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Il monitoraggio ambientale 
 
Prima di parlare del monitoraggio delle coste, con particolare riferimento a quelle 

italiane, dobbiamo definire, in senso stretto, alcune parole e alcuni concetti. 
La prima parola da definire è Monitoraggio: parola ormai tra le più usate, ma 

spesso a sproposito.  
Monitoraggio: controllo sistematico dell’andamento spazio-temporale di un 

fenomeno (dal latino monitore derivato di monere: rammentare, ammonire). 
Il termine, discendendo dal verbo ammonire, ha in sé il concetto di avvertimento: 

avvertire con autorità, imponendo il rispetto di regole e di atteggiamenti corretti.  
Allora chi è preposto al monitoraggio ambientale, laddove le cose assumono 

derive pericolose, deve essere pronto ad ammonire chi queste derive provoca o favorisce.  
Analizziamo adesso il seguente sillogismo:  

le risorse si sfruttano, l’Ambiente è una risorsa, l’Ambiente si sfrutta! 
Se questo, in riferimento a certe situazioni, è accettabile, non lo è, certamente, in 

tutte le situazioni. Chi fa perdere generalità al sillogismo è il verbo sfruttare che va sostituito 
con il verbo utilizzare. Lo sfruttamento è l’utilizzo estremo che porta all’annullamento 
del bene. Diverso è l’uso, ovvero l’utilizzo che prevede il mantenimento del bene.  

Si sfrutta una miniera: si estrae il minerale fino al suo esaurimento e poi si 
abbandona la miniera. Non si può sfruttare una spiaggia: la spiaggia si usa, ovvero la si 
utilizza mantenendone inalterate le caratteristiche e la funzionalità. Si capisce allora che l’uso 
ha in sé il concetto di manutenzione, ovvero l’azione che si compie, contemporaneamente 
all’uso, per conservare inalterate le caratteristiche e la funzionalità del bene. Qui ritorna, allora, 
il Monitoraggio: controllo sistematico dell’andamento spazio-temporale, con conseguente 
ammonimento, ammonizione e auspicabile sanzione (disciplinare, amministrativa, penale).  

Abbiamo accennato al monitoraggio in termini filologici, vediamolo, adesso, in 
termini tecnologici. Spesso si usano i verbi misurare e monitorare come sinonimi: è 
sbagliato! La misura di una grandezza ci dice il suo valore in un determinato istante, in un 
determinato luogo. Il monitoraggio, della stessa grandezza, ci indica la sua evoluzione nel 
tempo e nello spazio. Nella misura l’informazione si trae dal valore della grandezza, nel 
monitoraggio dalle variazioni del valore.  

Misuriamo le condizioni meteorologiche: temperatura elevata (misura = 27 °C), 
cielo limpido (solo tre ottavi di cielo coperto), pressione elevata (misura = 1005 mbar): 
esco senza ombrello.  

Monitoriamo le condizioni meteorologiche nell’ora che precede la nostra uscita: 
temperatura elevata (ma passa da 32 °C a 27 °C), cielo limpido (ma passa da zero a tre 
ottavi di cielo coperto), pressione elevata (ma passa da 1020 mbar a 1005 mbar): forse 
prendo l’ombrello.  
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Il medico misura la temperatura del paziente, 39 °C, e può dire solamente: sta 
male. Rimisurandola dopo un certo tempo (sa lui dopo quanto) misura 41 °C: il paziente sta 
peggiorando; oppure misura 37 °C: il paziente sta migliorando. È il monitoraggio, ovvero 
la sequenza temporale delle misure, che consente la previsione.  

 
 

 
Figura 1 – A sinistra in A) l’andamento temporale di una grandezza G campionata negli 
istanti t1, t2, t3…. secondo il teorema del campionamento. In B) i valori campionati. In C) 
la grandezza matematicamente ricostruita, tramite i valori campionati: si osservi l’identità 
tra G e GR.  
A destra in A) l’andamento temporale di una grandezza G. In B) i valori campionati, senza 
rispettare il teorema del campionamento. In C) la grandezza matematicamente ricostruita, 
tramite i valori campionati: GR non risulta uguale a G. 
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Qui si pone un nuovo problema: con quale cadenza temporale bisogna ripetere le 
misure per avere un monitoraggio significativo? Nel caso del malato lo sa il medico, nel caso 
dell’Ambiente nessuno lo sa. I fenomeni ambientali possono essere estremamente rapidi 
(terremoti, cambiamento di direzione del vento, ecc.) o estremamente lenti (bradisismi, 
evaporazioni, ecc.). Fenomeni lenti possono, per concause, diventare estremamente rapidi 
(erosione di una costa rocciosa che si commuta in frana). Il monitoraggio ambientale richiede 
allora la registrazione continua dei fenomeni. La locuzione “registrazione continua” sembra 
sottintendere “senza soluzione di continuità”. Se ciò fosse, avremmo l’impossibilità di 
acquisire, immagazzinare e analizzare l’enorme mole di dati rilevati. Ci soccorre il Teorema di 
Campionamento1, che consente di registrare con una scansione temporale predefinita, funzione 
della rapidità del fenomeno, solo alcuni valori della grandezza in esame e da questi ricostruire 
l’intero andamento temporale della grandezza stessa. Il mancato rispetto del succitato teorema 
può portare a risultati disastrosi. Quante volte, per ignoranza o per interesse, il tradimento si è 
consumato! Un disegno può chiarire il concetto senza ulteriori approfondimenti. 

Nell’esempio in figura 1 il teorema del campionamento richiede che l’intervallo 
fra un campione e l’altro sia inferiore alla metà del periodo di oscillazione della grandezza 
G: a sinistra ciò è verificato a destra no. 

Del Monitoraggio, inteso come controllo sistematico dell’andamento spazio-
temporale di una grandezza, abbiamo accennato ai problemi legati all’andamento 
temporale, che condizionano la ripetizione, nel tempo, delle misure. Guardiamo ora i 
problemi legati all’andamento spaziale, che condizionano la distribuzione delle stazioni di 
misura. Sembrerebbe logico aspettarsi, da un aumento delle stazioni di misura, un migliore 
monitoraggio dell’Ambiente; ma aumentare le stazioni, come nel caso della scansione 
temporale, comporta l’aumento dei dati da gestire, l’aumento dei costi (sia di installazione 
sia di gestione), l’aumento degli interventi di manutenzione. Tutti questi aumenti, a meno 
che non siano giustificati da interessi particolari, possono essere evitati da una “cosciente” 
analisi sia dell’ambiente considerato sia delle grandezze implicate. Affrontiamo il problema 
in modo euristico, senza scomodare la matematica e la geostatistica. 

Misuriamo la temperatura in un punto, nello stesso istante a quale distanza da questo 
dobbiamo misurare la temperatura per poter dire, senza tema di smentita, che stiamo monitorando 
correttamente quell’ambiente? Ogni misurazione porta con sé una incertezza, legata alla 
precisione2 degli strumenti e alla accuratezza2 della procedura; in quest’ultima possiamo 
includere la distanza fra misurando (cioè l’oggetto della misura) e strumento di misura. 

È evidente che se vogliamo misurare la temperatura di un oggetto è bene che il 
termometro tocchi l’oggetto (a meno che non sia un termometro a raggi infrarossi, ma 
quanto segue vale per tutti gli strumenti e quindi anche per questi). In altre parole in punti 
distanti da quello di misura possiamo attribuire, alla grandezza monitorata, lo stesso valore 
misurato, con, però, una maggiore incertezza (la matematica e la metrologia ci indicano 
come calcolarla), figura 2. Quando l’allontanamento dal punto di misura produce una 
incertezza eccessiva sul dato (l’accettabilità dell’incertezza è legata all’uso che dobbiamo 
fare dei dati), dobbiamo, purtroppo, realizzare un nuovo punto di misura.  
                                                 
1 Il teorema del campionamento è detto anche teorema di Shannon dal nome del suo autore (Claude 
Elwood Shannon 1916-2001). 
2 Usiamo queste due parole nel senso comune e non nel senso stretto che ad esse attribuisce la 
metrologia [15].  
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PA 

TA + δA 

PB 

TB + δB 

TA + δ1 TA + δ2 TA + δ3 TA + δ4 

PA1 PA2 PA3 PA4  
Figura 2 – Allontanandosi dal punto di misura, PA, l’incertezza sulla temperatura TA, 
originariamente δA, diventa sempre più grande (δ 1, δ 2, δ3, δ4); quando questa diventa 
eccessiva, per l’uso che faremo del dato, è necessario realizzare un nuovo punto di misura, PB. 

Ovviamente l’Ambiente, in questo contesto, è determinante: un conto è monitorare i 
parametri ambientali in una pianura desertica, sahariana o polare, che molto probabilmente si 
mantengono inalterati, in un certo istante, per chilometri, e un conto è monitorare gli stessi 
parametri in una regione collinare con boschi, colture agrarie, case, strade, ecc, in cui, nel giro 
di poche decine di metri alcuni parametri possono variare fortissimamente.  

Quanto esemplificato vale per ogni grandezza fisica ambientale e quindi è su 
questi criteri che dobbiamo basarci per “spazializzare” le stazioni di monitoraggio. 

 
 
Il monitoraggio costiero  
 
Siamo così arrivati a parlare della specificità degli ambienti e quindi accenniamo 

ai problemi che pongono gli ambienti costieri. Il plurale non è casuale, come benissimo 
diranno altri relatori, non esiste un ambiente costiero ma ci sono vari tipi di coste: spiaggia 
sabbiosa, spiaggia rocciosa, falesia, costa antropizzata, ecc. Ciascuna con varianti in 
relazione sia all’interfaccia col mare (per esempio la rapidità con cui scende il fondale), sia 
all’interfaccia con l’entroterra (molto più articolato: porti, paesi, spiagge, boschi, monti, 
ecc.). Questa molteplicità di ambienti condiziona sia la scansione temporale delle grandezze 
e la spazializzazione delle stazioni di misura, sia quali grandezze misurare. Queste ultime 
sono condizionate anche dall’uso che viene fatto dei dati misurati.  

In generale parlando di monitoraggio costiero, nell’accezione più comune, si 
intende indicare il monitoraggio delle grandezze fisico-chimiche, atmosferiche, marine e 
terrestri, nel loro modificarsi nell’intorno della costa. 

Così insieme al monitoraggio dei parametri classici della meteorologia, vengono 
rilevati anche dati riguardanti le correnti marine, il moto ondoso e la qualità chimico-
biologica delle acque. 

Nella descrizione delle coste, in relazione alle grandezze monitorate, possiamo 
allora distinguere due aspetti: quelli atmosferici che costituiscono la Climatologia costiera e 
quelli marini che costituiscono l’Oceanologia costiera. Si tratta, ovviamente, di una 
suddivisione assolutamente formale e di comodo poiché, nella realtà, fra le varie grandezze 
c’è un legame di causa ed effetto in un complesso intersecarsi di retroazioni. 

Fra i parametri, rilevabili a terra, che possono indicare differenze climatologiche 
fra le coste italiane ricordiamo il soleggiamento (fig. 3), la pressione atmosferica, il vento 
(fig. 4), la temperatura dell’aria (fig. 5), le precipitazioni (fig. 6). 
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Figura 5 – Isoterme medie: A) gennaio; B) luglio [10].  

Figura 3 – Soleggiamento: Curve 
isoradiative medie annuali; valori 
espressi in mega-joule m–2 giorno–1 [11]. 

Figura 4 – I venti più caratteristici che 
spirano sull’Italia: le direzioni e le zone di 
influenza (elaborazione da [9]). 

A) B) 
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Figura 6 – Distribuzione delle piogge: A) in primavera; B) in estate; C) in autunno, D) in 
inverno. [10].  

 
 

A) B) 

C) D) 
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I principali rilevamenti a mare riguardano le caratteristiche fisico-chimiche 
dell’acqua, gli idrodinamismi, l’inquinamento. Fra le caratteristiche fisico-chimiche sono 
irrinunciabili le misure periodiche, decadiche di: salinità (fig. 7), temperatura (fig. 8), 
ossigeno disciolto (fig. 9), trasparenza (fig. 10), acidità.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Andamento medio 
mensile della trasparenza delle 
acque a 500 m e a 3000 m dalla 
costa toscana [5]. Andamento 
simile in tutte le coste della 
Penisola. 
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Figura 8 – Andamento medio 
mensile della temperatura
superficiale dell’acqua a 500 m e a 
3000 m dalla costa toscana [5].
Andamento simile in tutte le coste 
della Penisola. 
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Figura 7 – Andamento delle medie 
mensili della salinità superficiale a 
500 m e a 3000 m dalla costa 
toscana [5]. Andamento simile in 
tutte le coste della Penisola. 
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Figura 9 – Andamento medio 
mensile dell’ossigeno disciolto a 
500 m e a 3000 m dalla costa 
toscana [5]. Andamento simile in 
tutte le coste della Penisola. 
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CURIOSITÀ: un metro quadrato di Posidonia Oceanica arriva a produrre giornalmente 
fino a 20 g di ossigeno [8]. Questa specie si trova solo nel Mar Mediterraneo; occupa 
un’area intorno al 1,5 % dell’intero bacino (corrispondente ad una superficie di circa 
38.000 km2). Vive tra 1 e 30 metri di profondità, eccezionalmente [13], e solo in acque 
molto limpide, fino ai 40 metri, e sopporta temperature comprese fra i 10 e i 28 °C. È 
una pianta che necessita di valori di salinità relativamente costanti per cui difficilmente 
si trova nei pressi di foci di fiumi o nelle lagune. Ha bisogno di una forte illuminazione, 
per cui la luce è uno dei principali fattori limitanti. Colonizza i fondali sabbiosi o detritici 
ai quali aderisce per mezzo dei rizomi e sui quali forma vaste praterie ad elevata densità 
(oltre 700 piante per metro quadrato). La produzione primaria fogliare delle praterie 
varia da 68 a 147 g di carbonio per metro quadrato all’anno, mentre la produzione dei 
rizomi va da 8,2 a 18 g di carbonio per metro quadrato all’anno. Una piccola parte di 
questa produzione (dal 3 al 10 %) viene utilizzata dagli erbivori, una parte più cospicua 
passa agli organismi decompositori e un’altra percentuale viene immagazzinata 
all'interno delle matte in foglie e rizomi [19]. 

In tutto il Mediterraneo le praterie di Posidonia sono in regressione [18], un 
fenomeno che è andato aumentando con gli anni con l’aumento della pressione antropica 
sulla fascia costiera. La scomparsa delle praterie di Posidonia ha degli effetti negativi 
non solo sul posidonieto ma anche su altri ecosistemi, basti pensare che l’arretramento di 
un metro di prateria può portare alla scomparsa di diversi metri della spiaggia antistante, 
a causa dei fenomeni erosivi. Le praterie sono minacciate anche dalla competizione con 
due alghe tropicali giunte in Mediterraneo, la Caulerpa taxifolia [14] e la Caulerpa 
racemosa [12]. Le due alghe presentano una crescita rapidissima e stanno gradualmente 
soppiantando la posidonia nelle zone dove è in regressione. 

 

 
(foto Gianni Fasano, CNR-IBIMET Sassari)  
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CURIOSITÀ: è noto che la radiazione solare viene filtrata e attenuata dalla colonna 
d’acqua marina e che, praticamente, oltre i 500 m di profondità regna il buio assoluto. Le 
lunghezze d’onda, comprese nella radiazione solare, che vengono maggiormente 
attenuate sono quelle nella banda del rosso-arancio, radiazione che viene assorbita quasi 
completamente nei primi metri provocando il riscaldamento degli strati superficiali 
dell’acqua. In conseguenza di ciò, i pesci che in luce solare sono di colore rosso-arancio, 
in acqua, sotto agli 8 ÷ 10 m, quindi con radiazione rosso-arancio assai ridotta, 
all’occhio umano appaiono di un grigio sempre più scuro con la profondità. 

       
(foto Gianni Fasano, CNR-IBIMET Sassari) 

Altre misure marine fondamentali, e sulle quali vogliamo focalizzare l’attenzione, 
sono relative ai movimenti delle acque: correnti marine, moto ondoso, livello marino, 
qualità delle acque. 

Le correnti marine interessano tutti i corpi d’acqua sia in superficie sia in 
profondità. Questi movimenti, essenziali per il mescolamento delle acque e la conseguente 
distribuzione della salinità e della temperatura, provvedono alla distribuzione del materiale 
sedimentario accumulato alla foce dei fiumi. Essi, nel tempo, con la loro azione, 
modificano profondamente il profilo delle coste, erodendone alcune (anche 
drammaticamente) o ripascendone altre. L’acqua marina è in perenne rimescolamento, con 
lo sprofondare dell’acqua di superficie e con la risalita di quella di fondo, prima o poi, le 
sostanze inquinati che abbiamo creduto di eliminare gettandole nel mare, tornano in 
superficie manifestando tutta la loro pericolosità. 

Il monitoraggio del moto ondoso, in certe situazioni, è di vitale importanza per le 
popolazioni costiere che devono affrontare mareggiate, maremoti, tsunami, ecc. Di norma, 
nei nostri mari, i dati vengono acquisiti in continuo per 30 minuti ogni tre ore, questo 
intervallo di ripetizione viene ridotto in caso di mareggiate. Gli strumenti, installati su boe, 
rilevano diversi parametri che vengono spediti a terra, via radio, e qui vengono elaborati, in 
tempo reale, per stabilire l’entità del moto ondoso. In caso di mareggiate particolarmente 
intense, con altezza dell’onda superiore a una soglia prefissata, l’acquisizione dei dati 
avviene, automaticamente, in continuo. Ovviamente detto livello di allarme non può essere 
uguale per ogni condizione costiera e quindi, ad esempio, viene posto a 3,0 m per Ancona, 
Pescara, Monopoli, Crotone e Catania, 4,5 m per La Spezia, Ponza, Cetraro e Mazzara del 
Vallo, mentre le onde sono considerate significativamente allarmanti se superano i 5,0 m ad 
Alghero [2]. 

Per il Mediterraneo non si può parlare di un unico livello marino, sia pur medio, 
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infatti il livello zero3 dell’Adriatico settentrionale è più elevato di quello del bacino 
meridionale e, più in generale, il livello medio dell’Adriatico è più alto di quello del Tirreno.  

Maree, correnti e moto ondoso, provocano un continuo cambiamento del livello 
del mare, ma il suo livello medio rimane costante anche per molti anni. Le maree del 
Mediterraneo sono, in genere, semi-diurne o miste (due alte e due basse) e hanno 
comportamento diverso nei diversi bacini e all’interno di uno stesso bacino. Nell’Adriatico 
l’ora della marea varia in modo rotatorio da una costa all’altra, nel Tirreno, invece, le maree 
sono praticamente simultanee. Lungo tutte le coste italiane si possono sviluppare sesse4, più 
o meno importanti, provocate dal vento o da transiti depressionari e/o perturbazioni 
atmosferiche.  

Nell’Adriatico, talvolta, il periodo di oscillazione delle sesse può eguagliare quello 
delle oscillazioni di marea e le ampiezze delle prime possono eguagliare le ampiezze delle 
seconde. In questi casi, in relazione alla fase delle due oscillazioni, il dislivello prodotto 
dalla marea può risultare quasi raddoppiato o annullato. Contro zone costiere che 
“chiudono” il mare, possono verificarsi a opera del vento “ingorghi” d’acqua. Ciò è 
particolarmente evidente nell’Adriatico settentrionale dove, per l’azione dei venti di 
Scirocco, si possono avere sollevamenti di livello anche molto superiori al metro: un 
esempio è il fenomeno dell’acqua alta a Venezia che il 4 novembre 1966 raggiunse 1,94 m. 

Nel Tirreno il fenomeno delle sesse è meno marcato ma pur sempre presente. Nel 
canale di Sicilia è nota, e assai frequente, una sessa, Marrobbio [3, 6 20], con periodo di 
10 ÷ 20 minuti e ampiezza che nella costa sud-occidentale, tra Mazara del Vallo e Marsala, 
può arrivare a 0,5 m, cioè ben maggiore all’ampiezza della marea. Il fenomeno si ripresenta, 
di solito, ogni qual volta che il cielo è nuvoloso e prossimo a un cambiamento di tempo, 
ovvero nel momento in cui il vento inverte la sua direzione (es. da Scirocco passa a Maestrale, 
cioè passa da aria calda ad aria fredda). Risalendo il Tirreno si registra un’altra sessa, meno 
evidente ma ugualmente importante, sulle coste labroniche: l’Empifondo, causata dai venti 
di Libeccio che spesso, e impetuosamente, spazzano Livorno e la sua costa [20].  

L’Italia è situata in un’area geologicamente attiva dove i vari movimenti della 
crosta terrestre e l’innalzamento del livello assoluto dei mari, oggi di 1,6 mm/anno, mettono 
a rischio di allagamento le coste (figura 11). Tale rischio è amplificato dalla presenza di un 
certo numero di aree costiere depresse, cioè già oggi sotto il livello del mare [7].   

L’incremento di volume dell’acqua marina dovuto sia al riscaldamento del Clima 
(iniziato dopo l’ultima glaciazione) sia allo scioglimento dei ghiacciai (conseguente al 
suddetto riscaldamento), associato all’abbassamento delle coste (anche questo correlato allo 
scioglimento dei ghiacciai), ha prodotto e ancora produce, una risalita relativa dei mari, con 
tassi diversi, in genere crescente da nord verso sud, dell’ordine di 0,2 ÷ 1 mm/anno [7]. 

In zone geologicamente attive, come è il bacino del Mediterraneo, si instaurano 
anche dei movimenti tettonici di sollevamento o abbassamento di circa 1 mm/anno. A 
questi movimenti associati alla fisica ambientale si aggiungono movimenti del suolo 
connessi alle attività antropiche: emungimenti (di acqua, petrolio, gas), compattamenti del 
suolo legati alle bonifiche, escavazioni, ecc [7]. 

                                                 
3 Livello medio intorno al quale avvengono le oscillazioni della superficie marine dovute a: moto 
ondoso, maree, correnti, variazioni termiche, ecc. 
4 Sessa: oscillazione periodica del livello degli specchi d’acqua, dovuta a cause atmosferiche; dal 
franco-romando seiche, con cui sono indicate le oscillazioni del lago di Ginevra.  
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Figura 11 – Aree a rischio di inondazione marina nel prossimo futuro in base alla presenza di 
aree comprese tra -3 e 1 m sul livello del mare [4]. 

 
 
Riferendosi alle coste italiane possiamo considerare di circa 1 mm/anno la risalita 

dell’acqua marina, per riscaldamento del Clima e scioglimento dei ghiacciai. Per quanto 
riguarda l’abbassamento delle coste questo è diverso da nord a sud e tra Adriatico e Tirreno 
ed è compreso fra 0,2 ÷ 0,8 mm/anno. Ancora differenziato è il contributo tettonico che 
può provocare sprofondamenti fino a 1,2 mm/anno a fronte di sollevamenti che possono 
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raggiungere 2,4 mm/anno. Vi sono, infine, zone dell’Adriatico settentrionale (tra 
Cesenatico e Venezia) in cui a causa di estrazioni di gas e petrolio, si sono avuti 
abbassamenti della costa dell’ordine di qualche decina di millimetri all’anno, fino a 
70 mm/anno nei dintorni di Ravenna. Attualmente questi fenomeni sono in attenuazione 
perché da una trentina di anni l’attività estrattiva è stata fortemente limitata [7].  

Nel passato, in vicinanza dei grandi fiumi (Po, Tevere, Arno, ecc.), la riduzione 
delle spiagge dovuta al sollevamento del livello del mare è stata praticamente annullata dai 
sedimenti portati dai fiumi. Questi sedimenti coadiuvati dalle sabbie eoliche, accumulate 
nelle dune costiere, e con l’aiuto delle correnti marine, ridistribuivano il materiale sabbioso 
e ricostituivano così un sistema costiero sempre in equilibrio con il livello del mare. 
Purtroppo la distruzione delle dune costiere e l’escavazione degli alvei, di quasi tutti i fiumi 
italiani, hanno prodotto e accelerato, tutti quei processi di erosione che oggi vediamo sulle 
nostre coste [7]. 

Un rapporto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2008 
informa che la qualità delle acque viene rilevata ogni 2 km, lungo tutte le coste italiane, per 
sei mesi all’anno. Nel 2006-2007, per i 7375 km di costa italiana, la condizione delle acque, 
in riferimento alla balneazione, è stata quella riportata nella tabella 9 [16]. 

La figura 12 mostra la distribuzione della balneabilità per le regioni italiane. Nel 
sito del Ministero (sopra riportato) il dato è descritto anche per province, e si evidenzia che: 
nella metà delle province costiere controllate il 100 % della costa è balenabile, in ben 
quaranta province la balneabilità è superiore alla media nazionale del 96,2 %. Soltanto in 
cinque province la media è inferiore al 90 %, pari a circa 94 km di costa inquinata; di questi 
28,7 km sono in provincia di Caserta. 

L’inquinamento delle acque di balneazione italiane è in larghissima parte dovuto a 
inquinanti biologici come rappresentato nella figura 13 dove si evidenzia che i coliformi 
(totali e fecali), gli streptococchi e le salmonelle motivano l’84 % delle interdizioni alla 
balneazione, mentre la restante parte è dovuta a inquinamento chimico o fisico. 

 
2006 2007 Tabella 1 – Percentuale di balneabilità delle coste 

italiane [16]. km % km % 

Lunghezza totale costa 7375,3 100 7375,3 100 
Costa non controllabile 1072,2 14,5 1071,4 14,5 
Costa insufficientemente campionata 10,0 0,1 3,7 0,0 
Costa permanentemente vietata per motivi indipendenti da 
inquinamento  882,8 12,0 890,1 12,1 

Costa permanentemente vietata per inquinamento 247,3 3,4 244,9 3,3 
Costa temporaneamente non idonea alla balneazione per 
inquinamento 221,6 3,0 195,0 2,7 

Costa Balneabile 4941,4 67,0 4970,2 67,4 
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Figura 12 – Sintesi dei risultati sulla balneazione delle acque marine nell’anno 2007 [16]. 

 
Coliformi Totali

15,77%

Coliformi Fecali
39,42%

Streptococchi
27,59%

Salmonelle
1,46%

Parametri Chimici e Fisici
15,77%

 
Figura 13 – L’inquinamento biologico è l’84 % dell’inquinamento totale, il 16 % è 
inquinamento fisico-chimico [16]. 
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Bisogna tener conto che per inquinamento dell’acqua marina si intende la 
presenza consistente, in essa, di batteri fecali, di alterazione dei suoi parametri fisici (quali 
trasparenza, colore e acidità), di presenza di sostanze chimiche (quali oli minerali, 
tensioattivi e fenoli). La presenza di materiali galleggianti (quali buste di plastica, bottiglie, 
alghe ecc.), che talvolta si riscontra sulle nostre spiagge, non rappresenta necessariamente 
un indicatore di inquinamento di quelle acque e spesso è conseguenza diretta proprio 
dell’affollamento estivo di quei siti. 

 
 

CURIOSITÀ: una nave da crociera ospita, mediamente tremila persone fra passeggeri ed 
equipaggio; essa è una piccola città galleggiante dove i pavimenti vengono puliti, le 
lenzuola sono lavate, i vestiti smacchiati, gli sciacquoni sono scaricati nei WC e gli 
avanzi di cibo vengono gettati. Tutto ciò va ad aggiungersi a una impensabile quantità di 
acqua lurida, di immondizia, di gasolio e di scarichi industriali che vengono sversati 
direttamente e tramite i fiumi in mare. 

− Più di 100000 litri di acque luride sono riversate in mare ogni giorno, da una nave 
di media grandezza con a bordo tremila persone. Per le leggi vigenti una volta che 
la nave è fuori dalle acque territoriali, le acque luride possono essere scaricate in 
mare senza alcun trattamento di bonifica. 

− Ogni giorno, la suddetta nave, produce circa un milione di litri di acqua inquinata 
derivante da: docce, lavelli e lavandini, lavastoviglie, lavanderie, tintorie. Tutta 
acqua che viene riversata direttamente in mare. 

− Circa 27000 litri di acqua oleosa sono giornalmente rilasciati in mare dalla sentina. 
− La nave da crociera necessita dell’equivalente di circa 30 autocisterne di acqua 

marina di zavorra che preleva in certe zone, comprese piante e animali, e poi 
rilascia in altre zone5. L’acqua di zavorra può trasportare anche agenti patogeni per 
l’uomo, ad esempio il colera, che poi vengono scaricati nei porti. 

− Una nave da crociera, di medie dimensioni, produce ogni giorno circa sette 
tonnellate di immondizia e rifiuti solidi. 
Tutto questo va moltiplicato per il numero di navi da crociera che viaggiano 

giornalmente [1]. Ovviamente esistono leggi e regolamenti che vietano sversamenti in 
mare, a tale proposito si rimanda al lavoro Marpol pubblicato nella Sessione “Il 
Monitoraggio del Mediterraneo: nuove proposte”, ma, visto lo stato dei mari e ciò che 
questi scaricano sulle spiagge, quanti si attengono alle leggi e ai regolamenti? 

 
 
Esiste una elevata percezione della popolazione sui rischi per la salute da acque 

inquinate: la semplice idea che nell’acqua ci siano germi rilevabili motiva logicamente 
queste preoccupazioni.  
                                                 
5 Negli ultimi anni le navi che dal mar Rosso, attraverso il Canale di Suez, sono entrate nel 
Mediterraneo hanno favorito l’arrivo, nel nostro mare, dell’alga Caulerpa Racemosa (che va in 
competizione territoriale con la Posidonia Oceanica delle nostre coste) e di altre 250 specie di pesci e 
invertebrati tropicali (di cui non sappiamo ancora quale effetto possono avere sulle specie autoctone). 
Rarissime sono invece le specie mediterranee che sono riuscite a compiere il percorso inverso. 
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Numerosi sono gli studi eseguiti anche in Italia sull’incidenza di infezioni acute 
associabili al bagno di mare; in particolare in anni recentissimi è stato completato il 
progetto Prisma, del CNR, che ha studiato un notevole numero di coste italiane e delle 
relative popolazioni di bagnanti. I risultati di questo studio, coerenti con buona parte della 
letteratura scientifica internazionale, non mostrano una relazione tra bagno di mare e 
infezione, mentre indicano un lieve eccesso di infezioni congiuntivali e cutanee tra la 
popolazione che affolla le spiagge [16]. 

 
 
Conclusioni 
 
A conclusione vogliamo dare alcuni spunti di riflessione. Ha poco senso cercare di 

tutelare le coste, con un monitoraggio più o meno capillare, trascurando l’entroterra poiché 
buona parte degli scempi costieri sono conseguenza delle attività antropiche nell’entroterra. 
Un esempio per tutti: l’eutrofizzazione del mare Adriatico è assolutamente connessa con le 
attività agricole e zootecniche che si svolgono lungo il corso del Po e dei suoi affluenti.  

Abbiamo detto, all’inizio, che nel monitoraggio costiero si devono affrontare due 
aspetti: quelli atmosferici e quelli marini. Questi aspetti non incidono solo sulla fisica-
ambientale, la flora e la fauna, ma influiscono anche sulle persone sia direttamente sia 
indirettamente, appunto tramite piante e animali. In altre parole vogliamo accennare 
(lasciando il compito di analizzare e spiegare ai prossimi relatori) al fatto che le differenze 
meteo-marine delle coste italiane hanno influito profondamente sul “modo di essere” delle 
popolazioni che “da sempre” hanno abitato la Penisola. Differenze che si sono manifestate 
in vari modi: 
− nella struttura delle abitazioni, costruite in modo diverso, nelle diverse zone, per 

massimizzare i vantaggi dei diversi climi e minimizzarne gli svantaggi; 
− nella struttura dei paesi; 
− nelle attività agro-pastorali, ad esempio sulla costa tirrenica la zona di coltivazione 

dell’olivo scende dalla Liguria fino alla Toscana, riprende in Calabria e in Basilicata, e 
risale sulla costa adriatica lungo la Puglia dove, grosso modo, si arresta (fig. 14); 

− negli alimenti, nel modo di produrre tessuti e nel modo di vestire (fig. 15). 
Tutte queste differenze, unite alle differenze “importate” dai diversi luoghi 

d’origine, hanno prodotto anche lessici e linguaggi diversi, a cominciare dagli oggetti e dai 
prodotti del lavoro.  

 
CURIOSITÀ: accanto ai nomi italiani del pesce Scomber Scombrus: Lacerto, Maccarello, 
Scombro, Sgombro, girando intorno alle coste italiane troviamo anche: 
Liguria: ariolo, aurion, lajertu Lazio: sgombero 
Campania: scurtone, tenna, sgummoro  Sardegna: cavaglia, pilaru, pisaru 
Calabria: palamitu, strummu Sicilia: scarmu, sgambirri, strumbu 
Puglia: naccarijello, scocchiariello, scummaru Abruzzo: sgummero 
Veneto: ganzariol, scampieri, lanzardo Friuli: ganzariol, macarelo, gasarizo 

ed è solo uno dei mille esempi possibili [17]. 
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Figura 14 – A sinistra, Liguria: coltivazioni su terrazzamenti a Corniglia, l’agricoltura si è 
adattata al territorio (da http://www.alpter.net/). A destra, Puglia: olivi secolari in valle d’Itria 
(da http://bari-sud-valle-itria.mondodelgusto.it/corporate/chi_siamo/). 

 
 

 
Figura 15 – Alimenti e tessuti si differenziano lungo le coste italiane.  

 
 
Certamente tutte queste differenze, fra i cui elementi di base abbiamo posto il 

clima, hanno portato a sviluppi storici, civici e culturali (figura 16) assai differenziati che, 
in qualche modo, hanno complicato la storia del nostro Paese ma che, innegabilmente, 
hanno prodotto un caleidoscopio ammirato da tutti e invidiato da molti. 

 
 

Antico telaio 

Abito 
barbaricino

Pane carasau
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Figura 16 – Lungo le coste si ravvisano sviluppi storici, civici e culturali assai diversi. A 
sinistra la Cattedrale di Trani (da http://www.trani.bz), a destra quella di Venezia (da 
http://img358.imageshack.us/img358/1317/dscn00042jm.jpg). 
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VEGETAZIONE COSTIERA:  
DINAMICA E PROTEZIONE 

 
 

Le caratteristiche della vegetazione nella sua tipologia e dinamica lungo le coste è 
certamente uno degli aspetti che più colpiscono e che hanno sempre rappresentato motivo 
di indagine e di ricerche. L’interesse ha riguardato spesso la descrizione degli ecosistemi, 
ma ha coinvolto anche gli aspetti paesaggistici e gestionali. 

Il dinamismo spazio/tempo della vegetazione è poco appariscente nel caso di 
rocciose, mentre sempre apprezzabile ed evidente nel caso di coste sabbiose. Non è errato 
sottolineare come l’evidenza dei mutamenti vegetazionali seguano i cambiamenti della 
battigia e come la permanenza di un tipo di vegetazione sia determinata dalla stabilità di 
questa nel tempo. 

Incidono su questa relazione vari fattori che agiscono in modo congiunto e che 
riguardano tra l’altro, le caratteristiche orografiche della costa, la loro origine e la loro 
storia, le caratteristiche climatiche con particolare riguardo ai regimi ventosi, le 
caratteristiche dei sistemi estuariali, la tipologia della fluitazione, la tipologia delle correnti 
marine e dei movimenti ondosi, i contenuti delle acque. 

Componente essenziale è poi quella esercitata dall’azione dell’uomo nelle 
conseguenze negative di disturbo, ma anche positive nei casi di ripristino ambientale. 

Tutto ciò definisce una marcata fragilità dell’ambiente costiero sabbioso la cui 
mobilità può portare come conseguenza a forme più o meno marcate di desertificazione. 

In ambienti poco disturbati è possibile osservare un’amplitudine vasta di tipologie 
vegetazionali ad alta specializzazione (vegetazione alofita, lagunare, ecc.) di ecosistemi 
anche molto differenziati ed ad alto tasso di diversità biologica, ma anche contigui che 
mutano in breve spazio con le caratteristiche del suolo (sistemi dunali). Il monitoraggio di 
tale dinamica è di estrema importanza perché consente di catturare informazioni che possono 
rappresentare punti di riferimento essenziali nelle strategie di conservazione e ripristino. 

La prima Sessione del Simposio riguarda tematiche che ricadono negli aspetti e 
nelle problematiche indicati. Le relazioni orali riferiranno di interessanti risultati di indagini 
sul dinamismo di alcuni habitat costieri e sui processi funzionali della vegetazione in 
relazione a parametri stazionali, eco-fisiologici ed efficienza produttiva di ecosistemi 
antropizzati. 

Le stesse tematiche sono oggetto di nove altrettanto pregevoli Poster che 
forniscono efficaci contributi all’ampliamento delle conoscenze sulla vegetazione costiera, 
sulla sua dinamica e sulla sua protezione. 

 
 

Raffaello Giannini 
Dipartimento di Economia, Ingegneria, 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 

Università degli Studi di Firenze 
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DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE VEGETALI PSAMMOFILE E 
DEGLI HABITAT COSTIERI DUNALI NELLA REGIONE LAZIO 
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Riassunto – Gli habitat costieri rappresentano su scala mondiale ambienti estremamente 
rilevanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma allo stesso tempo sono ecosistemi 
tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati. Il fenomeno del degrado e della perdita del 
paesaggio dunale ha interessato tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea ed in particolar 
modo le coste del Mediterraneo. In Italia si manifesta con l’alterazione/scomparsa dei 
diversi habitat e con la rarefazione/estinzione locale delle specie vegetali tipiche degli 
ambienti costieri. Attualmente a livello nazionale gli habitat costieri sabbiosi sono la 
categoria che desta più preoccupazione riguardo il loro stato di conservazione, il che li 
rende senz’altro la categoria più a rischio di tutte, e che quindi necessita di particolari 
attenzioni ed interventi nel prossimo futuro.  

Per i suddetti motivi, questa ricerca prende in considerazione gli habitat costieri 
sabbiosi di interesse comunitario, così come individuati dalla Direttiva 92/43/CEE, e le specie 
vegetali maggiormente rilevanti con lo scopo di realizzare un’analisi della la loro varietà e 
variabilità nella Regione Lazio. Sono oggetto del presente studio la raccolta di informazioni su 
habitat e specie, poi organizzate in database georeferiti, che consentano la produzione di 
documenti cartografici in ambiente GIS. La realizzazione di una base di conoscenze 
quantitative, organiche e omogenee su specie e habitat di interesse comunitario degli ecosistemi 
sabbiosi costieri italiani potrà portare, attraverso una migliore comprensione dei fenomeni, al 
miglioramento della qualità degli interventi di conservazione. Tutto ciò nel quadro più 
generale di una mitigazione delle diverse minacce che incombono su questi ecosistemi. 
 
 
Abstract – Coastal habitats represent extremely interesting environments both from an 
ecological and from a landscape perspective, but at the same time, they are also among the 
most fragile and threatened ecosystems worldwide. The degradation and loss of the littoral 
landscape has concerned all coastal countries of the European Union, and is particularly 
striking on those facing the Mediterranean. In Italy it has caused the alteration and 
disappearance of several habitats and the rarefaction or local extinction of many typical 
coastal plant species. At the moment, sandy coastal habitats are the category which 
arouses most concern of all at the national level. Their poor conservation state makes them 
the typology with the highest risk level and which is most in need of attention and clear 
actions in the near future. 

This research project considers sandy coastal habitats of Community interest as 
defined by the Directive 92/43/CEE and the most relevant plant species which inhabit them 
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and sets out to analyze their variation and variability in the Lazio Region with management 
and conservation goals. To this scope, we propose to record data at national scale, to 
organize this information in georeferenced data bases to produce maps in a GIS environment.  
 

 
Introduzione 

 
Gli habitat costieri rappresentano su scala mondiale ambienti estremamente rilevanti 

dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma allo stesso tempo sono ecosistemi tra i più 
vulnerabili e più seriamente minacciati. Il fenomeno del degrado e della perdita del paesaggio 
dunale ha interessato tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea ed in particolar modo le coste 
del Mediterraneo. In Italia tali ambienti hanno mantenuto fino al XIX secolo un buono stato di 
conservazione dal punto di vista morfologico, idrogeologico e naturalistico, ma nel XX secolo 
l’impatto antropico sulle coste è divenuto particolarmente intenso, a causa del crescente 
sfruttamento turistico nonché della generale industrializzazione e dello sfruttamento agricolo 
intensivo del territorio planiziale. Ecosistemi costieri in buono stato di conservazione sono 
attualmente osservabili soltanto in pochi siti del litorale italiano mentre, lungo gran parte di 
esso, l’aumento della pressione antropica e dell’erosione marina hanno determinato la perdita 
di identità floristico-vegetazionale, che si manifesta con l’alterazione/scomparsa di habitat e la 
rarefazione/estinzione locale delle specie vegetali tipiche degli ambienti costieri. Infatti, il 2° 
Rapporto Nazionale sull’attuazione della Direttiva europea “Habitat”, 92/43/CEE [9] riporta 
che, tra i centotrenta habitat in Allegato I presenti in Italia, le dune costiere sono fra le poche 
tipologie che ricadono almeno in parte nella categoria “cattivo stato di conservazione”. Esse 
mostrano inoltre un’elevata quota di “stato di conservazione inadeguato”. Lo stesso rapporto 
riferisce che le dune costiere sono a livello nazionale gli habitat che destano più 
preoccupazione riguardo al loro stato di conservazione, il che li rende la categoria più a 
rischio di tutte, e che necessita di particolari attenzioni ed interventi nel prossimo futuro. 

Per frenare la crescente e continua perdita di biodiversità che si sta verificando 
negli ecosistemi costieri sabbiosi italiani si rendono perciò necessarie ricerche finalizzate 
ad approfondire la conoscenza delle specie e degli habitat presenti e che allo stesso tempo 
diano indicazioni utili per la loro conservazione e gestione.  

Questo studio prende in considerazione gli habitat costieri sabbiosi di interesse 
comunitario, così come individuati dalla Direttiva 92/43/CEE, e le specie vegetali 
maggiormente rilevanti con lo scopo di realizzare un’analisi della la loro varietà e 
variabilità in particolare nella Regione Lazio.  

 
 

Materiali e Metodi 
 
1- RILEVAMENTO DELLA FLORA VASCOLARE COSTIERA E IDENTIFICAZIONE 
DEGLI HABITAT DI DIRETTIVA  

 
Un primo passo fondamentale è consistito nel rilevare in maniera completa ed 

esaustiva la flora vascolare ed identificare gli habitat di Direttiva presenti. A tale proposito, 
abbiamo proposto due approcci complementari a scale diverse e con finalità specifiche: un 
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censimento completo della flora vascolare su griglia ad ampia scala ed un campionamento 
di dettaglio utilizzando rilievi vegetazionali random, volto soprattutto all’identificazione 
degli habitat di Direttiva.  

 
a) Censimento della flora vascolare costiera  

Il censimento floristico su ampia scala ha come obiettivo l’inventario e l’analisi 
della distribuzione spaziale della flora vascolare costiera, con particolare attenzione agli 
elementi rari e prioritari. Questo censimento segue il protocollo standard della cartografia 
floristica europea [5] che considera come unità di base una griglia di circa 35 km2, 
corrispondente a 1/16 del foglio delle carte topografiche 1 : 50.000.  

All’interno della flora censita è stata individuata, utilizzando criteri di 
rappresentatività degli habitat dunali, una lista di specie vegetali psammofile considerate 
prioritarie, dette “focali”. Il concetto di “specie focali”, nonostante sia stato ampiamente 
utilizzato per comunità animali (principalmente in biologia della conservazione [2], è stato 
raramente applicato per le piante [3]. Questi ultimi autori includono come specie focali 
quelle considerate protette o minacciate. In questo studio il concetto è stato esteso a tutte le 
piante altamente specializzate che si osservano negli habitat sabbiosi costieri e che sono 
riconosciute come fondamentali per la loro edificazione e per il loro mantenimento. 
Seguendo questi criteri, la base di partenza per l’individuazione delle specie focali è 
costituita dalle specie considerate diagnostiche degli habitat costieri nell’“Italian 
Interpretation Manual of the 92/43/EEC Directive habitats” [1]. 

b) Campionamento di dettaglio, individuazione degli habitat costieri di Direttiva  

Parallelamente al censimento della flora costiera è stato effettuato un 
campionamento di dettaglio delle cenosi vegetali seguendo un protocollo metodologico 
standard tramite plot random di vegetazione. A tale scopo, sui tratti costieri indagati sono 
stati generati punti random in ambiente GIS. Successivamente, i punti così ottenuti 
(georeferiti) sono stati identificati in campo tramite ricevitori GPS, ortofoto aeree e carte 
topografiche. In ciascun punto la vegetazione viene campionata in plot di 2 x 2 m (4 m2 di 
superficie), una dimensione compatibile con una stima visiva della copertura delle specie 
(usata come misura di abbondanza). In questo modo, alla lista di piante vascolari 
identificate nel plot viene aggiunta la copertura di ogni specie stimata tramite una scala ad 
intervalli di 10 %.  

L’insieme dei plot campionati costituisce il dataset successivamente elaborato 
tramite tecniche di classificazione ed ordinamento di analisi multivariata. I risultati ottenuti 
hanno permesso l’identificazione delle principali tipologie di comunità vegetali presenti. 
Successivamente, le comunità identificate sono state attribuite agli habitat di Direttiva sulla 
base della presenza/abbondanza delle specie diagnostiche e caratteristiche (“Italian 
Interpretation Manual of the 92/43/EEC Directive habitats” [1]). 

Gli habitat di Direttiva interessati sono i seguenti: 
– Vegetazione annua delle linee di deposito marine, habitat 1210; 
– Dune embrionali mobili, habitat 2110; 
– Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche), 

habitat 2120; 
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– Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae), habitat 2210; 
– Dune con prati dei Malcolmietalia, habitat 2230; 
– Dune costiere con Juniperus spp., habitat prioritario 2250; 
– Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia, habitat 2260. 
 
 
2 - ALLESTIMENTO DI BANCHE DATI GEOREFERENZIATE E CARTOGRAFIA 
DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT DI DIRETTIVA.  
 
a) Georeferenziazione del censimento e cartografia delle specie.  

L’informazione derivante dal censimento floristico ad ampia scala è stata 
organizzata in una banca dati georeferita e riportata su carta grazie a software GIS. 
L’utilizzo di un database georeferito per l‘elaborazione e gestione della cartografia 
floristica ha permesso di evidenziare la presenza delle specie vegetali costiere nei quadranti 
della griglia del censimento e quindi di analizzare la loro distribuzione spaziale. La 
distribuzione della specie può infatti essere evidenziata graficamente mediante carte digitali 
riportanti la presenza di ciascuna specie censita sulla maglia utilizzata.  
 
b) Banca dati georeferita dei plot e cartografia degli habitat di Direttiva 

L’informazione derivante dai plot, una volta identificati gli habitat di Direttiva di 
appartenenza, è stata organizzata in una banca dati informatizzata e georeferita. I plot 
raccolti nel database potranno essere in futuro aggiornati con ulteriori rilievi effettuati in 
siti indagati successivamente. A questo scopo si prevede l’applicazione del software 
TURBOVEG [7] che utilizza un protocollo d’inserimento dei dati standardizzato a scala 
europea ed è ampliamente diffuso a livello internazionale [12]. 

L’informazione relativa alla presenza dei diversi habitat di Direttiva (identificati 
tramite i plot georeferiti) è stata riportata sulla griglia citata precedentemente (circa 
35 km2). L’implementazione cartografica della presenza/assenza degli habitat su griglia ha 
fornito un primo ed efficace quadro della distribuzione degli habitat costieri di Direttiva nei 
litorali considerati. Come evidenziato in precedenza da altri autori, questo approccio 
metodologico permette di superare i problemi relativi alla cartografia degli habitat con 
distribuzione puntuale [10]. 
 
  

Risultati 
 

I principali risultati di questa ricerca comprendono: 

– il censimento completo della flora vascolare dei tratti costieri sabbiosi del Lazio; 
– l’individuazione dei principali habitat di Direttiva 92/43/CEE presenti nei suddetti tratti 

costieri; 
– una lista di specie vegetali considerate prioritarie per la conservazione (specie focali); 
– la rappresentazione cartografica (tramite cartografia digitale su griglia in ambito GIS) 

della distribuzione delle principali specie vegetali individuate nei litorali interessati; 
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– la rappresentazione cartografica (tramite cartografia digitale su griglia in ambito GIS) 
della distribuzione degli habitat d’interesse comunitario individuati nei litorali 
interessati. 

 
 

Discussione: potenzialità della ricerca 
 

L’informazione ottenuta permetterà la costruzione di modelli statistici volti a 
spiegare il pattern di distribuzione delle specie focali in relazione ai determinanti esterni 
(modelli esplicativi) tramite regressioni logistiche tra la presenza-assenza delle singole 
specie e i determinanti. In particolare si prevede di utilizzare modelli generalizzati lineari 
(GLM) o additivi (GAM) [4, 8, 13]. Potrà quindi essere valutata l'importanza relativa dei 
singoli determinanti esterni (variabili esplicative) sui pattern di distribuzione delle specie. 

Infine, i risultati ottenuti potranno essere integrati ad un’analisi delle minacce 
[11]. Questo tipo di studio permetterà di individuare i tratti costieri (con particolare 
attenzione ai siti della Rete Natura 2000) dove incidono più fattori di rischio e definirli 
quindi come aree dove sono necessari particolari interventi di conservazione. In questo 
modo, l’analisi integrata dell’informazione derivata dall’analisi delle minacce insieme a 
quella relativa alla distribuzione di specie e di habitat rappresenta un importante strumento 
applicativo, in quanto può fornire nuove linee guida per la gestione e la conservazione di 
questi fragili ecosistemi. 
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Abstract - Currently, the majority of sandy coastal areas in Italy and throughout Europe are 
in a notably critical state, but at the same time increasingly greater efforts are being made 
for the conservation and/or reconstruction of the natural environments associated with these 
areas. In the case of the restoration or creation ex-novo of dune systems, especially if 
combined with beach nourishment, the realization in a relatively brief time of a significant 
plant cover able to perform the functions of interception, accumulation and fixation of sand 
sediments, is a key element in the successful outcome of the intervention. The present paper 
reports the results of one year monitoring of the plant cover and sand accumulation in a 
dune system of artificial origin, situated in the neighbourhood of the mouth of the river 
Bevano on the coast of Emilia-Romagna in north-east Italy. The plant cover achieved 
through the planting of Agropyron junceum (L.) Beauv. and Ammophila littoralis (Beauv.) 
Rothm. appears to be well integrated within the environment of the dunes in formation, 
both regarding its capacity of self-maintenance and growth, and its ability to intercept and 
accumulate sand. The plant cover development and the maintenance of its functions over 
time is however strongly conditioned by meteo-marine events and by the alternation 
between unfavourable periods (late autumn and winter losses) and favourable (expansion in 
the spring-summer period). The achievement of a balance between destructive and 
constructive events depends in a determinant manner on physical factors such as the 
morphology of the site, the distribution of the heights with respect to the level of the sea, and 
the depth of the beach. The assessment of these aspects during the planning of dune 
reconstruction cannot therefore be ignored when considering the global success of the project. 

 
 

Key words – coastal sand dunes, dune restoration, beach nourishment, plant cover, 
Agropyron junceum, Ammophila littoralis. 

 
 
Introduction 
 
Coastal sand ecosystems are of considerable interest from a naturalistic point of 

view and also carry out a series of environmental services of significant economic value [4]. 
Currently, the majority of sandy coastal areas in Italy and throughout Europe are in a 
notably critical state, but at the same time increasingly greater efforts are being put into the 
conservation and/or reconstruction of the natural environments associated with these areas. 
It is well known, in fact, that such environments play a fundamental role in the maintenance 
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of the general equilibrium of the coastal system, as well as in the defence of the territory 
behind them and in the control of erosive phenomena. In the context of a modern approach 
to the management of sediments in coastal areas, the European Environmental Agency [7]; 
[8] encourages the restoration and/or reconstruction of dunes, dynamically integrated with 
the beach system, given that they contribute to the successful outcome of artificial 
nourishment interventions [12]. More generally, the Protocol for the Integrated 
Management of Mediterranean Coastal Zones [9] specifically stipulates in section 10 – 
Particular Coastal Ecosystems – that measures should be taken to preserve the 
characteristics of certain coastal ecosystems, such as wetlands and estuaries, marine 
habitats, forests and coastal woodlands, and dunes. As far as dunes are concerned, the 
countries adhering to the Protocol are committed to preserving and, where possible, 
restoring the dune systems in a sustainable fashion. 

The plant cover created by psammophilous species is one of the key factors in the 
formation and maintenance of active dune systems. Two perennial graminaceous species 
are among those contributing most effectively to the construction of dunes: Agropyron 
junceum (L.) Beauv., for embryonic dunes, and Ammophila littoralis (Beauv.) Rothm., for 
shifting dunes. Particularly important is the building action performed by Ammophila 
littoralis, which has long been proposed [15; 3; 13] and used in interventions aimed at the 
rebuilding of degraded or reconstructed dune systems [2; 5; 1; 11, 6]. Plant cover is an 
important element of dune systems, but it is also the element whose development is most 
subject to the strong limitations of a particularly selective and stressful environment. On the 
other hand, the achievement in a relatively short time of a significant plant cover able to 
assume the functions of interception, accumulation and fixation of the sand sediments, is a 
key element in the successful outcome of interventions aimed at the restoration or ex-novo 
creation of dune systems [14], especially if combined with nourishment. In this case, the 
accumulation of considerable quantities of sediments occurs in a very short time, whereas 
the natural development of a dune system, as well as the evolution of its plant cover and 
functions are more time demanding. Moreover, the out-of-phase timing between the 
sediment accumulation and the development of an adequate plant cover can become a 
limiting factor on the success of certain aspects of the nourishment process. Hence the 
interest in the availability of effective protocols that make it possible to achieve a 
significant plant cover in a relatively short time. 

In the context of the problems outlined above, the present work reports on an 
intervention aimed at the realization of plant cover on a young dune of artificial origin 
located in the neighbourhood of the mouth of the river Bevano on the Emilia-Romagna 
coast, describing its evolution and assessing its role in the accumulation of sand in the years 
immediately following its planting. 

 
 
Materials and Methods 
 
Study area - The study area extends from the old mouth of the river Bevano 

present until December 2005, to the new mouth of the same waterway situated 
approximately 800 m further south and opened following work carried out for hydraulic 
safety reasons in the period January-April 2006 by the Emilia-Romagna regional 
authorities. Until the mid-1950s, this stretch of coast was occupied by an active dune 
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system. Subsequently, over a period of fifty years, it was considerably modified by the 
dynamics of the river Bevano whose mouth moved progressively further north, bringing 
about the consequent erosion of the dune situated in this area [10]. 

 
Dune restoration interventions - The repositioning of the mouth of the Bevano 

was accompanied by a series of interventions to restore the eroded dune. In particular this 
involved: 1) modelling an embryonic dune linked to the active dune system situated 
immediately to the north of the old mouth (winter 2006); 2) installing approx. 40 meters 
away from the waterline a wind-breaking barrier, with its longer axis parallel to the shore-
line, consisting of 69 contiguous cells 6 m in length, 2 m in width and 0.8 m in height 
(April 2006); 3) creating a plant cover by planting Ammophila littoralis (Beauv.) Rothm. 
and Agropyron junceum (L.) Beauv. in the area immediately surrounding the wind-breaking 
barrier (end October 2006). 

 
Creation and monitoring of the plant cover - The plant material used for planting, 

after vegetative propagation, was collected from various wild populations of Agropyron 
junceum and Ammophila littoralis along the Romagna coast, in the period immediately 
preceding the spring regrowth (end February-beginning March 2006). The material 
collected (segments of the underground rhizomes of the two species, with their respective 
leaves and roots) was propagated in the experimental farm of the faculty of Agriculture, 
University of Bologna (AUB), and nursery bred until the end of October 2006, when it was 
planted in situ in a surface area of 3112 m2 (415 m x 7.5 m). The planting was made at a 
density of 4 tufts/ m2, distributed alternately in six rows parallel to the coast-line, north-
south, and spaced 1.5 m to 2 m apart. The two rows closest to the coast-line consisted of 
tufts of Agropyron junceum, and the four internal rows of Ammophila littoralis. At the time 
of planting all the material was in excellent condition with a well-developed root system. 

From October 2008-September 2009 the development of the plant cover was 
monitored every two months. The monitoring involved 23 of the 69 cells, regularly 
distributed, one in every three, all along the wind-breaking barrier. For each tuft of 
A.junceum/A. littoralis measurements were taken of the height, the greatest and smallest 
diameter, and the base perimeter. These measurements were used to calculate the volume of 
each tuft and the plant cover volume in each cell, disaggregated per row and total, at each 
date of field sampling. For the purposes of these calculations each tuft was assimilated to a 
cylinder, whose base was an ellipse defined by the two maximum and minimum diameters 
of the tuft and the height of the same tuft. 

 
Monitoring of sand accumulation in the planted area - The monitoring of the sand 

accumulation in the planted area was carried out using a series of PVC poles buried to a 
depth of at least 40 cm in fixed positions, in each of the 23 cells in which the plant cover 
was being monitored. The distribution of the poles in each monitored cell followed an east-
west alignment, perpendicular to the rows of Agropyron and Ammophila and also included 
the central pole of the longer axis of the wind-breaking barrier; the distance between the 
poles varied from 1.5 m (poles 1-2, 2-3, 5-6) to 2 m (poles 3-4, 4-5) for a total length of 
8.5 m of the whole transect. The accumulation of sand was checked every month, using a 
rigid meter with a millimetric scale to record the distance between the top of the pole and 
the level of the sand in a set of 138 fixed points. The data collected from the periodic 
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readings on the fixed poles, together with the linear measurements of the dimensions of the 
monitored area (415 m in length x 8.5 m in width), were used to estimate the volumes of 
sand accumulated in the area during the period of monitoring. 

 
 
Results 
 
Development of the plant cover - The development of the plant cover during the 

monitoring period is shown in Figure 1. The total plant cover, measured in the 23 
monitored cells, varies during the period of observation (Figure 1a). It undergoes a notable 
decline during the winter 2008/2009, but recovers markedly throughout the whole of 
spring-summer 2009. This recovery already compensates for the winter losses by June 
2009, and brings about a clear increase in the total volume of plant cover by September 
2009 (42.6 m3) compared to that of the previous year (32.7 m3). This increase, recorded in 
the 23 monitored cells, corresponds to a mean increase of 0.43 m3 per cell and per year. 
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Figure 1 – a) Total volume of plant cover in the 23 cells during the monitoring period. b) 
Total volume of plant cover in the 23 cells at the start (1 October 2008), middle (4 February 
2009) and end of monitoring (29 September 2009), for each separate row of plants. 

 
 
An interesting detail can be seen in Figure 1b, which shows the total volume of 

plant cover at the start, middle and end of monitoring, in each of the six rows of plants. 
Rows 1, 2, 3, closest to the shore-line and consisting respectively of A. junceum, A. 
junceum and A. littoralis, present a high percentage of loss in volume due to the winter 
storms (–60 %, –41 %, –52 %) and by September 2009 have not recovered the values of the 
previous year. On the contrary, rows 4, 5 and 6, all made up of A. littoralis and farther from 
the shore-line, undergo smaller losses during the winter (–41 %, –31 %, –35 %) and by 
September 2009 have far exceeded the volume of the year before. 

The combined effect of the lower degree of damage from winter storms on the 
more internal rows and the greater development of the species present in these rows 
(Ammophila littoralis), indicates that during the monitoring period a modification took 
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place in the spatial distribution of the volume of plant cover, which declines in the three 
rows closest to the sea and increases notably in the three more internal rows. 

 
Accumulation of sand in the planted area - Figures 2a and 2b highlight certain 

aspects of the dynamics of the sand accumulation in the planted area. They show the sand 
accumulated along a mean profile representative of all the profiles monitored, physically 
identified by the fixed poles present in the 23 monitored cells and aligned in an east-west 
direction (from the pole in position 1 to the pole in position 6). Considering the whole 
period monitored (Figure 2a) the mean total accumulation of sand on rows 1, 2, 3 is 
approximately twice that on rows 4, 5, 6. In the winter period the sand accumulation 
prevalently involves rows 1, 2, 3, while in the summer rows 4 and 5 are the most involved 
(figure 2b). In the winter period the sand is deposited by the sea storms, prevalently on the 
rows closer to the shore-line. In the summer, on the contrary, the vegetation plays a much 
more important role in the interception and accumulation of the sand, mainly borne and 
redistributed by wind. 
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Figure 2 – Sand accumulation along a mean profile from the pole 1 (East) to the pole 6 
(West); a) whole monitoring period; b) winter and summer period separately. 

 
 
Relations between plant cover and sand accumulation - The mean profile of sand 

accumulation shown in Figure 2a, together with the measurements of the distance between 
the six fixed poles, allowed us to estimate the total volume of sand deposited in one year in 
the planted area under observation. The total estimated volume was 3417 m3 with a mean 
sedimentation rate of 0.97 m3 m–2 year–1. In order to investigate more precisely the role of 
the plant cover in the accumulation of sand, the planted area was divided into five 
longitudinal sectors adjacent to one another, whose length corresponded to that of the 
monitored area (415 m) and whose width (varying between 1.5 and 2 m) was equal to the 
distance between two contiguous fixed poles used to measure the level of the sand. An 
annual sedimentation rate was established for each of these five sectors. The correlation 
between the density of the plant cover and the sand sedimentation rate in each sector is 
significantly positive (R = 0.896, p = 0.039). The relation between the two parameters is 
not linear (Table 1). For the values of plant cover density between 0.006 m3/m2 to 
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0.03 m3/m2, the sand sedimentation rate rises by 2.5 times (from 0.108 m3 m–2 year–1 to 
0.257 m3 m–2 year–1), whereas for the density values around 0.06 m3/m2, the sedimentation 
rate tends to become stabilized at around 0.3 m3 m–2 year–1. 

 
 

Table 1 -  Plant cover density and sand sedimentation rate in five adjacent longitudinal 
sectors of the vegetated area. 

 Sector 1-2 Sector 2-3 Sector 3-4 Sector 4-5 Sector 5-6 
Plant cover density 
(m3/m2) 0.030 0.063 0.012 0.006 0.0 

Sand sedimentation 
rate (m3 m–2 year–1) 0.257 0.284 0.193 0.108 0.094 

 
 
Discussion 
 
The artificially created plant cover appears to be well integrated within the 

environment of the dune in formation, regarding both the capacity for self-maintenance and 
growth, and its function of intercepting and accumulating sand. 

As far as the first aspect is concerned, the winter storms represent an important 
disturbance factor for the development of plant cover, which can sometimes be damaged in a 
significant manner. Both species appear to tolerate and survive events leading to partial sand-
covering or temporary submersion by the sea water, but the intensity of the storms 
occasionally lead to their uprooting and definitive loss. The overall structure of the plant 
cover at the end of the winter can therefore be seen to be considerably modified, with changes 
in the spatial arrangement of the volumes compared to the situation before the onset of winter. 
This aspect is further accentuated by the distinctly different behaviour of A. junceum compared 
to A. littoralis. The latter produces greater quantities of biomass during the spring development 
and proves more resistant to the winter storms, thanks to its fairly dense structure and the 
larger dimensions of its tufts. On the whole it is characterized by excellent resilience and a 
high capacity to recover the biomass lost during the winter. Therefore, with the passing of 
time, this species tends to take on greater importance in the composition of the volumes of 
plant cover, with respect to A. junceum. Of the 10.5 m3 total increase recorded in the 23 cells 
monitored, 13.9 m3 are, in fact, due to A. littoralis and –3.4 m3 are due to A. junceum. 

Regarding the second aspect, the monitoring period ends with a positive balance 
as far as the accumulation of sediments to the planted area is concerned (3417 m3), which in 
the winter occurred prevalently on account of the sea storms, and in the summer due to the 
wind and to the redistribution of the sediment already present. During the second six 
months of monitoring, which coincided with a period of the year favourable for the plant 
growth and substantially calm as far as meteo-marine events are concerned, the interaction 
between the plant cover and the wind-borne sediment was particularly important, leading to 
a greater accumulation of sand where the plant cover was more dense. However, a 
preliminary analysis of the data would seem to suggest that the action of interception and 
deposit of sand performed by the plant cover, although increasing in proportion to the 
density of plant cover, reaches its optimum level at density values of around 0.06 m3/m2; 
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above this value the effect tends to become stabilized. Even though such an interpretation is 
as yet only preliminary, this consideration appears to be of great interest for the purposes of 
creating a plant cover able to function at its best in intercepting and fixing the sand borne 
by the wind. 

 
 
Conclusions 
 
On the basis of the experimental data reported above, it can be affirmed that in a 

relatively short space of time (8 ÷ 12 months after planting) it is possible to achieve a plant 
cover that is suitable and functional for coastal dune systems in the Adriatic zone, and 
already able to start performing the main functions for which it has been created 
(interception, fixation and stabilization of sand sediments). The choice of the two species 
(Agropyron junceum and Ammophila littoralis) seems to have been appropriate and their 
establishment in the site is substantially stable and well consolidated; this is particularly 
true for A. littoralis. The data concerning the accumulation of sand similarly testify to the 
good outcome of the intervention. 

The development of the artificially created plant cover and the maintenance of its 
functions over time, are strongly conditioned by meteo-marine events which lead to the 
alternation, during the course of the seasons, between unfavourable (late autumn and winter 
losses) and favourable (spring-summer expansion) periods. If the overall balance between 
expansion and loss of plant cover remains positive, it will therefore be able to continue to 
perform its function of building and conserving the dune. The achievement of this balance 
depends in a determinant manner on the morphology of the site, the distribution of the 
heights above sea-level, and the depth of the beach. These aspects should thus be assessed 
and taken into consideration when planning interventions aimed at the reconstruction of 
dune systems in order to ensure a successful outcome of the operation as a whole. To this 
regard, the geometries and the geomorphology of natural, active and well structured dune 
systems, already present in areas quite close to that of planned interventions, could be usefully 
adopted as models of reference. The arrangement of such systems and the morphological 
parameters that characterize them are undoubtedly the result of a dynamic equilibrium 
achieved between the various physical factors involved at a medium territorial scale. 
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Riassunto – Le coste sabbiose sono ecosistemi molto fragili, essendo stati sottoposti, negli 
ultimi decenni, a trasformazioni radicali e repentine, frutto di un massiccio intervento 
antropico. L’erosione costiera rappresenta una delle principali minacce che interessano le 
comunità vegetali costiere dei litorali sabbiosi. La costa molisana è particolarmente 
interessata da questa problematica con oltre il 50 % del suo litorale in erosione. Di qui 
l’importanza di approntare un protocollo di analisi e monitoraggio della vegetazione dunale 
in relazione alle variazioni della linea di costa. In questo lavoro si presentano i risultati 
preliminari di uno studio che indaga le relazioni tra la dinamica geomorfologica della linea 
di costa e le modificazioni della vegetazione dunale sulle coste del Molise. I risultati hanno 
dimostrato una forte relazione tra le dinamiche geomorfologiche e vegetazionali del sistema 
spiaggia-duna. In particolare si è osservato che le comunità di avanduna rispondono 
velocemente alle fluttuazioni della linea di riva e, tra queste, la comunità delle dune mobili 
in cui domina Ammophila arenaria mostra una maggiore vulnerabilità e tempi di recupero 
molto più lunghi. 
 
 
Abstract – Sandy coasts are particularly vulnerable and fragile ecosystems; several threats 
and human related disturbances affect them. In most parts of the world, coastal erosion is 
one of the major threats to sandy coastal ecosystems. Molise region is particularly affected 
by coastal erosion with more than 50 % of its coastline in erosion. For these reasons 
founding a monitoring approach that analyses the relation between the shoreline dynamics 
and the plant community biodiversity became urgent. In this work we show the early results 
of a study about the dynamics of the Molise coast and the changes of plant communities. 
Obtained results show a strong relation between geomorphologic dynamics and the 
distribution of plant communities. Foredune communities respond to shorelines changes in 
a short time; particularly, mobile dunes where Ammophila arenaria is dominant, show a 
greater vulnerability and longer recovery times.  

 
 
Introduzione 
 
Le coste sabbiose sono ecosistemi fortemente vincolati ai determinanti esterni i 

quali, variano notevolmente nella direzione mare-terra, generando un forte gradiente 
ambientale. La coesistenza di differenti comunità in uno spazio relativamente ristretto, che 
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è all’origine della tipica zonazione costiera, è strettamente connessa all’esistenza di questo 
gradiente [13]. Per questo motivo, le coste sabbiose sono ecosistemi dalle caratteristiche 
ecologiche molto peculiari, con elevatissimi valori di biodiversità e con una flora altamente 
specializzata, che ne fanno, da un punto di vista ecologico, un ambiente tra i più interessanti 
sulla superficie terrestre. D’altra parte, però, i litorali sabbiosi sono ecosistemi molto fragili 
e numerose minacce incombono attualmente su di essi. La pressione antropica sulle coste 
sabbiose in tutto il mondo è infatti enormemente aumentata negli ultimi 50 anni, e questo 
fenomeno è stato particolarmente intenso nel Mediterraneo [6]. Allo stesso tempo, a scala 
mondiale, l'erosione costiera, che spesso è fortemente collegata indirettamente a attività 
antropiche (prelievo di sedimenti fluviali, sistemazioni idraulico-forestali, costruzione di 
dighe e di infrastrutture portuali, ecc.) è sensibilmente aumentata [14], interessando oggi 
più del 70 % delle coste sabbiose e rappresentando uno dei problemi più seri considerando 
anche la risalita del livello marino a causa dei cambiamenti climatici [8]. Il 42,5 % delle 
spiagge italiane è soggetta attualmente ad un processo di erosione [9], fenomeno che risulta 
particolarmente evidente negli ultimi 50 anni anche sulla costa molisana [2, 4, 5]. Questa si 
estende da nord-ovest verso sud-est per circa 36 km ed è costituita in prevalenza da costa 
bassa (per ca. 22 km pari al 61 %) cui si alternano brevi tratti di costa alta. L’arretramento 
della linea di riva, che interessa oltre il 50 % della costa molisana [2], ha comportato la 
perdita di ampi tratti di spiaggia, di aree dunali, retrodunali e soprattutto deltizie e ha inciso 
profondamente sulle comunità biotiche e sulla presenza di specie rare e vulnerabili tipiche 
di questi particolari ambienti [3, 10, 12].  

Da qui l’urgenza di studiare e monitorare gli ecosistemi costieri sabbiosi, 
considerando da una parte l’aspetto geologico-geomorfologico legato alla dinamica della 
linea di costa e dei sistemi dunali, dall’altra l’aspetto ecologico analizzando la distribuzione 
delle specie, degli habitat e delle comunità vegetali che popolano questi ecosistemi.  

In questo lavoro vengono analizzate le relazioni tra la dinamica della linea di costa 
e la vegetazione dunale lungo il litorale molisano. In particolare sono state confrontate la 
sequenza spaziale delle comunità di vegetazione dunale che si sviluppa lungo il gradiente 
mare-terra (tra gli anni 2001 e 2009) con le dinamiche geomorfologiche dominanti della 
linea di costa (ultimi 50 anni). In particolare si tenta di rispondere ai seguenti quesiti: 

− Esiste una relazione tra le recenti variazioni nella copertura della vegetazione 
psammofila lungo la zonazione costiera e la dinamica della linea di costa?  

− Le comunità vegetali presenti nell’anno 2001 sono ancora tutte presenti nelle date 
recenti o invece nei settori erosi alcune sono scomparse?  

− È possibile identificare delle comunità psammofile che fungono da bioindicatori delle 
dinamiche evolutive (erosione-stabilità-progradazione) del sistema duna-spiaggia? 

 
 
Materiali e metodi 

 
Le relazioni tra la dinamica della linea di costa e la zonazione della vegetazione 

dei sistemi dunali sono state analizzate in aree campione sotto osservazione dal 2001 e 
situate in settori costieri con differenti caratteristiche vegetazionali e dinamiche 
geomorfologiche. Tali aree appartengono alla rete nazionale di monitoraggio a lungo 
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termine (LTER-http://www.lteritalia.it) [11]. In questo lavoro vengono riportati i risultati 
riguardanti due tratti costieri della costa molisana in cui è stata realizzata l’analisi congiunta 
vegetazionale-geomorfologica: uno situato a nord di Termoli, tra le foci dei torrenti Tecchio 
e Fosso dei Lupi, e ricadente nel sito SIC Foce Trigno-Marina di Petacciato, l’altro, invece, 
situato a sud di Termoli, lungo il litorale di Nuova Cliternia, e ricadente nel sito SIC Foce 
Biferno-Marina di Campomarino (Figura 1A). 

Il campionamento delle comunità psammofile lungo la zonazione costiera 
effettuato nel 2001 e poi ripetuto nel 2009, è stato realizzato applicando il metodo del 
transetto a fascia. Questo metodo prevede rilevamenti di quadrati contigui (1 x 1 m) 
disposti perpendicolarmente alla linea di riva, all'interno dei quali viene registrato 
l'elenco delle specie vascolari presenti e stimata la loro copertura. Le aree campionate 
vengono marcate da picchetti e georeferenziate in modo da poter fungere da aree 
permanenti per il monitoraggio della zonazione vegetazionale e della dinamica 
morfologica. I dati floristico-vegetazionali relativi ai singoli quadranti dei due transetti 
campionati (TR1 e TR2, Figura 1), sono stati elaborati separatamente mediante tecniche 
numeriche di classificazione (cluster analysis), utilizzando il programma SIN-TAX 2000 
[15] con lo scopo di individuare le principali tipologie vegetazionali. In seguito è stato 
effettuata un’analisi multitemporale (2001 e 2009) ed è stata analizzata la variazione 
nella distribuzione delle comunità della zonazione, della loro ampiezza spaziale, della 
loro composizione floristica.  

Per l’analisi della dinamica costiera sono state ricostruite con precisione le 
variazioni lineari e areali della linea di costa durante gli ultimi cinquanta anni nei tratti 
costieri che includono i transetti analizzati. Le linee di costa di numerose date comprese 
tra gli anni 1954 e 2007 sono state digitalizzate in ambito GIS in formato vettoriale 
utilizzando i seguenti supporti informativi: foto aeree in scala 1 : 33.000 (I.G.M.I., 
1954/55), e 1:13.000 (RTA, 1992); ortofoto digitali ad alta risoluzione (A.I.M.A., 1997 e 
2000; CGR, 2007), e una immagine satellitare Spot del 2003 con una risoluzione 
5 m/pixel. È stato inoltre effettuato un rilievo morfo-topografico trasversalmente alla 
linea di costa in corrispondenza dei transetti, utilizzando un sistema DGPS di alta 
precisione. Per mettere a confronto le linee di costa di età diversa, queste sono state 
riportare sulla CTR del 1992 in scala 1 : 5.000. I periodi individuati per la valutazione delle 
variazioni della linea di costa, nell’ambito del più esteso intervallo temporale 1954-2007, 
sono i seguenti: 1954-1992, 1992-1997, 1997-2000, 2000-2003 e 2003-2007. I dati 
relativi alla vegetazione ed alla dinamica geomorfologica della costa sono stati inseriti in 
un geodatabase multitemporale (Arc-View 3.2, [7]). In particolare, l’analisi della linea di 
costa, si è concentrata in un’area buffer di 300 metri intorno ai transetti di vegetazione 
(Fig. 1 B e C).  
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Figura 1 – (A) Schema della costa molisana con ubicazione dei transetti (TR1 e TR2) e dei 
relativi settori costieri (T3.1, T9.2, T9.3); (B e C):posizione della linea di costa in diversi 
anni nei settori costieri e nelle aree (buffer di 300 m) intorno ai transetti.  
Figure 1 – (A): Scheme of the Molise coast with location of the transects (TR1 e TR2) and 
coastal sectors (T3.1, T9.2, T9.3); (B and C): shore line position in different years within 
the coastal sectors and in the areas (buffer of 300 m) around the transect 
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Risultati 
 

Analisi della vegetazione  
 

La classificazione dei plot del TR1 ha evidenziato la presenza di tre principali 
comunità vegetali che si sviluppano lungo la zonazione costiera e che sono state osservate 
sia nel 2001 che nel 2009 (Figura 2). Si tratta di comunità tipiche della vegetazione naturale 
potenziale del litorale sabbioso, che vanno a colonizzare la duna embrionale (elymeto), la 
duna mobile (ammofileto) e l’interduna (pratelli terofitici). Non è stata osservata, in 
entrambe le date campionate, la vegetazione a specie annuali della prima fascia fitoica, 
detta cakileto. Nel 2001 l’estensione dell’avanduna in TR1 era di 61 m e conteneva un 
totale di 37 specie; mentre nel 2009 risulta di 92 m di lunghezza e contiene 36 specie 
(Figura 2). Sia la comunità delle dune embrionali che quella dell’interduna a pratelli 
annuali, hanno subito un sostanziale aumento nella loro estensione nell’arco di 8 anni. In 
particolare la comunità delle dune embrionali a Elymus farctus, ha subito un consistente 
incremento (+ 26 m), soprattutto nella porzione più vicina alla spiaggia. La comunità delle 
dune mobili ad Ammophila arenaria, invece, non ha subito cambiamenti nella sua 
estensione totale (11 m), ma nel 2009 è stata osservata in una posizione più arretrata e 
soprattutto è risultata maggiormente frammentata.  

 
Figura 2 – Estensione in metri lineari delle comunità vegetali individuate attraverso la 
cluster analysis per il TR1 in entrambe le date analizzate (2001 e 2009). 2A: Elymeto 
aperto; 2B: Elymeto con prevalenza di Otanthus maritimus; 2C: Elymeto; 3: Ammofileto; 
4: Pratelli interdunali a prevalenza di Silene canescens e Vulpia fasciculata. 
Figure 2 – Extension in meters of the different plant communities obtained by cluster 
analysis of TR1 in the analyzed period (2001 and 2009). 2A: Partially vegetated dunes with 
Elymus farctus; 2B: Community dominated by Elymus farctus and Otanthus maritimus; 2C: 
Elymus farctus plant community; 3: Ammophila arenaria plant community; 4: Interdune 
annual grasses with Silene canescens and Vulpia fasciculata.  
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La classificazione dei plot del TR2 ha evidenziato nel 2001 la presenza di cinque 
principali comunità vegetali che si sviluppano lungo la zonazione costiera (Figura 3). Si 
tratta delle comunità della prima fascia fitoica, della duna embrionale, della duna mobile, 
dell’interduna con le formazioni sia annuali che perenni, e infine, delle comunità della duna 
fissa occupata dalla pineta a Pinus halepensis. L’elaborazione del transetto ripetuto nel 
2009 ha rilevato la presenza delle sole comunità della prima fascia fitoica (cakileto), che 
presenta un discreto aumento della sua estensione (+ 4 m), e dei pratelli interdunali (Figura 
3). La fascia occupata in precedenza dalla pineta litoranea, invece, è stata fortemente 
disturbata da un vasto incendio che nel 2007 ne ha profondamente alterato la struttura e la 
composizione floristica. Nel 2001 l’estensione totale del transetto era di 81 m, comprensivi 
di un totale di 32 specie; mentre nel 2009 è risultata essere di 88 m con 39 specie. Nell’arco 
di 8 anni si è assistito ad una profonda trasformazione della zonazione dunale, con sole due 
comunità persistenti, il cakileto e i pratelli interdunali a prevalenza di specie annuali. Per il 
resto, nel 2009 non sono stati più ritrovate la comunità delle dune mobili (ammofileto), la 
gariga interdunale a Artemisia variabilis e la pineta a Pinus halepensis. 

 
Figura 3 – Estensione in metri lineari delle comunità vegetali individuate attraverso la 
cluster analysis per il TR2 in entrambe le date analizzate (2001 e 2009). 1: cakileto; 2A: 
elymeto aperto; 2B: elymeto; 3: ammofileto; 4A: pratelli interdunali a prevalenza di Silene 
canescens e Ononis variegata; 4B: pratelli di sostituzione a prevalenza di Lotus creticus; 5: 
vegetazione interdunale perenne ad Artemisia variabilis; 6A: rimboschimento con Pinus 
halepensis; 6B: nuclei di pini con pratelli di sostituzione a prevalenza di esotiche annuali 
(Conyza ssp.). 
Figure 3 – Extension in meters of the plant communities obtained by cluster analysis of 
TR2 in the analyzed period (2001 and 2009). 1: Upper beach with Cakile maritima plant 
community; 2A: Partially vegetated dunes with Elymus farctus; 2B: Elymus farctus plant 
community; 3: Ammophila arenaria plant community; 4A: Interdune annual grasses with 
Silene canescens and Ononis variegata; 4B: Disturbed annual grasses with Lotus creticus; 
5: Interdune perennial community with Artemisia variabilis; 6A: Coniferous reforestation 
with Pinus halepensis; 6B: Mosaic of Pinus spp. nucleous and disturbed grasses dominated 
by ruderals and alien species (eg. Conyza ssp.). 
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Analisi della dinamica costiera 
 

Il settore costiero in cui ricade il transetto TR1 (T3.1, Figura 1B), già nel 1992 
dotato di una parziale protezione attraverso scogliere longitudinali, si inquadra in un più 
esteso tratto di costa che gode nell’intero periodo considerato di condizioni di stabilità 
complessivamente molto buone (tratto T3, [2]). In particolare, il settore qui esaminato, 
lungo ca. 2600 m, appare in chiaro avanzamento dal 1954 al 1992, e praticamente stabile 
dal 1992 in poi (Figura 1B).  
 
 
Tabella 1 – Ritmi annuali di arretramento/progradazione della costa che caratterizzano nei 
vari periodi distinti i tratti di costa (buffer di 300 m) in cui ricadono i transetti TR1 e TR2.   
Table 1 – Annual rates of coast erosion/progradation that characterize during the 
considered periods the coastal stretches (buffer of 300 m) which include transects TR1 and 
TR2. 

 

 

 
 

L’analisi dettagliata dei ritmi annuali di arretramento/progradazione del tratto 
(buffer) di 300 m di costa che include il transetto (Tabella 1) evidenziano condizioni di 
stabilità per l’intero periodo 1954-2007, ed un lieve trend all’avanzamento pari a 1,26 m/a 
(Tabella 1). Confronti tra ortofoto e foto aeree di varia data testimoniano l’inalterata 
struttura del sistema spiaggia-duna dal 1954 in poi. Il rilievo morfo-topografico del 2009 
mette in evidenza una recentissima tendenza all’arretramento, peraltro molto lieve e forse 
del tutto temporaneo che, però, non ha intaccato minimamente lo sviluppo e le condizioni 
di equilibrio del sistema spiaggia-duna. 

I settori costieri che “racchiudono” il transetto TR2 (T9.2 e T9.3, Figura 1C) 
ricadono in un più esteso tratto di costa dotato di complessive buone condizioni di stabilità 
(T9, [2]). L’analisi di maggiore dettaglio ha, tuttavia, evidenziato delle significative 
differenze tra questi due settori per quanto riguarda il loro quadro evolutivo. In particolare, 
il settore più settentrionale (T9.2), lungo 386 m e posto tra il Fosso delle Canne e il 
transetto TR2 stesso, è caratterizzato da una tendenza positiva tra il 1954 al 1992, negativa 
invece tra il 1992 e 1997 (Tabella 1). A queste tendenze corrispondono, al livello di buffer 
(T9.2, Tabella 1), un avanzamento e arretramento rispettivamente pari a 1,74 e –4,37 m/a. 
Praticamente stabile tra il 1997 e 2000, questo settore è nuovamente in forte arretramento 
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nel periodo 2000-2003 (–6,71 m/a) a causa delle forti mareggiate verificatesi nel 2003 [2]. 
La successiva stabilizzazione della linea di costa è con ogni probabilità da imputare alla 
costruzione delle opere di difesa effettuate tra il 2003 e il 2004 cui, quindi, andrebbe 
imputato il lieve recupero pari a 2,80 m/a nel periodo 2003-2007. Il settore più meridionale, 
compreso tra il transetto TR2 e il punto P1 (Figura 1C), mostra anch’esso una tendenza 
all’avanzamento tra il 1954 e 1992, se pur meno consistente (0,93 invece di 1,74 m/a, 
tab. 1), tendenza che persiste fino al 1997 (2,4 m/a nel periodo 1992-1997, Tabella 1). 
Anche questo settore è interessato da arretramento, più consistente nel periodo 2000-2003 
(–3,17 m/a), che persiste fino ad oggi (–2,61 per il periodo 2003-2007), non essendo 
contrastato dalla costruzione di alcuna opera di protezione. In base ai dati esposti, le 
generali tendenze all’arretramento osservate per entrambi i settori (T9.2 e T9.3) sono con 
ogni probabilità da un lato da mettere in relazione con la costruzione del porto di 
Campomarino, avvenuta tra la seconda metà degli anni ’80 e la prima metà degli anni ’90, e 
dall’altro con le condizioni meteo-marine particolarmente avverse nel 2003. Le differenze, 
invece, nelle più recenti tendenze evolutive sembrano chiaramente evidenziare le 
condizioni di protezione e di mancata protezione che rispettivamente li caratterizzano. 

 
 
Discussione e conclusioni 
 
L’analisi integrata della componente geomorfologica e vegetazionale effettuata in 

alcuni tratti della costa molisana, ha consentito di rilevare delle importanti relazioni tra le 
sequenze della vegetazione dunale e l’evoluzione geomorfologica del sistema costiero. 

Il transetto vegetazionale TR1 ricade in un settore da lungo tempo stabile e 
complessivamente in leggero avanzamento, situazione geomorfologica alla quale si associa 
una sostanziale stabilità della zonazione vegetazionale e la presenza e l’incremento della 
comunità delle dune embrionali ad Elymus farctus già esistente nel 2001 ma molto più 
estesa e sviluppata nel 2009.  

Il transetto TR2, invece, ricade in un tratto di costa molto più complesso dal punto 
di vista dinamico, perché posto a cavallo di due settori costieri con caratteristiche evolutive 
differenti. Infatti, pur essendo entrambi questi settori caratterizzati da un complessivo 
bilancio positivo nel periodo 1954-2007, essi mostrano delle importanti differenze in 
relazione soprattutto all’entità delle variazioni della linea di costa subite nei vari periodi 
parziali e in rapporto alle loro attuali condizioni di stabilità.  Le recenti tendenze di erosione 
sono state chiaramente favorite dalla costruzione del porto di Campomarino, mentre la 
realizzazione delle opere di difesa a partire dal 2003 ha poi determinato lo spostamento 
progressivo dell’erosione verso sud. Infatti, le scogliere longitudinali soffolte e i pennelli 
trasversali hanno sì consentito una stabilizzazione, sebbene precaria, della linea di costa del 
settore più settentrionale, ma hanno anche dato luogo ad una serie di effetti negativi nel 
settore meridionale al cui limite settentrionale si localizza il transetto TR2. Queste opere, 
infatti, hanno profondamente interferito con la dinamica costiera, ostacolando fortemente il 
trasporto solido (drift) litoraneo verso sud e causando il propagarsi dei fenomeni di 
erosione accelerata verso sud, così da interessare in modo crescente il settore meridionale, 
non protetto. Tutto ciò si è ripercosso anche sulla dinamica della vegetazione: infatti, dal 
confronto del TR2 tra i due periodi emergono delle importanti differenze. Nel 2009, 
periodo nel quale si evidenzia la perdita di buona parte del sistema dunale, scompaiono le 
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comunità stabilizzatrici perenni delle dune mobili ad Ammophila arenaria. Queste 
comunità sono risultate particolarmente sensibili ai marcati fenomeni erosivi che hanno 
interessato i settori costieri che racchiudono TR2 tra il 1997-2003. La loro assenza è dovuta 
sia a fenomeni geomorfologici, come la continua erosione del tratto costiero, sia alla 
ecologia della comunità stessa, con tempi di recupero molto lunghi. Questa caratteristica 
ecologica, rende la comunità delle dune mobili, un ottimo bioindicatore delle dinamiche 
evolutive del sistema duna-spiaggia. La complessa dinamica evolutiva del tratto costiero in 
cui ricade il TR2 ha influito anche sulle comunità perenni più pioniere delle dune 
embrionali che, anche se presenti nel 2009, risultano molto frammentate e modificate nella 
loro composizione floristica. Le comunità più arretrate dell’interduna (quali le garighe ad 
Artemisia variabilis) e la pineta, invece, sono state interessate nel 2007 da un incendio 
molto esteso che le ha distrutte sostituendole con formazioni vegetali di specie annuali 
ruderali ed esotiche. In questo caso, ci troviamo di fronte ad un altro tipo di disturbo che 
agisce spesso sulle comunità costiere del mediterraneo e che richiede ulteriori 
approfondimenti per una migliore comprensione e monitoraggio.  

La rilevanza conservazionistica di questi ecosistemi costieri sabbiosi a livello 
nazionale ed europeo [1, 16] e le numerose minacce a cui sono esposti impone un loro 
attento monitoraggio. L’analisi integrata delle varie componenti ambientali di questi habitat 
consente di comprendere le dinamiche in atto e di fornire indicazione per la loro 
conservazione e gestione. 
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Riassunto – Gli effetti dell’erosione costiera sulla crescita delle pinete di pino domestico (Pinus 
pinea L.) sono stati valutati con uno schema di campionamento a coppie in una zona soggetta 
ad erosione costiera e una zona di controllo, ripetendo nel 1996 e 2010 le misure in bosco delle 
caratteristiche dendrometriche (densità, diametro, altezza, area basimetrica), ecofisiologiche 
(area dell’alburno, LAI e discriminazione degli isotopi del carbonio) e dendro-ecologiche 
(carote legnose del fusto). Il pino domestico ha mostrato una netta riduzione della crescita per 
l’esposizione all’azione dei venti salini arricchiti di tensioattivi, in seguito alla distruzione della 
vegetazione dunale e della fascia protettiva della pineta di pino marittimo con l’avanzamento 
della linea di riva. La stabilizzazione della linea di riva e la riduzione della concentrazione dei 
tensioattivi negli aerosol marini ha permesso dopo circa 30 anni un recupero della crescita, 
mostrando la resilienza di questo ecosistema mediterraneo. Nelle aree campionate, l’intrusione 
di acqua salmastra marina non sembra aver finora superato gli alti livelli di tolleranza alla 
salinità del P. pinea. I pini cresciuti nella zona erosa si sono mostrati più sensibili alla variabilità 
inter-annuale delle precipitazioni; in entrambe le aree la crescita è stata stimolata dalle 
precipitazioni di giugno, novembre e dicembre dell’anno in corso e dei due anni precedenti. 
 
 
Abstract – Coastal erosion effects on the growth of an umbrella pine (Pinus pinea L.) forest 
was assessed by a pairwise sampling scheme in an eroded and a control site together with a 
repeated sampling of the pinewood in 1996 and 2010 for stand (density, diameter, height, basal 
area), ecophysiological (sapwood area, LAI and C isotope discrimination) and dendroecological 
(wood cores) variables. Umbrella pine showed a marked growth decrease as a result of 
severe erosion which has destroyed dunal vegetation and the Pinus pinaster protection belt, 
exposing umbrella pinewood to salt in sea aerosols enriched with surfactants. The response 
to sea water intrusion was also discussed. Stabilization of the sea line and reduction of 
surfactant concentration in sea aerosols allowed growth to recover after about 30 years, 
showing a resilience pattern of this Mediterranean ecosystem.  Until now, salinisation seems 
not to have overcome the high P. pinea tolerance levels to NaCl. Stressed trees were more 
sensitive to the inter-annual variability in precipitation; at all sites, growth was stimulated by 
June, November and December precipitation in the current and two preceding years. 

 
 
Introduzione 
 
L’erosione costiera è un fenomeno che interessa circa i due terzi delle coste 

sabbiose mondiali e circa un terzo delle coste mediterranee. L’esposizione agli aerosol 
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marini arricchiti di tensioattivi e l’infiltrazione di acqua salmastra nella falda acquifera 
possono danneggiare la componente arborea della vegetazione costiera, peggiorandone lo 
stato idrico ed aumentandone la vulnerabilità agli estremi climatici.  

In questo studio l’analisi dendroecologica di carote legnose estratte dai fusti di 
pino domestico (Pinus pinea L.) ha permesso di valutare l’effetto presente e passato 
dell’erosione costiera sulla crescita della pineta all’interno della Riserva Naturale 
Biogenetica dei Tomboli di Cecina (LI). Sono state valutate le relazioni degli accrescimenti 
legnosi con (i) l’erosione della linea di riva e (ii) la variazione dei parametri meteorologici, 
incluso la sensibilità alle precipitazioni della specie, (iii) delineando i principali meccanismi 
ecofisiologici di acclimatazione. 

 
 
Materiali e metodi 

Descrizione delle aree campionate e dello schema sperimentale applicato 

All’interno della Riserva Naturale Statale Biogenetica dei Tomboli di Cecina (LI) 
sono state scelte due aree campionarie di circa 1 km di lunghezza con un diverso regime di 
erosione costiera. L’area di controllo (CNT, LatN 43,26 LongE 10,52) è localizzata nel 
Tombolo Meridionale a Sud del Fosso della Madonna fino al margine più meridionale della 
pineta nelle particelle forestali n. 2, 3, 4, 5, 6, 9 della cartografia del Piano di Gestione della 
Riserva (Ciancio, 2007). Nell’area la linea di riva può essere considerata stazionaria, 
alternando momenti di lieve erosione a momenti di avanzamento. La seconda area (ERD, 
LatN 43,31 LongE 10,47) è localizzata nel Tombolo Settentrionale (particelle forestali n. 
123 e 129, Ciancio 2007); presenta forti tassi erosivi della linea di riva (-1,6 m/anno nel 
periodo 1913 – 1985) attualmente fermati da opere di stabilizzazione della costa eseguite a 
partire dalla fine degli anni ’80 (Bartolini et al., 1989; Cipriani et al., 1993). Le stime della 
posizione della linea di riva e dei valori dei tassi di erosione costiera sono stati ricavati da 
Albani et al. (1940), dalla cartografia tematica 1:5.000 relativa alla posizione della linea di 
riva negli anni 1938, 1955, 1977 e 1984 (Bartolini et al., 1989), dalla cartografia 1:5.000 
dei piani di assestamento per gli anni 1942 e 1971 (Giordano, 1947; Baroni, 1976; Ciancio 
2007), dalle carte tecniche regionali 1:2.000 e 1:10.000 per il 1993 e dall’analisi di ortofoto 
del 1996, 2000 e 2006. 

 
Campionamento 

All’interno delle aree CNT e ERD è stato applicato uno schema di campionamento 
a coppie per minimizzare gli effetti della variabilità micro-ambientale. In ogni area la pineta 
di pino domestico è stata campionata con 12 coppie di punti situati lungo due fasce tra loro 
adiacenti e nella zona di interduna: una prima fascia localizzata a circa 20 m dal margine a 
mare della pineta e confinante con una fascia boscata a pino marittimo (qui di seguito 
indicata con CNT_M ed ERD_M), ed una seconda fascia più interna di 40 m rispetto alla 
prima (CNT_I ed ERD_I). La minore crescita attesa per i pini che crescono vicino al 
margine della pineta può essere considerata in funzione della crescita delle piante cresciute 
più all’interno nel bosco e di un fattore di riduzione (fmare), che cattura l’effetto della 
vicinanza al margine della pineta: 
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ernomaremare INCfINC int⋅=  
 

dove INCx indicano gli incrementi legnosi nella fascia a mare ed interna risp., da cui: 
 

erno

mare
mare INC

INCf
int

=   

 
Se non vi è nessuna differenza ci si attende un valore di fmare pari a 1. 
 
L’effetto attribuibile all’erosione costiera )( erosioneΔ  si può stimare come 

differenza dei due fattori calcolati in un area soggetta ad erosione ed ad un’area di controllo 
non soggetta ad erosione, come ERD e CNT: 

 
)(100(%) CNT

mare
ERD

mareerosione ff −⋅=Δ  
 

Misure effettuate 

I campionamenti sono stati effettuati nel mese maggio del 1996 e 2010. Ognuna 
delle aree (ERD e CNT) è stata campionata con 12 transetti. Le carote legnose sono state 
estratte dal fusto ad 1 m dal suolo con il succhiello di Pressler. Nel 1996 e per ognuna delle 
aree (ERD e CNT) sono state prelevate 2 carote per pianta nelle 2 piante più vicine al 
centro dell’area di saggio per un totale di 192 carote. Il campionamento è stato ripetuto nel 
2010 per attualizzare la cronologia campionando una carota per area di saggio per un totale 
di 48 carote. Le cronologie sono state cross-datate e mediate. Per investigare le relazioni 
con le variabili climatiche occorre eliminare gli effetti legati all’età della pianta applicando 
la funzione di Hugerhoff usando ARSTAN. Per ogni carota è stato misurato il raggio della 
pianta, lo spessore della corteccia e il raggio dell’alburno. Nel 1996 e 2010 per ERD e CNT 
e per ogni area del transetto sono state effettuate aree di saggio dendrometriche di 10 m di 
raggio misurando la densità delle piante (N), il diametro degli alberi a petto d’uomo (D) e 
l’altezza totale (HT). E’ stato stimato l’indice di area fogliare (LAI) analizzando fotografie 
emisferiche digitali ad alta definizione (14 M byte) con il programma HemiView effettuate 
a 1 m da terra in condizioni di luce diffusa. Il rapporto isotopico del carbonio è stato 
determinato su campioni di aghi di piante appartenenti alle quattro tesi esaminate. 

 
 
Risultati e discussione 

Descrizione delle pinete 

Nel 2010, il più vecchio pino domestico datato risale al 1923 per il Tombolo 
Meridionale e al 1929 per il Tombolo Settentrionale. L’età media dei pini domestici al 
momento del campionamento (maggio 2010) è risultata di 79 + 5 (sd) anni nel Tombolo 
Meridionale, considerato come area di controllo (CNT) e di 77 + 4 (sd) anni nel Tombolo 
Settentrionale, soggetto in passato ad erosione costiera (ERD). Le pinete nei due Tomboli 
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possono essere considerate tra loro coetanee (p < 0,13), non presentano uno sviluppo in 
altezza statisticamente diverso (17,4 + 1,6 (sd) m, p < 0,22), indice di una simile fertilità 
stazionale, mentre si differenziano notevolmente per densità (ERD: N = 446 + 90 (sd) 
piante/ha; CNT: 207 + 37 (sd) piante/ha, t-Student p < 0,001), e per diametro medio ed area 
basimetrica (ERD: Dm = 37 + 3 (sd) cm, G = 48 + 5 (sd) m2/ha; CNT: Dm = 48 + 4 (sd) cm, 
G = 37 + 6 (sd) m2/ha, p < 0,001), come dettagliato in Tab. 1. Al Tombolo Settentrionale i 
diametri variano da 23 a 50 cm, al Tombolo Meridionale da 28 a 59 cm. La maggiore 
densità dei pini nelle aree campionate al Tombolo Settentrionale è tale da determinare 
anche la presenza di piante morte in piedi, mentre i valori di densità al Tombolo 
Meridionale sono simili a quelli riportati dalla tavola alsometrica di Baroni (1971). 
Nell’arco dei 14 anni trascorsi tra i due campionamenti le pinete sono cresciute 
significativamente in altezza (+5 %, p < 0,007), in diametro medio (+8 %, p < 0,037) ed 
area basimetrica (+13 %, p < 0,032). Tale crescita è stata accompagnata da una leggera, ma 
non significativa diminuzione della densità (–7 %, p < 0,29), Tab. 1. 

Tabella 1 – Caratteristiche dendrometriche delle pinete di pino domestico dei Tomboli di 
Cecina. N = numero di piante ad ettaro, HT = altezza totale, Dm = diametro medio, G = area 
basimetrica; deviazione standard tra parentesi. 
Table 1– Pinus pinea pinewood traits at the eroded (ERD) and control (CNT) areas for sea 
(mare) and interior (interna) sites at 1996 and 2010 sampling dates; see Fig. 3 for detailed 
explanation on sampling position. Età = tree age, year, N = tree per hectare, HT = total 
height, Dm = average diameter, G = basal area. Standard deviation between brackets. 

   
Tombolo Settentrionale 

(ERD) 
Tombolo Meridionale 

(CNT) 

Data Età 
anni 

Fascia N 
ha-1 

HT 
m 

Dm 
cm 

G 
m2/ha 

 N 
ha-1 

HT 
m 

Dm 
cm 

G 
m2/ha 

1996 63 mare 
463 
(62) 

17 
(1) 

34 
(3) 

40 
(10) 

 
212 
(52) 

16 
(1) 

41 
(4) 

28 
(4) 

2010 77 mare 
451 
(71) 

18 
(2) 

36 
(2) 

47 
(6) 

 
212 
(39) 

17 
(1) 

48 
(2) 

39 
(8) 

1996 63 interna 
490 

(199) 
17 
(1) 

37 
(5) 

46 
(9) 

 
239 
(48) 

16 
(1) 

44 
(4) 

36 
(3) 

2010 77 interna 
440 

(113) 
17 
(1) 

38 
(4) 

48 
(4) 

 
202 
(39) 

17 
(1) 

47 
(5) 

35 
(3) 

 

Erosione costiera e crescita del pino domestico 

La ricostruzione della posizione della linea di riva nella zona prospiciente le aree 
campionate ha mostrato per entrambi i Tomboli un processo erosivo della costa presente già 
dalla metà del 1800, al momento della costituzione delle pinete dopo la bonifica (Fig. 1a). 
L’attuale fase erosiva caratterizza le principali foci dei fiumi toscani, invertendo una ben 
più lunga fase di avanzamento della costa iniziata nei primi anni del XV sec, ed è legata ai 
minori apporti sedimentari dei fiumi (Pranzini 2001). I tassi erosivi sono stati maggiori nel 
Tombolo Settentrionale (ERD, circa -1,6 m/anno, nel periodo 1913 – 1985) rispetto all’area 
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di controllo CNT nel Tombolo Meridionale, dove l’erosione ha avuto ritmi di -0,5 m/anno 
dal 1913 fino al 1972, a cui è seguito un periodo di avanzamento della linea di riva a tassi 
attuali di +0,65 m/anno (2000 – 2006). 

Il fattore di riduzione della crescita legato alla vicinanza al mare fmare – dato dal 
rapporto tra la dimensione dell’anello annuale dei pini domestici della fascia a mare e di 
quelli che vegetano in una fascia più interna rispetto alla prima – ha permesso di 
normalizzare i valori di accrescimento per le differenze stazionali dei due Tomboli, tra cui 
anche le differenze di densità stazionale (Tab. 1).  

In Fig. 1b e 1c sono riportati rispettivamente i valori di fmare per l’area di controllo 
(CNT) e per l’area erosa (ERD). Nell’area di controllo i valori di fmare oscillano in un 
intervallo compreso tra 0,8 – 1,2, con media pari a 0,99 + 0,10 (sd) per il periodo 1937 – 
2009, ad indicare un’assenza di differenze di crescita dovuta alla vicinanza al margine della 
pineta di pino domestico, mentre nell’area erosa e per lo stesso arco temporale il valore 
medio di fmare è 0,85 + 0,14 (sd), evidenziando l’importanza della fascia protettiva della 
vegetazione dunale e della pineta di pino marittimo.  

La minore crescita dei pini più vicini al mare ad ERD è particolarmente rilevante nei 
periodi 1978 – 1983, 1989 – 1991 e 1997 – 1998 quando il valore di fmare < 0,7. Negli ultimi 
anni (2000, 2006 – 2008) il valore del rapporto f mare è salito a valori prossimi a 1 (fmare > 0,9), 
indicando un recupero della crescita dei pini posti vicino al margine mare della pineta; tale 
recupero può essere interpretato come un’indicazione di resilienza dell’ecosistema, al 
cessare dell’erosione costiera dopo la stabilizzazione della posizione della linea di riva.  

La differenza percentuale tra i valori di fmare nelle due aree ha fornito una stima 
dell’effetto dell’erosione costiera sulla crescita degli anelli annuali nel pino (Δ erosione). 

In Fig. 2 la media mobile dei valori di Δ erosione indica una forte riduzione della 
crescita del pino domestico dalla fine degli anni ’60 con un minimo raggiunto tra la fine 
degli anni ’70 e l’inizio degli anni ‘80 (minimo assoluto nel 1980), a cui segue un secondo 
minimo nel 1994, per poi risalire progressivamente verso un valore nullo, indice del 
recupero della crescita e quindi di funzionalità. 

L’incremento legnoso può essere considerato correlato alla frazione di produttività 
primaria netta allocata alla parte epigea della pianta (NPPag). Secondo il modello 
moltiplicativo di Monteith (1977) questa può essere stimata dal prodotto della radiazione di 
luce incidente fotosinteticamente attiva (PAR), per la frazione di luce assorbita (fAPAR), 
per un fattore di riduzione legato alla chiusura stomatica (fstom), e per un termine di 
allocazione alla parte epigea (ηag): 

agstomag ffAPARPARNPP η⋅⋅⋅=  

Data la vicinanza delle due aree ERD e CNT le differenze di radiazione incidente 
possono essere considerate trascurabili, la frazione di luce assorbita è stata stimata come 
funzione dell’indice di area fogliare, la chiusura stomatica è inferita dai valori di 
discriminazione isotopica del carbonio negli aghi, mentre la frazione di allocazione viene 
inclusa nell’errore del modello. 

La discriminazione degli isotopi stabili del carbonio è considerata un ottimo indice 
per stimare l’efficienza media di uso dell’acqua, e non ha mostrato una variazione 
significativa tra le diverse tesi considerate, con un valore medio di 20,4 °/oo. L’indice di area 
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fogliare vicino al margine della pineta verso il mare ad ERD risultò ridotta nel 1996 a valori 
di LAI pari a 2,5, molto inferiori rispetto alla media delle altre zone (LAI medio di 4,2). Una 
ripetizione delle misure di LAI nel 2010 ha mostrato un aumento nel Tombolo Meridionale 
per il maggiore sviluppo del sottobosco di circa 4 m di altezza, composto da specie della 
macchia mediterranea, come leccio, lentisco, fillirea, alaterno, mirto ed erica ed olmo nelle 
zone più umide. Nel 2010 per il Tombolo Settentrionale i valori di LAI nella fascia più 
vicina e lontana dal mare sono simili con valore medio di 4,2, indicando un recupero dello 
stato vegetativo delle chiome nella fascia più vicina al mare (Fig. 3).  

 
 

  
Figura 1 – (Alto) Variazioni temporali dell’erosione costiera e possibili fattori socio-
economici coinvolti; (Basso) Effetto dell’erosione costiera fmare (nero) sull’incremento 
dell’anello annuale nella zona di controllo (CNT, Tombolo Meridionale ) (destra) e nella 
zona soggetta ad erosione (ERD, Tombolo Settentrionale), (sinistra). In rosso e grassetto la 
media mobile su un arco di 9 anni, 4 anni prima e 4 anni dopo l’anno di interesse. 
Figure 1 – (Above) Changes in coastal line position and possible socio-economics factors 
involved. (Down) Coastal erosion effect (fmare = f sea =  INCsea / INCinterior, black) on tree-ring 
increments (INC) for control site (CNT, Tombolo Meridionale, right, CNT

maref ) and eroded site 
(ERD, Tombolo Settentrionale, link, ERD

maref ). Running average on 9-year window (red, bold). 
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Figura 2 – Effetto dell’erosione costiera sulla crescita del pino domestico( Δ erosione, nero); 
media mobile con una finestra di 9 anni (rosso, grassetto). 
Figure 2 – Coastal erosion effect on Pinus pinea growth estimated by  
Δ erosione (= ( )CNT

mare
ERD

mare ff −⋅100 black); running average with a 9-year window (red, bold). 
 

 
Figura 3 – Variazione dell’indice di area fogliare (LAI) nelle diverse fasce campionate nel 1996 
(bianco) e 2010 (nero): ERD_M = eroso a 20 m dal limite a mare della pineta di domestico; 
ERD_I = eroso a 40 m all’interno rispetto al precedente; CNT_M = controllo a 20 m dal limite a 
mare della pineta di domestico; CNT_I = controllo a 40 m all’interno rispetto al precedente. 
Figure 3 – Leaf area index (LAI) in 1996 (white) and 2010 (black) for: CNT_M and 
ERD_M = control and eroded sites (resp.) at 20 m from seaside Pinus pinea pinewood 
margin; CNT_I and ERD_I = control and eroded sites (resp.) at 40 m toward the interior 
of the pinewood from CNT_M and ERD_M (resp.). 
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Il rapporto tra area fogliare ed area dell’alburno (LA/SA) ad ERD_I è simile nelle 
due date di campionamento (anno 1996: LA/SA = 0,185 m2/cm2; anno 2010: LA/SA = 
0,201 m2/cm2), mentre nella fascia costiera ERD_M è risultato nettamente minore nel 1996 
(0,120 m2/cm2) rispetto al 2010 (0,202 m2/cm2). LA/SA diminuisce con l’aridità (Cherubini 
et al, 2003) e con l’aumento delle richieste evaporative (Mencuccini e Grace, 1994), ed è 
stato ipotizzato che il maggior volume di acqua contenuto nei tessuti di conduzione 
dell’alburno possa contribuire a mantenere la conduttanza stomatica in condizioni di stress 
idrico (Meinzer, 2002). L’alburno del pino è molto longevo, ovvero ha raggiunto 47 anni 
nelle misure del 1996 e 60 anni nel 2010, indicando che nel periodo intercorso tra i due 
campionamenti non vi è stata una perdita di funzionalità dell’alburno, ma ogni nuovo anello 
annuale formato ha contribuito ad aumentare l’area di conduzione dell’acqua delle singole 
piante. L’analisi complessiva dei dati ecofisiologici mostra che il pino domestico risponde 
allo stress per esposizione ai venti marini riducendo l’area fogliare ed il rapporto LA/SA, 
mentre non sembrano essere rilevanti adattamenti legati ad una diversa regolazione 
stomatica della traspirazione. 

Il progressivo avvicinamento della linea di riva alla pineta può provocare danni 
alla vegetazione sia per esposizione delle chiome ai venti salini arricchiti di tensioattivi, sia 
per un aumento della salinità dell’acqua di falda. Il pino domestico risulta molto sensibile 
all’esposizione dei venti marini, soprattutto se contenenti tensioattivi (Raventos et al., 
2001; Rettori et al., 2005). Questi agiscono sia deteriorando le cere epicuticolari (Bussotti 
et al., 1997) sia favorendo l’assorbimento diretto di NaCl per la minore tensione 
superficiale dell’acqua sugli aghi (Richard et al., 1996; Nicolotti et al., 2005), acuendo i danni 
provocati dai venti salini. L’esposizione ai venti marini aumenta la concentrazione di cloruri 
negli aghi (con danni permanenti e morte dell’ago se maggiori di 0,8 % del peso secco, 
Lapucci et al., 1972; Lorenzini e Guidi, 2001), determinando un gradiente con concentrazioni 
3 ÷ 12 volte superiori nelle chiome esposte rispetto al lato sottovento accompagnato da 
potenziali idrici fogliari a metà giornata più negativi, indice di una maggiore esposizione allo 
stress idrico (Rettori et al., 2005). Nella zona dei Tomboli di Cecina i primi fenomeni di 
mortalità nei pini domestci risalgono alla fine degli anni ’50 (Paiero, 1971; Cantiani, 1971; 
Lapucci et al, 1972), ed il ruolo protettivo della duna costiera nel Tombolo Meridionale è 
stata evidenziata dalla forte riduzione nella concentrazione di tensioattivi con la distanza dal 
mare (Bussotti e Grossoni, 1995). L’adeguamento alla politica europea di maggiore 
biodegradabilità dei detergenti ed il minore consumo di composti organici scarsamente 
degradabili (EC Commission, 2004) hanno recentemente ridotto la concentrazione dei 
tensioattivi negli aerosol marini del Tirreno settentrionale da 18 ÷29 mg/l (Bussotti et al, 
1983) a circa 1 mg/l (Nicolotti et al., 2001). 

La tolleranza del pino domestico ad irrorazioni con spray arricchiti di NaCl è 
posta ad una soglia di 350 mg/l, mentre la soglia di tolleranza alla salinità nell’acqua di 
irrigazione è alta e superiore a 8 ÷ 10 dS/m, corrispondente a concentrazioni di cloruri di 
2200 ÷ 2800 mg/l. Oltre tale soglia (3100 ÷ 6500 mg/l di cloruri pari a 11 ÷ 22 dS/m) è 
stata osservata un’elevata mortalità dei semenzali in vaso (Barbolani et al., 1997).  

In ambiente naturale il pino domestico mantiene una buona condizione vegetativa 
con falda salmastra come rilevato nella pineta di Ravenna (5000 mg/l di cloruri corrispondenti 
a circa 17 dS/m, Antonellini et al., 2010) o nella pineta costiera di Alberese nel Parco 
Regionale della Maremma (12 ÷ 20 dS/m). L’origine marina della salinità è stata dimostrata 
dall’analisi degli isotopi dell’ossigeno (Teobaldelli et al, 2004; Grassi et al, 2007), e l’intrusione 
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di acqua salina è attualmente un fenomeno comune per le pianure costiere della Toscana 
meridionale, accentuato dal pompaggio in prossimità del mare (Barazzuoli et al, 2008). Nella 
zona di Cecina, l’intrusione di acqua salmastra avanza ad un ritmo di 0,5 – 1 km/anno (1998 – 
2002), con massimi di salinità alla fine dell’estate prima della ricarica autunnale (Grassi et al, 
2007). Nella pianura costiera di Cecina la salinità delle falde acquifere superficiali entro i 10 m 
di profondità è molto diversa ai due lati della foce: a sud la falda risulta poco salina con una 
concentrazione di cloruri inferiore a 250 mg/l, mentre nella zona settentrionale arriva a 1800 
mg/l. Pranzini (2004) e Grassi et al. (2007) hanno posizionato la linea dell’isocona di 250 mg/l 
nel tratto di costa situato ad 1 ÷ 3 km a nord della foce del Cecina (dove è posizionata l’area 
ERD) a 0,6 ÷ 3 km dalla linea di riva, con un aumento avvicinandosi al mare fino a 
concentrazioni superiori a 4000 mg/l (circa 14 dS/m) nei primi 350 m dal mare.  

 
L’analisi delle carote legnose può essere utilizzata per comprendere se gli 

accrescimenti legnosi delle pinete siano influenzati negativamente dalla salinità. In questo 
studio la localizzazione delle due fasce di campionamento nell’interduna a poca distanza 
l’una dall’altra fa supporre valori simili di salinità in presenza di una permanente intrusione 
salina; al contrario se l’effetto è dovuto principalmente ai venti salini con presenza di 
aerosol si ipotizza una maggiore riduzione nella fascia più esposta verso il mare. I dati di 
letteratura e dei rilievi dei pozzi effettuati dalla Provincia di Livorno mostrano nel Tombolo 
Meridionale concentrazioni di cloruri inferiori a 280 mg/l con una media di 201 + 62 (sd) 
mg/l per il trentennio 1971 –  2001, mentre nel Tombolo Settentrionale sono stati registrati 
nel 1996 (aprile e settembre) valori superiori a 4000 mg/l, con una concentrazione media  
  

 
Figura 4 – Rapporto dell’incremento annuo di anello legnoso tra la zona interna erosa e di 
controllo ERD_I / CNT_I; media mobile su una finestra di 9 anni (in rosso grassetto). 
Figure 4 – Ratio of tree-ring increments between interior sites at ERD and CNT; running 
average with a 9-year window (red, bold). 
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per le restanti date di 394 + 88 (sd) mg/l. Il rapporto tra gli incrementi dell’anello annuale 
dei pini campionati nella fascia interna della zona erosa e della zona di controllo 
(ERD_I / CNT_I) non ha mostrato una riduzione nel tempo (Fig. 4), ed anche nel 1996 
anno in cui è stata misurata un’alta concentrazione di cloruri nella falda di ERD il rapporto 
ha un valore prossimo ad 1 (f = 0,97).  

Le variabili ecofisiologiche confermano quanto osservato dall’analisi degli 
incrementi annuali. L’assenza di differenze significative nel rapporto isotopico del carbonio 
tra la fascia interna e prospiciente il mare indica livelli simili di stress idrico e di efficienza 
d’uso dell’acqua, l’indice di area fogliare è risultato fortemente ridotto nella fascia costiera 
della pineta in presenza di erosione costiera, indicando la principale causa di danno in 
queste pinete nell’esposizione ai venti salini nel 1996 con recupero nel 2010, mentre 
l’intrusione di acqua salina nella falda non sembra essere stata tale da influenzare 
significativamente la crescita e l’allocazione delle risorse nel pino domestico. 

L’analisi delle cronologie degli anelli legnosi ha permesso anche di determinare se 
la crescita fosse in qualche modo influenzata dalle variabili meteorologiche e in particolare 
dall’entità delle precipitazioni. Le precipitazioni nel periodo 1921 – 1996 sono 778 + 160 
(sd) mm/anno, con un coefficiente di variazione del 20% e un massimo di 1186 mm/anno 
 

 
Figura 5 – Ampiezza dell’anello annuale nella fascia litoranea ad ERD (nero) e CNT 
(bianco) in relazione alle precipitazioni cumulate dei mesi di giugno, Novembre e 
Dicembre nell’ anno corrente e dei 2 precedenti, r = 0,82***), e alle precipitazioni 
cumulate di Novembre e Dicembre (r = 0,75***). Le regressioni per ERD_M (linea in 
grassetto), ERD_I (tratteggio), CNT_M (linea), CNT_I (linea a punti), e per la media delle 
4 aree (tratto punto). 
Figure 5 – Relationship between tree-ring width for ERD (black) and CNT (white) and 
cumulated precipitation over the current and the two preceding years for June, November 
and December (r = 0.82***); and November and December (r = 0.75***). Regression lines 
for ERD_M (bold), ERD_I (dash), CNT_M (line), CNT_I (dot), and general average over 
the 4 areas (dash-dot). 
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nel 1961 e un minimo di 306 mm/anno nel 1993. La crescita dell’anello risulta 
positivamente influenzata dalle precipitazioni cumulate di giugno, novembre e dicembre 
dell’anno in corso e dei due anni precedenti (r = 0,82**, Fig. 5). Il pino risponde 
positivamente ad anni con elevate precipitazioni cumulate, mentre anni con basse 
precipitazioni non comportano un’evidente riduzione della crescita. La figura evidenza la 
maggiore sensibilità alle precipitazioni per le pinete del Tombolo settentrionale ed in 
particolare per la fascia più vicina al mare (ERD_M). 

In conclusione, la riduzione della crescita del pino domestico nel Tombolo 
Settentrionale nel periodo 1974 – 1984 non sembra essere il risultato di condizioni 
climatiche particolari. Nonostante che la fascia protettiva della vegetazione dunale sia 
attualmente ridotta, le opere di stabilizzazione della linea di riva e l’abbassamento della 
concentrazione di tensioattivi presenti negli aerosol marini hanno portato ad un lento 
recupero della crescita del pino domestico negli ultimi 30 anni. 
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Riassunto – I funghi micorrizici arbuscolari (MA) sono un gruppo di microorganismi 
benefici, fondamentali per la nutrizione delle piante e per la fertilità e la struttura del suolo. 
Essi formano simbiosi mutualistiche con circa l’80 % delle specie vegetali e anche negli 
ecosistemi dunali sono di cruciale importanza perché, oltre a fornire nutrienti, sono in 
grado di proteggere le piante da stress biotici e abiotici e quindi possono essere utili per il 
ripristino e la conservazione di questi delicati ambienti. Gli ecosistemi dunali italiani 
ospitano una buona diversità di funghi MA. In particolare, in aree protette della Riserva 
della Biosfera UNESCO “Selva Pisana” all’interno del Parco di Migliarino-San Rossore- 
Massacciuccoli sono state trovate specie differenti del genere Scutellospora. Nel 2001 è 
stata creata una riserva di funghi MA in un’area dunale del Parco: essa può rappresentare 
un valido strumento per avere a disposizione germoplasma fungino da utilizzare in 
programmi di ripristino ambientale e per avere un termine di confronto nella valutazione 
degli ecosistemi dunali degradati. 

 
 

Abstract – Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are a group of beneficial organisms, 
fundamental for plant nutrition and soil fertility and structure. They form mutualistic 
symbiosis with most (80 %) land plant species and also in dune ecosystems they have a key 
role since, besides supplying nutrients, they are able to protect plants against biotic and 
abiotic stresses and may be useful for restoration and conservation of these fragile 
environments. Italian dune ecosystems host a wide range of AMF. In particular, different 
species of the Scutellospora genus have been retrieved in sand dunes of UNESCO 
Biosphere Riserve “Selva Pisana” within San-Rossore-Migliarino-Massaciuccoli Regional 
Park. In July 2001 a genetic riserve of AMF in sand dune ecosystems was established in a 
dune area of this Park: it may represent a useful tool to obtain fungal germoplasm to be 
used in restoration programmes and a reference area for the evaluation of degraded sand 
dune ecosystems. 

 
 

I funghi micorrizici arbuscolari negli ecosistemi dunali 
 

Gli ecosistemi dunali costieri sono ambienti estremi, caratterizzati da temperature 
molto elevate, bassi livelli di sostanze nutritive, alta salinità, scarsa capacità di ritenzione 
idrica, condizioni molto simili a quelle desertiche. Questi ambienti sono inoltre molto 
fragili, sottoposti a continui stress naturali (venti, correnti marine, moto ondoso), ma 
soprattutto antropici (eccessiva urbanizzazione e inquinamento), tanto da essere considerati 
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tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati in tutto il mondo. L’European 
Union for Coastal Conservation (EUCC) ha stimato che la superficie dunale costiera 
europea si è ridotta di circa il 75 % tra l’inizio e la fine del secolo scorso [8]. Anche per 
questo, la Comunità Europea, nella Direttiva “Habitat” (92/43/CEE), relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali in ambito comunitario, ha posto gli 
habitat costieri e le dune marittime tra gli habitat che richiedono la designazione di “aree 
speciali” per l’attuazione di piani di conservazione. 

La comunità vegetale svolge un ruolo chiave nella conservazione e stabilizzazione 
delle dune, ma, oltre alle piante, sono di fondamentale importanza anche i funghi 
micorrizici arbuscolari (MA), microrganismi che vivono in simbiosi con esse all’interno 
delle radici. Questi microrganismi benefici del suolo (circa 220 specie appartenenti al 
Phylum Glomeromycota [24]), hanno una lunga storia di adattabilità ambientale e successo 
evolutivo, tanto da poter essere considerati dei veri e propri fossili viventi: i tratti 
morfologici delle loro ife e delle loro spore sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli 
ritrovati in reperti fossili che risalgono all’Ordoviciano, datati 460 milioni di anni [21]. 

Secondo Pyrozinski e Malloch [20], i funghi MA hanno avuto un ruolo 
determinante nella colonizzazione delle terre emerse. Anche negli ecosistemi attuali, la 
simbiosi micorrizica gioca un ruolo vitale nella colonizzazione degli habitat sia in presenza 
di successioni di tipo primario, sia in quelle di tipo secondario [1]. Per quanto riguarda gli 
habitat costieri, è stato osservato che i funghi MA sono essenziali nella colonizzazione 
delle diverse tipologie dunali, disposte lungo gradienti successionali (dune mobili, dune 
fisse, dune consolidate) [5], [6], [10]. In sistemi dunali protetti del Mediterraneo, come 
nella riserva naturale del fiume Seyhan e del lago Tuzla in Turchia è stata osservata una 
buona presenza di piante colonizzate da funghi MA anche nelle dune embrionali, primo 
stadio successionale di questo habitat [5].  

In uno studio sulla caratterizzazione di funghi MA in una depressione dunale del 
Parco Nazionale Slowinski in Polonia, è stato osservato che una specie non identificata di 
Glomus colonizza velocemente le piante nelle fasi iniziali della successione dunale, ma 
sparisce in quelle tardive. Un’altra specie, Acaulospora koskei, è presente negli stadi 
intermedi della successione, mentre Glomus aggregatum è la specie più diffusa negli stadi 
finali [28]. Tali dati suggeriscono l’esistenza di una successione di funghi MA e una loro 
zonazione, come avviene anche per le piante. 

 
 
Ruoli dei funghi MA negli ecosistemi dunali 
 
Le simbiosi micorriziche arbuscolari sono le più diffuse in natura, interessando 

più dell’80 % delle specie vegetali [26]. Questa stima è stata confermata anche negli 
ecosistemi dunali dell’area mediterranea, dove le micorrize arbuscolari sono state trovate in 
circa il 70-80 % delle specie vegetali analizzate [5], [15]. 

Il successo della simbiosi micorrizica è basato principalmente sui reciproci 
vantaggi che si instaurano tra simbionte fungino e pianta: il fungo ricava dalla pianta 
composti carboniosi, che non è in grado di sintetizzare essendo chemioeterotrofo; mentre la 
pianta riceve fosforo e azoto (elementi fondamentali per la crescita vegetale) e altri 
nutrienti minerali, che il fungo assorbe e trasloca dal suolo attraverso una rete miceliare 
molto estesa, che si sviluppa extraradicalmente. Questa rete fungina è in grado di esplorare 
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il terreno per molti metri intorno alla radice e costituisce per le piante un vero e proprio 
apparato assorbente ausiliario [9]. Le piante che ospitano nelle loro radici i funghi MA in 
genere crescono di più e sono più produttive: questo fenomeno è stato osservato anche in 
piante presenti in ecosistemi dunali del Golfo del Messico [6] o in piante, come Uniola 
paniculata, specie pioniera dei sistemi dunali della costa atlantica degli Stati Uniti e del 
Golfo del Messico, inoculata con differenti isolati di funghi MA [27]. 

Oltre a svolgere un ruolo nutrizionale, i funghi MA sono in grado di aumentare la 
tolleranza delle piante alla siccità [2], alla salinità [25] e ai patogeni radicali [3], [17]. 
Questo benessere più elevato delle piante micorrizate rispetto a quelle prive di simbionti 
fungini, può essere di importanza cruciale per la promozione della colonizzazione vegetale 
negli ecosistemi dunali. In particolare, alcuni autori hanno dimostrato che i funghi MA 
hanno la capacità di ridurre la suscettibilità di piante di Ammophila arenaria e Leymus 
arenarius (tipiche degli habitat dunali) all’attacco di nematodi parassiti e funghi patogeni 
[7], [11], [23]. 

I funghi MA svolgono un’azione indiretta fondamentale sulla formazione e 
stabilizzazione delle dune, apportando benefici alla comunità vegetale, ma basilare è anche 
la loro azione diretta, che si attua attraverso la capacità di condizionare le caratteristiche 
chimico-fisiche del suolo. I funghi MA infatti, sono in grado di produrre sia sostanze 
aggreganti, sia forze meccaniche di aggregazione (esercitate dal micelio), che permettono 
di legare insieme le particelle di sabbia. La densa rete ifale extraradicale che il fungo 
utilizza per esplorare il terreno e per assorbire e traslocare i nutrienti, si estende per molti 
metri intorno alla radice. È stato dimostrato che queste reti costituiscono fino al 30 % della 
biomassa microbica totale nelle dune di Sandhammaren in Svezia [19], dove la biomassa 
ifale può arrivare a pesare 34 μg g-1 di sabbia, corrispondenti a 5 ÷ 17 m g-1 di sabbia. 

Diversi studi in passato hanno messo in evidenza come il micelio extraradicale 
rappresenti un fattore importante nell’aggregazione delle particelle di sabbia. Nicolson 
[18], in uno studio sullo stato micorrizico di piante presenti in una successione di dune 
marine ha trovato un livello di colonizzazione radicale più elevato e uno sviluppo miceliare 
più diffuso nelle dune fisse rispetto a quelle mobili. Similmente Koske [12] ha trovato che 
la frequenza e il numero di spore crescevano al crescere della stabilità delle dune. Sempre 
Koske e collaboratori [13] hanno dimostrato come effettivamente il micelio esterno dei 
funghi MA fosse direttamente implicato nella stabilizzazione delle dune, trovando le sottili 
ife saldamente legate a particelle di sabbia e di sostanza organica. 

Oltre ad agire sulla aggregazione della sabbia tramite l’estesa rete miceliare 
extraradicale, i funghi producono anche glomalina, una proteina idrofobica scoperta da 
Wright e collaboratori [31], che agisce come un collante sugli aggregati resistenti all’acqua. 
Questa proteina si accumula nel suolo sotto forma di un complesso di sostanze proteiche 
definito glomalin-related-soil-proteins (GRSP), la cui concentrazione è risultata 
strettamente relazionata alla quantità di aggregati stabili all’acqua nel suolo [4]. 
Probabilmente il complesso GRSP agisce nei sistemi dunali in un’azione concertata con il 
micelio extraradicale, che per primo imbriglia meccanicamente le particelle di sabbia, 
formando aggregati, che vengono poi stabilizzati dal complesso GRSP prodotto dal micelio 
stesso, come suggerito nella teoria delle sticky strings di Miller e Jastrow [16].  
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La biodiversità dei funghi MA negli ecosistemi dunali 
 
Alcune ricerche hanno dimostrato che i funghi MA sono fondamentali per il 

funzionamento degli ecosistemi, perché sono in grado di influenzare la biodiversità e la 
produttività delle specie vegetali, incidendo sulla loro sopravvivenza, composizione e 
diversità floristica [30]. È stato inoltre dimostrato che specie differenti di funghi MA o 
isolati della stessa specie spesso variano nella loro capacità di promuovere la crescita 
vegetale o di proteggere la pianta da stress di tipo biotico o abiotico [26]. Così, lo studio 
della biodiversità dei funghi MA negli ecosistemi dunali può essere utile per dare 
informazioni sulla stabilità e il funzionamento di tali habitat ed inoltre può fornire utili 
indicazioni per la progettazione e il monitoraggio di interventi di ripristino e conservazione di 
aree costiere soggette ad erosione e degrado. Il numero di specie ritrovate in varie aree 
protette del mondo è variabile, aggirandosi mediamente intorno alle 10 specie. Nei sistemi 
dunali del Mediterraneo, il genere Scutellospora è sempre presente, insieme ad alcune 
specie del genere Glomus. Altri generi come Acaulospora e Pacispora sono stati osservati 
più raramente.  

Negli ultimi venti anni un numero crescente di ricerche ha dimostrato una 
riduzione della biodiversità dei funghi MA in aree soggette a disturbi antropici rispetto agli 
ambienti naturali. Anche in differenti sistemi dunali europei sottoposti ad elevato disturbo 
antropico, in nazioni quali Italia, Olanda e Portogallo, è stata osservata una riduzione di 
biodiversità dei funghi MA rispetto ad aree naturali protette o non soggette a disturbo [9], 
[14], [22]. In Portogallo ad esempio, alcune sequenze di specie presenti nelle radici di A. 
arenaria cresciute nella Riserva naturale di São Jacinto, attribuibili al genere Diversispora 
e a Glomus constrictum, non erano presenti nel sistema dunale della spiaggia pubblica di 
Comporta [22]. In Olanda un numero minore di specie di funghi MA sono state rilevate su 
radici di piante di A. arenaria debilitate rispetto a piante sane [14]. In Italia, Giovannetti e 
Avio [9], confrontando tre aree a diverso grado di disturbo antropico in Toscana (Marina di 
Vecchiano, Alberese e Follonica) hanno trovato che la diversità più elevata (6 specie) era 
presente a Marina di Vecchiano, un sito all’interno della Riserva della Biosfera UNESCO 
“Selva Pisana”. Una sola specie, attualmente identificata come Glomus coronatum, è stata 
trovata nel sito a più alto disturbo antropico (Follonica). L’area protetta all’interno della 
“Selva pisana” non solo aveva la più alta diversità di specie, ma anche il più alto numero di 
spore per 100 grammi di suolo dunale e il più alto numero di specie vegetali colonizzate dai 
funghi MA, confermando il fatto che i sistemi dunali costieri regolati dalla rete delle aree 
protette sono quelli che conservano il maggior numero di specie fungine MA. 

Quindi la conservazione degli habitat dunali attraverso l’attuazione di piani 
salvaguardia ambientale e l’istituzione di aree protette è una strategia vincente anche per la 
protezione della biodiversità dei funghi MA.  

 
 
La riserva biogenetica dei funghi MA nella Riserva della Biosfera 
UNESCO “Selva Pisana” in Toscana 
 
Negli ecosistemi dunali della Riserva della Biosfera UNESCO “Selva Pisana” è 

stata trovata una notevole biodiversità di funghi MA. Giovannetti e Nicolson [10] hanno 
registrato la presenza di Glomus mosseae, Glomus fasciculatum, quattro Glomus spp., 
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Scutellospora calospora e Scutellospora gregaria. La maggior parte delle piante presenti in 
questo habitat formano micorrize di tipo arbuscolare, come riportato da Maremmani et al. [15].  

Per questo nel 2001, il Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli in 
collaborazione con l’Università di Pisa ha creato, in un’area di 1600 m2, una Riserva 
biogenetica dei funghi MA degli ecosistemi dunali (Figura 1), la prima collezione in situ di 
questi funghi al mondo, con lo scopo di preservare questi organismi chiave nel loro habitat 
naturale. 

Studi morfologici e molecolari effettuati sulle spore fungine presenti nel suolo 
rizosferico delle piante più rappresentative dell’area (A. arenaria, Helichrysum stoechas e 
Otanthus maritimus) hanno evidenziato la presenza di Scutellospora fulgida, Scutellospora 
persica, G. constrictum, Glomus sp. [29]. 

La costituzione di riserve genetiche in aree non soggette a disturbi antropici può 
essere un’utile strategia per avere un termine di confronto nella valutazione degli 
ecosistemi dunali degradati o soggetti ad erosione. Inoltre la riserva presente nella “Selva 
Pisana” può essere utilizzata come collezione in situ di funghi MA e può rappresentare una 
fonte di germoplasma e inoculo fungino da utilizzare in programmi di ripristino ambientale. 

 

 
Figura 1 – Immagini dell’area che ospita la riserva biogenetica di funghi MA degli ecosistemi 
dunali nel Parco di Migliarino-San Rossore –Massaciuccoli all’interno della “Selva Pisana”. 
Figure 1 – Pictures of the area hosting the “AM fungal biogenetic reserve in sand dune 
ecosystems” in Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli Park within “Selva Pisana”. 
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Riassunto – Sono state eseguiti rilievi sul campo e osservazioni relativi all’assetto della 
spiaggia e delle comunità vegetali di Cala Brandinchi (San Teodoro, OT) in seguito 
all’asportazione dall’arenile di depositi di Posidonia oceanica (L.) Delile nel periodo 
compreso tra il 2005 e il 2008. Si tratta di una spiaggia d’insenatura o pocket beach su 
stretto cordone litorale di circa 700 m di sviluppo nel quale sono crescenti palesi rischi di 
superamento della sua capacità di carico (carrying capacity) in ordine al numero delle 
presenze durante i mesi estivi. Le principali criticità rilevate sono: parte degli accumuli 
artificiali risulta stoccata al di sopra della duna vegetata; persiste la mancanza di un criterio 
di selezione dei sedimenti tra frazione vegetale e frazione minerale; gli accumuli spesso 
sono in gran parte costituiti da sabbie (non meno del 70 %); una parte minore di accumuli è 
stata accantonata nell’area stagnale retrodunale, sottraendola così a qualunque funzione o 
dinamica conservativa della berma e del fronte di battigia e contribuendo all’interramento 
della zona umida; degradazione e distruzione delle cenosi vegetali psammofile e alofile. 

 
 

Abstract – The authors carried out field observations and surveys on the status of the 
beach and plant communities at Cala Brandinchi (San Teodoro, OT) subsequent to 
removal from the beach of deposits of Posidonia oceanica (L.) Delile in the period from 
2005 to 2008. This is a pocket beach on a narrow coastal strip of some 700 m, whose 
physical carrying capacity increasingly risks being exceeded due to the high number of 
visitors in the summer months. The following problems were noted: part of the posidonia 
heaps are stocked on top of the dune plant cover; the posidonia is not sorted from the 
mineral fraction, and therefore the heaps consist largely of sand (not less than 70 %); a 
smaller quantity of posidonia has been heaped in the pond behind the dunes, thus 
eliminating its function to protect the berm and the shoreline, and contributing to the 
drying up of the wetland area; finally, degradation and destruction of the psammophilous 
and halophilous plant communities. 

 
 

Introduzione 
 

La spiaggia di Cala Brandinchi costituisce uno degli elementi d’attrazione più noti 
e frequentati nel perimetro costiero del comune di San Teodoro (OT) e della Gallura in 
genere, con crescenti palesi rischi di superamento della sua capacità di carico (carrying 
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capacity) in ordine al numero delle presenze giornaliere nei mesi di luglio e di agosto. 
Inoltre la sua specifica condizione geomorfologica, sedimentologica e morfodinamica ne 
fanno un oggetto così singolare della casistica delle aree demaniali marittime della 
Sardegna da aver reso possibile, nel tempo, l’introduzione nella “cultura” turistica locale 
della denominazione alternativa di “Tahiti”. Diverse sono pertanto le ragioni che 
imporrebbero una serie di provvedimenti atti alla garanzia della sua tutela, sia sotto il 
profilo fisico, paesaggistico che geografico e culturale.  

In tale quadro s’inserisce la presente nota che fa il punto ed esprime una 
valutazione tecnica sull’assetto della spiaggia e sulla copertura vegetale, riferita alle 
condizioni in cui essa si presentava tra il 2005 e il 2008, al termine della stagione turistica. 
Si discute inoltre della prassi adottata per la sua valorizzazione ai fini fruitori, mediante le 
tecniche di asportazione delle deposizioni di posidonia (Posidonia oceanica (L.) Delile). Si 
noti che essa è interessata anche dall’Area Marina Protetta (AMP) di Tavolara-Coda 
Cavallo (D.M. 12-12-97; D.M. 28-11-01).  

La stessa problematica riguarda altri litorali della Sardegna dove si concentrano 
accumuli naturali di posidonia. Ne sono esempio la spiaggia di Porto Botte (Sardegna sud 
occidentale), quella di Flumini di Quartu S. Elena (Sardegna meridionale) e la costa 
sabbiosa di Arborea, lungo il Golfo di Oristano (Sardegna centro occidentale) dove in 
questi ultimi anni sono stati eseguiti interventi di asportazione dei depositi di posidonia con 
l’uso di mezzi meccanici. Nello stesso settore costiero di Cala Brandinchi di recente è 
avvenuta l’asportazione dei depositi di posidonia lungo la spiaggia di Capo Coda Cavallo 
senza l’uso di mezzi meccanici ad opera di un concessionario balneare, creando cumuli 
artificiali tra le dune. 

Da un punto di vista botanico i litorali sabbiosi rappresentano territori ad elevata 
diversità floristica e vegetazionale la cui salvaguardia è minacciata da diversi fattori quali 
la pressione antropica, la messa in opera di manufatti e la diffusione di specie esotiche 
capaci di sostituirsi agli elementi vegetazionali spontanei creando una stasi delle dinamiche 
evolutive [3; 5]. Questi fattori si accentuano nelle spiagge dove, talvolta, risulta difficile il 
recupero di associazioni vegetali comprese in Cakiletea, Ammophiletea e Malcolmietalia, 
mentre la vegetazione retrodunale e forestale è spesso interessata dalla diffusione di specie 
aliene. Precedenti studi [1; 2; 4; 6; 7] hanno messo in relazione la peculiarità della flora 
sarda presente lungo la costa con i fattori di degrado che ne minacciano la conservazione, 
senza però analizzare in modo specifico le conseguenze dovute all’asportazione dei 
depositi di posidonia. 

 
 

Asportazione dei depositi di posidonia in Sardegna e 
principali formazioni vegetali interessate 

 
La bonifica dei depositi di posidonia sulle spiagge della Sardegna costituisce un 

intervento a carattere sia pubblico che privato che, seppure sottoposto ad assenso da parte 
delle Istituzioni amministrativamente competenti, non è mai stato assoggettato dal 
Legislatore regionale all’elaborazione di un atto progettuale vero e proprio. La prassi 
consolidata consiste nell’affidamento del servizio di Pulizia della spiaggia per la rimozione 
della vegetazione depositata da parte dell’Ente locale ad una ditta appaltatrice o nella 
delega ad un concessionario balneare. E ciò malgrado si tratti per lo più di lavori che hanno 
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necessità di mezzi, meccanici e non, di spazi, di lavoro umano, di cantierizzazione, di aree 
di stoccaggio o conferimento, di computi orari o metrici, di tutela della sicurezza, quindi di 
gran parte di ciò che, di solito, è inquadrabile nell’ambito di un’esecuzione progettuale. 
Non solo: l’azione di rimozione del deposito di fogliame è stata fatta colpevolmente 
rientrare per anni nella disciplina della Pulizia degli arenili e gli uffici competenti della 
Regione si sono limitate per anni (fino alla Determinazione 942 del 7 Aprile 2008 
dell’Assessorato EE. LL. FF. UU. della R.A.S.; vedi anche Delibera G.R. n. 27/7 del 
13.5.2008) a reiterare prescrizioni dal carattere tanto generico quanto contraddittorio, 
soprattutto in ordine alla necessità di riconoscimento delle “spiagge particolarmente esposte 
all’erosione”, di garanzia “dell’assetto naturale geomorfologico dei luoghi”, di precisazione 
della “ingente quantità di posidonia” e allo scopo di “evitare qualsiasi asporto di sabbia” 
(Determinazione n.587 del 26/03/07-Autorizzazione pulizia delle spiagge-Stagione 
Balneare 2007-Assessorato EE.LL.FF.UU.-R.A.S.). Si noti che una buona parte dei 
contenuti di tali provvedimenti derivano in modo pressoché integrale da note del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, senza alcuna particolare ed autonoma 
assunzione di responsabilità tecnico-scientifica in ordine al tema e soprattutto alla 
specificità del caso sardo, cosa questa, di non trascurabile conto, sia per ragioni politico-
economiche, sia, soprattutto per quanto riguarda ragioni geomorfologiche ed ecologiche. 

Non deve meravigliare dunque che degli innumerevoli interventi realizzati ad oggi 
nello spazio demaniale marittimo sardo, almeno a partire da quelli dagli anni sessanta, in 
Gallura come altrove, non si conservi, alcuna traccia, né sul dove, né sul quanto né, tanto 
meno, sul come detti interventi si siano compiuti, sebbene sia sempre riscontrabile o 
ipotizzabile, almeno, un perché. Quest’ultimo coincide con un concetto di valorizzazione di 
breve periodo e di tutela degli esclusivi interessi della fruizione balneare. Paradossalmente 
l’unica residua tracciabilità dell’operazione di rimozione della posidonia da una spiaggia è 
stata rappresentata fino ad oggi dall’eventuale conferimento in discarica controllata dei 
volumi rimossi (non certo di sola “Biomassa” come il legislatore erroneamente ritiene) 
come rifiuti solidi urbani, in quanto l’operazione è effettuata a titolo oneroso sulla base del 
loro peso. Si sottolinea “eventuale”, poiché data la scarsa possibilità di controllo che si è a 
tutt’oggi determinata, non è affatto certo che tutte le operazioni assentite in passato si siano 
concluse in tal modo e, tantomeno, che tutte le rimozioni eseguite siano state conseguenti 
ad autorizzazioni amministrative. È noto, inoltre, come in varia misura e per varie ragioni 
(la cronaca gallurese e non è stata ricca in questi anni di inchieste giudiziaria a riguardo), la 
pratica della pulizia non sia affatto estranea allo sviluppo ex novo o all’incremento di 
processi erosivi a carico di certe spiagge, per così dire, sovra-manutenute; ed è quindi 
fortemente auspicabile una sua solerte riconsiderazione in un’ottica più allargata, razionale 
e rigorosa di management delle spiagge, almeno per quel che concerne la determinazione 
della carrying capacity in termini di pianificazione dell’uso. In particolare, negli interventi 
di rimozione degli accumuli di posidonia non viene data alcuna importanza alla copertura 
vegetale psammofila, di fondamentale importanza per il mantenimento e la conservazione 
degli arenili stessi. All’asportazione di tali depositi va sommata l’asportazione della flora e 
la distruzione di peculiari comunità vegetali la cui presenza risulta fondamentale allo scopo 
di ridurre i processi di erosione dei litorali sabbiosi. Le comunità vegetali soggette ad 
alterazione in seguito alla pulizia dell’arenile, in modo particolare attraverso l’uso dei 
mezzi meccanici, sono quelle che prediligono vegetare su substrato povero in struttura e 
ricco di cloruro di sodio e di materiale organico trasportato dalle onde (compresa la 
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posidonia) che qui si accumula e si decompone. Si tratta di specie erbacee annue che 
tollerano elevate concentrazioni di sali (alofile) e di nitrati (nitrofile) e si dispongono in 
comunità caratterizzate da una copertura bassa e frammentaria. Dal punto di vista 
fitosociologico la vegetazione psammofila annua è inquadrabile nella classe Cakiletea 
maritimae R. Tx. et Preising 1950. Appartiene a tale classe l’associazione Salsolo Kali-
Cakiletum maritimae Costa et Manz. 1981 corr. Rivas-Martinez et al. 1992, pioniera delle 
sabbie a contatto con la fascia afitoica e costituita da Salsola kali L., Cakile maritima 
Scop., Eryngium maritimum L. e Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult. Un secondo 
tipo di vegetazione psammofila annuale che si sviluppa tra le dune, talvolta in posizione 
retrodunale, è rappresentato da formazioni inquadrate in Alkanno-Malcolmion 
ramosissimae Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas Martínez 1963 compresa nell’ordine 
Malcolmietalia Rivas Goday 1957 e classe Tuberarietea Guttatae Br.Bl. (1940) 1964.  

In contatto seriale con la vegetazione psammofila annua si sviluppa quella delle 
dune embrionali in cui compaiono le prime specie vegetali perenni. Nelle aree più interne, 
infatti, sottoposte alla costante opera di rimaneggiamento da parte del vento, si creano 
accumuli di sabbia tra le radici delle specie psammofile. Particolare rilievo, a tale scopo, 
assume Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis che, grazie al suo sistema radicale 
molto sviluppato è capace di trattenere la sabbia costituendo una barriera naturale contro il 
vento. Alla classe Cakiletea maritimae R. Tx. et Preising 1950 appartiene lo Sporobolo 
arenarii-Agropyretum juncei (Br.-Bl. 1933 Géhu, Rivas-Martinez et R. Tx. 1972) Géhu 
1984, la quale rappresenta un tipo di vegetazione perenne formata da Elymus farctus (Viv.) 
Runemark ex Melderis, Sporobolus virginicus Kunth, Medicago marina L., Pancratium 
maritimum L., Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns et Link. Da un punto di vista evolutivo 
tale associazione risulta importante in quanto concorre al consolidamento delle dune. 

Alla classe Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 appartiene un’altro tipo di 
vegetazione psammofila perenne rappresentato dall’Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. 
(1921) 1933. Oltre ad Ammophila arenaria (L.) Link ssp. australis (Mabille) Laínz sono 
presenti altre specie come Eryngium maritimum L., Pancratium maritimum L., Lotus 
cytisoides L. ssp. conradiae Gamisans ed Euphorbia pithyusa L. ssp. cupanii (Guss. ex 
Bertol.) Radcl.-Sm. 

Per quanto riguarda la classe Helychryso stochadis-Crucianelletea maritimae 
(Gèhu, Rivas-Martìnez et R. Tx. 1973 in Bon et Gèhu 1973) Sissing 1974 em. Biondi et 
Gèhu 1994 appartiene un’altro tipo di vegetazione psammofila perenne che predilige 
posizionarsi nelle zone interdunali, favorendo la stabilizzazione delle dune. La pianta che 
caratterizza tale formazione è la Crucianella maritima L. la quale è accompagnata da altre 
specie come Pancratium maritimum L., Cyperus capitatus Vand., Lotus cytisoides L. ssp. 
conradiae Gamisans, Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb. ex Dony, Silene niceensis All., 
Pseudorlaya pumila (L.) Grande. 

Il continuo apporto e deposito di sabbia favorisce l’accrescimento e la 
stabilizzazione della duna determinando il passaggio al sistema di dune fisse. Man mano che 
la duna si stabilizza e diventa più matura, viene colonizzata da specie arbustive ed arboree che 
danno origine a fitocenosi che rientrano in Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-
Martìnez 1974 e nella classe Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947. Tra le specie che costituiscono 
questa vegetazione si ricordano Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) 
Neilr., Pistacia lentiscus L., Prasium majus L., Clemmatis flammula L., Smilax aspera L. e 
poche specie erbacee. 
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In posizione retrodunale vi sono degli stagni dove la salinità dei suoli e delle 
acque risulta elevata, spesso superiore a quella marina, e si sviluppa una vegetazione alofila 
caratterizzata da elementi floristici dall’aspetto succulento. Si tratta di mosaici di vegetazione 
formati da diverse specie di salicornie le quali danno origine a popolamenti molto sensibili 
all’impatto antropico in seguito al quale si riducono dando origine a formazioni diradate. 
Le formazioni alofile che si alternano in piccoli gruppi in relazione alle microvariazioni 
ecologiche rientrano prevalentemente nelle seguenti classi di vegetazione: Thero-Suadetea 
Rivas-Martìnez 1972 e Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. et O. Bòlos 1950. 

 
 

Asportazione dei depositi di posidonia: il caso di Cala Brandinchi 
 

Nel caso specifico di Cala Brandinchi, spiaggia d’insenatura o pocket beach su 
cordone litorale di circa 700 m di sviluppo (Fig. 1), si rileva che l’asportazione della 
posidonia, parrebbe messa in atto sia manualmente che con l’ausilio dei mezzi meccanici 
cingolati, sebbene le determinazioni dei Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente 
competenti indugino su tale distinzione, di fatto pleonastica quando s’ingiunga la 
prescrizione del transito sulla cosiddetta duna vegetata.  
 

 
Fig. 1 – Area di studio e sua localizzazione nella Sardegna nord orientale e indicazione 
degli accumuli artificiali di posidonia (Posidonia oceanica (L.) Delile). 
Fig. 1 – Area of study and its localization in Sardinia NW and indication of the posidonia 
(Posidonia oceanica (L.) Delile) artificial accumulations. 
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È bene che gli accumuli, almeno quelli rilevabili come più recenti, non siano stati 
conferiti in discarica, dato il beneficio finanziario e la possibilità del re-impiego naturale, 
parziale o totale. Per un tratto di circa 320 m essi sono stati disposti al di là della 
staccionata che l’Amministrazione comunale ha fatto realizzare e che funge da “limite” fra 
spiaggia balneabile/calpestabile e duna vegetata. 

La rimozione dei cumuli di posidonia avvenuti durante la seconda metà del mese 
di maggio del 2005 è stata eseguita con l’ausilio di mezzi meccanici causando l’asporto di 
una grande quantità di sabbia oltre le staccionate di protezione delle dune, le quali in un 
tratto sono state aperte per permettere al mezzo meccanico di depositare nel campo dunale 
e in alcuni tratti dello stagno, il materiale prelevato; negli anni successivi la rimozione è 
avvenuta a mano. Quantunque la rimozione manuale consenta un maggiore controllo e, 
conseguentemente, una sensibile riduzione volumetrica (e di peso) nell’asportazione di 
sabbia dalla spiaggia, non può non rimarcarsi nella prassi la persistenza di alcuni elementi 
di superficialità che in parte fungono da antagonisti dei propositi di conservazione che 
sembrano essere alla base di essa. In particolare: 
- l’uso dei mezzi meccanici sull’arenile è causa della distruzione delle fitocenosi 

comprese in Cakiletea maritimae R. Tx. et Preising 1950, in Malcolmietalia Rivas 
Goday 1957, in Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 e in Helychryso stochadis-
Crucianelletea maritimae (Gèhu, Rivas-Martìnez et R. Tx. 1973 in Bon et Gèhu 1973) 
Sissing 1974 em. Biondi et Gèhu 1994; 

- una buona parte degli accumuli artificiali risulta stoccata al di sopra della duna vegetata, 
con conseguente disturbo e/o distruzione delle fitocenosi comprese in Ammophiletea Br.-
Bl. et R. Tx. 1943 e in Helychryso stochadis-Crucianelletea maritimae (Gèhu, Rivas-
Martìnez et R. Tx. 1973 in Bon et Gèhu 1973) Sissing 1974 em. Biondi et Gèhu 1994; 

- persiste la mancanza di un criterio di selezione dei sedimenti tra frazione vegetale e 
frazione minerale; 

- in taluni casi gli accumuli si rivelano in gran parte costituiti da sabbie (non meno del 
70 %); 

- una parte minore di accumuli artificiali è stata accantonata nell’area retrodunare, più o 
meno all’interno dell’area stagnale, quindi è sottratta a qualunque funzione o dinamica 
conservativa della berma e del fronte di battigia e contribuisce all’interrimento della 
zona umida; inoltre vengono messe a rischio di conservazione le fitocenosi comprese in 
Thero-Suadetea Rivas-Martìnez 1972 e Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. et 
O. Bòlos 1950; 

- con tutta probabilità, viene in tal modo riversata artificialmente una frazione sabbiosa 
che normalmente non troverebbe ospitalità nello specifico contesto, per ragioni 
squisitamente granulometriche. 

Per lo stoccaggio nel retroduna non si è esitato ad utilizzare il transito sulla duna 
stessa, con la prosecuzione, quindi, dei vistosi fenomeni erosivi trasversali, innescati dalla 
non regimentata e per lo più indiscriminata frequentazione balneare su aree solo 
teoricamente precluse e tutelate (tramite staccionata in legno). Il transito nelle dune causa il 
degrado delle diverse fitocenosi precedentemente citate, in modo particolare rappresenta un 
disturbo nei rapporti dinamici e catenali delle diverse serie di vegetazione presenti nella 
spiaggia di Cala Brandinchi. Particolare effetti negativi si hanno nei confronti degli 
aggruppamenti vegetali che rientrano in Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-
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Martìnez 1974 e nella classe Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 in quanto lungo il sistema 
psammofilo di Cala Brandinchi si presentano già in precario stato di conservazione. Tale 
prassi è per la verità assai generalizzata ma è certamente la ragione principale del degrado 
del bene fisico, paesistico e botanico costituito dalle dune. 

 
 
Discussione e conclusioni 

 
Le modalità dello stoccaggio dei materiali di prelievo vegetali e minerali, in 

particolare la loro localizzazione nella porzione antedunare della spiaggia di Cala 
Brandinchi, depongono a favore di un’ipotesi d’uso di un criterio mirante alla sostenibilità 
dell’intervento. Si ritiene pertanto utile e degno di menzione il tentativo di razionalizzare 
con un simile compromesso la consueta pratica dell’asportazione. Questa tuttavia è 
finalizzata, com’è noto, alla valorizzazione di breve periodo, non certo alla tutela nel tempo 
e nello spazio del bene fisico e turistico. 

Anche in questo caso è corretto sottolineare che, quantunque le scelte fin qui 
adottate, a meno delle criticità evidenziate in precedenza nell’analisi, trovino pochi riscontri 
sul perimetro demaniale sardo (e quasi tutti, non a caso, in contesti comunali condivisi con 
attività istituzionali di AMP), tali modalità non siano sufficienti a garantire gli equilibri 
sedimentologici, morfologici e idraulici all’origine della assoluta straordinarietà del paraggio. 

Si resta assolutamente convinti, infatti, che sul lungo periodo, anche questa 
pratica, in assenza di severe prescrizioni correttive (non introdotte neppure dalla 
Determinazione 942 dell’Assessorato EE.LL.FF.UU. vigente dalla primavera del 2008), sia 
da considerarsi del tutto in conflitto con l’esigenza della conservazione del litorale 
specifico, quindi, ambientalmente ed economicamente non sostenibile. 

Il collocamento di volumi di sedimenti vegetali e minerali nella posizione rilevata 
sul campo ha come finalità, neanche tanto recondita, di rafforzare sul lato mare la 
consistenza della duna, in sostanza favorirne il consolidamento. Tuttavia appare evidente 
come i vari contesti del paraggio, anemologico, idraulico, ma soprattutto quello 
morfodinamico e sedimentologico, imporrebbero più che altrove l’assoluta proibizione 
della pratica di rimozione ai fini della salvaguardia di medio e lungo periodo della spiaggia. 

A tal proposito è necessario porre in evidenza quanto sia importante nell’azione di 
stabilizzazione delle sabbie la presenza di entità vegetali come Sporobolus virginicus 
Kunth, Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis, Salsola kali L., Cakile maritima 
Scop., Eryngium maritimum L., Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult., Ammophila 
arenaria (L.) Link ssp. australis (Mabille) Laínz, Pancratium maritimum L., Lotus 
cytisoides L. ssp. conradiae Gamisans, Euphorbia pithyusa L. ssp. cupanii (Guss. ex 
Bertol.) Radcl.-Sm. e Crucianella maritima L. le quali in parte vengono estirpate nell’atto 
di ripulire l’arenile, in modo particolare nell’operazione meccanizzata, per altre invece il 
degrado è dato dalla distruzione per schiacciamento in seguito all’accumulo del materiale 
nel campo dunale o nello stagno. 

Si obietterà argomentando che Cala Brandinchi costituisce un caso particolare di 
pocket beach, che dà luogo ad un frangimento plunging piuttosto distale rispetto alla 
battigia vera e propria (la spiaggia in senso fisico è assai estesa verso mare, rispetto a quella 
emersa) e con altezze d’onda poco significative. Orbene, premesso che tali condizioni 
andrebbero sistematicamente caratterizzate dall’apparato regionale competente (Assessorato 
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EE. LL. FF. UU.- Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio- sede di Tempio) al fine di 
pianificare specifiche modalità d’uso ed intervento, caso per caso (spiaggia per spiaggia), è 
proprio col fine di non ridurre questa caratteristica che si evidenzia in modo deciso che il 
contesto (e con esso, nelle pertinenze, quelli simili per condizioni fisiche di Lu Impostu e 
Salina Bamba) possa e debba beneficiare della sedimentazione spontanea di fogliame di 
posidonia, quindi non essere sottoposto d’ora in avanti alla sua bonifica. 

Ciò trova sufficienti ragioni scientifiche e tecniche nel fatto che il deposito 
naturale, prima ancora di costituire, come spesso viene correttamente sostenuto, una difesa 
naturale della battigia, riflette soprattutto uno stato di avanzamento spontaneo della linea di 
battigia, legato ad una variazione long-shore della portata solida, costituita anche da volumi 
di origine organica e, in ogni caso, da sedimenti. Tale stato può essere temporaneo, ed in tal 
caso saranno l’azione idrodinamica e quella del vento a rimuovere il fogliame, oppure 
strutturale. Quest’ultima condizione fa si che la spiaggia possa consolidarsi e svilupparsi 
verso mare, ovvero avanzare (progradare). Tutte le spiagge dell’Unità Fisiografica locale 
costituiscono un esempio di strutture sviluppatesi col contributo in verticale e in orizzontale 
del fogliame di posidonia. 

Il deposito di fogliame documenta pertanto la tendenza del litorale a progradare, 
cioè a spostarsi verso lo shoreface della spiaggia. Di conseguenza ogni asportazione di 
banquette, o per meglio dire di Berma Vegetale (termine, questo, da preferirsi proprio per 
ragioni geomorfologiche), confligge sistematicamente con la possibilità di conservazione 
del profilo e dei volumi di spiaggia ed è azione che favorisce l’arretramento della linea di 
costa ed il degrado dell’habitat dunale. Quindi la rimozione, qualunque accorgimento si 
adotti, rappresenta una pratica ambientalmente non compatibile con la conservazione del 
profilo di spiaggia e dello stato di fatto della costa, in particolare sul lungo periodo. 

Se si considera che ciò si determina in una spiaggia di per sé già gravata da una 
limitata capacità di carico a fronte di una esasperata fruizione estiva, si può avanzare fin da 
ora l’ipotesi che il caso di Cala Brandinchi, malgrado i tentativi, costituisca un esempio più 
che discutibile di management demaniale marittimo che contraddice con tutta evidenza i 
propositi comunali tendenti alla conservazione delle spiagge ma non sostenuti 
dall’introduzione di quantità giornaliere predeterminate di fruitori. 

La rimozione del fogliame di posidonia sedimentato su di una spiaggia nuoce alla 
conservazione dell’equilibrio sedimentologico e morfodinamico della stessa, quindi sul 
medio-lungo periodo pregiudica la conservazione della linea di costa in quanto induce 
riduzioni sia volumetriche che della pendenza originaria del profilo di spiaggia emersa e 
sommersa, promuovendo l’arretramento della “linea” di battigia. 

In attesa di vedere applicate più razionalizzazioni tecniche concernenti le modalità 
di rimozione degli accumuli di posidonia sulle spiagge sarde, nel caso in questione è 
auspicabile, per evidenti ragioni di sostenibilità e tutela, che i circa 800 m3 di sabbie e 
posidonia, valutabili come attualmente stoccati sul corpo di spiaggia, possano essere 
restituiti al più presto alle dinamiche marittime e sedimentologiche. Si propone inoltre che 
la posidonia stagionalmente depositatasi nello specifico paraggio non debba più essere 
rimossa o al più che ciò avvenga secondo intervalli pluriannuali che consentano il “riposo” 
morfodinamico e geomorfologico del paraggio. 

In sub ordine, si suggerisce altresì, che dovendo perdurare tale pratica di 
rimozione, ad essa sia affiancata, in modo del tutto complementare, quella di una cernita 
granulometrica del materiale con vibrovagli meccanici, al fine di separare la frazione 
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vegetale da quella sabbiosa e restituire immediatamente almeno quest’ultima all’azione 
morfodinamica. La sua ricollocazione sulla battigia, infatti, consentirebbe, se non altro, di 
non accelerare per ulteriore via artificiale il deficit sedimentario già innescato dalla intensa 
frequentazione del sito. Il materiale vegetale dovrebbe a sua volta essere re-immesso in mare. 

Com’è noto la elevata densità di presenze costituisce un fattore sia innescante (sul 
breve periodo) che predisponente (sul lungo periodo) dei processi erosivi e di degrado 
generale, a carico della struttura e del sistema dunale. Pertanto, in via del tutto 
complementare, appare irrinunciabile anche la prospettiva di stabilire su tale contesto e di 
estendere anche alle spiagge circostanti sia a Sud (Lu Impostu) che a Nord (Salina Bamba), 
forme di utilizzo balneare a numero predeterminato. Va detto che il semplice prelievo di 
denaro effettuato attualmente dal Comune di San Teodoro, all’accesso delle strade che 
conducono alle spiagge, non può costituire pratica di management costiero in tal senso, né 
può considerarsi strumento surrogato mirante a tale finalità. Semmai si osserva che le 
attività di marketing territoriale progressivamente crescenti anche per merito dell’azione 
dell’AMP avrebbero già dovuto essere associate a scelte in tal senso. 
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Riassunto – La costa dei Campi Flegrei è caratterizzata da tre laghi in stretto collegamento 
con il mare: Lucrino, Miseno e Fusaro; i laghi, per la loro biodiversità, sono tutelati ai sensi 
della direttiva Habitat (92/43/CEE) e rientrano nell’elenco dei siti caratterizzati dalla 
presenza di habitat e specie biotiche di interesse comunitario (Rete Natura 2000); nonostante 
questo i laghi risentono di vistosi fenomeni di inquinamento e della sostanziale distruzione 
della vegetazione ripariale, dovuti all’eccessiva antropizzazione delle rive e delle aree 
circostanti. Si è avuta così la perdita di ecosistemi importanti per la conservazione della 
biodiversità, quali risultano essere le fasce ripariali, unici corridoi di naturalità; in questo 
modo si è ridotta anche la capacità autodepurativa dei laghi. Per recuperare un ecosistema 
completamente distrutto dalle attività antropiche è indispensabile avviare processi di restauro 
ecologico, intesi a riportare, in linea di massima, l’ecosistema alla propria historic trajectory 
in base ad informazioni relative alle condizioni ambientali e analizzando contestualmente dati 
ecologici, culturali e storici (Clewell A. et al; 2002). I laghi flegrei purtroppo registrano una 
rilevante perdita di biodiversità, provocata dagli effetti dell’antropizzazione che con la 
cementificazione delle sponde, con la confluenza dei collettori fognari unitamente ad una 
scarsa manutenzione degli habitat lacustri, hanno provocato l’eutrofizzazione delle acque. In 
particolare l’estinzione della vegetazione ripariale ha una ripercussione negativa rilevante 
sull’ecosistema in quanto fornisce all’habitat un servizio ecologico. La vegetazione ripariale, 
funzionando da filtro, riduce l’immissione diretta nelle acque del surplus di fertilizzanti 
provenienti dalle aree coltivate contigue; questo comportamento ecologico fa della 
vegetazione ripariale una interfaccia (riparian zone) tra acqua e suolo in grado di 
proteggere l’ecosistema; le comunità vegetali che l’abitano (vegetazione ripariale) rivestono 
un importante significato nella protezione ambientale a causa della loro biodiversità e 
dell’influenza che hanno sugli ecosistemi acquatici. La fascia ripariale a vegetazione 
arbustiva e arborea assume un’importanza determinante per la biocinesi.  

Le fasce ripariali hanno una funzione di filtro e di barriera, assurgendo a gorgo, 
quando trattengono oggetti e sostanze, e a sorgente quando rilasciano oggetti e sostanze. 
Considerato lo stato d’inquinamento dei laghi flegrei, il ripristino e la valorizzazione delle 
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fasce riparali vanno perseguite realizzando azioni di restauro ecologico in grado di 
supportare il recupero ecologico di questi siti di rilevante interesse ambientale. In questa 
ottica la conoscenza delle fisionomie vegetali delle sponde dei laghi rappresenta una base 
fondamentale per realizzare azioni di tutela e gestione sostenibile dei relativi habitat. Il 
restauro ecologico con la ricostruzione delle sponde e la reintroduzione delle specie 
scomparse può avviare o accelerare il recupero degli ecosistemi lacustri rispetto non solo 
alle sue condizioni di salute, integrità e sostenibilità ma anche al funzionamento 
dell’interfaccia acqua/suolo ottimizzando le forme d’uso del suolo in grado di mantenere la 
biodiversità e la produttività dell’ecosistema. 

 
 

Abstract – Campi Flegrei’s cost is characterized by three lakes in liaison with the sea: 
Lucrino, Miseno and Fusaro; these lakes for their biodiversity are protected under the 
Habitats Directive (92/43/EEC) and are included in the list of sites characterized by the 
presence of biotic habitats and species of Community Importance (Natura 2000), not with 
standing the lakes are affected by visible signs of pollution and substantial destruction of 
riparian vegetation due to the excessive human activity as the banks and surrounding areas. 

The consequence, thus, has been the loss of important ecosystems for biodiversity 
conservation, as they result be riparian bands, unique halls of naturalness, and the self-cleaning 
capacity of Lakes. To retrieve an ecosystem completely destroyed by human activities is 
essential to initiate processes of ecological restoration, designed to bring, in principle, the 
ecosystem to its historic trajectory on the basis of information relating to the environment and 
ecological data analyzing contextually, cultural and historical (Clewell A. et al, 2002). 

The lakes Flegrei unfortunately experienced a significant loss of biodiversity 
caused by the effects of anthropization that the concreting of the banks, with the confluence 
of the sewer along with poor maintenance of habitats, led to the eutrophication of waters. 
In particular the disappearance of riparian vegetation has a significant negative impact on 
the ecosystem as a habitat provides ecological services. 

The riparian vegetation, running a filter reduces the Direct discharge of surplus 
fertilizers from adjacent farmland and this ecological behavior is an interface of riparian 
vegetation (riparian areas) between water and soil to protect the ecosystem; plant 
communities that inhabit it (riparian vegetation) have an important significance in 
environmental protection because of their biodiversity and the influence they have on 
aquatic ecosystems. The riparian zone vegetation to shrub and tree assumes importance for 
the biocinesi. 

The riparian strips have a filter and barrier, becoming a maelstrom when hold 
objects and substances, and when issuing source objects and substances. Given the state of 
pollution of lakes Flegrei, restoration and enhancement of riparian strips should be 
pursued by implementing measures to ecological restoration to support the ecological 
recovery of these sites of environmental interest. In this light, the knowledge of plant 
physiognomy of the banks of the lakes is an important basis to implement actions for the 
protection and sustainable management of habitats. The restoration of ecological 
reconstruction of the shores and the reintroduction of disappearance species may initiate 
or accelerate the recovery of lake ecosystems with respect not only to his health, integrity 
and sustainability but also with respect to the operating of water / soil interface optimizing 
the shapes' land use can maintain biodiversity and ecosystem productivity. 
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Introduzione 
 
I laghi costieri Fusaro, Miseno e Lucrino sono piccoli bacini idrici di forte 

rilevanza ambientale che si sono formati a seguito del moto ondoso del mare che, 
apportando progressivamente sabbia, ha chiuso le insenature naturali costiere con degli 
istmi. Anche i piccoli laghi, al pari dei grandi laghi, necessitano di particolari attenzioni per 
la loro salvaguardia, in considerazione della loro maggiore vulnerabilità nei confronti dello 
stress ambientale. I laghi costieri, o lagune costiere, possono considerarsi punti di incontro 
tra terra e mare sia da un punto di vista “geografico” sia da un punto di vista “biologico”; 
essi sono bacini salmastri poco profondi, in comunicazione con il mare tramite delle bocche 
attraverso le quali l’acqua marina entra durante il flusso e ne esce durante il riflusso. I 
bacini vengono chiusi dalle dune, formati dall’azione erosiva degli agenti atmosferici, che 
vengono trasportati dalle correnti lungo costa. Nella fase iniziale della loro formazione, le 
lagune restano collegate al mare tramite bocche aperte dalle correnti di marea che 
interrompono la continuità dei cordoni sabbiosi. Le lagune costiere, inoltre, sono 
caratterizzate da una diversità ambientale (radiazione solare, vento, ritmo di marea, ecc.), 
da una complessa ciclicità biologica messa in atto dalle singole specie e da una notevole 
varietà di habitat. Le lagune flegree, sono state danneggiate da un’antropizzazione 
selvaggia che non ha garantito la manutenzione delle sponde e le giuste opere di 
regimazione idraulica; questo ha determinato gravi danni agli ecosistemi lacustri che 
risentono dei vistosi fenomeni di inquinamento causati dall’attività antropica. Il degrado 
delle sponde ha comportato la forte riduzione della biodiversità ed in particolare 
l’urbanizzazione delle sponde ha rappresentato un fattore particolarmente grave per 
l’equilibrio dell’ecosistema lacustre. A fronte di tali emergenze è necessario realizzare 
azioni di recupero ecologico, pianificando in un’ottica ecologica, interventi di salvaguardia 
ambientale supportati da analisi volte a conoscere le strutture dell’ecosistema e le funzioni 
ecologiche. La pianificazione ecologica deve potersi basare su sistemi di rappresentazione 
delle attitudini dei luoghi; per le indagini botanico-vegetazionali in termini ecologico-
ambientali, è necessario costruire un percorso metodologico di analisi con le tecnologie 
GIS, in grado di analizzare dinamicamente la complessità ecologica di un sito, studiando le 
interazioni tra aspetti spaziali e temporali e adottando strategie di intervento ecosistemico 
integrato di riqualificazione ambientale secondo le più attuali normative europee. 

 
 
Materiali e Metodi 
 
L’area Flegrea è caratterizzata da insediamenti umani che insieme alla storia 

geologica ne hanno costruito nei secoli il paesaggio; un ruolo essenziale è stato svolto dai 
processi e dai fenomeni di origine vulcanico-tettonica e dai processi connessi alla dinamica 
dei litorali, ma oltre a queste cause naturali si è aggiunta l’antropizzazione che ha definito 
la forma di uso del suolo dei Campi Flegrei, che per secoli è stata di tipo agricolo e silvo-
pastorale e che in tempi recenti è stata sostituita da una estesa e caotica urbanizzazione. 

Laddove il territorio è stato risparmiato dalle trasformazioni territoriali, si rileva la 
presenza di numerosi e ben differenziati habitat. Oggi sono presenti circa 750 entità 
vegetali, che posizionano il territorio flegreo al secondo posto fra le aree del golfo di Napoli 
per numero di specie, immediatamente dopo la Penisola Sorrentina (Motti et Ricciardi, 2005). 
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Se guardiamo alla depauperazione del patrimonio floristico si deve osservare che, nel 
passaggio fra il XIX e XX secolo, i Campi Flegrei detiene un triste primato rispetto alle 
medesime aree costiere: soltanto il 58 % delle specie esistenti agli inizi del 1900 sono 
ancor’oggi presenti nell’area contro l’80 % circa delle altre aree (Motti et Ricciardi, 2005). 

La causa principale di questo depauperamento floristico va ricercata in primis 
nella progressiva opera di urbanizzazione che è stata svolta nella seconda metà del secolo 
scorso; basti pensare che la superficie destinata ad insediamenti abitativi e produttivi è 
passata dai 140 ettari del 1900 ai 2799 del 1998, mentre le aree agricole si sono ridotte del 
53 % (Motti et al., 2004). L’analisi cartografica relativa alle classi di uso del suolo negli 
anni osservati mostra una stabilità delle aree coltivate nella prima metà del secolo con un 
loro crollo successivo associato alla forte urbanizzazione. Al contrario le aree boscate 
declinano in modo costante nel periodo considerato. Lo studio della cartografia storica ed il 
confronto con indagini territoriali recenti, hanno permesso di analizzare i cambiamenti 
dell’uso del suolo avvenuti nell’area flegrea nel corso del XX secolo. 

L’uso del GIS ha consentito inoltre di quantificare in maniera puntuale tali 
cambiamenti. Si è evidenziato dunque, quanto il paesaggio flegreo abbia subito nel corso 
del secolo scorso un profondo cambiamento che ha alterato in maniera definitiva il profilo 
rurale e naturale che questa zona aveva conservato fino alla fine dell’ottocento. 

Proprio in virtù di queste considerazioni, è nata l’esigenza di valutare gli effetti 
dell’antropizzazione sullo stato di qualità dei laghi flegrei. In quanto lagune, i laghi costieri 
sono biotopi ecologicamente incostanti, i cui organismi vegetali e animali sono sottoposti 
alle variazioni dei parametri fisico-chimici indotte dagli impatti ambientali; i laghi flegrei 
risentono di vistosi fenomeni di inquinamento e della sostanziale distruzione della 
vegetazione ripariale, dovuti all’eccessiva antropizzazione delle rive e delle aree circostanti. 

Considerato lo stato d’inquinamento degli specchi d’acqua flegrei, il ripristino e la 
valorizzazione delle fasce ripariali rappresentano azioni di mitigazione ambientale in grado 
 

 
Figura 1 – Dinamiche d'uso del suolo nell’area flegrea nel periodo 1900 - 1998 (Motti et al, 2008). 
Figure 1 – Dynamics on the use of land in the Flegrea area (1900 - 1998) (Motti et al, 2008). 
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Figura 2 – Distribuzione percentuale degli usi del suolo nell’area flegrea (Motti et al., 2008). 
Figure 2 –  Distribution of the use of land in Flegrea area ( Motti et al., 2008 ). 

di supportare il recupero ecologico di questi siti di interesse comunitario. In questa ottica la 
conoscenza degli organismi vegetali rappresenta una base fondamentale per realizzare 
azioni di tutela e gestione sostenibile dei relativi ecosistemi. 

La predisposizione di una banca dati, basata su sistemi GIS, è necessaria per 
studiare spazialmente le fasce vegetate ripariali dei laghi flegrei che fungono da ecotoni tra 
l’ambiente terrestre e ambiente lacustre. Il patrimonio botanico delle riparian zone dei laghi 
viene annoverato con l’intento di ricostruire le sponde, individuando le aree vegetate 
prioritarie d’intervento di recupero ecologico, il cui stato di non conservazione rappresenta 
un impedimento alla funzionalità idraulica e biologica dei laghi. Come struttura 
morfologica, l’ecotono ripario svolge una funzione ecologica che garantisce un habitat per 
comunità biologiche diversificate; funzionando da filtro, riduce l’immissione diretta nelle 
acque dei laghi del surplus di fertilizzanti provenienti dalle aree coltivate. Questo 
comportamento ecologico fa della vegetazione ripariale un’interfaccia (riparian zone) tra 
acqua e suolo in grado di proteggere l’ecosistema. Le comunità vegetali che l’abitano 
rivestono un importante significato nella protezione ambientale a causa della loro 
biodiversità e dell’influenza che hanno sugli ecosistemi acquatici. 

Le specie vegetali tipiche della fascia ripariale possiedono delle caratteristiche 
particolari che consentono l’adattamento della pianta al contesto acquatico; le specie, in 
queste fasce ecologiche, si succedono, dall’acqua alla terra, in una serie di habitat: nelle 
aree di sponda parzialmente allagate si ha lo sviluppo di estese porzioni di canneto 
(phragmites australis) a cui seguono la vegetazione erbacea di greto, le fasce arbustive e 
quelle arboree. La fascia ripariale a vegetazione arbustiva e arborea assume un’importanza 
determinante per la biocinesi: il corridoio ecologico che determina, è importante non solo 
per il movimento delle specie biotiche, ma anche per il trasporto di energia, acqua, 
nutrienti, semi, organismi e altri elementi. Le fasce ripariali, essendo ambienti di 
transizione interposte tra la terra e l’acqua sono particolari strutture ecologiche di non facile 
individuazione, soprattutto dal punto di vista morfologico, in quanto caratterizzate da un 
elevato grado di biodiversità. Le zone ripariali possono essere naturali o progettate per la 
stabilizzazione o il ripristino dei suoli. Queste zone sono importanti biofiltri naturali, che 
proteggono gli ambienti acquatici dall'eccessiva sedimentazione, dal ruscellamento 
contaminato e dall'erosione. Esse forniscono riparo e cibo per molti animali acquatici, 
nonché ombra che è una parte importante della regolazione della temperatura delle acque. 

Quando le zone ripariali sono danneggiate dalla costruzione edilizia, dall'agricoltura 
o dalla silvicoltura, può avere luogo la riparazione biologica, di solito attraverso l'intervento 
umano nel controllo dell'erosione e nella rivegetazione. Per avviare il recupero ecologico 
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dell’ecosistema del Lago Fusaro, del Lago Miseno e del Lago Lucrino, è necessario 
intervenire con il restauro ecologico, azione che comprende una serie di attività correlate, 
incluso la ricostituzione delle condizioni fisiche antecedenti, l’aggiustamento chimico del 
suolo e dell’acqua, e la manipolazione biologica che comprende la reintroduzione della flora e 
della fauna nativa (United States Environmental Protection Agency). 

Le informazioni che bisogna realizzare per pianificare un restauro ecologico devono 
essere relative: a) alla descrizione ecologica dell’ecosistema; b) alla conoscenza del sito 
anteriori al danneggiamento consultando la cartografia storica, le foto aeree storiche e 
contemporane; c) alla ricerca di relitti del sito da restaurare in grado di indicare le condizioni 
fisiche e del biota precedenti il danneggiamento; d) allo studio di esemplari conservati in 
erbari e musei; e) ai resoconti storici dei luoghi; f) allo studio di reperti paleontologici.  

 
 
Risultati e discussione 
 
L’importanza ecologica degli ecotoni risiede proprio nel fatto che esso contiene 

specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive dell’area ecotonale stessa, cosa 
che lo rende indispensabile a livello sistemico; sulla base di esigenze conoscitive a carattere 
preventivo e di supporto alle decisioni, è sempre più avvertita l’esigenza di studiare gli 
ecosistemi nella loro complessità. 

La conoscenza delle caratteristiche di un ambiente, di un paesaggio, di un ecosistema 
deve considerare indispensabile analizzare queste zone di contatto per porre in risalto l’effetto 
filtro svolto tra le comunità biotiche adiacenti. Come abbiamo visto, una notevole parte dello 
sviluppo del metodo analitico è legata al GIS, tecnologia estremamente flessibile per 
immagazzinare, ordinare, elaborare e restituire le informazioni spaziali di aree geografiche; 
questo metodo di indagine consente di utilizzare un criterio geografico e di elaborare i dati 
attraverso un’analisi spaziale, elaborando indici spaziali per la ricerca dei caratteri dei mosaici 
ambientali come nel caso della lunghezza degli ecotoni (Farina A., 2001), dato determinante 
per definire l’ambiente di transizione tra ecosistema terrestre e acquatico, habitat dove 
convivono specie proprie delle comunità confinanti e specie esclusive dell’ambiente-interfaccia. 

Nei Campi Flegrei la meccanizzazione dell’agricoltura e la ricomposizione 
fondiaria ha comportato la messa in atto di pratiche di gestione e di manutenzione del 
reticolo idrografico minore che hanno provocato la rimozione della fascia acquatica e 
riparia inducendo una profonda alterazione del paesaggio agrario e naturalistico. 

I Laghi Flegrei sono stati oggetto di un approfondito studio da parte dell’Enea, che 
nel gennaio 2002, all’interno del progetto Regi Lagni, ha realizzato delle schede descrittive e di 
campagne di monitoraggio eseguite nella seconda metà degli anni 80 dall’Università di Napoli e 
recentemente dall’ENEA su committenza del commissario di governo della Regione Campania.  

Per la loro biodiversità i laghi rientrano nell’elenco dei siti caratterizzati dalla 
presenza di habitat e specie biotiche di interesse comunitario (Rete Natura 2000) con i 
seguenti codici: Lago Fusaro IT8030015, Lago Lucrino IT8030016, Lago Miseno IT8030017. 

Il lago Lucrino di origine lagunare ricade nel Comune di Pozzuoli; è interessato da 
sorgenti di acqua dolce e lo sbocco a mare è a deflusso naturale. Gli scambi idrici sono 
sicuramente limitati ai regimi di marea mentre i deflussi non sono regolati da nessuna opera 
idraulica nonostante la presenza di una paratia di intercettazione del canale di foce, 
comunque fuori uso. La sponda meridionale è contrassegnata da una consistente pressione 
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antropica per la presenza della strada litoranea, della linea ferroviaria, degli stabilimenti 
balneari, di un centro sportivo, di un supermercato e di un ristorante edificato direttamente 
sul lago; sono stati distrutti i canneti e la riva è stata asfaltata. Il lago è interessato dal 
fenomeno di eutrofizzazione e saturazione degli elementi nutritivi provocato dallo 
sversamento nel lago di sostanze inquinanti. 

Il lago Miseno è il più meridionale delle lagune flegree, ricade nel territorio del 
comune di Bacoli, ed è posto ad ovest di Monte di Procida. Il fondo del lago è 
completamente ricoperto da sedimento sabbioso compatto fortemente infangato in 
corrispondenza degli scarichi di acque reflue; l’invaso non è interessato da affluenti di 
acqua dolce naturali e comunica con il mare attraverso due foci: una nei pressi dell’abitato 
di Miliscola soggetta ad interramento dovuta a fenomeni di erosione e di trasporto litoraneo 
e attualmente risulta ostruita; l’altra che comunica con il mare della baia di Miseno presenta 
problemi di ridotto deflusso a mare. Gli scambi idrici sono limitati a scambi con il mare, il 
ricambio idrico naturale delle acque del lago è estremamente scarso. Il lago è interessato da 
una forte urbanizzazione caratterizzata da abusivismo e da disordine urbanistico; la sponda 
meridionale del lago adibita a coltivazioni agricole, è separata dal mare da un cordone 
litoraneo e dalla spiaggia di Miseno. Lo stato ambientale del corpo idrico presenta un 
elevato grado di trofia, un’elevata concentrazione di clorofilla, un deficit di ossigeno dovuto 
agli scarichi di acque reflue, una presenza di azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, delle 
elevate concentrazioni di contaminazione microbiologica e degli intensi bloom algali. 

Il lago Fusaro, ricade nel territorio del Comune di Bacoli ed è disposto 
parallelamente al litorale di Cuma in direzione Nord-Sud; il fondo del lago è ricoperto da 
uno strato di melma trasportata dalle acque meteoriche e dagli scarichi delle acque reflue 
non depurate, da sabbie marine e da residui organici di origine vegetale e animale. Nel lago 
si riversano piccoli corsi d’acqua e un canale disposto sulla sponda settentrionale che drena 
l’area del pantano Gaudiello. Il lago comunica con il mare attraverso tre foci: Foce Vecchia o 
Romana presso Torregaveta, Foce di mezza chiara al Centro dell’invaso e Foce nuova; il 
regime di deflusso su ciascun canale è regolato da una serie di doppie paratie che versano in 
grave stato di abbandono; gli scambi idrici con il mare sono limitati sostanzialmente alla foce 
centrale. Diversi insediamenti produttivi interessano l’area delle sponde, la più importante è lo 
stabilimento della Selenia, mentre le attività ittiche che interessavano il corpo idrico si sono 
interrotte nel 1973 in occasione dell’epidemia di colera. Le acque del lago Fusaro sono 
caratterizzate da un elevato trofismo determinato dai consistenti apporti inquinanti e dal ridotto 
ricambio delle acque; inoltre gli scarichi reflui non depurati ne hanno contaminato le acque. 
Lo sbancamento di un intero tratto litoraneo sabbioso negli anni ‘80 ha favorito la formazione 
di un insalubre pantano e ha determinato nell’area un pericoloso dissesto idrogeologico. 

Il caso del lago Fusaro è forse il più eclatante di tutta l’area Flegrea. Fino agli inizi 
del ‘900, le zone umide e quelle ad esse immediatamente a ridosso erano caratterizzate da 
una notevole diversità floristica che annoverava al suo interno specie di indubbio valore 
ecologico. Dal confronto storico delle flore si evince che ben 110 specie sono scomparse da 
tale area. Mentre per alcune si tratta di una ‘fisiologica’ scomparsa dovuta all’abbandono 
delle pratiche agricole e/o a causa dei processi di urbanizzazione, è interessante osservare la 
totale scomparsa delle specie acquatiche e degli ambienti umidi. Si citano, solo a titolo di 
esempio, la scomparsa di specie ripariali quali Carex hispida Willd., Carex pendula 
Hudson, Cladium mariscus (L.) Pohl, Orchis palustris Jacq., Eleocharis palustris (L.) 
Roemer et Schultes, Typha angustifolia L., Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. salsa (L.) Soó, 
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Figura 3 – Linee guida1 per la tutela, la riqualificazione e la qualità ambientale 
dell’ecosistema del lago Fusaro (A. Clewell et al. 2002).  
Figure 3 – Guidelines for the protection, regeneration and environmental quality of the 
Fusaro lake ecosystem. 

Suaeda vera J. F. Gmelin, Rostraria litorea (All.) J. Holub, ecc. A cui vanno aggiunte 
idrofite quali Zannichellia palustris L., Lemna trisulca L., ecc. 

Il territorio dei Campi Flegrei purtroppo ha subito irreversibili processi di 
degradazione legati soprattutto all’antropizzazione; tali processi hanno determinato il 
depauperamento della vegetazione e della fauna dell’intero territorio flegreo. Nonostante 
questo, il Parco dei Campi Flegrei conserva elementi di valore naturalistico di grande 
importanza che necessitano di tutte le misure necessarie di tutela ai fini della loro conservazione. 
Negli habitat flegrei si conserva la maggior parte della biodiversità vegetazionale, tra essi si 
trovano habitat particolarmente fragili e a rischio di estinzione; ci si riferisce in particolare 
alle aree litoranee sabbiose, ai lembi di foresta retrodunale e alle zone umide.  

Il ripristino della funzionalità degli ecosistemi e il superamento della 
frammentazione degli habitat sono gli obiettivi principali della politica conservativa del 
Parco Regionale dei Campi Flegrei; proteggere le aree naturali e proteggere i paesaggi ad 
esse contigue, in nome della conservazione delle specie abiotiche e degli habitat, sono 
principi fondamentali intesi a realizzare la sostenibilità della biodiversità. 
                                                 
1 I Laghi Flegrei sono stati oggetto di un approfondito studio da parte dell’Enea, che nel gennaio 2002, 
all’interno del progetto Regi Lagni, ha realizzato delle schede descrittive e di campagne di monitoraggio 
eseguite nella seconda metà degli anni 80 dall’Università di Napoli e recentemente dall’ENEA su 
committenza del commissario di governo della Regione Campania. Per la loro biodiversità, i laghi sono 
tutelati ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE) e rientrano nell’elenco dei siti caratterizzati  dalla 
presenza di habitat e specie biotiche di interesse comunitario (Rete Natura 2000) con i seguenti codici: 
Lago Fusaro IT8030015, Lago Lucrino IT8030016, Lago Miseno IT8030017. 



 90

 
 

Conclusioni 
 

L’Unione Europea si è posta l’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro 
il 2010 adottando una nuova Strategia europea dal titolo significativo “Arrestare la perdità 
di biodiversità entro il 2010 e sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano”.  

La preservazione della biodiversità, la conservazione del patrimonio naturale, la 
salvaguardia e il potenziamento delle reti ecologiche sono gli obiettivi fondamentali 
perseguiti dal Parco Regionale Campi Flegrei, mirati allo sviluppo durevole e sostenibile 
del territorio e in linea con i dettami della Convenzione sulla Biodiversità elaborata a Rio 
de Janeiro nel 1992. Quest’ultima afferma il valore intrinseco della “diversità biologica e 
dei suoi vari componenti: ecologici, genetici, sociali ed economici, scientifici, educativi 
culturali, ricreativi ed estetici”. La convenzione riconosce, inoltre, che l’esigenza 
fondamentale per la conservazione della diversità biologica consiste nella salvaguardia in 
situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, con il mantenimento e la ripopolazione delle 
specie biotiche nei loro ambienti naturali. 

La biodiversità naturale non è il solo valore che connota il valore del territorio 
flegreo: c’è anche la biodiversità delle specie domestiche, come quella della vitis vinifera, 
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frutto dell’evoluzione culturale dell’uomo a testimonianza dei processi coevolutivi fra 
storia della natura e storia dell’uomo (G.C. Carrada, 2008). La biodiversità è un valore di 
fondamentale importanza nello sviluppo dei sistemi ecocompatibili e sostenibili; la varietà 
biologica dei vigneti coltivati nei Campi Flegrei è la dimostrazione di come la continuità 
delle antiche varietà colturali costituiscano una barriera all’impoverimento della 
biodiversità. La valutazione del grado di biodiversità di un ecosistema è il passo decisivo 
verso lo sviluppo sostenibile; la messa a punto di programmi di ripristino ecologico e di 
tutela ambientale, rappresentano per un territorio la riqualificazione di paesaggi e di 
ambienti naturali nell’ottica di un sano sviluppo economico e sociale. 

Allo stato attuale si pone dunque per il Parco Regionale Campi Flegrei, quale 
impegno prioritario, la conservazione degli habitat sopravissuti al degrado, in particolare 
quelli più sensibili. Fra questi vanno annoverate innanzitutto le poche zone umide ancora 
presenti, ma anche frammenti di vegetazione psammofila scampati agli insediamenti 
balneari, i boschi mesofili, e le aree di macchia. Ciò tenendo conto che solo la tutela degli 
habitat permette la conservazione della biodiversità, mentre il tentativo di salvaguardia 
delle singole specie, animali o vegetali, a rischio di scomparsa, non determina alcun effetto 
positivo nel lungo periodo. In questo contesto va ricordato come i Campi Flegrei, nella loro 
complessità storica, architettonica, archeologica, naturalistica rappresentino una 
straordinaria opportunità per la creazione di un laboratorio ecologico all’aperto inteso ad 
ottimizzare le azioni di tutela ambientale. Gli effetti di tali azioni saranno tanto migliori 
quanto più improntati al principio dell’interdisciplinarità: è necessario che la progettazione 
e la realizzazione degli interventi di restauro e recupero ecologico si avvalgano di un 
approccio interdisciplinare. La conservazione della biodiversità è pertanto al centro delle 
attività del Parco dei Campi Flegrei, nonostante i danni arrecati ad un territorio di 
incontestabile valore ambientale e culturale. 
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Riassunto – Nell’ambito delle ricerche sull’endemoflora della Sardegna sono stati avviati 
studi di dettaglio su Dianthus morisianus Vals. (Caryophyllaceae), specie inclusa nella priority 
list relativa alle 10 unità tassonomiche maggiormente minacciate d’estinzione dell’Isola. 

La specie risulta minacciata dalla riduzione e frammentazione dell’habitat, causata 
principalmente da attività antropiche e fattori intrinseci riferibili alla biologia riproduttiva; 
per tali motivi viene considerata gravemente minacciata secondo i protocolli IUCN. 
Nonostante le numerose minacce che insistono sulla popolazione, non esistono ad oggi 
azioni di conservazione o misure di tutela. 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di approfondire le conoscenze sulla 
biologia, l’ecologia, la struttura e i trend evolutivi della popolazione, al fine di individuare 
adeguate misure di conservazione. Gli studi hanno previsto l’integrazione di analisi in situ 
di carattere distributivo, ecologico e popolazionale ed ex situ sulla biologia riproduttiva e 
l’ecofisiologia della germinazione.  

I dati finora ottenuti confermano la criticità di D. morisianus dovuta alle minacce 
di origine antropica e alle difficoltà riproduttive, evidenziando la necessità di proseguire e 
implementare gli studi al fine di individuare azioni di conservazione efficaci per la specie. 

 
 

Abstract – Hereby are presented the results of a detailed research carried out on Dianthus 
morisianus Vals. (Caryophyllaceae), species included in the priority list of the 10 most 
endangered taxa in Sardinia. 

This species is particularly threatened by its habitat reduction and fragmentation, 
mainly due to anthropic activities and to intrinsic factors related to its reproductive 
biology. For these reasons, it is considered to be Critically Endangered according to the 
IUCN protocols. Despite the many threats which insist on the population, there still have 
not been taken any conservation actions or protection measures.  

The aim of this study was to increase knowledge on the biology, ecology, structure 
and evolutionary trends of such population, in order to identify appropriate conservation 
strategies. The study has therefore provided the integration of in situ analysis concerning the 
distribution of the species and its population and the ecological aspects and ex situ analysis 
concerning the reproductive biology of such species and its germination ecophysiology.  

The data obtained confirm the critical situation of D. morisianus due to anthropic 
threats and to its reproductive difficulties. Therefore, it is vital to pursue and implement 
studies to identify effective conservation actions for the species. 
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Introduzione 
 
Numerose specie vegetali sono a rischio di estinzione a causa della distruzione 

dell’habitat in cui vegetano, derivante da azioni dirette o indirette dell’uomo [10]. In tale 
contesto, uno degli obiettivi centrali della biologia della conservazione è quello di 
conservare le popolazioni delle specie rare e/o minacciate [26] e, in particolare, le specie 
endemiche rappresentano un obiettivo importante degli sforzi globali di conservazione [18]. 

Dianthus morisianus Vals. (Caryophyllaceae) è una camefita psammofila, che si 
caratterizza per gli scapi fiorali eretti, che si dipartono dalla radice, e per una rosetta basale 
formata da foglie sottili e lineari [29]; la specie fiorisce tra maggio e giugno e fruttifica da 
giugno a luglio [3].  

La distribuzione attuale di D. morisianus è limitata ad una sola popolazione 
all’interno del sistema dunale di Portixeddu (Buggerru), nel distretto Sud-Occidentale del 
settore Sulcitano-Iglesiente [12]. Tale sistema è costituito da estesi accumuli di arenarie e 
sabbie eoliche quaternarie, in cui si possono riconoscere tre generazioni di depositi, di età 
compresa fra il Pleistocene medio e l’Olocene [2, 7]. Dal punto di vista geologico l’area è 
costituita da eolianiti poggianti su scisti paleozoici talora affioranti. La formazione di 
Portixeddu (Ordoviciano superiore) consiste prevalentemente di rocce silicee grigio scure, 
riccamente fossilifere (brachiopodi, briozoi, cestodi crinoidi, gasteropodi, bivalvi, trilobiti e 
coralli), e di argille friabili di circa 50 m di spessore [19]. Su questi substrati la specie 
vegeta sia in cenosi arbustive che ai margini delle boscaglie a Juniperus sp. pl., Quercus 
calliprinos Webb. e dei rimboschimenti a conifere [12]. 

D. morisianus è uno dei più rari endemismi sardi [29], è stato inserito nelle Liste 
Rosse Nazionali come specie minacciata [9] e in quelle Regionali come vulnerabile [8, 24]; 
recentemente, la specie è stata individuata tra i 10 taxa endemici a maggiore rischio 
d’estinzione dell’Isola [11, 20] ed è stata considerata come gravemente minacciata secondo 
la metodologia IUCN [12]. Nonostante sia stata inserita nelle liste di attenzione IUCN, 
attualmente la specie risulta poco studiata dal punto di vista autoecologico, sinecologico, 
popolazionale e relativamente alla biologia riproduttiva; non esistono inoltre azioni di 
conservazione e tutela specifiche per D. morisianus.  

Il principale obiettivo dello studio è stato quello di verificare la distribuzione e la 
consistenza dell’unica popolazione conosciuta, avviare la conservazione ex situ del 
germoplasma e acquisire dati quantitativi sulla biologia e l’ecologia del taxon. Tali 
informazioni saranno utili al fine di individuare lo stato di conservazione, evidenziando gli 
elementi di criticità, le priorità e le possibili metodologie di intervento gestionale, il tutto 
finalizzato all’individuazione di misure di conservazione adeguate.  
 
 

Materiali e metodi 
 

Su D. morisianus sono stati condotti studi sperimentali che hanno previsto 
l’integrazione di analisi in situ di carattere distributivo, ecologico e popolazionale, oltre ad 
analisi ex situ, relative alla biologia riproduttiva e alla germinazione in ambiente controllato. 

Nella popolazione naturale è stato condotto un campionamento stratificato, 
posizionando, in maniera casuale, 13 plots permanenti di 1 m2 che sono stati 
successivamente monitorati mensilmente da marzo ad agosto 2009; 7 plots sono ricaduti in 
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aree esterne alla macchia e quindi esposte a maggiore disturbo (calpestio, pascolo, etc.) 
mentre i rimanenti 6 in aree al margine del ginepreto, dove l’intensità del disturbo è inferiore. 
Tutti i ramets rinvenuti all’interno dei plots sono stati contati, identificati utilizzando un 
codice alfanumerico e mappati; durante i successivi monitoraggi, tutti i nuovi ramets rinvenuti 
sono stati mappati e aggiunti al monitoraggio. Su tutti i ramets sono stati misurati parametri 
morfologici (altezza, diametro massimo e diametro minimo della rosetta basale) e relativi alla 
biologia riproduttiva (numero di scapi, altezza dello scapo più alto, numero di fiori per scapo 
suddividendoli in boccio, antesi e appassiti, numero di frutti per scapo, suddivisi in maturi, 
immaturi e con semi dispersi). È stata inoltre annotata la presenza di danneggiamenti legati 
al calpestio e/o al pascolo e l’eventuale presenza di patologie e/o parassiti. 

A giugno e luglio è stato analizzato il fruit-set contando su tutti i ramets il numero 
medio di frutti per scapo; a luglio è stata rilevata la presenza di parassiti nei frutti per 
ottenere una stima percentuale dell’incidenza del parassitismo sulla produttività totale di 
semi nella popolazione. A luglio è stato inoltre analizzato il seed-set, prelevando in maniera 
casuale nella popolazione 150 frutti maturi e contando i semi presenti al fine di ottenere una 
stima della produzione media di semi per frutto e la produzione media di semi per ramet. 

Per analizzare la fenologia della specie sono state compilate mensilmente apposite 
schede di rilevamento [4, 5]; i dati di campo sono stati confrontati con quelli relativi a tre 
individui maturi coltivati presso l’Orto Botanico di Cagliari. 

Gli studi ex situ hanno previsto la conservazione del germoplasma presso la Banca del 
Germoplasma della Sardegna (BG-SAR). La raccolta è stata realizzata seguendo le procedure e 
i protocolli riportati in Bacchetta et al. [4, 5]. Sul germoplasma sono state condotte prove 
preliminari di germinazione per valutare la qualità del materiale raccolto, seguendo protocolli 
già sperimentati precedentemente per il taxon. Le prove sono state realizzate utilizzando capsule 
Petri (25 semi/capsula) con agar all’1 %; i semi sono stati messi a germinare in camere di 
crescita a 5, 10, 15, 20, 25, 25/10 e 30 °C con un fotoperiodo di 12/12 h di luce/buio. Le prove 
hanno previsto l’utilizzo di 550 semi, ottenuti dalla raccolta realizzata a giugno 2009. I test 
sono stati controllati con una frequenza giornaliera contando i semi germinati e, al termine di 
ogni test, è stata determinata la percentuale finale di germinazione e la durata totale del test. 

Durante la stagione estiva sono state effettuate semine sperimentali, seguendo il 
protocollo sperimentale elaborato per un taxon affine da Gargano et al. [13], appositamente 
modificato. La semina è stata realizzata in differenti condizioni di substrato, al fine di 
testare l’effetto della disponibilità di nutrienti sul tasso di germinazione, sulla 
sopravvivenza e la crescita delle plantule. Sono stati seminati 840 semi su cinque plateau, 
dei quali due aventi come substrato la sabbia presa direttamente nella popolazione 
(condizioni naturali), due con substrato di sabbia mista a terriccio commerciale (70 : 30) per 
simulare situazioni più favorevoli per maggiori disponibilità di nutrienti e uno con substrato 
di sabbia mista a pomice (50 : 50) per simulare situazioni di maggiore stress per carenza di 
nutrienti. I plateau, posizionati in una cella sperimentale a 20 °C, fotoperiodo 12/12 h e 
condizioni di umidità controllate, sono stati monitorati giornalmente per verificare la 
germinazione dei semi; successivamente nelle plantule sono stati rilevati giornalmente, per 
45 giorni, i seguenti parametri: sopravvivenza, lunghezza del fusto (LFu), numero di foglie 
(NFo) e lunghezza della foglia più lunga (LFo). 

Al fine di verificare l’esistenza di differenze significative nella densità di ramets nei 
plots posizionati sotto il ginepreto e quelli su sabbia è stato utilizzato il test non parametrico di 
Mann-Whitney U test. Per analizzare i dati relativi al numero di frutti e il numero di scapi per 
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ramets presenti nei plots posizionati sotto il ginepreto e in quelli posizionati all’esterno della 
macchia (aree aperte) è stato invece utilizzato il test statistico ANOVA a una via, applicando in 
seguito il post hoc Tuckey test. Lo stesso test è stato utilizzato per l’analisi dei parametri di 
crescita delle plantule (LFu, NFo e LFo) nelle diverse condizioni di substrato testate. Tutte le 
analisi statistiche sono state realizzate utilizzando il software Statistica 6.0 (Statsoft, USA).  
 
 

Risultati 
 

Nella popolazione naturale la densità è risultata massima ad aprile, con 
14,1 ± 6,65 ramets/m2, e minima ad agosto, con la completa non visibilità della pianta. I 
plots posizionati sotto il ginepreto confermano la densità massima in aprile 
(17,83 ± 7,43 ramets/m2) e quella minima in agosto, mentre per quanto riguarda i plots 
presenti all’esterno del ginepreto il mese con la massima densità è risultato maggio 
(11,00 ± 3,70 ramets/m2) e agosto si conferma quello con la densità più bassa (Tabella 1). 

Nonostante la densità sia sempre superiore nei plots sotto il ginepreto (fatta 
eccezione per il mese di marzo), l’analisi statistica indica che tali differenze non sono 
significative (p > 0,05). 

Il ciclo biologico di D. morisianus inizia nei primi mesi dell’autunno (settembre-
ottobre) e termina a fine luglio; il picco della fioritura si osserva a maggio (36,6 % dei 
ramets fioriti), mentre quello della fruttificazione si registra a giugno (42,6 % dei ramets 
fruttificati), con percentuali in entrambi i casi basse (< 50 %) rispetto al totale dei ramets 
monitorati (Figura 1).  

Gli individui, in natura, presentano una durata media della fioritura di circa 26 giorni 
mentre la fruttificazione, che si manifesta tra giugno e luglio, ha una durata media di 22 giorni. 
Le analisi condotte sugli individui coltivati ex situ confermano lo stesso trend, evidenziando 
una durata media di fioritura e fruttificazione pari a circa 26 e 22 giorni rispettivamente. 

Il mese con il maggior numero di scapi è risultato maggio (188 scapi complessivi) 
mentre luglio è il mese con il numero medio massimo di scapi per ramet 
(2,40 ± 1,69 scapi/ramet). I plots ricadenti sotto il ginepreto registrano il maggior numero 
di scapi a giugno (104 scapi) con una media di 1,72 ± 1,31 scapi/ramet; il 28 % del totale è 
risultato spezzato o danneggiato dal pascolo. Negli stessi plots si registra nel mese successivo 
una diminuzione del numero di scapi totali (75) e un aumento della percentuale degli scapi 
spezzati (67 %). Per i plots posizionati esternamente al ginepreto il mese di maggio risulta 
quello con il maggior numero di scapi (99), con una media di 1,2 ± 1,71 scapi/ramet; i mesi 
 

 
Tabella 1 – Densità mensile (Plots G: plots posizionati sotto il ginepreto; plots S plots 
esterni al ginepreto).  
Table 1 – Monthly density (Plots G: plot under shrub juniper; plots S: plots outside shrub 
juniper). 
Densità Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 
Totale 7,83±2,34 14,08±6,65 14,08±6,28 6,85±4,54 3,62±3,03 
Plots G 5,00±0,00 17,83±7,43 17,67±6,75 9,83±4,02 5,17±2,54 
Plots S 8,40±2,15 10,85±3,52 11,00±3,70 4,29±3,19 2,29±2,76 
Mann-Whitney U test p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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Figura 1 – Valori percentuali di piante fiorite e fruttificate. 
Figure 1 – Percentage flowering and fruiting plants. 

 
di giugno e luglio registrano una diminuzione del numero di scapi totali rispetto al mese 
precedente (rispettivamente 74 e 37); in entrambi i mesi si registra una percentuale di scapi 
interi inferiore rispetto a quelli spezzati o danneggiati (59 % e 57 % rispettivamente). 

Il numero medio di frutti per individuo è risultato di 0,97 ± 1,80 a giugno (con un 
range che oscilla tra 0 e 13) e di 0,8 ± 1,2 a luglio (con valori compresi tra un minimo di 0 e 
un massimo di 5). Il test ANOVA a una via non evidenzia differenze significative 
(p > 0,06) per il mese di giugno nel numero di frutti tra i plots posizionati sotto il ginepreto 
e quelli esterni al ginepreto, mentre esistono differenze statisticamente significative nel 
mese di luglio (p < 0,03). L’analisi fitosanitaria dei frutti ha evidenziato una percentuale di 
frutti parassitati pari al 20,7 % del totale.  

La raccolta del germoplasma ha consentito di conservare una accessione di circa 
11.000 semi. Il numero medio di semi per frutto è risultato pari a 22,4 ± 40,07 e il peso 
medio registrato per i semi, è risultato di 1,3x10-3 ± 0,0004 g (N = 200).  

I test di germinazione hanno mostrato una germinazione del 88 % a 15 °C e valori 
percentuali più bassi alle altre temperature testate. 

Le semine hanno mostrato mediamente una bassa germinabilità dei semi 
(15,17 ± 2,39 %). In particolare quelle realizzate riproducendo le condizioni naturali (senza 
ammendanti), hanno mostrato una percentuale di germinazione superiore (17,55 %) alle 
altre condizioni testate (sabbia con ghiaia = 16,07 % e sabbia con fertilizzante = 11,90 %).  

Il monitoraggio della sopravvivenza delle plantule (Figura 2) è durato 
complessivamente 45 giorni. Venti giorni dopo la germinazione solo una minima parte 
delle plantule dei substrati “sabbia” (34 %) e “sabbia+fertilizzante” (39 %) è sopravvissuta 
mentre le plantule cresciute su substrato “sabbia+ghiaia” hanno registrato una percentuale 
maggiore di sopravvivenza (87 %). 

La lunghezza media del fusto (LFu) è stata di 2,04 ± 0,70 cm con valori massimi 
(3,38 ± 0,74 cm) nelle plantule coltivate su sabbia e valori minimi (2,47 ± 0,72 cm) in 
quelle su substrato composto da sabbia e ghiaia (Tabella 2). Il numero medio di foglie 
(NFo) è stato pari a 5,09 ± 1,09, con un numero massimo di foglie nelle plantule coltivate 
nel substrato composto da sabbia e fertilizzante (8,30 ± 0,90) e minimo in quello composto 
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da sabbia e ghiaia (7,60 ± 1,28) (Tabella 2). La lunghezza della foglia più lunga (LFo) è 
risultata di 1,64 ± 0,57 cm; le plantule cresciute sul substrato composto da sabbia e 
fertilizzante hanno mostrato i valori più alti (3,88±1,35 cm) mentre quelle cresciute sul 
substrato composto da sabbia con ghiaia i valori minimi (2,36 ± 0,72 cm) (Tabella 2). Il test 
statistico ANOVA non ha mostrato alcuna differenza significativa (p > 0,05) relativamente 
a LFu, NFo e LFo tra i ramets coltivati nei tre tipi di substrato.  

 
Figura 2 – Curva di sopravvivenza delle plantule di D. morisianus nei tre diversi substrati 
Figure 2 – Survival curve of D. morisianus seedlings from three different substrate. 

Tabella 2 – Valori dei parametri morfometrici misurati (LFu = lunghezza del fusto; 
NFo = numero totale di foglie; LFo = lunghezza della foglia più lunga) nei tre diversi 
substrati (S = sabbia; S + F = sabbia + fertilizzante; S + G = sabbia + ghiaia). I valori di 
LFu e LFo sono espressi in centimetri. 
Table 2 – Values of morphometric parameters measured (LFu = stem length; 
NFo = number of leaves; LFo = length of the longest leaf) in three different substrates 
(S = sand; S+F = sand+fertilizer; S+G = sand+gravel). Values of LFu and LFo are 
expressed in centimeters. 

LFu NFo LFo 
Età (giorni) S S + F S + G S S + F S + G S S + F S + G 

1 1,08±0,81 
(N=38) 

0,73±0,42 
(N=28) 

1,21±0,44 
(N=17) 

3,42±0,90 
(N=38) 

3,35±1,07 
(N=28) 

3,76±0,64 
(N=17) 

0,75±0,30 
(N=38) 

1,00±0,39 
(N=28) 

1,14±0,20 
(N=17) 

5 1,12±0,52 
(N=38) 

1,15±0,57 
(N=28) 

1,51±0,52 
(N=16) 

3,50±1,01 
(N=38) 

3,78±0,81 
(N=28) 

4,12±0,48 
(N=16) 

0,96±0,46 
(N=38) 

1,03±0,48 
(N=28) 

1,15±0,26 
(N=16) 

10 1,36±0,59 
(N=37) 

1,23±0,55 
(N=28) 

1,53±0,42 
(N=16) 

3,94±1,35 
(N=37) 

3,92±1,13 
(N=28) 

4,18±0,52 
(N=16) 

0,95±0,32 
(N=37) 

1,04±0,57 
(N=28) 

1,30±0,30 
(N=16) 

15 1,57±0,90 
(N=26) 

1,51±0,96 
(N=18) 

1,69±0,53 
(N=15) 

5,03±1,19 
(N=26) 

4,33±1,15 
(N=18) 

4,66±0,86 
(N=15) 

1,21±0,48 
(N=26) 

1,20±0,69 
(N=18) 

1,38±0,33 
(N=15) 

20 1,99±0,47 
(N=14) 

2,16±0,91 
(N=11) 

1,93±0,72 
(N=12) 

6,42±0,90 
(N=14) 

5,09±1,56 
(N=11) 

5,16±0,89 
(N=12) 

1,72±0,55 
(N=14) 

1,56±0,67 
(N=11) 

1,39±0,33 
(N=12) 

25 2,30±0,75 
(N=14) 

2,40±0,84 
(N=11) 

1,94±0,59 
(N=12) 

6,92±1,09 
(N=14) 

5,72±1,81 
(N=11) 

5,58±1,11 
(N=12) 

1,97±0,71 
(N=14) 

1,90±0,97 
(N=11) 

1,51±0,63 
(N=12) 

30 2,57±0,98 
(N=14) 

2,53±0,66 
(N=10) 

2,09±0,78 
(N=12) 

7,14±1,24 
(N=14) 

6,50±1,28 
(N=10) 

5,83±0,98 
(N=12) 

2,12±0,67 
(N=14) 

2,53±0,86 
(N=10) 

1,71±0,62 
(N=12) 

35 2,77±0,7 
(N=14) 1 

3,00±0,93 
(N=10) 

2,29±0,80 
(N=12) 

7,35±1,17 
(N=14) 

7,00±1,48 
(N=10) 

6,25±1,16 
(N=12) 

2,32±0,69 
(N=14) 

2,81±0,93 
(N=10) 

1,86±0,68 
(N=12) 

40 3,21±0,76 
(N=14) 

3,08±0,79 
(N=10) 

2,40±0,58 
(N=10) 

7,50±1,50 
(N=14) 

7,50±1,20 
(N=10) 

7,00±0,89 
(N=10) 

2,66±0,82 
(N=14) 

3,02±0,96 
(N=10) 

2,17±0,68 
(N=10) 

45 3,38±0,74 
(N=14) 

3,14±1,06 
(N=10) 

2,47±0,72 
(N=10) 

8,14±1,64 
(N=14) 

8,30±0,90 
(N=10) 

7,60±1,28 
(N=10) 

2,93±0,74 
(N=14) 

3,88±1,35 
(N=10) 

2,36±0,72 
(N=10) 
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Discussione 
 

Lo studio ha consentito di acquisire i primi dati quantitativi sulla distribuzione e 
sulla consistenza della popolazione di D. morisianus, ottenere dati sulla biologia e 
l’ecologia, avviare la conservazione ex situ del germoplasma e approfondire le conoscenze 
sulla biologia riproduttiva del taxon. 

Le analisi confermano che la densità di ramets nella popolazione naturale 
diminuisce con l’avanzamento della stagione estiva, fino alla completa non visibilità dei 
ramets in agosto. L’assenza di differenze significative nella densità di ramets tra i plots 
posizionati sotto il ginepreto e quelli esterni allo stesso, in aree quindi esposte a maggiore 
disturbo, suggerisce che i fenomeni di disturbo non incidono sulla densità di popolazione. 
Per contro, come già dimostrato da altri studi [14, 22, 25], i dati appaiono indicare che il 
disturbo, come il pascolo e il calpestio che risultano particolarmente frequenti nei mesi di 
fioritura della pianta, incidono sulla percentuale di frutti prodotti. La presenza di differenze 
significative sul numero di frutti per ramet tra le due situazioni analizzate nel mese di luglio, 
appare correlata infatti all’eccessivo pascolamento/calpestio del mese precedente. A maggio è 
stato infatti registrato una percentuale superiore di scapi spezzati nei plots esterni al ginepreto 
rispetto ai plots posizionati sotto il ginepreto, che ha determinato nei primi una diminuzione 
della percentuale di frutti per ramet a luglio; tuttavia ulteriori studi si rendono necessari per 
confermare questa ipotesi e poter proporre misure adeguate di limitazione del pascolo e del 
calpestio, soprattutto durante il periodo di fioritura e fruttificazione della pianta.  

Le analisi fenologiche indicano che il ciclo vitale di D. morisianus inizia durante 
la stagione tardo invernale e termina nel mese di agosto e confermano quanto evidenziato in 
precedenza da altri autori [3, 12]; la durata in giorni di fioritura e fruttificazione, sulla quale 
non erano disponibili dati bibliografici, evidenzia una stretta finestra temporale nella quale 
si verificano le due fenofasi, correlate verosimilmente all’andamento delle temperature, che 
nelle aree costiere costituiscono un fattore limitante per il taxon. 

Le prove di germinazione evidenziano il ruolo fondamentale della temperatura, 
che incide sulle percentuali di germinazione e sulla velocità di germinazione; temperature 
elevate (>20 °C), infatti, prolungano i tempi e diminuiscono la percentuale finale di 
germinazione [12]; come riportato in precedenti studi per le specie di ambienti tipicamente 
mediterranei [27, 28] e confermato recentemente per D. morisianus [20], temperature di 
15 °C consentono di ottenere i risultati ottimali di germinazione. 

Le semine hanno mostrato percentuali di germinazione simili nei differenti tipi di 
substrato testati, e consentono di ipotizzare che il substrato non rappresenti un fattore 
limitante. Anche le analisi dei parametri morfologici misurati sulla plantule non 
evidenziano differenze apprezzabili confermando questa ipotesi; tuttavia ulteriori analisi 
dovranno essere condotte al fine di confermare tale indicazione. I dati relativi alla bassa 
sopravvivenza delle plantule consente di ipotizzare che questo stadio rappresenta quello 
maggiormente critico del life-cycle della specie, in accordo con quanto riportato da altri 
autori [15]. Tale indicazione, se confermata da nuove analisi, appare rilevante nel caso 
venissero pianificati interventi di rinforzo in situ della popolazione. 

L’ampiezza limitata e frammentata dell’areale di distribuzione indicano D. 
morisianus come specie gravemente minacciata, secondo le categorie della IUCN [12]; 
sulla base dei risultati ottenuti, si evidenzia come la protezione dell’habitat risulta di 
fondamentale importanza per la conservazione della specie, in accordo con quanto già 
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dimostrato per altri taxa minacciati [1, 17, 21, 23], unitamente al mantenimento di un 
adeguato livello di variabilità genetica [6, 16]. 

Le conoscenze sulla distribuzione e sulla consistenza della popolazione, 
unitamente alle strategie riproduttive sono fattori fondamentali per l’elaborazione di 
modelli di dinamica popolazionale per la specie. I dati raccolti hanno consentito di 
aumentare le conoscenze sulla ecologia e la biologia di D. morisianus, individuando 
elementi critici del life-cycle che sono di fondamentale importanza al momento di 
pianificare interventi mirati di conservazione. 
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Riassunto – Presso l’Isola di Pianosa (Parco Nazionale Arcipelago Toscano, SIC e ZPS), è 
presente l’habitat “Boscaglie costiere a dominanza di Juniperus phoenicia ssp. turbinata” [1]. 
Il Ginepro fenicio dà origine a fasce compatte adiacenti in molte zone a formazioni a 
dominanza di pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Le interazioni tra le due specie non sono 
conosciute, ma l’evidente aumento di quest’ultima è stato motivo delle realizzazione di un 
intervento sperimentale, condotto dal Parco Nazionale nell’ambito del progetto Life Natura 
“Isole di Toscana: nuove azioni per uccelli marini e habitat”. Nel 2006-2007 sono state 
tagliate circa 6500 piante di pino con il recupero di circa 25 ha di formazioni a dominanza 
di ginepro e di 13 ha di formazioni miste di ginepro con pino e altre specie della macchia. 
Nelle aree sperimentali è stato predisposto un piano di monitoraggio floristico. La struttura 
delle cenosi dopo il trattamento è stata semplificata con una determinante diminuzione della 
biomassa, ma con un aumento del numero di specie. I ginepri hanno manifestato ottimi 
segnali con incremento dei getti epicornici e la rinnovazione di pino d’Aleppo risulta quasi 
nulla, confermando la buona riuscita degli interventi di taglio.  

 
 

Abstract – At the Pianosa Island (Tuscan Archipelago National Park, SCI and SPA), the 
habitat "Coastal scrub dominated by Juniperus phoenicia ssp. turbinata [1] is present.  The 
phoenician juniper gives rise to compact groups in many areas adjacent formations 
dominated by Aleppo pine (Pinus halepensis). The interactions between the two species are 
not known, but the apparent rise in the latter, it was because of the realization of an 
experimental intervention led by the National Park under the LIFE Nature project "Tuscan 
Islands: new actions for birds and marine habitats”. In 2006-2007 have been cut about 
6500 pine trees with the recovery of about 25 ha of formations dominated by juniper and 
13 ha of mixed formations with juniper and other species of scrub. In the experimental 
areas was put in place a monitoring plan to monitor the flora and vegetation ensure the 
success of the intervention. The structure of coenosis after treatment has been simplified 
with a decisive reduction in biomass but an increase in the number of species. Junipers 
have shown good signs of growth with lateral branches and renewal of Aleppo pine is 
almost zero, confirming the success of interventions cutting. 
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Introduzione 
 
L’Isola di Pianosa, con una superficie di 10,2 km2, si colloca nel Mar Tirreno a 

circa 60 km dalle coste italiane, 40 dalla Corsica e 14 dall’Isola d’Elba. SIC e ZPS; è 
interamente compresa all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, con un 
elevato livello di tutela sia a terra che a mare. La morfologia è pianeggiante con la quota 
massima pari a 29 m; le coste sono prevalentemente rocciose ad esclusione di una piccola 
area denominata Cala San Giovanni. L’Isola è formata da rocce sedimentarie di natura 
calcarea, con cavità carsiche numerose soprattutto lungo la costa.  

Secondo la classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez  [7]  sono stati calcolati 
gli indici bioclimatici di termicità, ombrotermico e continentalità; il tipo bioclimatico è 
risultato “oceanico” (Ic = 13.5), il termotipo “termomediterraneo superiore” (It = 387) e 
l’ombrotipo “subumido inferiore” (Io = 3.81). L’intero territorio dell’isola è risultato 
riferibile al macrobioclima Mediterraneo pluviostazionale oceanico. Colom & al. [3] 
includono tutta l'isola nell'area potenziale delle boscaglie e macchie costiere di sclerofille 
sempreverdi, ma a nostro parere le parti interne presentano una buona potenzialità per il 
leccio, come dimostra il buono stato di alcuni rimboschimenti di questa specie. 

Dalla metà dell’Ottocento, Pianosa è stata adibita a colonia penale con 
conseguente intenso sfruttamento del suo territorio: gran parte della superficie dell’Isola era 
occupata da pascoli (37 %) e colture agrarie (40 %), in massima parte seminativi. Dal 1998, 
in seguito alla dismissione della struttura penitenziaria e al completo abbandono delle 
pratiche agricole, è in atto un cambiamento dell’assetto vegetazionale, dovuto al dinamismo 
di recupero della vegetazione. Questo dinamismo è in massima parte guidato dal pino 
d'Aleppo che contrariamente alle aspettative si comporta come specie pioniera.  

Attualmente la vegetazione di Pianosa è in gran parte costituta da prati perenni in 
via di ricolonizzazione da parte di arbusti, o pini, macchie basse a rosmarino, boscaglie a 
lentisco, pinete e ginepreti costieri, oltre ad una fascia più o meno estesa di vegetazione 
alofila costiera (Figura 1) [4]. Proprio le boscaglie costiere a dominanza di Juniperus 
phoenicea ssp. turbinata (Guss.) Nyman (= J. turbinata Guss.) sono inserite nell’Allegato I 
della Direttiva EU 92/43 (Cod. Natura 2000: 5212 “Matorral arborescenti di Juniperus 
phoenicea”) quale habitat prioritario; costituisce tra l’altro una delle emergenze 
vegetazionali dell’Arcipelago Toscano. La specie dominante, il ginepro fenicio, è presente 
in Italia solo in aree costiere, sia in aree sabbiose, dove entra a far parte della tipica flora 
arbustiva di colonizzazione delle dune assieme a Juniperus macrocarpa, sia su roccia, di 
natura preferibilmente calcarea, come accade nelle Isole dell’Arcipelago (Elba, Giglio, 
Pianosa, Giannutri). La specie, termofila e termoxerica appartiene al gruppo di formazioni 
zonali termo mediterranee; le stazioni di elezione, nella parte nord del bacino del 
Mediterraneo, hanno clima termo e mesomediterraneo, da subumido a debolmente umido, 
in siti subrupestri e su creste ventose. Le interazioni tra ginepro fenicio e pino d’Aleppo 
non sono effettivamente conosciute, ma l’evidente aumento di quest’ultima specie, con 
numerose giovani piante in aree limitrofe agli impianti artificiali, in contatto con le zone 
colonizzate dal ginepro, è stato motivo della realizzazione di un intervento sperimentale. Il 
progetto, realizzato dal Parco Nazionale nell’ambito del Life Natura “Isole di Toscana: 
nuove azioni per uccelli marini e habitat”, ha quale obiettivo la tutela delle boscaglie di 
ginepro mediante il taglio e la rimozione del pino d’Aleppo da alcune aree di contatto tra le 
due formazioni. 
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Figura 1 – Percentuale di copertura delle varie tipologie di 
vegetazione dell'isola di Pianosa (2008). 
Figure 1 – Percentage of coverage of the different types of 
vegetation on the Pianosa island (2008). 

Relativamente a Pinus halepensis, la sua presenza sull'isola è di difficile 
interpretazione. Sicuramente questa specie è stata usata a più riprese e in modo estensivo [5] e 
questo è testimoniato dalla presenza di molti appezzamenti con piante in filari. Sabato [8] 
valuta "falliti i tentativi di rimboschimento delle zone costiere con Pinus halepensis e 
Quercus ilex". Quindi si presume che la maggior delle piante oggi presenti siano dovute a 
rimboschimenti posteriori alla fine degli anni '60. Oggi il pino d'Aleppo si conferma essere 
a Pianosa la specie che Quezel & Medail [6] ritengono abbia avuto nel secolo scorso la 
maggiore espansione in tutto il Mediterraneo, con comportamento bio-ecologico 
"espansionistico". Tale caratteristica, insieme alla sua grande amplitudine ecologica, hanno 
fatto sì che questa specie sia entrata in collisione con la boscaglia a ginepro, bloccandone 
l’espansione verso l'interno e andando a ricolonizzare praticamente tutte le aree aperte 
dell'isola. Questa tendenza, in breve tempo e in mancanza di interventi risolutivi, potrebbe 
fare di Pianosa un'isola con una sola formazione vegetale: la pineta di pino d'Aleppo.  

  
 
Materiali e Metodi 
 
Le aree di intervento, pari a circa 28 ettari, di cui poco più di 3 ettari di pineta pura 

(poco meno 3 % del totale delle pinete pure presenti a Pianosa), e circa 25 di arbusteto con 
pini sparsi (circa 20 % del totale) sono state scelte con l’obiettivo di concentrare lo sforzo su 
alcune zone estese e facilmente gestibili. Le parcelle sono state selezionate in base ai seguenti 
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Figura 2 – Carte degli interventi su Pianosa. Con la linea blu 
sono indicate le aree estese di intervento. In rosso le pinete pure, 
in giallo le formazioni arbustive con pini sparsi. 
Figure 2 – Maps of interventions on Pianosa. Blue line shows 
the large areas of intervention. In red pine forests as well, 
yellow shrub formations with scattered pines.  

criteri: l’adiacenza dei pini a ginepreti particolarmente ben conservati e la maggior 
possibile estensione dei settori interessati, così da rallentare il ritorno del pino (Figura 2). 

Le tipologie di intervento sono state due: taglio a raso e asportazione completa del 
legname nelle particelle di pineta o degli esemplari posti nelle immediate vicinanze della 
viabilità; taglio o cercinatura senza asportazione del legname degli esemplari di dimensioni 
piccole posti all’interno delle aree arbustate. La seconda fase del lavoro ha previsto il 
controllo di tutte le aree su cui sono stati eseguiti i tagli per rimuovere manualmente 
l’eventuale rinnovazione di pino. Il monitoraggio degli interventi è stato effettuato in 8 aree 
campione mediante il rilievo della composizione floristica, utilizzando plots di 10 x 10 m. 
Per ciascun plot sono stati rilevati i seguenti parametri: 
1) struttura della formazione vegetale secondo il metodo di Arrigoni (1974) modificato;  
2) composizione floristica divisa per strati, e con la valutazione della copertura sempre con 

la scala di Br.-Bl. (1932) [2]; 
3) numero di piante di ginepro e misura di alcuni parametri morfologici: altezza, diametro 

del tronco a 0,50 cm di altezza, lunghezza del ramo più lungo, altezza del punto di 
inserzione del ramo più lungo. 



 106

Risultati 
 
Gli interventi di taglio, iniziati nel novembre 2006 e conclusi nel marzo 2007 con 

l’abbattimento di circa 6500 piante di pino (600 t di biomassa), hanno consentito la 
riqualificazione di circa 25 ha di formazioni a dominanza di ginepro (44 % sul totale) e di 
13 ha di formazioni miste di ginepro con pino e altre specie della macchia (12 % sul totale).  

La struttura delle aree campione è andata incontro a evidenti cambiamenti in 
quanto la parte superiore 3-3,5 m, a carico del pino d'Aleppo, è stata tolta. Le variazioni 
sono illustrate nelle figure 3a, 3b, 3c, 3d.  

 
3a 3b 

 
3c 3d 

Figura 3 (a, b, c, d) – Percentuale di copertura per strati di vegetazione su diversi gruppi di plots. 
Figure 3 (a, b, c, d) - Percentage covers for vegetation layers on different groups of plots. 

La struttura delle cenosi dopo il trattamento è stata semplificata con una 
determinante diminuzione della biomassa. Si passa in genere da formazioni a bosco o di 
boscaglia a boscaglia aperta o macchia aperta, con un aumento del numero di specie (Figura 
4). Dal 2005 al 2009 il numero di specie medio passa da 10,37 ± 4,35 a 18,25 ± 3,56.  

Le piante di ginepro relativamente a 6 delle 8 aree campionate sono state misurate 
nel corso della primavera 2010 (tabella 1). In generale, già dopo pochi mesi dall’intervento, 
con l’eliminazione dell’effetto di ombreggiatura da parte dei pini, si notavano, a partire 
dalla base del fusto, numerosi getti epicornici; ciò potrebbe favorire la ricostituzione 
dell’aspetto fisionomico tipico. 
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Figura 4 – Confronto della ricchezza di specie nei plot di 
monitoraggio fra il 2005 (blu) e il 2009 (rosso). 
Figure 4 - Comparison of species richness in plots 
monitoring between 2005 (blue) and 2009 (red). 

 
 

Tabella 1 – Valori massimi, minimi, medi e SD delle altezze e diametri dei ginepri. 
Table 1 – The maximum, minimum, average and SD of heights and diameters of junipers. 
 Plot 2 3 4 5 7 8 

Max 180 280 220 229 180 320 
Min 40 50 25 22 24 54 
Media 105,57 125,64 97,941 130,71 97,222 152,53 

Altezza  
in cm 

SD 14,14 53,03 59,39 65,05 60,81 102,53 
Max 12,48 16,6 8 6,5 3,8 8 
Min 0,6 0,8 0,3 1 2 0,3 
Media 2,75 3,56 2,01 3,72 2,84 2,38 Ø in cm 

SD 0,84 4,49 2,09 1,41 1,12 2,25 
 
 
Conclusioni 
 
Il progetto sperimentale sembra fornire indicazioni positive sulle possibilità di 

contenere l’espansione del pino d’Aleppo sull’Isola di Pianosa, con benefici nei confronti 
delle formazioni costiere di ginepro fenicio. Mancano repliche temporali per capire in maniera 
più precisa il tipo di trend in opera per cui il monitoraggio fisionomico e floristico delle aree 
di intervento continuerà nei prossimi anni, con il protocollo messo a punto, in modo da 
verificare le dinamiche in atto. Le misure fisionomiche rilevate possono fornire indicazioni 
sulla variazione della biomassa del ginepro e un'idea dell'effetto della mancanza del pino sulla 
sua morfologia. La ridotta presenza di plantule di pino nelle aree trattate è indice di una buona 
riuscita dell’intervento. Infatti già dal 2011 con un nuovo progetto Life+ saranno effettuati 
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ulteriori interventi di taglio di pino d’Aleppo, per incrementare il controllo della sua 
espansione. Infine è prevista la caratterizzazione genotipica di alcuni nuclei di pino d'Aleppo 
per capire l'area di provenienza del materiale e l'epoca di introduzione. 
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Riassunto – Lo scopo di questa presentazione è di mettere a confronto due sistemi costieri e 
le relative dinamiche vegetazionali: le dune litorali islandesi e quelle di un tratto di litorale 
campano. L'evoluzione è comune ai due sistemi che si differenziano per l'equilibrio finale 
degli agenti ambientali e la vegetazione che lo realizza. In entrambi è riconoscibile un 
modello di insediamento che, partendo dalla sabbia nuda, porta a terreni evoluti e 
vegetazione complessa. La colonizzazione in entrambi i sistemi è svolta da specie diverse che 
si insediano e si associano con ruoli simili dettati dalle stesse caratteristiche fisiologiche. 
Successivamente si esaminano i fattori di rischio nei due ambienti proponendo misure per la 
tutela e lo sviluppo dei sistemi dunali nei due ambienti. Si suggerisce l'uso di opere di 
ingegneria naturalistica per la difesa dei litorali come per il consolidamento dei pendii 
sabbiosi al fine di creare una riserva biologica per la vegetazione dunale.  

 
 

Abstract – Two coastal dunal areas have been studied through a comparison of their plants 
development: icelandic coastal dunes and neapolitan ones. They have similar evolutive 
patterns differing in the results of the environmental factors and the vegetation which is 
causing them. In both areas plants colonization develops in similar way from barren sand to 
developed soils and complex communities. Colonization in both environments is carried out 
by different plants where similar association patterns are determined by similar physiology. 
Endangering factors are discussed and protection and reclamation means are suggested in 
both cases. Bioengineering works can be used for coasts protection and sandy slopes safety. 
A biological reserve being implemented in the process. 

 
 
Introduzione 
 
Sistemi dunali sono presenti in numerose zone costiere europee; alcuni caratteri 

sono comuni, altri sono esclusivi dell'ambiente in cui si sviluppano. In tutti la vegetazione 
svolge un ruolo importante nell'orientare il processo. Capire il ruolo delle singole specie in 
ogni ambiente significa essere in grado di prevedere la modalità di sviluppo dei sistemi 
dunali delle nostre coste. Nel presente lavoro s'intende mettere a confronto i sistemi dunali 
islandesi e quelli mediterranei (Campania) per evidenziare similitudini e differenze in 
termini strutturali ed evolutivi al fine di ricavare modelli di difesa e recupero in un'ottica di 
conservazione e fruizione ricreazionale sostenibile nel lungo periodo. A tal fine vengono 
messe a confronto le comunità caratteristiche confrontandole sotto il profilo funzionale. 
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Materiali e metodi 
 
I rilevamenti sono stati condotti in un arco di tre settimane per il sistema costiero 

islandese e per più settimane, in diverse stagioni, per quello mediterraneo. L'identificazione 
delle fitocenosi è stata fatta sul posto con un prelievo di campioni limitato per la brevità dell'arco 
temporale e per arrecare il minore disturbo possibile alla vegetazione. Nell'ambiente islandese 
sono state fatte singole osservazioni per diverse stazioni nella stessa stagione, mentre in 
Campania gli stessi ambienti sono stati osservati in più stagioni. L'indagine è di tipo qualitativo 
non essendo stato possibile eseguire analisi quantitative sulla composizione floristica. Per 
entrambi i sistemi sono state rilevate la/le specie dominanti, quelle di prima colonizzazione e 
quelle di secondo insediamento e i loro ruoli nella duna (stabilizzazione, difesa dall'erosione 
superficiale, ecc.). Sono state quindi messe a confronto le caratteristiche biologiche delle specie 
che svolgono la stessa funzione all'interno della duna nei due ambienti, islandese e 
mediterraneo, analizzando le caratteristiche specifiche che le rendono adatte al ruolo. 

 
 
Risultati 
 
In Islanda formazioni dunali si trovano sulla costa e, nell'interno, nelle zone di 

depositi vulcanici. Solo in alcune zone meridionali vi sono spiagge di proporzioni tali da 
consentire lo sviluppo di un sistema dunale completo, nelle altre zone le coste presentano 
fiordi con strette spiagge sabbiose limitate da falesie o estensioni pianeggianti con presenza 
di rilievi dunali di limitata entità. La maggioranza delle sabbie è scura perché di provenienza 
vulcanica, vi è un numero limitato di formazioni di sabbia bionda. Quasi dovunque l'apporto 
detritico dei ghiacciai è considerevole [3]. Sono qui presentate alcune associazioni rilevate 
seguendo la seriazione dalla costa all'entroterra. 

Sabbia nuda, spiaggia, anteduna e duna mobile 
Associazione Honkenya peploides - Cakile arctica 
Cakile a. si trova sulle strisce litorali in colonie isolate o in associazione con altre 

specie. È confinata alla fascia litorale sabbiosa o di ciottoli, più raramente associata alle dune 
frontali; le popolazioni tendono ad essere temporanee e variabili in dipendenza dalla 
dispersione eolica e marina. In Islanda si trova sulle coste occidentali e sulle spiagge ai piedi 
del Vatnajokull. Nel monitoraggio condotto dal 1965 a Surtsey [4], un'isola vulcanica del 
gruppo delle Vestmannaeyjar (Westmann Islands) formatasi nel 1963, è stata registrata come 
la prima pianta vascolare a comparire e la prima a fiorire. Tuttavia la sua colonizzazione non 
è stabile ed è successiva a quella di altre pioniere della stessa fascia (Honkenya e Mertensia).  
Allo stato attuale è ancora registrata sporadicamente sulle spiagge settentrionali dell'isola, ad 
indicare che la sua modalità d’insediamento è rapida ma instabile. Cakile maritima, ad essa 
affine, è la specie corrispondente nelle aree temperate, mentre per Cakile edentula è stato 
osservato che la diffusione della colonizzazione nelle aree retrocostiere a volte costituisce la 
popolazione stabile della specie da cui dipende la capacità di insediamento costiero [2]. 
Honkenya peploides è perenne con rami striscianti ancorati saldamente al substrato e 
resistenti a moderato insabbiamento e a sommersioni temporanee. Costituisce riparo e 
protezione per specie temporanee che compaiono in estate e si avvantaggiano rapidamente 
della decomposizione di detriti organici di deriva. Si può trovare al limite della zona di marea 



 111

e associata a stagionali come Senecio vulgaris e Matricaria maritima.  

Associazione Honckenya - Leymus  
Leymus arenarius è la più diffusa stabilizzatrice presente dai primi cordoni insediati 

fino alla duna stabilizzata. Nell’associazione con Honkenya p. occupa una posizione arretrata 
rispetto alla linea della battigia. Nonostante il suo stadio di plantula sia più resistente alla 
salinità e insabbiamento  (studi sperimentali comparativi lo hanno dimostrato sull'affine 
Leymus mollis ), Honckenya p. è la pioniera antedunale della linea costiera [5]. Una possibile 
spiegazione può essere che la struttura dei rizomi di Honckenya fornisce maggiore resistenza 
in virtù delle numerose gemme presenti nella parte sotterranea, cosa che non avviene alle 
radici avventizie di Leymus che, se esposte, vanno incontro a rapido disseccamento. Esse sono 
meglio adattate alle condizioni d’insabbiamento proprie delle fasce retrostanti il litorale. 

Associazione Elymus - Mertensia maritima 
Mertensia maritima si rileva in formazioni isolate o estese coperture sulle spiagge 

sabbiose o nelle dune embrionali anche in consociazione rada con Cakile arctica. Ha 
portamento strisciante con formazioni dense monospecifiche che possono ricoprire vaste 
aree nel fronte litorale e si associano con Elymus a. nelle dune embrionali e stabilizzate.  

L'evoluzione complessa vede l'arricchimento di altre specie come Festuca rubra, 
Rumex acetosella, Silene maritima, e Potentilla anserina. In tutti i casi Leymus arenarius è la 
specie prevalente come stabilizzatrice della duna.  

Formazioni stabili e retrodunali, continuità con l'entroterra 
Per la maggior parte della costa non è presente la successione seriale completa, 

essendo il fronte litorale sabbioso seguito nell'entroterra da picchi rocciosi o da terreno ricco in 
scheletro che si continua in pascolo; dove le dune si continuano in zone pianeggianti non 
acquitrinose, aumenta la complessità con la presenza di graminacee (Poa, Festuca rubra e 
Agrostis). Sono presenti anche orchidee (Coeloglossum viride, Platanthera hyperborea). Negli 
ambienti retrodunali rocciosi e sulle falesie la comunità include consociazioni di Alchemilla 
alpina, Plantago maritima, Armeria maritima, Archillea millefolium, Taraxacum spp., Dryas 
octopetala. Alcune associazioni presenti in questo entroterra sono interessanti per le prospettive 
che offrono nell'utilizzo nel consolidamento dei pendii sabbioso dei picchi rocciosi o vulcanici.  

Dune in Campania e loro consociazioni  
Le osservazioni di questo articolo si riferiscono all'area Nord del litorale campano, 

con focalizzazione sull'area costiera da Baia Domizia al litorale cumano, in cui la sabbia è di 
granulometria mista medio - fine, prevalentemente calcarea (per i frammenti di conchiglie 
marine), di colore biondo con una componente grigia in alcune zone per la presenza di 
materiale vulcanico dell'area flegrea. Qui a tratti si possono rinvenire le formazioni tipiche 
dell'evoluzione dunale nella successione sabbia nuda, anteduna, duna mobile, dune 
stabilizzate, interduna e retroduna.  

Spiaggia, anteduna  
Le essenze di questa fascia sono molto rare nelle loro associazioni tipiche per l'uso 

intensivo del litorale a fini turistici ed insediativi; alcune specie sono presenti in forma 
monofita, talora nella fascia arretrata dove si osservano consociate con le formazioni delle 
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dune embrionali e dove l'ambiente è meno disturbato. Fra queste Cakile maritima, e, più rara, 
Salsola kali; Pancratium maritimum in forma singola o associata a graminacee ammofile: 
Ammophyla arenaria, Agropyron junceum. 

Cordone e duna embrionale 
Molte associazioni tipiche di questa fascia si osservano nelle zone di maggior degrado 

e abbandono, dove la mancanza di operazioni di pulizia meccanica e di passaggio continuo 
hanno consentito alle piante di svilupparsi con limitato disturbo. Le specie presenti sono quelle 
tipiche in varie forme e stadi di associazione. Medicago spp., Trigonella corniculata, 
Calystegia soldanella, Agropyron junceum si rinvengono sulle dune mobili e relative 
interdune. Fra le stabilizzatrici, oltre a  Pancratium m., è molto rappresentata Anthemis 
maritima. che forma densi cuscinetti che forniscono protezione dall'erosione superficiale e 
favoriscono il deposito della sabbia. Le sue colonie aiutano l'insediamento di altre specie per 
la protezione offerta dall'erosione e l'insabbiamento eccessivi. Silene colorata appare sulla 
duna, nell'interduna e nel retroduna dove l'ambiente è meno disturbato dal calpestio.  

Duna stabilizzata 
Cistus incanus è presente in addensamenti nella duna stabilizzata in consociazione 

con Phillyrea latifolia e Juniperus oxycedrus.   

Ambiente retrodunale e continuità con l'entroterra 
L'ambiente retrodunale, dove presente in continuità fitosociologica con la duna, è 

costituito dalla macchia mediterranea tipica con formazioni arbustive e arboree. Ampi tratti di 
pineta di origine antropica, alcuni protetti, sono l'elemento di continuità dell'ambiente litorale. 

 
 
Discussione 
 
Le zone litorali rappresentano ambienti difficili per gli insediamenti vegetali a 

causa delle condizioni estreme: repentini e catastrofici cambiamenti del mezzo 
d’insediamento, eradicazione, insabbiamento, scopertura, dilavamento, povertà di nutritivi, 
elevati tassi di salinità dell'ambiente aereo e radicale, stress idrici e termici. Le specie litorali 
presentano particolarità fisiologiche che le rendono adatte a specifici ruoli e zone nel 
processo di colonizzazione dell'ambiente sabbioso. 

Sviluppo della duna e variabili ambientali 
Lo sviluppo di un sistema dunale è condizionato dal deposito di materiale fine e 

dalla disponibilità di una spiaggia di ampiezza tale da consentire tale deposito e garantire una 
fascia asciutta in condizioni di bassa marea. Date queste condizioni la vegetazione gioca un 
ruolo decisivo nel modellamento del sistema dunale. In entrambe le località, Islanda e 
Campania, queste condizioni sono garantite in numerose stazioni e le osservazioni che se ne 
possono trarre conducono a una comparazione del modo in cui le dune si formano nei due 
ambienti tenendo conto dei fattori che hanno la maggiore influenza nel processo. Le principali 
diversità ambientali sono: lo stress idrico, maggiore nei mesi estivi in Campania e dovuto a 
congelamento dell'acqua in alcune zone in Islanda; la stagione riproduttiva che è più breve e 
variabile in Islanda con fotoperiodo lungo, più estesa, ma con possibili stasi vegetazionali per 
le temperature eccessive, in Campania dove, in uno stesso ambiente, si realizzano numerosi 
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microclimi in funzione dell'esposizione del pendio della duna, del grado di copertura 
vegetale, dell'esposizione ai venti prevalenti [1]. In Islanda la direzione dei venti prevalenti è 
la variabile predominante e all'erosione eolica e marina si aggiunge l'abrasione del ghiaccio.  

 

Ordine di insediamento e ruoli 
I meccanismi di formazione ed evoluzione sono comuni a tutti i sistemi dunali, ciò 

che li differenzia è l'equilibrio finale degli agenti ambientali e la vegetazione che gioca un 
ruolo fondamentale nel processo. Il modello d’insediamento e i ruoli possono così 
schematizzarsi:  

Specie pioniere  
Sono le prime ad arrivare, il loro insediamento può richiedere tempi lunghi e in 

alcuni casi non essere mai stabile [4]. Queste piante sono caratterizzate da elevata adattabilità 
a condizioni estreme e a brusche variazioni delle stesse. Le ridotte esigenze rispetto a 
nutritivi e sostanza organica sono associate a crescite elevate in presenza di sostanza organica 
rilasciata dai depositi delle maree [8]. Le pioniere specifiche dei sistemi dunali hanno inoltre 
sviluppato resistenza all'eradicamento operato dal moto ondoso e dal vento, alla 
sommersione temporanea e all'insabbiamento. Attraverso uno sviluppo rapido della plantula 
assicurano l'ancoraggio al mezzo sabbioso in profondità. La loro presenza favorisce il 
deposito delle particelle in formazioni sopraelevate e relativamente ferme rispetto al mezzo 
sabbioso, hanno portamento prostrato, strisciante o a cuscinetto appiattito; sono in grado di 
resistere a eventi catastrofici con modalità differenti: apparato radicale profondo e numerose 
gemme sotterranee (Honkenya), accumulo di sostanze di riserva sotterranee ed apparato 
aereo facilmente ricostituibile (Pancratium), forte stagionalità e sviluppo rapido nei momenti 
più favorevoli (Cakile). Molte sono crassulente, tutte hanno adattamenti xerofili. La loro 
difesa dall'erosione eolica è limitata, ma forniscono il primo ostacolo in grado di creare un 
nucleo di accumulo di materiale sabbioso. Allo stesso modo si avvantaggiano di preesistenti 
ostacoli al vento per insediarsi con successo. Sono le prime a insediarsi in precedenza o 
contemporaneità con le stabilizzatrici. Nelle latitudini medie l'habitat del fronte litorale è 
occupato in prevalenza da piante annuali con cicli brevi e grande abbondanza di semi. In 
Islanda:  Honkenya peploides,  Cakile arctica, Mertensia maritima. In Campania Cakile 
maritima, Salsola kali, Euphorbia paralias, Ammophyla arenaria, Agropyron junceum, 
Pancratium maritimum. 

Fascia dei cordoni sabbiosi e dune mobili: le specie stabilizzatrici  
In ogni ambiente le specie stabilizzatrici hanno apparato radicale robusto e 

profondo, generalmente ben sviluppato nelle tre dimensioni, in grado di formare una gabbia 
per le particelle fini e un ostacolo per il movimento delle stesse. L'ostacolo che oppongono al 
vento, con conseguente deposito di particelle fini determina la crescita dei primi cordoni 
dunali in altezza e larghezza con formazioni lungo direttrici parallele alla linea di spiaggia o 
la stabilizzazione delle dune mobili. Rendono possibile l'insediamento consecutivo di altre 
specie che difendono la duna dall'erosione superficiale. In Islanda: Leymus arenarius, 
Ammophyla arenaria altre graminacee. Campania Ammophyla arenaria, Agropyron junceum, 
Pancratium maritimum, Anthemis maritima.  
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Dune mobili e stabilizzate: le specie che difendono dall'erosione superficiale 
Si sviluppano in forma coprente con formazioni a cuscinetto hanno andamento 

recumbente o strisciante, buona resistenza all'insabbiamento al quale reagiscono con l'emissione 
di nuovi getti. Specie consociate in successione o in contemporanea alle stabilizzatrici 
s’insediano dando alla duna embrionale stabilizzata difesa dall'erosione superficiale. In Islanda: 
Senecio vulgaris e Matricaria maritima. In Campania: Trigonella corniculata, Melilotus 
neapolitana, Medicago littoralis, Medicago minima, Lobularia maritima  

Altre Colonizzazioni con associazioni complesse rendono la duna stabile ed 
iniziano la successione tipica dell'ambiente di appartenenza. Arricchiscono il substrato di 
sostanza organica sia per la decomposizione delle parti organiche sia per il rifugio che 
offrono a popolamenti animali, mitigano gli stress termici e idrici, aprono la strada a specie 
via via più esigenti in nutritivi e meno resistenti agli stress ambientali.  

Si osserva che l'ordine d’insediamento della successione corrisponde in forma inversa 
all'ordine di scomparsa quando l'ambiente è disturbato. Alcune piante possono in tal modo 
essere prese come indicatori dello stato evolutivo delle dune soggette a protezione o restauro. 

 
 
Conclusioni 
 
Le difficoltà che le specie incontrano nel loro insediamento sono dovute alle 

condizioni estreme dell'ambiente di colonizzazione. L'intensificarsi dell'uso ricreazionale 
delle spiagge e degli insediamenti costieri ha aggiunto agli ostacoli naturali quelli dell'uomo 
le cui attività interrompono o deviano la naturale successione di colonizzazione. 

In Islanda per buona parte delle specie della fascia antedunale e di duna embrionale 
il dilavamento e l'erosione, accentuato dalla variabilità stagionale, rappresentano l'elemento 
di disturbo continuativo nel tempo; per gran parte della costa la fragilità dei meccanismi 
insediativi non è bilanciata nell'entroterrra da un sistema colonizzato complesso che aiuti ad 
attenuare la portata dei fenomeni erosivi e delle ablazioni casuali (zone rifugio di 
conservazione e riproduzione delle specie pioniere). 

In Campania alle avversità suesposte si aggiungono l'intensificazione dell'utilizzo 
costiero, un massiccio uso di mezzi di pulizia meccanica delle coste che movimentano in 
maniera stravolgente grosse masse di sabbia disperdendo i semi e distruggendo le nuove 
plantule; la spinta urbanistica che, oltre a sottrarre spazi agli ambienti litorali, produce opere 
marine i cui effetti di lungo termine e lunga distanza non sono studiati al fine di preservare i 
modelli sedimentari storici su ampi tratti di costa [6]; l'uso indiscriminato delle zone litorali 
la cui concessione non prevede, allo stato attuale alcun obbligo di salvaguardia e protezione 
delle specie costiere soprattutto nelle fasce avanzate del litorale.  

In entrambi gli ambienti i sistemi dunali appaiono sempre più a rischio se non 
vengono intraprese opere di tutela; la loro difesa ha diverse motivazioni:  
• preservare specie ed associazioni floristiche che scomparirebbero insieme agli ambienti 

litorali sabbiosi; 
• preservare elementi paesaggistici caratteristici di alcune coste; 
• garantire la fruibilità ricreativa di ambienti naturali complessi in alternativa a quelli 

omologati a bassa biodiversità; 
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• i sistemi dunali possono essere utilizzati in opere di ingegneria naturalistica a bassi costi 
manutentivi nella protezione dall'erosione/ingressione marine di insediamenti ed attività 
produttive, soprattutto in prossimità di sbocchi di fiumi e canali. 

La difesa del sistema dunale va effettuata con azioni di conservazione, restauro, 
fruizione esclusivamente sostenibile, realizzazione, dove possibile, di opere d’ingegneria 
naturalistica costiera alternative a quelle cementizie. 

Conservazione  
Eliminazione dei fattori di disturbo antropici dei litorali sabbiosi ovvero: vietare le 

operazioni di pulizia meccanica delle spiagge o limitarle a fasce ristrette dell'area balneabile e a 
periodi brevi e lontani dalla stagione di riproduzione ed emergenza delle specie pioniere, 
impedire l'accesso litorale ai mezzi motorizzati, regolare l'accesso alle spiagge lungo corridoi 
all'esterno dei quali le specie dunali si possano sviluppare senza disturbo; inserire nei contratti 
di concessioni litorali l'obbligo di compiere azioni di difesa o ricostruzione di ambienti dunali; 
protezione dei meccanismi naturali d’insediamento con creazione di piccoli ostacoli al vento, 
per facilitare il primo accumulo, come paletti, piccole stuoie di paglia interrate ecc. 

Restauro  
Reintroduzione e moltiplicazione delle specie dunali attraverso disseminazione di 

stoloni, rizomi, semi. A questo proposito è fondamentale che nella propagazione si usi 
materiale rigorosamente proveniente dall'ambiente di ripopolamento [7]. Qualora si usi la 
tecnica della zollatura (collocazione di zolle inerbite sulle superfici da insediare con 
graminacee) la zolla dovrà essere costituita ad hoc con substrato proveniente dall'area 
d’insediamento per evitare problemi di contaminazione del mezzo sabbioso ed elevate 
percentuali di insuccesso. Inoltre le zolle andranno trapiantate immediatamente dopo il 
trasporto senza stoccaggio in attesa di trapianto. 

Fruizione sostenibile 
Intervallare fasce di spiaggia adibita a balneazione a fasce interdette all'accesso, 

creare corridoi di passaggio separati dal sistema dunale, creazione regolare di pannelli 
didattici che illustrino le caratteristiche ecologiche degli ecosistemi dunali, inserire in tutte le 
disposizioni di concessioni litorali misure di salvaguardia/ ricostituzione di ambienti dunali. 

Ingegneria naturalistica 
Formazioni dunali di elevate dimensioni possono essere costruite al posto opere in 

muratura di difesa dai flutti. La condizione per la creazione di opere efficaci come alternativa 
a quelle cementizie è di avere spazi litorali ampi in lunghezza e profondità. Altre opere 
specifiche per l'ambiente islandese sono le colonizzazioni dei pendii sabbiosi di origine 
vulcanica retrostanti alla spiaggia marine in numerose località. La colonizzazione dei pendii 
franosi oltre a costituire una limitazione al materiale detritico di frana, assicura un serbatoio 
di riproduzione da cui la colonizzazione stagionale del litorale può ripartire in forma più 
massiccia nelle brevi stagioni islandesi. Si vedano a tal proposito le opere intraprese in 
condizioni simili (ma climaticamente diverse) sui pendii sabbiosi vulcanici del Parco 
Nazionale del Vesuvio con il progetto DESERTNET interreg III MEDOCC cofinanziato 
dall'UE. 
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Infine si segnalano per soli utilizzi ricreazionali o per musei di didattica ambientale, 
le possibili utilizzazioni (rivisitate) di alcune costruzioni tradizionali islandesi realizzate sul 
margine costiero con i soli materiali disponibili in loco ovvero strati di zolle erbose costruite 
in profili di edifici che ricalcano il modello delle dune.  
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Riassunto – Estesi rimboschimenti di pini mediterranei sono stati eseguiti negli anni ’50 
lungo le coste della Calabria a completamento delle opere di bonifica di pianure paludose 
allo scopo di proteggere i terreni agricoli e le infrastrutture retrostanti. In seguito ad una 
indagine è stato messo in evidenza il precario stato di conservazione delle pinete dovuto 
all’abbandono colturale, alta pressione turistica e urbanizzazione irrazionale. Queste pinete 
rivestono attualmente un grande interesse perché, alla funzione originaria di protezione che 
tuttora assume una grande importanza, si aggiunge anche quella ricreativa e paesaggistica 
in conseguenza dello sviluppo del turismo, per cui non si tratta più di semplici 
rimboschimenti ma di foreste periurbane con una forte valenza sociale ed economica. Le 
azioni di restauro forestale che vengono illustrate comprendono sia la conservazione della 
pineta sia, nelle parti più sensibili della costa, la ricostituzione di ecosistemi naturali.  
 
 
Abstract – Extensive reforestations with Mediterranean pines were carried out along the 
Calabrian coasts in the 50s to complete the reclamation works, in order to protect the 
agricultural crops and infrastructures behind. Following an investigation, the conservation 
status is precarious and is the result of the interaction of several factors: forestry 
abandonment, high tourist pressure, irrational urbanization. These pinewoods have now a 
great interest because in addition to the original purpose of protection, which is still of 
great importance, there is also the recreational and landscape one as a result of tourism 
development, so there is more than just reforestations but peri-urban forests with a strong 
social and economic value. The forest restoration actions include: the conservation of 
pinewoods and, in the more sensitive parts of the coast, the recovery of natural ecosystems. 
 
 

Introduzione 
 
Lungo i litorali italiani si riscontrano pinete rinomate d'importanza storica e 

paesaggistica [18]. L'origine delle grandi pinete litoranee si deve alla diffusione da parte dei 
Romani del pino domestico per la produzione di legname per gli arsenali navali e per la 
produzione del pinolo [16]. In seguito, le pinete litoranee sono state legate alle opere di 
sistemazione idraulica e alle bonifiche, allo scopo di proteggere dai venti marini i nuovi 
terreni agricoli e le infrastrutture retrostanti.   

Anche la realizzazione delle pinete litoranee del versante tirrenico della Calabria 
degli anni ’50 rientrava nel quadro delle azioni di completamento dei piani di bonifica delle 
pianure costiere già paludose e inospitali [7].  

L’indagine ha avuto lo scopo di verificare il grado di adattabilità delle specie 
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impiegate e lo stato di conservazione delle pinete, per poterne definire, in rapporto alle 
attuali funzioni, le linee di gestione. 

 
 
Metodologia d’indagine 

 
L’individuazione delle formazioni boscate litoranee è stata effettuata mediante la 

fotointerpretazione su ortofoto volo ITA 2000, mediante l’utilizzo di strumenti software GIS. 
Dei popolamenti così individuati e analizzati a livello comunale vengono fornite la 

lunghezza totale, la larghezza massima, la larghezza minima e la superficie attuale, tenendo 
presente che si tratta di una superficie ragguagliata e che non tiene conto del grado effettivo 
di copertura dei popolamenti. 

In ogni popolamento sono state prese in considerazione due distinte fasce parallele 
alla linea di costa: 

Fascia A, è la zona, maggiormente esposta all’azione dei venti marini, delle erbe 
psammofile di spiaggia e delle macchie a ginepri con sclerofille (fillirea, lentisco) in cui 
sono stati introdotti artificialmente arbusti o bassi alberi (acacie, tamerici, fico d’India, 
oleandro, carpobroto) a protezione della fascia arborea retrostante.  

Fascia B, è la parte che segue verso l’interno la fascia A che è stata rimboschita, in 
larga parte con pini mediterranei (pino domestico in larga prevalenza, pino d’Aleppo, pino 
marittimo), e che arriva fino al limite con le coltivazioni agrarie o gli insediamenti turistici. 
Spesso una o più file di eucalitti (Eucaliptus camaldulensis, Eucaliptus occidentalis) si 
trovano nella zona di contatto tra la pineta e i terreni agricoli. 

In ogni fascia sono stati eseguiti, in aree rappresentative, rilievi riguardanti: la 
composizione vegetale, la struttura, limitatamente alla fascia B, le variabili dendro-
auxometriche (grado di copertura, densità, diametri, altezze, area basimetrica, volume, 
necromassa) la dinamica evolutiva della vegetazione, lo stato vegetativo e i fattori di 
disturbo, la funzionalità del popolamento (fruttificazione, capacità di rinnovazione naturale, 
accrescimento legnoso), la gestione e la funzione attuale. 

Per quanto riguarda il suolo, sono stati campionati e descritti profili di suoli 
rappresentativi delle aree oggetto di studio. I suoli sono stati classificati sia secondo la 
classificazione WRB [14], che quella USDA [24]. 

 
 
Risultati 

 
Lo sviluppo costiero del versante tirrenico della Calabria è di 297 km, di questi 

solo il 9,4 % è interessato da pinete costiere. Esse sono ripartite nel Golfo di Scalea, Golfo 
di S. Eufemia, Golfo di Gioia Tauro [20]. 

I suoli sono scarsamente evoluti, presentano bassa capacità di ritenuta idrica, a 
drenaggio rapido e a bassa capacità di scambio cationico. In larga parte sono riferibili ai Typic 
Xeropsamment, mixed, thermic (USDA) o Hapli-Eutric Arenosol (WRB) e subordinatamente 
agli Psammentic Haploxeroll, mixed, thermic (USDA) o Hapli-Arenic Phaeozem (WRB).  

Le indagini strutturali hanno messo in evidenza una densità eccessiva 
incompatibile a queste età per una specie come il pino domestico, infatti ad una età media 
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di 48 anni l’area basimetrica media è di 53.4 m2 ha-1 e la massa in piedi di 463 m3 ha-1. La 
necromassa in piedi è il 3.5 % della massa totale. Inoltre la densità elevata limita lo sviluppo 
della chioma, gli accrescimenti diametrali, la fruttificazione e lo sviluppo dell’apparato 
radicale. Ciò significa popolamenti instabili, scarsamente resilienti, meno efficienti nei 
riguardi della funzione frangivento e ad alto rischio d’incendio. Lo scarso afflusso radiativo 
ai piani sottostanti, per l’elevato grado di copertura, condiziona l’avvio di qualsiasi 
dinamica evolutiva della vegetazione e di qualsiasi forma di rinnovazione di specie arboree.  

Lo stato generale delle pinete è poi fortemente aggravato dall’uso irrazionale di 
questi spazi. L’elevata pressione turistica, soprattutto durante il periodo estivo, determina 
un forte compattamento del suolo e contribuisce a impedire lo sviluppo di qualsiasi forma 
di vegetazione nel piano sottostante. Ma il danno maggiore è dovuto all’accesso in ogni 
parte della pineta dei veicoli a motore, alla discarica di immondizie e agli incendi. Una 
irrazionale urbanizzazione (viabilità, insediamenti balneari, villaggi turistici e villette fin 
dentro le pinete e le spiagge) ha contribuito alla riduzione della superficie dei rimboschimenti 
litoranei e al degrado della restante parte. Infine il pascolo bovino incontrollato durante la 
stagione invernale e primaverile aggrava ulteriormente lo stato di degrado delle pinete. 

Le funzioni attuali delle pinete, in larga parte costituite da pino domestico, sono quelle 
delle foreste periurbane data la vicinanza di numerosi centri abitati e di complessi turistici.  

 
 
Discussione 

 
Il quadro generale condiziona la futura gestione delle pinete. L’ulteriore 

abbandono, o una scarsa colturalità, potrebbe avere conseguenze rilevanti sia sui  
popolamenti e sul territorio che sulla stessa salute umana: 
− invecchiamento dei popolamenti, riduzione dell’efficienza nell’assorbimento del C; 
− rischio di diffusione di funghi e insetti, incendi e pericoli per la incolumità di coloro che 

frequentano i boschi per la presenza di necromassa; 
− avvio di processi erosivi e di dissesto idrogeologico; 
− perdita delle identità paesaggistiche. 

Le linee di intervento nei riguardi delle pinete litoranee sono sostanzialmente due: 
una, in senso naturalistico, orientata al ripristino di ecosistemi più vicini a condizioni 
naturali. Un’altra, di conservazione delle pinete, in quanto esse rappresentano un elemento 
caratterizzante il paesaggio attuale e contribuiscono alla valorizzazione economico-
forestale e turistica del territorio. Queste posizioni sostenute da ragioni diverse non sono 
necessariamente inconciliabili, si tratta di accertare, al momento della verifica delle 
condizioni locali, in quali casi, una trovi più giustificazione di un’altra [2].  

Il quadro di intervento delineato con le opere di bonifica ha caratterizzato e 
identificato l’attuale paesaggio (artificiale) che peraltro risulta funzionale alla domanda. Per 
cui l’obiettivo generale è il mantenimento dell’attuale composizione e struttura delle pinete 
sia per la funzione protettiva delle colture agricole altamente specializzate e che 
costituiscono un importante elemento del tessuto economico della zona, che per la funzione 
turistico-ricreativa estiva e di verde urbano per i centri abitati vicini.  

Per la conservazione della pineta è importante assicurare l’efficienza funzionale 
della fascia arbustiva di protezione. Le azioni di miglioramento si possono così diversificare: 
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− Rinaturalizzazione/ripristino del sistema dunale sia dell’antiduna (cakileto-agropireto-
ammofileto), il quale rappresenta il primo presidio per evitare il trasporto eolico della 
sabbia, sia del retroduna (ginepreto) [2; 1; 13; 6]; tale ripristino della vegetazione 
naturale assume un significato anche ai fini della conservazione della biodiversità. 
Opportuna è l’eliminazione delle specie esotiche, ad esempio carpobroto o il fico degli 
ottentotti (Carpobrotus sp.) largamente usato, peraltro con successo, per la 
stabilizzazione delle sabbie, che tende ad essere invadente [9]. 

− Contrastare l’ulteriore degrado per impatto antropico sulla vegetazione delle dune 
creando una rete di passaggi (in legno) di attraversamento pedonale della duna e 
introducendo il divieto dell’accesso ai veicoli a motore (camper, auto, moto) [19]. 

− Rinaturalizzazione della fascia arbustiva per potenziare l’efficacia della barriera 
vegetale tra il mare e la pineta creando una struttura a più strati per contrastare l’azione 
del vento e della sabbia (introducendo e valorizzando specie autoctone con differenti 
caratteristiche strutturali e funzionali e resistenti alla salsedine: oleandro, lentisco, 
fillirea, tamerice, palma nana, ecc.), prevedendo l’eliminazione delle rimanenti piante di 
acacia (che tra l’altro divengono sempre più invadenti) e degli eucalitti che si sono 
rivelati inadatti in questa fascia. 

Gli interventi sulla pineta. A breve periodo è necessaria l’eliminazione dei pini 
disseccati, soprattutto se esposti direttamente ai venti marini, per salvaguardare l’incolumità 
dei fruitori da cadute di rami e di parti della pianta. 

I diradamenti rappresentano il primo passo per il miglioramento della pineta. 
L’eliminazione delle piante morte, deperienti, e comunque soprannumerarie, consentono di 
rafforzare la stabilità meccanica del popolamento, di migliorare lo stato idrico del suolo, di 
favorire lo sviluppo armonico della chioma e la resistenza alle avversità di natura biotica. Il 
temperamento, l’architettura e l’ampio sviluppo della chioma e del sistema radicale fanno 
ritenere che il pino domestico sia un albero adatto a vivere in popolamenti a bassa densità 
[11]. La densità ha effetti determinanti sullo sviluppo delle piante e sulla loro efficienza 
produttiva dei semi [8]. Al riguardo Montero e Candela [21] ritengono che, in condizioni di 
normalità colturale, non si deve asportare meno del 25 % in numero di individui che però, 
in questo caso, possono raggiungere anche il 50 %. Le potature, assieme ai diradamenti, 
rappresentano gli interventi cardine della gestione delle pinete di pino domestico: dapprima 
vanno intese come eliminazione dei rami secchi dal basso (spalcatura) [5] che hanno anche 
una funzione di difesa della incolumità dei turisti, ma poi vanno intese anche come potature 
di produzione, consistenti nella “svuotatura” della chioma. Questa azione, da eseguirsi 
contestualmente all’esecuzione dei diradamenti, oltre a migliorare le condizioni di vita delle 
piante, potrebbe prefigurare anche risvolti economici derivanti da una maggiore produzione 
di coni e quindi rendere conveniente la raccolta delle pine (caso del pino domestico).  

In una prospettiva futura occorre considerare che, come sostiene Arrigoni [3], alcune 
documentazioni storiche e palinologiche non ci consentono di escludere del tutto la presenza 
di nuclei naturali di pino in ambienti sabbiosi costieri o che in seguito all’intervento 
dell’uomo si sono comunque ben adattati tanto da rinnovarsi naturalmente [4; 10; 22; 17]. Per 
cui tramite una attenta prassi colturale e nei luoghi adeguati (ad esempio evitando gli 
interdunali) si può anche prevedere la stabilizzazione della pineta di pino domestico vista la 
capacità di rinnovarsi e quindi di inserirsi autonomamente nel contesto della vegetazione 
naturale. A questo proposito il modello colturale di Ciancio et al. [10] che prevede una struttura 
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complessa (multietà, multiplana) appare il più adeguato in quanto una articolazione su più 
piani dei pini, con una bassa densità, risulta la più efficiente per l’uso delle risorse idriche [15], 
per la produzione di semi e ai fini protettivi e di alto valore estetico e ambientale, ciò può essere 
raggiunto a condizione di: rilasciare parte dei coni, tagliare le piante non oltre il periodo di 
massima produzione del seme e interdire il pascolo [8]. Per assicurare una buona produzione 
di semi occorre prestare attenzione al Leptoglossus occidentalis Heidemann, un insetto di 
origine nord americana che si nutre dell’endosperma del seme di pino e che può determinare 
perdite produttive anche del 50% e una riduzione della germinabilità fino all’80 % [23]. 

Alcuni tratti della costa e le zone che si sono rivelate inadatte ai pini si prestano 
per la ricostituzione di ambienti tipici delle pianure costiere mediante la reintroduzione di 
latifoglie arboree e arbustive autoctone (leccio, sughera, Quercus virgiliana, frassino 
ossifillo, ecc.) per l’arricchimento della biodiversità (non solo vegetale ma anche 
dell’avifauna), per favorire il miglioramento del suolo. Al riguardo sono state sperimentate 
con successo sottopiantagioni di leccio in pinete diradate (area basimetrica < 35 m2 ha-1 

meglio se intorno ai 20 m2 ha-1) o dove sono state aperte delle piccole buche [12]. 
La creazione di oasi naturalistiche nelle parti più sensibili della costa (laghi 

retrodunali, foci dei fiumi) riveste un significato particolare anche ai fini scientifici, 
culturali ed educativi.  

 
 
Conclusioni 
 
La realizzazione delle pinete litoranee del versante tirrenico calabrese testimonia 

un forte impegno dello Stato che ha avuto senz’altro risvolti positivi. La salvaguardia e la 
conservazione delle pinete litoranee riguarda aspetti ecologici, economici, sociali e 
paesaggistici e ha un interesse prioritario nella gestione delle risorse forestali della Regione. 
Il restauro forestale prefigurato richiede un forte impegno finanziario e professionale che 
può attuarsi in un Piano unitario integrato di interventi che interessi l’area dei 
rimboschimenti a livello sovra comunale e provinciale la cui unità operativa deve essere 
individuata nel territorio di un singolo golfo. 
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Riassunto – Con il presente lavoro si vogliono evidenziare le dinamiche evolutive di un 
sistema spiaggia-duna su basi botaniche, geomorfologiche e sedimentologiche definendo le 
relazioni tra le diverse unità di spiaggia e la flora presente e prestando particolare attenzione 
al legame tra le differenti specie psammofile e le variazioni delle caratteristiche dei sedimenti 
che costituiscono il substrato.  

L’area oggetto di studio è ubicata nel settore centro - occidentale della Sardegna, 
nella provincia di Oristano. Si tratta di una zona complessa e profondamente modificata 
dalle attività antropiche, soprattutto dall’agricoltura; nonostante la sua superficie ridotta, la 
zona presa in esame risulta particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico e 
conservazionistico. Il confronto tra i dati morfo-sedimentologici e le informazioni floristiche 
conferma come l’habitat delle diverse specie psammofile sia strettamente dipendente dalle 
differenti condizioni ecologiche presenti all’interno dell’ecosistema costiero. Inoltre il forte 
impatto antropico ha causato una marcata erosione dunale con conseguente arretramento 
delle unità vegetazionali; pertanto si ritiene che siano necessari adeguati interventi di 
recupero per evitare il completo ed irreversibile degrado del sistema costiero. 
 
 
Abstract – This work is aimed at highlighting the evolutionary dynamics of a beach-dune 
system, on the basis of botanical, geomorphological and sedimentologic evidence, through 
the definition of the relationships among the different beach units and the existing flora, 
and with particular attention to the correlation between psammophile species and the 
variation of the characteristics of the sediments that constitute the substrate. 

The study area is located Central-Western Sardinia (province of Oristano). It is a 
complex region which has been deeply modified by anthropic activities, most of all 
agriculture; in spite of its reduced extension, it is particularly interesting from a 
naturalistic and conservational point of view. The comparison between the morpho-
sedimentologic data and the floristic information confirms that the habitats supporting 
psammophile species is strictly dependent on the different ecological conditions that 
characterize the coastal ecosystem. Moreover, the strong anthropic impact has caused a 
remarkable erosion of the dunes, which has consequently caused the moving back of the 
typical vegetation units; adequate recovery actions are therefore needed in order to avoid 
the complete and irreversible degradation of the coastal system. 
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Introduzione 
 
L’oggetto della ricerca è stato lo studio del sistema spiaggia - duna di S’Ena 

Arrubia, nel golfo di Oristano, a partire dalla foce del Sassu fino a poche centinaia di metri 
dal Centro Vacanze Ala Birdi (figura 1).  

Dal punto di vista geologico, il golfo di Oristano chiude a settentrione il Graben 
del Campidano, una fossa subsidente formatasi tra il golfo di Cagliari e quello di Oristano a 
partire dal Pliocene medio. I depositi Quaternari sono quelli più diffusi nella zona in esame, 
e sono costituiti da «alluvioni antiche», dune fossili della bonifica di Arborea, dune recenti 
ed attuali, alluvioni sabbioso-limose e ciottolose del delta del Tirso, facies argilloso-
sabbiose (lacustri o salmastre) recenti ed attuali della bonifica di Arborea, sabbie marine 
recenti ed attuali lungo i litorali [5].  

Per lo studio climatico sono stati presi in considerazione i dati termopluviometrici 
della stazione di Capo Frasca, per il periodo che va dal 1962 al 2005, forniti dal Centro 
Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (C.N.M.C.A.). I mesi più freddi 
sono gennaio e febbraio mentre il mese più caldo risulta essere agosto con temperature 
medie superiori ai 25 °C. Per la stazione di Capo Frasca si osserva un regime pluviometrico 
di tipo AIPE, essendo l’autunno la stagione più piovosa, seguita poi dall’inverno. Nella 
costa Oristanese il vento predominante è il maestrale. Il diagramma Termopluviometrico di 
Walter e Lieth evidenzia un periodo di aridità che interessa tutta la stagione estiva a partire 
dal mese di maggio fino a settembre. Secondo la classificazione bioclimatica di Rivas-
Martinez è possibile inquadrare la zona studiata nel macrobioclima Mediterraneo 
pluvistagionale oceanico con termotipo termomediterraneo superiore e ombrotipo secco [6].  

La fascia costiera del litorale Sassu – Arborea presenta una forma rettilinea- 
arcuata, una lunghezza di 2500 m e larghezza massima di 80 m [1]. Se la spiaggia oggi 
 

 
1 - Foce del Tirso; 2 - Porto di Oristano; 3 - Stagno di Santa Giusta; 4 - Foce del Sassu;  
5 - Stagno di S’Ena Arrubia; 6 - Centro vacanze Ala Birdi; 7 - Stagno di Corru de S’ittiri;  
8 - Capo Frasca; 9 - Capo San Marco. 

Figura 1 – Golfo di Oristano. 
Figure 1 – Gulf of Oristano. 
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risulta costituita da dune con dimensioni estremamente ridotte, quasi inesistenti, diversamente 
si presentava la sua morfologia nel passato: era presente un’ampia area a dune alle spalle 
dell’arenile che formavano una serie di cordoni paralleli alla battigia. Le molteplici 
utilizzazioni da parte dell’uomo hanno portato all’involuzione generale che caratterizza 
attualmente quest’area [7]; nonostante ciò, l’area presenta un elevato valore naturalistico, 
infatti è stata individuata sia come Sito di Interesse Comunitario (codice ITB030016) che 
come Zona di Protezione Speciale (codice ITB034001), nonché come Oasi di Protezione 
Permanente e cattura OPP (L.R. 23/98). Lo stagno di S’Ena Arrubia inoltre è incluso fra le 
aree di importanza internazionale per la fauna legata alle zone umide: è inserito infatti nella 
Convenzione di Ramsar (ratificata dall’Italia nel 1971 - in vigore dal 1975).  

 
 
Materiali e metodi 

 
Per lo studio geomorfologico sono stati individuati quattro transetti, dalla battigia 

fino al limite della pineta che occupa gli spazi retrodunali; i primi tre distano tra loro circa 
300-350 m, mentre si è scelto di posizionare il quarto ad una distanza maggiore in quanto la 
forte antropizzazione dell’area non avrebbe reso possibile la realizzazione di un profilo 
morfologico completo. Nonostante la loro distanza, tutti i transetti mostrano un profilo 
simile tanto da poter individuare per la spiaggia di Arborea, un «transetto tipo» delle 
diverse fasce morfo-sedimentologiche.  

Per ogni transetto è stato condotto un campionamento di sedimenti sulle unità 
morfologiche presenti, i primi rilievi sono stati eseguiti nel dicembre 2009 e ripetuti tre 
mesi dopo nel marzo 2010.  

I rilievi geomorfologici e i campionamenti sedimentologici sono stati eseguiti lo 
stesso giorno per evitare discordanze nei dati, causate da singoli eventi climatici. In totale 
sono stati effettuati 40 campionamenti sedimentologici, 10 per ogni transetto.  

 
 

  

Figura 2 – Ubicazione dei transetti. 
Figure 2 – Location of transects. 
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Tabella 1 – Caratteristiche dei transetti. 
Table 2 – Features of the considered transects. 
Transetto Coordinate Lunghezza tot Quota max

T1 N 39° 49.271´       E 8° 33.078´ ~ 500 m ~ 2 m 
T2 N 39° 49.054´       E 8° 33.024´ ~ 580 m ~ 1 m 
T3 N 39° 48.966´       E 8° 33.005´ ~ 545 m ~ 1 m 
T4 N 39° 47.884´       E 8° 32.767´ ~ 500 m ~ 2 m 

 

I sedimenti campionati sono stati sottoposti ad analisi sedimentologiche per la 
determinazione delle granulometrie, e ad analisi geopedologiche e chimiche per la 
determinazione del pH, della sostanza organica e della calcimetria.  

Per lo studio della vegetazione, lungo i quattro transetti, si sono eseguiti 
rilevamenti fitosociologici secondo il metodo della scuola sigmatista di Zurigo-Montpellier. 
Per ogni tabella fitosociologica sono stati poi elaborati lo spettro biologico e corologico sia 
in termini reali che ponderati. 

 
 
Risultati 
 
I quattro transetti non hanno mostrato grandi cambiamenti morfologici nel trimestre 

considerato. Vista la forte interazione tra il profilo di spiaggia ed eventi meteomarini, si 
ritiene che maggiori differenze si riscontrerebbero confrontando rilievi eseguiti nella stagione 
estiva. Infatti nella stagione invernale si possono individuare un profilo di tempesta (storm 
profile), contraddistinto da numerose barre e maggiori pendenze determinate dalle intense 
mareggiate, a differenza della stagione estiva, generalmente caratterizzata da un profilo di 
mare lungo (swell profile), in cui le barre sono utilizzate dal moto ondoso per l’accrescimento 
della spiaggia [4], come è stato confermato dall’analisi delle foto aeree del 2006.  

Per quanto riguarda i caratteri sedimentologici, dagli studi granulometrici sui 
40 campioni è risultata una generale prevalenza di sabbie medie; tale informazione è stata 
confermata dai parametri sul granulo medio (Mz), i cui valori sono compresi tra 0.66 e 
1.98 Φ, dove tutti i campioni, tranne due costituiti da sabbie grosse, ricadono nell’ambito 
delle sabbie medie. Considerando anche gli altri parametri sedimentologici statistici (Sorting, 
la Skewness, Kurtosis) si può concludere che la maggior parte dei campioni analizzati sono 
costituiti da sabbie moderatamente ben selezionate, simmetriche e mesocurtiche. 

In generale lungo i transetti i valori di pH sono compresi tra 7,2 e 7,8 quindi neutri 
o comunque leggermente alcalini; valori inferiori, compresi tra 5,82 e 6,86, caratterizzano 
solamente i campioni più interni delle dune stabilizzate e sono correlabili alla 
pedogenizzazione dei depositi eolici. Questi dati risultano confermati anche dalle analisi 
della sostanza organica, dove i valori più elevati si osservano nei campioni più interni, 
corrispondenti appunto alle sabbie cementate delle dune fossili pedogenizzate.  

I risultati ottenuti dallo studio del contenuto di carbonati mostrano una differenza tra 
i due momenti di rilevamento, con valori maggiori riscontrati nel secondo campionamento. 
Tale discordanza può essere spiegata con le numerose mareggiate che hanno interessato la 
zona in studio nei mesi di gennaio, febbraio e la prima metà di marzo; queste hanno infatti 
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contribuito ad un maggior accumulo di conchiglie nella bassa spiaggia. Comunque i valori 
ottenuti risultano particolarmente bassi per entrambi i rilevamenti. 

Dal punto vegetazionale l’area in studio si identifica nel geosigmeto sardo, 
psammofilo, termomediterraneo dei sistemi dunali litoranei [2]; tuttavia presenta una 
seriazione spesso frammentata e degradata in relazione al forte disturbo antropico 
(calpestio, costruzioni, strade a ridosso delle dune, rimboschimenti artificiali) che ha causato 
la regressione della vegetazione; spesso infatti piccoli nuclei di Ammophila arenaria (L.) 
Link subsp. australis (Mabille) Laínz si ritrovano a contatto con la vegetazione di altri 
contesti come quella camefitica e fanerofitica. Da tali considerazioni è stato possibile 
distinguere per la zona in studio due profili vegetazionali: uno rappresentativo della 
vegetazione potenziale e l’altro di quella reale effettivamente presente in ogni transetto. Per 
la vegetazione potenziale sono state individuate le seguenti formazioni: sul primo tratto 
della spiaggia emersa il Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et Manz. 1981 corr. Rivas-
Martínez et al. 1992; sulle dune embrionali lo Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei (Br.-
Bl. 1933; Géhu, Riv.-Mart, R. Tx. 1972) Géhu 1984 e il Sileno corsicae-Elytrigetum 
junceae (Malcuit 1926) Bartolo et al., 1992 corr. Géhu 1996; sulle parti alte della duna l’ 
Ammophiletum arundinaceae Br.-Bl. (1921) 1933; in posizione più interna si rinviene l’ 
Ephedro-Helichrysetum microphylli Valsecchi & Bagella 1991 a cui fa seguito la 
vegetazione terofitica del Malcolmio-Linarietum sardoae Bartolo et al, 1992. Infine sulle 
dune più interne si osserva la vegetazione psammofila fanerofitica, riferibile al Pistacio-
Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco et Mossa 1981. Non sempre però la completa 
sequenza vegetazionale sopra citata è stata rilevata sui quattro transetti. Tra tutti, il primo è 
quello che ha mostrato una maggiore naturalità e copertura vegetale perché ha risentito 
meno dell’impatto antropico; tuttavia in esso mancano le associazioni Sileno corsicae-
Elytrigetum junceae e il Pistacio-Juniperetum macrocarpae. Il secondo invece presenta lo 
stato di conservazione peggiore; in esso mancano le associazioni Sileno corsicae-
Elytrigetum junceae, Ammophiletum arundinaceae e Pistacio-Juniperetum macrocarpae. 
Tale stato di degrado è legato sia alla stretta vicinanza del Camping S’Ena Arrubia, per la 
realizzazione del quale è stata sostituita la vegetazione psammofila con la pineta, sia per il 
continuo passaggio delle macchine a ridosso della duna. Anche il terzo transetto non presenta 
uno stato di conservazione ottimale; si evidenzia l’assenza del Ammophiletum arundinaceae 
ancora una volta disturbato dal passaggio delle macchine, mentre l’associazione Pistacio-
Juniperetum macrocarpae pur essendo presente, si trova in condizioni di frammentazione. Il 
quarto transetto presenta tutte le formazioni vegetali individuate per il transetto potenziale, 
tuttavia la frequentazione dell’area e il rimboschimento a Pinus pinea L. hanno causato la 
frammentazione e il degrado sia dell’ammofileto che del ginepreto. 

 
 
Discussione 

 
Gli studi comparati di carattere morfo-sedimentologico e geobotanico hanno 

consentito di evidenziare le dinamiche evolutive del sistema spiaggia-duna di S’Ena Arrubia. 
Se si prende in considerazione la vegetaziome psammofila si può notare come essa si 
distribuisca lungo la spiaggia-retrospiaggia in relazione alle differenti situazioni ecologiche.  

La salinità per esempio rappresenta un fattore abiotico limitante per 
l’instaurazione delle cenosi vegetali: le specie iniziano a colonizzare la spiaggia emersa 
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solo a una certa distanza dal mare. Le analisi chimiche sui campionamenti sedimetologici di 
tale fascia hanno evidenziato un pH leggermente alcalino con valori intorno a 8. Nelle 
situazioni dove le mareggiate depositano materiale organico, si creano le condizioni 
affinchè possano insediarsi le prime formazioni vegetali pioniere: si tratta delle terofite alo-
nitrofile dell’associazione Salsolo kali-Cakiletum maritimae; tale fitocenosi si individua 
infatti a partire dalla berma di tempesta. Le analisi geopedologiche eseguite sui sedimenti di 
battigia, berma ordinaria e berma di tempesta hanno mostrato, per il contenuto di carbonati, 
valori compresi tra 0.65 e 21 g · kg -1. Sulle zone più interne della spiaggia emersa invece i 
risultati ottenuti sono pari a 0 e con un pH neutro, a conferma del minor grado di salinità.  

Successivamente sulle prime dune embrionali si insediano i primi tipi di vegetazione 
perenne dominata da graminacee rizomatose, in cui si individuano le associazioni Sporobolo 
arenarii-Agropyretum juncei e Sileno corsicae-Elytrigetum junceae. Grazie all’accumulo di 
nuovi sedimenti e alla capacità di Elytrigia juncea (L.) Nevski di immobilizzare le sabbie, 
si ha l’ accrescimento di piccoli cumuli sabbiosi che vengono progressivamente stabilizzati. 
Dal punto di vista sedimentologico, le sabbie delle dune embrionali di S’Ena Arrubia si 
presentano con una granulometria media e un pH con valori neutri.  

A queste formazioni fa seguito l’Ammophiletum arundinaceae che occupa le parti 
più alte delle dune e si ritrova in situazioni stazionali più mature rispetto alle associazioni 
sopra citate. L’associazione si individua solo sul primo e sul quarto transetto e in condizioni 
di forte destrutturazione e degrado, spesso si ritrova a mosaico con formazioni camefitiche 
e fanerofitiche, indicando una chiara regressione della vegetazione dovuta soprattutto al 
passaggio delle macchine a ridosso della duna il quale innesca gravi fenomeni erosivi. I 
campioni sedimentologici delle dune presentano ancora una volta sabbie a media 
granulometria anche se rispetto ai campioni precedenti risultano leggermente più fini grazie 
alla selezione dimensionale operata dal trasporto eolico.  

Dove le sabbie sono più stabili e compatte, nel settore più interno del campo dunale, 
si ritrova una vegetazione di tipo camefitico costituita da garighe primarie; in questo nuovo 
contesto si individua l’associazione Ephedro-Helichrysetum microphylli. Si tratta di una 
cenosi di elevato valore naturalistico in quanto caratterizzata da entità fitogeografiche 
rilevanti come Helichrysum microphyllum (Willd.) Camb. subsp. tyrrhenicum ed Ephedra 
distachya L. subsp. distachya [2]. Successivamente si incontra la vegetazione psammofila 
terofitica inquadrabile nell’ordine Malcolmietalia alle quali fa riferimento, nella zona di 
S’Ena Arrubia, l’associazione Malcolmio-Linarietum sardoae; queste cenosi si ritrovano tra 
le radure della vegetazione perenne e sono parzialmente favorite dal disturbo legato al turismo 
balneare [3]. Nelle dune più interne e stabilizzate si osserva l’instaurarsi del Pistacio-
Juniperetum macrocarpae, presente solo sul terzo e quarto transetto, si ritiene che diversi 
fattori di degrado abbiano portato alla riduzione della superficie di tale associazione, la quale 
è stata successivamente sostituita con dei rimboschimenti a Pinus pinea, di conseguenza la 
vegetazione psammofila forestale si ritrova oggi frammentata in piccoli nuclei. Anche sulle 
dune consolidate si sono ritrovate sabbie medie e le analisi geopedologiche hanno evidenziato 
un pH di circa 6,5. Rispetto alle dune mobili, in questa parte retrodunale si individuano sabbie 
debolmente cementate con un inizio di pedogenesi. 

Nelle zone più interne delle sabbie cementate delle dune fossili pedogenizzate si 
rinviene la pineta. In questa zona più interna, si trovano ancora una volta sabbie medie (Mz è 
compreso tra 1,61 e 1,93) con pH acido e sostanza organica con valori più elevati rispetto alle 
altre zone retrodunali raggiungendo il valore massimo di 65,59 g · kg -1 nel primo transetto. 
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Conclusioni 
 
Con il presente lavoro si sono volute evidenziare le dinamiche evolutive del 

sistema spiaggia-duna di S’Ena Arrubia; a tale scopo sono state definite le relazioni tra le 
diverse unità di spiaggia e le fitocenosi presenti. Poiché l’habitat della vegetazione 
psammofila risulta strettamente dipendente dalle differenti condizioni ecologiche presenti 
all’interno dell’ecosistema costiero (distanza dal mare, quantità di aerosol salino, 
esposizione ai venti, trasporto eolico etc.), si è ritenuto necessario analizzare le relazioni 
esistenti tra parametri fisici ed ecologici di tale sistema. 

Lo studio multidisciplinare effettuato sui quattro transetti ha permesso 
l’identificazione della sequenza vegetazionale lungo le diverse unità di spiaggia-
retrospiaggia e ha mostrato una generale ripetizione delle caratteristiche morfo-
sedimentologiche; tuttavia si è potuto evidenziare un forte disturbo antropico. 

Tale alterazione è resa evidente dalla marcata erosione dunale che ha interessato tutti 
i transetti, il secondo e il terzo in particolar modo. Si ritiene che in alcuni settori dunali e 
retrodunali, limitando l’impatto antropico e con adeguati interventi di recupero, si possa 
ristabilire una maggior naturalità; al contrario delle aree dunali e retrodunali comprese tra il 
terzo e il quarto transetto che, in seguito allo spianamento per la costruzione delle strade 
litoranee e dei parcheggi, hanno perso per sempre la loro morfologia naturale e le fitocenosi 
ad esse legate; risulta pertanto indispensabile attivare adeguati interventi di recupero e di difesa 
del complesso dunale per evitare il completo e irreversibile degrado di un sistema così delicato.  
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Riassunto – Vengono presentati i primi risultati del progetto Providune 
(LIFE07NAT/IT/000519), finanziato dal programma LIFE+ Natura e biodiversità (2009-
2013), per lo studio e la conservazione dell’habitat *2250 e degli altri habitat dunali ai sensi 
della Dir. 43/92/CEE (*2270; 2230; 2240; 2210; 2120; 2210). Il progetto è attuato 
dall’Università di Cagliari in collaborazione con le Province di Cagliari, Caserta e Matera, 
dove sono stati selezionati 5 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) oggetto di intervento. 
Nei SIC della provincia di Cagliari, dopo preliminari studi geobotanici sui sistemi dunali e 
una mappatura degli habitat, finalizzati alla caratterizzazione delle cenosi a Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa (*2250), sono stati realizzati transetti e quadrati permanenti 
allo scopo di monitorare il rinnovo in relazione al disturbo antropico. Sono state rilevate le 
minacce e i fattori di criticità presenti e si sono iniziate ad affrontare le problematiche 
relative alla conservazione dei sistemi dunali in relazione agli impatti antropici. 
 
 
Abstract – The first results of the project Providune (LIFE07NAT/IT/000519) which are 
financed by LIFE+ “Nature and Biodiversity” program for the years 2009-2013, finalized to 
study and conservation of the habitat *2250 of Council Directive 92/43/EEC, and of the other 
dune habitats (*2270; 2230; 2240; 2210; 2120; 2210) are here presented. The project is 
implemented by the University of Cagliari in collaboration with the Provinces of Cagliari, 
Caserta and Matera, where, as a subject of intervention, were selected 5 Sites of Community 
Importance (SCI). In the province of Cagliari SIC, after preliminary geobotanical studies 
about dune systems and a detailed mapping of habitats for the characterization of Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa coenosis (*2250), were made transects and permanent plots to 
review and monitor the recruitment in relationship to the intensity of human disturbance. 
There were identified threats and present critical factors and it has begun to address 
problems relating to the conservation of dune systems in relation to human impacts. 
 
 

Introduzione 
 
Le aree costiere del Mediterraneo, con una popolazione in crescita che si prevede 

raggiungerà nel 2025 i 524 milioni di abitanti [2], ospitano numerosi taxa e habitat 
fortemente minacciati [17]. Tra essi sono fragili soprattutto quelli relativi alle aree costiere 
sabbiose, interessate in misura crescente dalle attività turistiche. In particolare l’habitat 
prioritario 2250*, costituito da microforeste a Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa 
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(Sibth. & Sm.) Neilr., rappresenta la massima evoluzione dei sistemi dunali, 
tradizionalmente considerati come sede di sviluppo socio-economico [14].  

Il monitoraggio dello stato di conservazione dei litorali sabbiosi assume quindi 
particolare importanza, anche al fine di individuare le modalità di fruizione e il carico turistico 
che possono essere compatibili con la sopravvivenza e il mantenimento di una elevata 
naturalità. La Direttiva 43/92/CEE “Habitat” rappresenta uno strumento utile per la tutela e 
i progetti LIFE costituiscono un valido supporto economico per le azioni di conservazione. 

Il progetto Providune (LIFE07NAT/IT/000519), finanziato dal programma LIFE+ 
“Natura e Biodiversità” per gli anni 2009-2013, è coordinato a livello scientifico dal CCB 
del Dipartimento di Scienze Botaniche e da OCEANS del Dipartimento di Scienze della 
Terra dell'Università di Cagliari. Si svolge in collaborazione con le Province di Cagliari, 
Caserta e Matera, all’interno delle quali sono state individuate cinque zone di intervento 
corrispondenti ad altrettanti Siti di Importanza Comunitaria (SIC): Porto Campana 
(ITB042230; Domus de Maria, CA), Stagno di Piscinnì (ITB042218; Domus de Maria, 
CA), Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis (ITB040020; Villasimius, CA), Pineta 
della Foce del Garigliano (IT8010019; Sessa Aurunca e Cellole, CE), Bosco Pantano di 
Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (IT92220055; Policoro, MT). 

Lo scopo principale del progetto è lo studio, il ripristino e la conservazione degli 
habitat della Direttiva 43/92/CEE, che caratterizzano i litorali sabbiosi mediterranei (2250*, 
2270*, 2230, 2240, 2210, 2120). Tra le finalità del progetto vi è quella di analizzare lo stato 
di conservazione degli habitat psammofili costieri in alcuni sistemi dunali tra i più 
rappresentativi della Sardegna meridionale (Fig. 1). Per tale motivo, oltre ai Siti della 
Provincia di Cagliari già coinvolti nel progetto, si è deciso di estendere la ricerca ad altri 
due SIC i cui sistemi dunali sono particolarmente ben conservati e rappresentativi: Da 
Piscinas a Riu Scivu (ITB040071; Arbus, VS) e Is Compinxius–Campo dunale di 
Buggerru-Portixeddu (ITB042249; Buggerru e Fluminimaggiore, CI). 

Nel presente lavoro vengono illustrati i risultati ottenuti riguardo le analisi 
floristico-vegetazionali, cartografiche, delle minacce/criticità e le misure concrete di 
conservazione in situ ed ex situ che si stanno attuando. 

 
 

 
 

Figura 1 – Aree di studio. Areas of study  1: Isola 
dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis; 2: 
Porto Campana; 3: Stagno di Piscinnì; 4: Is 
Compinxius–Campo dunale di Buggerru-
Portixeddu; 5: Da Piscinas a Riu Scivu. 
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Materiali e metodi 
 
Per la caratterizzazione geobotanica dei siti, a partire dal marzo 2009 sono state 

condotte indagini di campo mirate alla definizione delle componenti floristica e 
vegetazionale. 

L’osservazione dei taxa è stata effettuata mediante escursioni in ogni periodo 
dell’anno, nel corso delle quali si è raccolto il materiale necessario per le determinazioni ed 
erborizzazioni. La nomenclatura utilizzata si riferisce alla checklist della flora d’Italia [10], 
la forma e sottoforma biologica sono state espresse secondo le abbreviazioni utilizzate in 
Pignatti [15], mentre per le categorie corologiche si è fatto riferimento a quelle riportate in 
Brullo et al. [7]. Per quanto riguarda la componente endemica le categorie corologiche 
riportate sono quelle di Arrigoni & Di Tommaso [1], modificate da Bacchetta & 
Pontecorvo [5]. Il grado di integrazione della flora alloctona con la flora locale è stato 
espresso secondo Pyšek et al. [16]. I campioni erborizzati sono stati conservati presso 
Herbarium CAG. Lo studio della vegetazione è stato compiuto mediante rilievi effettuati 
secondo il metodo fitosociologico della scuola sigmatista di Zurich-Montpellier [6]. 

La realizzazione delle mappe di dettaglio in scala 1:5.000 degli habitat, delle 
popolazioni dei taxa vegetali di interesse comunitario e conservazionistico e delle specie 
aliene, è stata effettuata nel periodo compreso tra la primavera e l’autunno del 2009, 
attraverso rilievi di campo e con l'utilizzo di ortofoto del 2006 e software GIS (ArcGIS, 
Kosmogis). 

Per valutare la qualità e lo stato di conservazione delle formazioni costiere a 
ginepro, in tutti i SIC sardi, tra la primavera 2009 e la primavera 2010, sono stati tracciati 3 
quadrati permanenti delle dimensioni di 15 x 5 m, delimitati da picchetti metallici e 
georeferenziati attraverso rilevamento delle coordinate. All’interno di ciascun quadrato 
vengono realizzati inventari floristici e rilievi della vegetazione, oltre a ciò sono stati 
marcati, mappati e misurati tutti gli individui, riproduttori e non, di Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa. Per lo studio della vegetazione psammofila nel sito Stagno di Piscinnì è 
stato invece realizzato un transetto ortogonale alla linea di battigia, lungo il quale sono stati 
posizionati 9 quadrati 1 x 1 m, collocati ogni 10 m lineari. Per il monitoraggio dei ginepri 
sono state individuate a priori cinque classi dimensionali che consentiranno di monitorare la 
crescita, in particolare delle plantule [4]. Il monitoraggio di questi quadrati ha cadenza 
semestrale e viene effettuato prima e dopo la stagione turistica estiva. 

Per realizzare gli studi popolazionali relativi alla specie Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa, finalizzati all’individuazione delle dinamiche del recruitment, nei siti 
sopra citati, sono stati tracciati 44 quadrati (11 per sito) di dimensione 1 x 1 m. All’interno 
di questi vengono marcate, mappate e misurate tutte le plantule di ginepro e rilevati i dati 
ecologici (esposizione, inclinazione, copertura erbacea, copertura arborea, presenza di 
galbuli internamente ed esternamente al quadrato, presenza/assenza di plantule esterne). Il 
monitoraggio relativo ai quadrati ha cadenza trimestrale, contestualmente allo stesso viene 
effettuato anche il rilevamento fenologico degli individui maschili e femminili di Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa situati in corrispondenza degli stessi. 

Per quanto concerne la conservazione ex-situ, è stata stilata una priority list dei 
taxa più rappresentativi nei diversi habitat e/o significativi in funzione della loro relativa 
rarità, allo scopo di individuare quelli di cui raccogliere e conservare il germoplasma. Per la 
raccolta e la conservazione dello stesso sono state seguite le procedure e i protocolli 
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riconosciuti a livello internazionale [3; 11; 12; 13]. La raccolta viene effettuata seguendo un 
calendario che si basa sullo stato fenologico delle specie; il germoplasma viene conferito 
direttamente alla Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR). 

Nei siti di intervento è stata effettuata anche l’analisi degli impatti della fruizione 
sugli habitat attraverso l’individuazione dei fattori di pressione e di minaccia. La 
metodologia è basata sulla stima della superficie degli habitat interessata e 
sull’osservazione dei danni causati da tali fattori. I parametri che vengono valutati sono i 
medesimi presenti nei “Formulari standard” della Rete Natura 2000 [9]. 

 
 
Risultati e discussione 
 
L’indagine effettuata nei siti di intervento del Progetto Providune ha rivelato come 

quello floristicamente più ricco sia Porto Campana, con 171 taxa, seguito da Isola dei 
Cavoli, Serpentara e Punta Molentis con 148; mentre quello caratterizzato da una minore 
ricchezza floristica è Stagno di Piscinnì, nel quale si sono osservati 115 taxa (Tab. 1). 

Dallo spettro biologico generale di ciascuno dei tre siti di intervento, risulta 
evidente una netta predominanza delle terofite (38,41% nel SIC Isola dei Cavoli, Serpentrara 
e Punta Molentis; 46,61 % a Porto Campana e 48,70 % nello Stagno di Piscinnì), mentre la 
significativa percentuale di fanerofite rilevata nei siti di Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta 
Molentis e Porto Campana (rispettivamente 19,57 % e 14,6 2%) è dovuta essenzialmente alle 
formazioni microboschive, in particolare ginepreti, presenti sulle dune più stabilizzate. 

Per ciò che concerne lo spettro corologico generale, nei tre SIC risultano 
prevalenti le specie mediterranee (79,85 % per Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta 
Molentis; 79,41 % per Porto Campana; 83,48 % per Piscinnì), rispetto alle altre 
componenti. All’interno del gruppo delle mediterranee prevalgono le specie a distribuzione 
circum-mediterranea, seguite dalle euro-mediterranee (rispettivamente 55,14 % e 13,08 % 
per Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis; 48,15 % e 18,52 % per Porto Campana; 
44,33 % e 22,68 % per Stagno di Piscinnì).  

La componente endemica (22 taxa totali), ha mostrato la predominanza degli 
endemiti sardo-corsi (57,14 % nel SIC Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis; 44,44 % 
a Porto Campana e 25 % nel SIC di Piscinnì). Tra gli endemismi si segnalano Phillyrea media 
L. var. rodriguezii P. Monts., endemica di Sardegna, Corsica e Baleari; Rubia peregrina L. 
subsp. requienii (Duby) Cardona et Sierra, endemismo tirrenico; Limonium tigulianum 
Arrigoni et Diana, endemismo esclusivo del settore Sulcitano-Iglesiente. Altre specie di 
interesse conservazionistico presenti sono Limonium retirameum Greuter & Burdet, endemico 
delle coste sud-orientali della Sardegna e Ferula arrigonii Bocchieri. 

 
 

Tabella 1 – Risultati dell’indagine floristica nei tre siti del progetto Life Providune.  
Table 1 – Results of floristic survey in the three sites of the Life Providune project. 

Siti N° famiglie N° generi N° tot. taxa 
Isola dei Cavoli Serpentara e Punta Molentis 49 115 148 

Porto Campana 51 129 171 
Stagno di Piscinnì 40 94 115 
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L’analisi della vegetazione ha consentito di identificare il geosigmeto psammofilo 
sardo (Cakiletea, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia, Juniperion 
turbinatae), la cui serie forestale di riferimento è rappresentata dall’associazione Pistacio 
lentisci-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco et Mossa 1981. La serie catenale 
completa non è stata riscontrata a Piscinnì, a causa delle ridotte dimensioni del sistema 
dunale e della frammentazione degli habitat presenti. 

È stata realizzata la cartografia di dettaglio, rappresentata, per ogni SIC dagli 
elaborati cartografici relativi a tipi vegetazionali, habitat, distribuzione delle specie aliene e 
localizzazione delle aree di raccolta del germoplasma. La scelta dei tematismi è stata fatta 
in funzione delle esigenze relative alla programmazione e gestione degli interventi di 
conservazione in situ previsti. Per quanto concerne la conservazione ex situ, tra l’estate 
2009 e la primavera 2010 sono state raccolte in totale 35 accessioni di germoplasma, 
relative a 17 taxa. Il materiale è stato prelevato nei siti coinvolti nel progetto Providune e, 
per garantire una maggiore rappresentatività e varietà genetica, anche negli altri due siti 
selezionati. È stata data particolare importanza al germoplasma di Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa, con la raccolta di materiale proveniente sia da suolo che da pianta, allo 
scopo di effettuare studi sulla biologia della germinazione comparativi. 

Per l’analisi degli impatti della fruizione sugli habitat nei siti d’intervento, questi 
sono stati suddivisi in settori al fine di analizzare aree il più possibile omogenee. Le 
minacce più frequenti, relativamente al totale dei rilievi effettuati in ogni sito, sono risultate 
l’erosione da calpestio (27 % per Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis; 34 % per 
Porto Campana; 25% per Piscinnì) e la presenza di rifiuti (19 % per Isola dei Cavoli, 
Serpentara e Punta Molentis; 25 % per Porto Campana; 25 % per Piscinnì). Tra le altre 
minacce rilevanti vengono segnalate la presenza di specie aliene, le deiezioni umane e il 
pascolo (per il solo sito Stagno di Piscinnì). 

L’eccessivo calpestio che insiste sulla spiaggia emersa e sulle dune innesca una 
serie di fenomeni deleteri quali apertura di sentieri, formazione di conche di deflazione, 
frammentazione degli habitat e riduzione della copertura vegetale con conseguente erosione 
delle dune. Nei tre siti sardi coinvolti nel progetto Providune, gli effetti di tale fattore 
appaiono particolarmente evidenti sugli habitat erbacei (2110, 2120 e 2210), ma anche 
sull’habitat 2250, caratterizzato principalmente da Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa;numerosi individui presentano infatti apparati radicali scoperti ed evidenti 
segni di sofferenza riconducibili a questa causa. In particolare nel sito di Porto Campana la 
persistenza di tale disturbo potrebbe portare nel futuro alla riduzione delle superfici 
occupate dall’habitat o ad un suo degrado irreversibile. 

La minaccia data dalla presenza di specie aliene, rilevata nei siti Porto Campana e 
Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis, è risultata particolarmente frequente in 
quest’ultimo, a causa del maggior sviluppo edilizio che insiste su tutta la superficie e 
dell’utilizzo nei giardini di specie esotiche ornamentali. Le specie aliene rilevate sono 15, 
gli habitat che subiscono l’impatto maggiore sono il 2120 e 2210 (per i siti Porto Campana 
e Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis) ed il 2250 (per il sito Porto Campana). Tra 
le specie invasive Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus si dimostra particolarmente 
dannosa per gli habitat erbacei, nei quali può entrare in competizione con le specie 
autoctone, sino a causare una riduzione estrema della superficie occupata. 

Nei siti Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis e Stagno di Piscinnì sono state 
rilevate operazioni di pulizia della spiaggia effettuate con mezzi meccanici, il cui impatto in 
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almeno un caso è tale da poter causare la scomparsa dell’habitat. Nel sito Stagno di Piscinnì, 
invece, il pascolo bovino e caprino, per la limitata estensione del sistema dunale, ha come 
effetto una possibile riduzione dell’habitat 2110, non consentendo alle specie vegetali di 
completare il proprio ciclo riproduttivo e alterando la componente floristica, come indicato 
dalla presenza di numerose specie caratteristiche di ambienti fortemente pascolati e sinantropici. 

Considerando il totale delle minacce rilevate, gli habitat maggiormente disturbati 
sono risultati essere: 2250 (Dune costiere con Juniperus spp.) e 2210 (Dune fisse del 
litorale del Crucianellion maritimae) per i siti di Porto Campana e Isola dei Cavoli, 
Serpentara e Punta Molentis; 2110 (dune mobili embrionali) per il sito Isola dei Cavoli, 
Serpentara e Punta Molentis e Piscinnì. In particolare l’habitat 2250 appare più 
frequentemente disturbato dall’erosione da calpestio, dalla presenza di specie vegetali 
aliene (Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis) e dai tagli selettivi di grosse branche 
da esemplari di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Porto Campana). Questa pratica, 
abbinata ad atti di vandalismo (rami spezzati, incisioni sui tronchi), e all’erosione del 
sistema dunale, ha condotto questo habitat ad uno stato di forte sofferenza, con una 
contrazione significativa della superficie occupata. 

Per quanto concerne gli studi popolazionali sulla specie Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa nei 5 SIC selezionati, nei mesi di aprile-maggio 2010 è stato effettuato 
il primo monitoraggio dei dodici quadrati permanenti di 15 x 5 m, e dei 44 quadrati 
permanenti di 1 x 1 m, realizzati per il monitoraggio del rinnovo delle popolazioni. Per 
questi ultimi, i dati disponibili ad oggi evidenziano una differenza notevole tra il rinnovo 
più elevato registrato nel SIC Is Compinxius–Campo dunale di Buggerru-Portixeddu (91 
plantule totali), e quello minore rilevato nel SIC Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta 
Molentis (46 plantule totali). 

 
 
Conclusioni 
 
Gli studi realizzati hanno permesso di ottenere una caratterizzazione geobotanica, 

comprensiva di analisi degli impatti e di cartografia degli habitat e delle tipologie 
vegetazionali dei sistemi dunali in scala 1 : 5.000, relativa ai tre siti d’intervento del 
progetto. Sono state inoltre messe in atto azioni di conservazione ex situ, attraverso la 
raccolta del germoplasma di 17 unità tassonomiche strutturali, in 5 diversi sistemi dunali al 
fine di garantire una maggiore rappresentatività e varietà dal punto di vista genetico. Questa 
azione proseguirà per tutta la durata del progetto. 

L’analisi degli impatti della fruizione sugli habitat ha messo in evidenza diverse 
problematiche, legate all’incremento considerevole della pressione turistica negli ultimi 
decenni. Questo fenomeno ha comportato l’erosione dei sistemi dunali, l’introduzione e/o 
l’aumento delle specie vegetali aliene e un elevato quantitativo di rifiuti e deiezioni umane 
che alterano gli habitat e degradano i sistemi dunali. Inoltre, per quanto riguarda i ginepreti, 
è diffusa la pratica del taglio di branche o di intere piante per il furto del legname pregiato, 
in particolare di Juniperus oxycedrus subp. macrocarpa e gli atti di vandalismo a danno 
degli esemplari di maggiori dimensioni. 

Per tutti i siti i danni a carico degli habitat dunali potrebbero essere in buona parte 
evitati mediante la messa in opera delle necessarie misure volte a minimizzare l’impatto del 
turismo balneare. Queste sono state recentemente realizzate nel sito di Porto Campana 
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attraverso l’utilizzo di teli e stuoie in fibra naturale, incannucciate posizionate in aree di 
deflazione, passerelle per l’accesso alla spiaggia, transenne e cartelli di divieto di accesso 
alle dune. Solamente con il monitoraggio in atto sarà possibile valutare se queste misure 
sono sufficienti ad arrestare il degrado del sistema o se la presenza dei visitatori, 
evidentemente eccessiva, ne renda necessario un contingentamento. 

Per i siti Porto Campana e Stagno di Piscinnì sono programmate azioni di 
mitigazione degli impatti e di gestione quali: contenimento del flusso di veicoli, persone e 
bestiame; calibrazione/riduzione delle concessioni (numero, posizione ed estensione); 
aumento della vigilanza ambientale, sensibilizzazione dei visitatori e della popolazione 
locale; pulizia manuale straordinaria delle dune, messa a dimora di raccoglitori di rifiuti; 
aumento dei servizi igienici; interventi di rimozione delle specie alloctone invasive e 
predisposizione degli strumenti normativi (ordinanze comunali) al fine di limitare l’utilizzo 
ornamentale delle stesse. Parallelamente a queste azioni è necessario proseguire con il 
monitoraggio e lo studio dei sistemi dunali, al fine di poter eventualmente correggere gli 
interventi di mitigazione già in atto e quelli previsti. 

Le analisi illustrate in questo studio rappresentano la prima fase del complesso 
sistema di monitoraggio previsto. Azioni future saranno la realizzazione di ripristini ambientali, 
progetti pilota di microriserve per la conservazione degli habitat psammofili prioritari e la 
reintroduzione in situ nelle aree d’intervento di germoplasma delle specie strutturali. 
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Riassunto – Lo studio ha analizzato il dinamismo spazio/tempo della pineta costiera di 
Is Arenas, in provincia di Oristano, Sardegna centro-occidentale. Mediante analisi 
cartografiche multitemporali con applicativi GIS e analisi strutturali si sono riportati i 
principali risultati relativi agli ultimi 40 anni (1966-2005) e, più in generale, si è riflettuto 
sui principali pericoli ai quali oggi risulta esposta la pineta, soprattutto incendi e 
trasformazioni urbanistiche, in grado di compromettere la sua conservazione. 
 
 
Abstract – The space/time succession in Is Arenas (OR) coastal pine stand was analyzed in 
1966-2005 years by GIS software and by multitemporal cartographic analyses. Some data 
about the stand structure are also reported.  
 
 

Introduzione  
 
Le coste della Sardegna, estese circa 1900 km, sono state in Italia tra quelle più 

interessate da rimboschimenti litoranei finanziati dallo Stato (con L.3124/1928 o Legge 
sulla Bonifica Integrale, R.D.215/1933, R.D.3267/1923 o Legge Forestale e L.646/1950 o 
Legge sulla Cassa del Mezzogiorno). Tali impianti, realizzati tra la fine degli anni ’20 e ‘60 
del secolo scorso, hanno raggiunto uno sviluppo lineare di oltre 75 km ed una superficie 
totale di oltre 8100 ettari [3]. I territori interessati comprendevano principalmente paludi, 
lagune malariche e aree dunali che vennero sottoposte a grandi opere di bonifica e 
trasformazione idraulico-agraria e forestale: canalizzazioni (di scolo e di irrigazione), 
acquedotti, strade e camminiere, messa a coltura dei terreni, costruzione di case coloniche e 
poderali, impianti arborei frangivento e rimboschimenti (Figg. 1-2). 

Nel presente lavoro viene descritto il monitoraggio spazio/tempo della pineta 
costiera di Is Arenas in provincia di Oristano (Sardegna centro-occidentale) che, realizzata 
in esecuzione della normativa prevista dalle citate leggi, oggi risulta esposta ad una 
molteplicità di pericoli, soprattutto incendi e trasformazioni urbanistiche, in grado di 
compromettere la sua conservazione [1, 3, 4]. 
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Materiali e metodi  

 
Area di studio  

L’area di studio di Is Arenas ricade nell’ambito territoriale individuato dal 
progetto di rimboschimento delle dune litoranee di Narbolia, Oristano, Riola e S.Vero Milis 
(OR), avviato agli inizi del 1951 dall’Ispettorato Forestale di Cagliari. Sviluppato in 
un’area di circa 8 km di lunghezza e 2 km di larghezza, il progetto [6] prevedeva un fitto 
reticolato di fascinate rette da pali in legno con siepi vive e morte, disposto immediatamente a 
monte dell’area prospiciente il battente marino, distante da questo 50 m circa.  

Il sistema delle fascinate aveva maglia di 3 x 6 m ed era costituito da pali di castagno 
infissi nella sabbia per 0,6-0,7 m legati da filo zincato in tre ordini in cui erano fittamente 
intrecciate frasche di cisto ed erica per un altezza totale fuori terra di circa 1 m [5, 6].  

La semina a spaglio di pino domestico (Pinus pinea L.) sul terreno così protetto 
interessò una superficie iniziale di 1089 ettari. Erano inoltre previsti viali di sicurezza e 
recinzioni [1]. Il primo nucleo di lavori, iniziati nel 1951 e che dovevano concludersi entro 
il 1958, attraversò non poche difficoltà tuttavia superate affinando l’esperienza fino a 
quando nel 1966 l’impianto nel suo complesso fu dichiarato riuscito.  

Negli anni seguenti l’impianto risulta essere stato progressivamente sottoposto sia 
a interventi colturali rappresentati troppo spesso da diradamenti più forti rispetto a quanto 
prescritto dal Piano di Coltura e Conservazione sia ad interventi di infrastrutturazione 
edilizia, con connessa realizzazione di nuove strade, viali parafuoco, reti idriche ed 
elettriche i cui effetti, allo stato attuale, soprattutto riguardo la conservazione e la stabilità 
dell’ecosistema, pur non ancora completamente monitorati, tendono ad interessare oltre 1/3 
dell’impianto [1]. 

Figura 1 – Rimboschimento delle dune 
di Is Arenas alla fine degli anni ‘50. 
Figure 1 – Afforestation of sand 
dunes at the end of the 1950 years. 

Figura 2 – Arbusteti spontanei in 
dune non rimboschite prima del ’50. 
Figure 2 – General view of natural 
vegetation before 1950 year. 
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Analisi cartografiche multitemporali e rilievi strutturali 

Partendo dalla superficie stimata dagli atti progettuali di fine lavori d’impianto nel 
1966 (1089 ettari), il monitoraggio della pineta litoranea di Is Arenas è avvenuto secondo 
un approccio multitemporale [2] che ha previsto l’utilizzo di dati telerilevati in momenti 
successivi impiegando le sezioni georeferenziate IGMI del 1973, le sezioni AIMA del 1997 e 
la copertura satellitare IKONOS del 2005. Mediante digitalizzazione a video, con applicativo 
ArcMap di ArcGis Desktop, si è proceduto a delineare per poligoni omogenei la distribuzione 
del popolamento di pino domestico elaborando apposita cartografia in scala 1 : 10.000, 
rispettivamente alle date del 1973, 1997 e 2005. Tale cartografia è stata successivamente 
stratificata per la realizzazione di una carta riepilogativa delle variazioni di superficie. 

L’analisi strutturale dei soprassuoli è stata sviluppata attraverso la localizzazione a 
terra, mediante GPS, lungo quattro allineamenti decorrenti dal mare al limite interno del 
rimboschimento, di 8 transect rettangolari, ciascuno delle dimensioni di 20 x 100 m 
(2000 m2), con dimensione maggiore orientata parallelamente alla linea di costa, nei quali 
sono stati eseguiti rilievi demografici e dendrometrici. 

 
 
Risultati 
 
Nel periodo considerato (1973-1997-2005) il monitoraggio ha consentito di 

rilevare una riduzione della superficie della pineta: da 1025 ettari nel 1973 a 959 ettari nel 
1997 fino a 936 ettari nel 2005 (Fig. 3). Confrontando la stima della superficie d’impianto 
nel 1966 (1089 ha) con la superficie coperta dalla pineta stimata dalla fotointerpretazione 
alle date del 1973, del 1997 e del 2005, è risultato che dall’impianto la superficie si è 
ridotta rispettivamente di 64 ha (6 %), 130 ha (12 %) e 153 ha (14 %). 

 

 
Figura 3 – Distribuzione pineta di Is Arenas (fotointerpretazione 1973 vs 2005). 
Figure 3 – Is Arenas stone pine stand distribution (remote sensing 1973 vs 2005). 
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Dai rilievi a terra sono scaturiti valori medi di copertura arborea pari a 52,5 %, di 
densità di 472 p ha-1 e di area basimetrica (G ha-1) pari a 24,4 m2 e altezza dominante di 
10,5 m (Tab.1 e Fig.4). Le distribuzioni dei diametri (diametro medio pari a 27 cm) 
risultano in prevalenza tipiche di strutture coetanee rilevandosi tuttavia presenti anche 
variabili riconducibili a strutture più articolate peraltro localizzate esclusivamente in 
relazione agli impatti subiti dal bosco (Fig.5).  
 
  
Tabella 1 – Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati ad Is Arenas. 
Table 1 – Average values of structural parameters at Is Arenas stone pine stand.   

Località Allineamento 
n. 

Transect 
n. 

Dg 
(cm) 

Densità 
(p ha-1) 

G ha-1 
(m2) 

Hd 
(m) 

Is Arenas 1 25,5 680 35,2 10,5 
Is Arenas 1 2 31,5 510 24,6 10,5 
Is Arenas 1 19 335 9,5 10 
Is Arenas 2 2 20,5 645 21,5 10,5 
Is Arenas 1 29,5 400 27,7 11 
Is Arenas 3 2 23,5 575 24,5 9 
Is Arenas 1 37,5 235 25,5 12 
Is Arenas 4 2 29 395 26,5 11 

Valori medi - - 27 472 24,4 10,5 
 
 

 
Figura 4 – Distribuzione dei diametri nella pineta dai transect ad Is Arenas.  
Figure 4 – Distribution of diameter values at Is Arenas stone pine stand. 
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Figura 5 – Transect di struttura dei soprassuoli di pino domestico ad Is Arenas. 
Figure 5 – Stone pine stand structure at Is Arenas. 
 
 

Discussione e conclusioni 
  
Il monitoraggio spazio/tempo della pineta costiera di Is Arenas ha evidenziato che 

dall’impianto (primi anni ’50 fine anni ‘60) ad oggi, la superficie della pineta si è ridotta di 
153 ha, in particolare in modo più consistente e rapido nel periodo dal 1966 al 1973 in cui 
risulta essersi ridotta in media di circa 9 ha all’anno.   

I rilievi demografici e dendrometrici hanno consentito di individuare tipologie in 
prevalenza tipiche di strutture coetanee rilevandosi presenti anche variabili riconducibili a 
strutture più articolate peraltro localizzate esclusivamente in relazione agli impatti [1] subiti 
dal bosco. 

Pur risultando evidente una progressiva diminuzione dell’estensione della pineta, 
lo studio ha tuttavia messo in evidenza che anche in relazione al tipo di fruizione prevalente 
una decisa azione di conservazione, manutenzione e ripristino può ancora scongiurare, 
come già verificato in altre pinete costiere della Sardegna [3], i principali pericoli di 
scomparsa oggi dovuti, soprattutto, a incendi e trasformazioni urbanistiche. 
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ANTROPIZZAZIONE COSTIERA:  
USO E RECUPERO DEL TERRITORIO 

 
 

È doveroso, nel dare inizio ai lavori di questa sessione, come prima cosa, rivolgere 
un pensiero di ringraziamento a tutti coloro che hanno reso ciò possibile e quindi: per il 
patrocinio, all’Accademia Nazionale dei Lincei, che gia dal Simposio di Napoli ci aveva 
onorato della propria attenzione; alla Provincia di Livorno; alla Regione Toscana; al 
Comune di Livorno; al C.N.R.; al CESIA e, con un particolare senso di gratitudine, al LEM 
che ci ospita in questa sua splendida sede. 

Al Simposiarca, a Matteo de Vincenzi, a Gianni Fasano, ad Antonietta Falchi, a 
Salvatore Patrizio, solo per citare alcuni nomi, e al Comitato Scientifico tutto, il mio 
personale riconoscimento per il meticoloso lavoro svolto in questi due anni di 
organizzazione: un impegno che tante volte non è particolarmente visibile ma che è, invece, 
fondamentale per la buona riuscita di ogni manifestazione e vi assicuro che, chi come me, è 
avvezzo da lungo tempo a gestirle sa riconoscere e valutare appieno anche nei più piccoli 
dettagli ogni cosa. 

Rispetto al Simposio di Napoli, il II per la precisione, l’organizzazione di questo è 
stata senza dubbio più complessa; prima di tutto perché la sede non è quella di residenza 
degli organizzatori e poi perché (e questo non può che farci immenso piacere) il numero dei 
partecipanti a pieno titolo è stato notevolmente superiore, segno che questi nostri incontri 
hanno riscosso grande interesse a tutti i livelli. 

Leggo a tale proposito e a titolo di esempio il telegramma inviatomi dal Presidente 
delle Giunta Regionale della Campania, On. Stefano Caldoro, che mi ero pregiato di 
invitare e che è solo rappresentativo dell’interesse suscitato dall’iniziativa per la quale in 
tantissimi in Campania si sono con me congratulati: <<con vivo rammarico comunico non 
poter partecipare terzo simposio “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo”, 15-16-17 
giugno p.v., causa impegni istituzionali precedentemente assunti. Ringrazio cortese invito 
et formulo miei migliori auguri ampio successo iniziativa. Cordialmente on. Stefano 
Caldoro Presidente Giunta Regionale Campania>>. 

Il tema che noi siamo chiamati ad approfondire e di cui le relazioni che sentiremo, 
scelte in base alla loro capacità di suscitare specifici interessi interdisciplinari affrontano 
solo alcuni particolari aspetti, si incentra fondamentalmente sulla necessità che le Aree 
Naturali Protette, nel nostro Paese, ormai a quasi vent’anni dall’istituzione della Legge 
Quadro 394/91, dovrebbero avere, a questo punto, raggiunto un più che sufficiente livello 
di maturazione progettuale e gestionale. 

Esse devono essere viste e sentite effettivamente come veri e propri laboratori 
privilegiati per la definizione e la messa a punto di modelli procedurali sempre più coerenti 
e meglio definiti a svolgere un ruolo trainante nella generale tutela dell’ambiente il cui 
quadro complessivo, purtroppo, ancora non ci vede sufficientemente soddisfatti. 

A differenza, però, di quanto può succedere nei settori affrontati dalle altre 
sessioni i guasti prodotti da un’antropizzazione sempre più diffusa e, nonostante tutto, alla 
fine non ben controllata sul nostro territorio, risultano ovunque visibili; ma lungo le coste, 
proprio per la limitatezza degli spazi interessati e l’estrema delicatezza degli ecosistemi, 
eccezionalmente amplificati. 
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Noi non siamo nuovi a manifestare preoccupati segni di allarme per questo: 
l’organizzazione del Simposio di Napoli è stata solo l’ultima importante e precisa 
manifestazione di volontà in tal senso perché già da prima e da molto tempo, per la verità, il 
Gruppo di Studio che mi onoro di aver coordinato col prof. Massimo Rosi dell’Università 
di Napoli “Federico II” e che ruotava nell’ambito delle attività dell’Istituto per la 
Pianificazione e Gestione del Territorio (I.Pi.Ge.T.), prima della infausta e miope chiusura 
voluta dalle “Alte Sfere” del C.N.R., aveva già prodotto interessanti e pregevoli riflessioni 
in Convegni e Seminari raccolti nei volumi editi da Giannini di cui “Le Coste Napoletane” 
e “Le Coste Salernitane”, che ho posto in visione all’ingresso, rispettivamente del 2003 e 
del 2005 sono a mio avviso un notevole e interessantissimo esempio. 

 
 

Ferdinando Jannuzzi 
CNR- IBAF Sede di Napoli 
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Riassunto – La zona costiera dell’Emilia-Romagna è di importanza strategica per l’intero 
territorio regionale. La Regione Emilia Romagna ha avviato l’elaborazione di uno specifico 
Piano di indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC), il cui significato è 
quello di conferire continuità, organicità e prospettiva all’insieme delle politiche necessarie 
per governare con un approccio sistemico questi territori. La misura più importante e 
strategica è rappresentata dal Piano per la Gestione Integrata delle Coste, approvato dalla 
Giunta Regionale nel 2004, ispirato ai principi di Gestione Integrata della Zona Costiera 
(GIZC) imperniata sulla gestione sostenibile dei litorali. La Provincia di Rimini, a fronte dei 
problemi creati a livello ambientale dal suo tumultuoso e massiccio sviluppo turistico, risulta 
oggi essere una delle realtà di spicco nel panorama nazionale e internazionale avendo scelto di 
fare sforzi per concretizzare un nuovo modello turistico sostenibile. La valutazione della 
Capacità di Carico si è rivelata di enorme importanza per l’impostazione del Piano di Gestione 
Integrata delle Zone Costiere della Riviera di Rimini. Il nuovo PTCP della Provincia di Rimini 
recepisce le Linee Guida della Regione Emilia-Romagna per la Gestione Integrata delle Zone 
Costiere riferite al sistema fisico costiero e, oltre a definire una serie di obiettivi e misure 
strategiche il Piano, prevede l'immediata realizzazione di azioni pilota, che, oltre ad apportare 
benefici all'ambiente costiero, semplificano la comunicazione degli intenti e delle potenzialità 
del Piano stesso. Strumento per la concretizzazione di questo “nuovo” approccio è stata la 
“partecipazione” a tutte le fasi (analisi, definizione degli scenari, individuazione degli 
interventi e realizzazione operativa) dei cosiddetti stakeholders, pubblici e privati, e più in 
generale delle comunità locali, attraverso il consolidamento del processo di Agenda 21 Locale. 

 
 

Abstract – To reduce the environmental, social and economic impact on coastal areas with a 
strongly developed tourism industry, this paper proposes the analysis of the Province of Rimini 
case study. The “Tourism Carrying Capacity Assessment” analysis has become fundamental 
for the drafting of the “Integrated Coastal Zone Management” Plan. For the implementation of 
the regional Integrated Coastal Zone Management Plan, the Province of Rimini has developed 
a plan of actions spread over three years. On a provincial level, the issues involved in coastal 
zone planning are addressed in the Provincial Territorial Coordination Plan (PTCP). In 
order to realize this new approach, it was decided to involve in each step (analysis, definition 
of the possible scenarios, planning and implementation) the public and private stakeholders, 
and the local communities through the application of the “Aalborg Commitments” for a more 
sustainable tourism, thus consolidating the Local Agenda 21 process.  
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Introduzione 
 
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la 

Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno prioritario sul quale indirizzare il 
proprio lavoro. Nel perseguimento di tale obiettivo, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi 
strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territorio, quali ad 
esempio: la valutazione di capacità di carico, il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e 
l’ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare). Per l’ottenimento di una qualità dello sviluppo 
coerente con i principi di sostenibilità, l’amministrazione pubblica ha messo in atto politiche e 
azioni in alcuni settori strategici per il territorio quali la gestione della costa, con il Piano di 
Gestione Integrata della Zona Costiera1 e con i relativi progetti pilota di turismo sostenibile 
riguardanti in particolare il settore energetico attraverso la promozione delle energie rinnovabili. 

Il percorso intrapreso rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a 
rispondere e costituisce al contempo un forte stimolo ed una guida all’innovazione e alla 
crescita culturale e sociale dell’intero territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il 
futuro che vogliamo. 

 
 
Materiali e metodi  
 
La Provincia di Rimini è il crocevia della città lineare padana che segue la via 

Emilia e della città lineare costiera adriatica. Il litorale riminese è configurato come una 
spiaggia sabbiosa e bassa, ampia da pochi a diverse decine di metri. Fa parte del litorale 
emiliano romagnolo che costituisce un unico ambiente sabbioso continuo per 130 km, dalla 
foce del Tavollo (RN) al Po di Goro (FE); 55 km sono occupati dalla città lineare continua 
di cui si è già parlato, che comprende anche i 33,7 km di costa riminese. La spiaggia 
degrada lentamente verso mare e il fondale marino non raggiunge profondità elevate. 

La superficie territoriale della Provincia di Rimini e di 533,67 km2, con un 
rapporto di 502 ab./km2, valore superiore a quello di tutte le altre Province dell'Emilia- 
Romagna (e pari a più del doppio della Provincia di Bologna che è seconda con 245 
ab./km2). I Comuni con la densità più elevata sono Cattolica e Riccione, rispettivamente di 
2606 e 1966 abitanti per km2 e dopo Bologna (2714 ab./km2), sono anche quelli più 
densamente popolati dell'Emilia-Romagna. Nel Comune capoluogo la densità è di 967 
ab./km2, mentre diminuisce a Torriana e Gemmano (47 ab./km2). 

Le pressioni maggiori su questo tratto di mare sono dovute all'occupazione del suolo 
con edifici (insediamenti produttivi, edilizia pubblica e privata) e infrastrutture. Dal 1980 al 
2001 il numero di abitazioni della Provincia è aumentato del 30 %, anche se la popolazione è 
cresciuta solo dell’11 %; contemporaneamente ha raggiunto il 19 % il numero di alloggi non 

                                                           
1 La strategia europea sulla gestione integrata della zona litoranea (ICZM) e la raccomandazione del 
Parlamento e del Consiglio Europeo riguardo all'attuazione per la ICZM in Europa ha identificato il 
ruolo dell'UE come uno dei fornitori di indicazioni e linee guida per sostenere la gestione integrata 
delle coste da parte degli stati membri, ai livelli locali, regionali e nazionali. 

Le Direttive Europee di riferimento principali sono le seguenti: 
- EU COM 2000/547 Integrated Coastal Zone Management, a strategy for Europe.  
- EU Racc. 2002/413 Recommendation of the European Parliament and of the Council, 

concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe. 
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occupati sul totale. La pressione demografica sulla 
costa è altissima: il 75 % della popolazione risiede nei 
cinque comuni costieri (Bellaria-Igea Marina, Misano 
Adriatico, Cattolica, Riccione e Rimini), con punte di 
densità abitative superiori a 10.000 ab/km2.  

I problemi dei comuni costieri (Bellaria 
Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica) e 
in parte di alcuni comuni limitrofi come San Giovanni 
in Marignano) avvengono su entrambi i lati della linea 
di costa che è l'interfaccia città-mare: il lato mare 
invade con porti sempre più grandi aree costiere, con 
l’impermea-bilizzazione della parte emersa (si veda 
Fig. 1), la creazione di ristagno d’acqua e l’arresto del 
trasporto sedimentario lungo la costa; il lato terra si 
espande ed invade zone salmastre ed estuari/delta. 
L’occupazione delle rive fluviali è forse peggiore, la 
cementificazione degli alvei e il raddrizzamento delle 
foci porta alla perdita di aree umide e di habitat, ma 
anche di funzioni di “autodepurazione” del corso 
d’acqua. I vari processi fisici, chimici e biologici sono 
– parzialmente o totalmente – bloccati. Ulteriori 
fattori che determinano impatti sulla fascia costiera 
sono rappresentati da attività economiche la cui 
principale è il turismo. Queste pressioni inibiscono o 
alterano la normale evoluzione della morfologia e 
degli ecosistemi costieri, e contribuiscono 
all'immissione in mare di sostanze inquinanti 
(scarichi urbani, industriali, e percolato di nutrienti) 
con conseguente deterioramento della qualità delle 
acque e incremento dell’eutrofizzazione (si veda 
Figura 2). Il cambiamento morfologico della costa è 
dovuto all’interazione tra onde, correnti litorali, e 
apporti di materiale da parte dei fiumi. La riviera 
riminese, in quanto fulcro delle attività turistiche, ha 
numerosi ormeggi, moli, e porti turistici: il porto di 
Cattolica, il porticciolo turistico privato di Portoverde, 
il porto canale di Riccione, il porto canale di Rimini, 
la Marina per imbarcazioni da diporto di Rimini, e il 
porto di Bellaria Igea Marina. I porti, oltre ad alterare 
la linea di costa e, soprattutto, la dinamica del 
trasporto sedimentario, determinano ulteriori pressioni 
a causa di eventuali versamenti di idrocarburi e sostanza organica, diffusione di inquinanti 
persistenti come le vernici o il TBT (utilizzato come antifouling per le chiglie delle barche), 
movimentazione di imbarcazioni, ecc; i porti, inoltre, inserendosi difficilmente nel delicato 
equilibrio del naturale bilancio sedimentario costiero sono "pozzi di sedimento", soggetti ad 
insabbiamento o interrimento e a dragaggi periodici. 

 
Figura 1 – Analisi degli ecosistemi e 
del paesaggio: percolazione. 
Il risultato dell’applicazione di un 
modello semplificato di analisi 
della connettività degli ecosistemi 
della Provincia di Rimini è 
costituito dalla “Carta della 
Percolazione” dell’area di studio. 
La funzionalità di questa rete 
ecologica è stata verificata facendo 
riferimento alla cosiddetta "teoria 
della percolazione". Fonte del 
metodo: [23]. 
Figure 1 – Analysis of ecosystems 
and landscapes: percolation.  
The applying result of a simplified 
model to analyze the connectivity of 
the ecosystems in the Province 
territory are available on the 
survey for the "Charter of 
Percolation". The functionality of 
this ecological network has been 
verified through the "percolation 
theory". References [23]. 
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Figura 2 – Carta della perdita di Funzionalità Ecologica Normalizzata (calcolata come perdita 
di biopotenzialità territoriale). La Biopotenzialità territoriale (Btc), provvede a determinare le 
condizioni di stabilità di un sistema paesistico, analizzando in realtà la meta-stabilità, ovvero 
la “condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra i processi naturali e le azioni umane a 
scarso impatto ambientale”. Le trasformazioni di larga scala sono difficili da misurare, anche in 
un paesaggio, e in molti casi non è possibile valutare se il cambiamento sia positivo o meno.  
Il valore è stato calcolato attraverso una analisi delle trasformazioni dal 1940-1941 ad oggi. 
I valori indicativi di biopotenzialità sono stati calcolati sulla media degli elementi paesistici 
tipici dell’Europa centro-meridionale, attraverso sperimentazioni e misurazioni di 
laboratorio. L’unità di misura della Biopotenzialità territoriale (Btc), è Mcal/(m2anno). 
L’analisi di struttura e dinamica del paesaggio avviene quindi, a diverse scale spazio-
temporali, dalla scala più grande alla più piccola. Fonte del metodo [24]. 
Figure 2 – Map of the ecological functionality normalized loss (calculated as the territorial 
biopotentials loss). The territorial biopotentials (BTC), shall determine the conditions for the 
stability of a landscape system, actually analyzing the meta-stability, or the "satisfactory 
condition of dynamic equilibrium between natural processes and human actions with low 
environmental impact". The scale transformations are difficult to measure, even in a 
landscape, and in many cases it is not possible to assess whether the change is positive or not. 
The value was calculated through an analysis of changes from 1940-1941. Indicative values 
of biopotentials were calculated on the average landscape elements typical of Central and 
South America, through trials and laboratory measurements. The unit of territorial 
biopotentials (BTC) is Mcal/(m2 year). The landscape analysis of structure and dynamic is 
therefore a different space-time scale, from largest to smallest scale. References: [24]. 
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Risultati 
 
La zona costiera dell’Emilia-Romagna è di importanza strategica per l’intero 

territorio nazionale2. La Regione Emilia Romagna ha avviato l’elaborazione di uno 
specifico Piano di indirizzi per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC), il cui 
significato è quello di conferire continuità, organicità e prospettiva all’insieme delle 
politiche necessarie per governare con un approccio sistemico questi territori. La misura 
più importante e strategica è rappresentata dal Piano per la Gestione Integrata delle Coste, 
approvato dalla Giunta Regionale nel 20043, ispirato ai principi di Gestione Integrata della 
Zona Costiera (GIZC) imperniata sulla gestione sostenibile dei litorali. Oltre a definire una 
serie di obiettivi e misure strategiche il Piano prevede l'immediata realizzazione di azioni 
pilota, che, oltre ad apportare benefici all'ambiente costiero, semplificano la comunicazione 
degli intenti e delle potenzialità del piano. 

Le Province, quali Enti di programmazione intermedia nei rispettivi territori, 
hanno provveduto, nell’ambito delle funzioni delegate4: 

- a coordinare la predisposizione delle candidature progettuali in base ai criteri ed agli 
indirizzi validati in sede di Comitato Istituzionale G.I.Z.C. e contenuti nell'allegato 
documento di Linee Guida; 

- ad approvare conseguentemente il quadro provinciale delle azioni finanziabili con le 
citate risorse regionali, nei limiti dei plafond territoriali così come individuati e 
validati in sede di Comitato Istituzionale G.I.Z.C. e contenuti nell'allegato documento 
di Linee Guida, nonché gli interventi di riserva. 

Il Piano, dopo una prima fase di ricerca ed analisi è diventato operativo nel 2004 ed 
è stato adottato anche dalla Provincia di Rimini. La provincia di Rimini per la realizzazione 
del progetto regionale “Gestione Integrata delle Zone Costiere” ha sviluppato un proprio 
Piano di Gestione Integrata della Riviera riminese che si articola in 7 obiettivi suddivisi per 
“tematismi” che prevedono le azioni riportate concisamente nella tabella seguente: 

 
                                                           
2 In Italia le competenze inerenti alla gestione integrata delle coste sono state affidate alle Regioni 
con la L. 59/97 e il D. Lgs. 112/98, che disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato, 
delle regioni e degli enti locali (D. Lgs. 112/98 art. 89 lett. H ”sono trasferite alle regioni e agli enti 
locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli 
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”). 
3 In Emilia Romagna la normativa di riferimento è la seguente: 
- Deliberazione del Consiglio Regionale sul il progetto G.I.Z.C. (n. 645 del 20 gennaio 2005). 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2406 del 29 novembre 2004 inerente le Linee Guida per 

la gestione integrata delle zone costiere (nell’atto individuata con l'acronimo G.I.Z.C.). 
- Delib. G.R. 9 dicembre 2003, n. 2510.  Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della 
L.R. 31 maggio 2002, n.9. Ex D.Lgs. 112/98.  

- L.R. 31 maggio 2002, n. 9.  Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
demanio  marittimo e di zone di mare territoriale. Ex D.Lgs. 112/98.  
- L.R. 20/2000.  Legge generale sulla tutela e disciplina del territorio. 

4 A Rimini, il 15 giugno 2003, è stato insediato il Comitato istituzionale “Gestione integrata delle 
zone costiere” (GIZC), composto dagli Assessori regionali competenti, dai Sindaci dei quattordici 
Comuni della costa dell'Emilia Romagna e dai Presidenti delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, 
Ferrara e Rimini. 
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Territorio Revisione delle previsioni dei PRG dei comuni costieri finalizzata al contenimento 
delle nuove espansioni edilizie; incentivi alla "rottamazione" degli edifici di 
minore pregio e peggiore stato di conservazione; istituzione di un "catasto della 
dismissione"; incentivi per il recupero degli edifici dismessi; espropri per pubblica 
utilità; campagne per il recupero degli edifici più significativi; ricostituzione della 
vegetazione psammofila. 

Costa  Favorire l'aumento del trasporto solido fluviale; azioni volte alla riduzione dei 
prelievi idrici; abbandonare la manutenzione ed evitare la costruzione di nuove 
barriere frangiflutti al fine di incentivarne la naturale sommersione; azioni che 
intervengono sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione. 

Mobilità Interventi sulla rete infrastrutturale: analisi e riprogettazione di "punti neri" e nodi 
critici, introduzione di schemi di circolazione specifici, interventi puntuali di 
riprogettazione delle sezioni stradali; realizzazione di corsie riservate o protette per 
il trasporto pubblico; interventi per la mobilità ciclo/pedonale; gestione dei servizi 
di trasporto e innovazione nell'offerta (car sharing, bus a chiamata, mobilty 
manager, car pooling, servizio metropolitana sulla Rete Ferroviaria Italiana (RFI), 
servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) mirati; interventi di regolamentazione 
della sosta e della circolazione nelle aree abitate; promozione di servizi di 
trasporto pubblico tradizionali e innovativi; incentivazione all'adozione di 
tecnologie a minimo impatto; rimodulazione dei limiti di velocità su base 
provinciale omogenea e coordinamento del controllo. 

Energia Campagne di formazione, informazione, e sensibilizzazione presso l'utenza finale; 
strumenti finanziari (misure fiscali, campagne di promozione ed incentivazione 
delle tecnologie ad alta efficienza e all'uso delle fonti rinnovabili, attività di 
concertazione/accordi di programma con aziende produttrici e distributrici di 
energia elettrica e gas); campagne di gestione efficiente dell'energia in edifici 
pubblici e strutture turistiche; integrazione degli obiettivi di sostenibilità energetica 
negli altri strumenti di programmazione o regolamentazione; redazione del piano 
energetico ambientale provinciale; costituzione dell'agenzia provinciale per 
l'energia. 

Acqua Adozione di dispositivi per il risparmio idrico da parte dei settori civile ed 
alberghiero; campagne di sensibilizzazione; adozione dei principi della "rete 
acquedottistica ideale"; integrazione dell'attuale sistema di depurazione con 
impianti di post-trattamento a valle degli impianti esistenti; completamento della 
rete fognaria, separazione rete fognaria mista; realizzazione di sistemi per ridurre 
l'impatto degli scolmatori di piena (vasche di laminazione, sistemi di trattamento 
delle acque scolmate). 

Rifiuti  Prevenzione della produzione di rifiuti urbani; sviluppo della raccolta 
differenziata; potenziamento dell'impiantistica di compostaggio; potenziamento 
dell'impiantistica di trattamento termico; realizzazione della discarica di servizio; 
diffusione nel settore alberghiero di strumenti di eco-gestione. 

Sociale  Promozione della destagionalizzazione; promozione dell'intero territorio riminese 
quale sistema integrato costa-entroterra; forme di incentivazione per gli alberghi 
annuali; promozione di figure professionali altamente specializzate nel settore 
turistico; finanziamenti e attività di divulgazione e formazione sui sistemi di 
certificazione ed etichettatura ambientale; finanziamenti, contributi e agevolazioni 
per l'introduzione di tecnologie ambientali nelle ristrutturazioni alberghiere; 
supporto alla creazione di club di prodotto "hotel ecologici" e raggruppamenti 
similari per la comunicazione e il marketing; integrazione della componente 
qualità ambientale all'interno delle strategie di marketing dell'assessorato al 
turismo. 
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A livello Provinciale le questioni legate alla pianificazione della zona costiera 
sono affrontate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PTCP. Il PTCP 
assume le linee guida del progetto di gestione integrata delle zone costiere riferite al 
sistema fisico costiero promuovendo in particolare le seguenti politiche: 

 contrastare la diminuzione del trasporto solido dei fiumi, confermando la misura di 
azzeramento delle escavazioni degli inerti dagli alvei fluviali, e favorire l’incremento 
del trasporto solido nei corsi d’acqua; 

 contenere la realizzazione di opere aggettanti a mare; 
 intervenire in modo sistemico per il mantenimento e la ricostruzione degli arenili e 

l’avanzamento della linea di costa, l’allargamento e l’innalzamento di quota delle spiagge; 
 promozione di progetti di valorizzazione che prevedano la salvaguardia delle spiagge e 

dei fondali privi di opere di difesa rigide, l’arretramento delle strutture balneari nonché 
la ricostruzione degli apparati vegetazionali e, ove possibile, dunosi litoranei con 
particolare riferimento ai varchi a mare. 

 
 
Discussione 
 
La Regione Emilia Romagna ha provveduto a stanziare uno specifico plafond 

finanziario, disponibile sul Bilancio di Previsione per l'esercizio 2006 "Interventi per l'attuazione 
del Piano di Azione Ambientale per un futuro Sostenibile: contributi agli EE.LL. per opere ed 
interventi finalizzati all'attuazione delle Linee Guida  del Progetto Gestione Integrata Zone 
Costiere.(art. 99 L.R. 21 aprile 1999, n. 3) Mezzi Regionali". La provincia di Rimini, a 
posteriori della redazione del Piano G.I.Z.C. ha sviluppato un programma di interventi 
suddiviso in tre anni per la concretizzazione degli obiettivi del Piano stesso e con Delibera 
della Giunta Provinciale di Rimini n. 38 del 14 marzo 20065 ha proposto i seguenti interventi6: 

 ripristino dei processi di trasporto fluviale dei sedimenti, il piano prevede un progetto 
(con valutazione dei costi e dei benefici) per l’apertura del bacino del Conca nel 
comune di Misano Adriatico; 

 rinaturalizzazione e ripristino dei processi costieri: un insieme di azioni sarà realizzato in 
tutto il litorale provinciale. Nel primo anno verrà recuperata la foce del Conca, verranno 
ricostruite le dune, e sarà realizzato un parco sottomarino per il turismo subacqueo; 

 azioni inerenti l’uso di energie rinnovabili e la riduzione dell’inquinamento da parte di 
attività economiche svolte sulla costa. All’interno di questa linea si collocano i cosiddetti 
“bagnini ecosostenibili” che hanno stabilimenti con pannelli solari fotovoltaici, con 
riduzione dei consumi idrici e raccolta differenziata spinta (maggiore del 60 %). I bagnini 
ecosostenibili ad oggi sono 20. Le azioni in essere sono il finanziamento di impianti 
fotovoltaici per edifici pubblici e il finanziamento dell’Istituto Professionale “L. 
Alberti” per la trasformazione dei motori marini in motori a metano e GPL. 

                                                           
5 avente a contenuto le seguenti direttive: 
- coordinare la predisposizione delle candidature progettuali in base ai criteri ed agli indirizzi validati in 

sede di Comitato Istituzionale G.I.Z.C. e contenuti nell'allegato documento di Linee Guida; 
- approvare il quadro provinciale delle azioni finanziabili con le risorse regionali (approvate dal Comitato 

istituzionale G.I.Z.C. con parere favorevole nella seduta del 3/02/2006 il documento di Linee Guida). 
6 Gli interventi sono stati approvati con delibera della Giunta Regionale Prot. n. (UMB/06/47728). 
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La regione Emilia Romagna attraverso il progetto "Gestione integrata delle zone 
costiere (G.I.Z.C.)" ha incaricato le Provincia di preparare e realizzare alcuni progetti 
significativi. Dalla stessa amministrazione provinciale è stato selezionato il progetto di 
riqualificazione della Foce del Fiume Conca, progetto che è stato affidato al Servizio 
Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia. L’intervento rientra in un ampio “Programma per 
uno Sviluppo Sostenibile” promosso dalla Regione Emilia-Romagna ed ha pertanto valenza 
strategica nell’ambito della Pianificazione dell’intero territorio. 

Lo studio ed il progetto hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di 
alcuni processi ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una accurata 
verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative individuate. Le azioni progettuali, 
integrate e finalizzate a massimizzare l’efficacia degli obiettivi, si possono comunque 
suddividere in 6 ambiti: 
I. progettazione di un parco marino; 
II. interventi a mare: modifica delle scogliere frangiflutti presenti per un miglioramento 

paesistico - percettivo della linea dell’orizzonte della spiaggia; inserimento di elementi 
per la creazione di un substrato rigido e di ecosistemi macro-bentonici; interventi sul 
pennello antistante le Navi;  

III. interventi sul margine fluviale: riqualificazione attraverso il ripristino delle fasce 
ecotonali riparie; creazione di aree umide di foce;  

IV. interventi di creazione di percorsi pedonali e ripristino della pista ciclabile; creazione di 
passerelle di attraversamento del fiume; 

V. inserimento di verde pubblico e creazione di elementi di architettura del paesaggio 
urbano; 

VI. interventi di ingegneria sul margine sinistro idrografico (strade e rimessaggio) e sul 
l’alveo destro per rimozione e messa in sicurezza di attività commerciali (incompatibili 
con la sicurezza umana e la gestione fluviale). 

Le azioni di “progettazione ambientale” (si veda Figura 3) sono le seguenti:  
 ricostruzione di dune bianche (mobili) e grigie (vegetate) con tecniche di ingegneria 

naturalistica; 
 ricostituzione, ove possibile, di una fascia di vegetazione alofila, tipica delle coste sabbiose; 
 individuazione e creazione di “corridoi” ecologici che mettano in relazione spaziale tra 

di loro la spiaggia e il fiume Conca; 
 ricostruzione, ove possibile, delle aree umide retrodunali (note come dune slack o bassure); 
 creazione lungo le sponde del Fiume Conca di una fascia tampone arbustata ed alberata, 

che si spinga fino alla foce; 
 presso le aree umide e/o sull’argine fluviale saranno realizzati punti di osservazione 

dell’avifauna (birdwatching), e aree sosta attrezzate; tutti i punti di osservazione 
saranno dotati di cartellonistica didattica ed informativa, saranno studiate forme di 
comunicazione adatte anche a ipo e non vedenti; 

 nelle zone in cui sarà stata ricostruita la duna con la sua tipica vegetazione, saranno 
allestiti percorsi didattici dedicati alla flora ed alla fauna del litorale e del mare; 

 le aree urbanizzate e i parcheggi pubblici della zona al margine fluviale (eventualmente 
delle zone a mare limitrofe del Comune di Cattolica) potranno essere inserite integrando il 
progetto con il Parco Conca, come aree di recupero dei margini e degli ecotoni, ricostituendo 
fasce di cespugli e boschi retrodunali (saranno tutti realizzati a raso, e alberati). 
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Figura 3 – Carta degli interventi del progetto di Gestione Integrata di Zona Costiera della 
Provincia di Rimini per il recupero e valorizzazione ambientale della Foce del fiume Conca. 
Figure 3 – Map of the Integrated Coastal Zone Management project activities for the 
rehabilitation and environmental enhancement of the Conca river basin mouth. 

Le azioni progettuali di “difesa costiera” (si veda Figura 3) sono le seguenti: 
 interventi di ripristino ambientale e di difesa costiera: 
 interventi sull’area a mare con sommersione delle barriere attualmente presenti; 
 ricostituzione, ove possibile, di una fascia di vegetazione alofila, tipica delle coste sabbiose, 

con contemporanea ricostruzione del cordone dunale con tecniche di ingegneria naturalistica; 
 individuazione e creazione di “corridoi” ecologici per il recupero delle funzioni corridoi 

del Fiume Conca; 
 intervento di recupero paesaggistico sulle barriere e sulle opere marittime presenti. 

In particolare, sono stati affrontati i seguenti aspetti: 
 recupero paesistico dell’area, recupero del contesto paesaggistico di riferimento e 

riduzione della alterazione delle viste da terra e/o da mare; 
 interferenza con la spiaggia: riduzione delle possibilità di uso della spiaggia esistente ai 

fini balneari, e ripercussioni sulla dinamica litoranea dell’intera falcata costiera di influenza; 
 interferenza con il fiume: influenza sul regime delle portate, sui livelli idrici e sulla 

geometria dell’alveo; 
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 circolazione idrica: qualità dell’acqua nelle aree di mare protette, favorita dal ricambio 
naturale operato dalle maree o dal deflusso fluviale.  

Gli interventi possibili sono schematizzati di seguito e consistono nel riprogettare 
l’area in modo da recuperare alcune funzioni geomorfologiche ed ecologiche. 

La progettazione utilizza metodi basati su tecnologie tradizionali, ingegneria 
naturalistica, e si basa sui parametri ambientali di base. Per la progettazione sono stati 
valutati i parametri meteomarini, a partire dalla caratteristiche del clima ondoso sottocosta e 
prendendo a riferimento i dati batimetrici e sedimentologici ottenuti dalle campagne di 
rilievo. Pur essendo piccolo l’apporto di materiale particolato si è dovuto tenere conto dei 
valori degli apporti solidi fluviali eventualmente presenti, attraverso l’applicazione dei 
modelli matematici di idrodinamica e morfodinamica costiera. 

 
Figura 4 – Visualizzazioni rendering degli scenari di progetto per il recupero e 
valorizzazione ambientale della Foce del fiume Conca, a posteriori degli interventi. 
Figure 4 – Rendering views of design scenarios for the recovery and environmental 
enhancement of the Conca river basin mouth, subsequent interventions. 

Conclusioni 
 
Visto l’impegno della Provincia di Rimini per la promozione del turismo sostenibile, 

sia in ambito locale che nazionale e internazionale, il Coordinamento Nazionale delle Agende 
21 Locali Italiane le ha affidato il ruolo, a partire dal 2003, di responsabile del Gruppo di 
Lavoro “Agenda 21 e Turismo Sostenibile”. Un turismo sostenibile, che sappia coniugare 
positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo 
sviluppo sostenibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini ha saputo 
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testimoniare con l’organizzazione della “Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile” svoltasi a Riccione il 27-29 novembre 2008 
(www.turismosostenibile.provincia.rimini.it). La Conferenza si è conclusa con l’approvazione 
della “Carta di Rimini per un Turismo Sostenibile & Competitivo” dove si evidenzia come il 
turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungimento di importanti traguardi socio-
economici, ma come sia al contempo in grado di essere volano per la valorizzazione delle 
identità del territorio permettendo al contempo la riduzione degli impatti ambientali. 

Il percorso intrapreso da alcune amministrazioni pubbliche, come nel caso della 
Provincia di Rimini, rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere 
nell’intero territorio nazionale e costituisce un forte stimolo ed una guida all’innovazione 
sostenibile dei servizi turistici e dell’offerta turistica più in generale. Da questa sfida 
dipende il nostro futuro, il futuro che vogliamo. 
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Riassunto – La crescente pressione da parte delle attività antropiche lungo le aree costiere 
rende necessari interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità e alla conservazione di 
tali ambienti. Infatti, la perdita delle funzioni ambientali di habitat e di connessioni di 
habitat delle popolazioni animali e vegetali locali è in diretto rapporto con alterazioni di 
qualità e quantità biotiche e abiotiche del paesaggio costiero caratterizzato da un’elevata 
concentrazione di biodiversità. 

Il presente lavoro propone l’utilizzo dei principi e dei modelli proposti dalla 
Landscape Ecology per analizzare e valutare la qualità ambientale e lo stato di 
frammentazione di un ecosistema costiero attraverso l’individuazione di opportuni indici di 
controllo (Capacità Biologica Territoriale, Bioenergia, Indice di Connessione) e l’uso di un 
software GIS. Il passo successivo consiste nel ricostruire la connettività interrotta dal 
fenomeno della frammentazione progettando una rete ecologica potenziale, identificando 
una specie prioritaria (specie focale) per potere orientare gli interventi ed ottimizzare 
l’impiego delle risorse disponibili.  

Lo strumento che qui viene utilizzato per l’individuazione dei corridoi ecologici si 
serve della tecnica di analisi spaziale GIS, nota come Path Analysis e viene applicato alla 
fascia costiera che delimita il Parco Nazionale del Cilento. 

 
 

Abstract – The increasing pressure from human activities along the coastal areas makes 
necessary interventions to safeguard the quality and the conservation of these 
environments. The loss of habitat and environmental functions of connections habitats of 
animal populations and local plant is directly related to alterations of biotic and abiotic 
quality and quantity of the coastal landscape very rich in biodiversity. This paper proposes 
the use of the principles and models of Landscape Ecology to analyze and assess the 
environmental quality and the level of fragmentation of a coastal ecosystem by identifying 
appropriate monitoring indicators (Biological Territorial Capacity, bio-energy, index of 
connection) and the use of a GIS’s software. The next step is therefore to reconstruct the 
connectivity interrupted by the phenomenon of fragmentation by planning a potential 
ecological network by identifying some priority species (focal species) in order to focus 
interventions and optimize use of available resources. The tools adopted here for 
identifying ecological corridors use a GIS spatial analysis technique known as Path 
Analysis and it is applied to the coastline that borders the National Park of Cilento.  
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Introduzione 
 

Il termine ”costa”, così familiare a noi abitanti dell’area Mediterranea, possiede 
numerose valenze che richiedono un approccio multidisciplinare per poterne evidenziare e 
analizzare i vari aspetti. Esso non indica soltanto quel tratto di territorio destinato al 
turismo estivo ma aree di grande pregio culturale, basti pensare al ruolo storico avuto 
nell’espansione delle civiltà che si sono succedute in quest’area, e ambientale, essendo 
luogo caratterizzato da un’elevata concentrazione di “biodiversità”. La presenza, infatti, di  
ecosistemi di varia natura, come, ad esempio, le dune, le zone umide lagunari o relative alle 
foci ed estuari dei fiumi, la macchia mediterranea, rende la fascia costiera un sistema 
ambientale prezioso e da salvaguardare. Un’efficace tutela ambientale di questo particolare 
“sistema di ecosistemi” [7], comporta dunque la necessità di promuovere nuovi strumenti 
di piano, capaci di integrare e armonizzare lo sviluppo antropico con la salvaguardia della 
stabilità ecologica. Nella moderna disciplina dell’Ecologia del Paesaggio (Landscape 
Ecology) ogni sistema ambientale può essere considerato come costituito da sotto-sistemi e 
a sua volta fare parte di un sistema superiore. Tra i vari ecosistemi, che possiamo chiamare 
unità di paesaggio, avvengono scambi di energia e materia, immagazzinati nei composti 
organici ottenuti a partire da acqua e anidride carbonica per mezzo dell’energia solare e  
fondamentali per l’esistenza di ciascuno di essi. Per un tale “mosaico paesistico” vengono 
definiti degli opportuni indici di controllo ecologico che consentono di “misurarne” il 
livello di organizzazione e di stabilità, in particolare quest’ultima quantità essendo 
strettamente connessa all’indicatore della biodiversità. Tra i processi che causano perdita di 
biodiversità, e quindi di stabilità, la frammentazione ambientale gioca un ruolo non 
marginale. Tra le possibili strategie di pianificazione finalizzate a mitigare gli effetti della 
frammentazione sulla diversità e sull’ambiente, grande rilevanza rivestono le reti 
ecologiche. È ormai riconosciuta l’importanza di un approccio basato sul concetto di rete 
ecologica per la conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano gli ambienti 
marino-costiero e terrestre-costiero dove si possono identificare habitat riproduttivi, aree di 
alimentazione e di svernamento, che costituiscono core areas vitali per la sopravvivenza di 
numerose specie. Nella presente ricerca prenderemo in considerazione la fascia terrestre-
costiera che delimita il Parco Nazionale del Cilento e, dopo averne valutato la qualità 
ecologica mediante l’uso di opportuni indicatori ambientali relativi all’intero paesaggio del 
Parco, con l’uso di un software GIS costruiremo una mappa interattiva che ne visualizza 
l’organizzazione spaziale, le aree di risorsa energetica, i flussi tra esse e le loro eventuali 
interruzioni. Quindi, dopo aver identificato una specie focale e messo a punto un suo 
modello comportamentale attraverso i vari usi del suolo (modello di impedenza), con la 
tecnica di analisi spaziale GIS, nota come Path Analysis, costruiremo una rete ecologica 
allo scopo di individuare gli elementi di continuità ecologica tra la costa e l’entroterra. 

 
 
Il Grafo Ecologico 

 
Che l’ambiente sia un concetto globale è oggi universalmente accettato. L’uso del 

suolo in un determinato punto del territorio di un bacino montano può modificare la linea di 
costa marina nel tratto di pertinenza della foce del fiume di quel bacino. Si sa infatti che 
una delle cause dell’erosione delle coste è legata al carente ripascimento delle spiagge 
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dovuto all’alterazione dei regimi del trasporto sedimentario lungo la costa per effetto di 
interventi nei bacini idrografici. Il crescente sviluppo antropico (urbano, industriale ed 
agricolo) ha avuto bisogno di sempre maggiori quantità d’acqua che necessariamente hanno 
modificato la disponibilità di sedimenti lungo la fascia costiera. La valutazione della qualità 
ambientale di una fascia costiera non può, quindi, prescindere dal contesto paesaggistico in 
cui è inserita. Come richiamato nell’Introduzione, nella moderna disciplina dell'Ecologia 
del Paesaggio (Landscape Ecology), un sistema ambientale, a scala di paesaggio, è definito 
come un territorio eterogeneo composto da unità ecosistemiche, unità di paesaggio, diverse 
per strutture e funzioni, che interagiscono scambiando energia e materia in presenza di 
trasformazioni naturali o antropiche. Le barriere che separano tra loro le diverse unità 
possono essere naturali o costruite dall'uomo e possono avere diversi gradi di permeabilità al 
flusso di energia biologica fino ad essere quasi totalmente impermeabili. Le unità includono al 
loro interno i cosiddetti ecòtopi che si distinguono per la loro diversa capacità di produrre 
energia (differenti usi del suolo) definita da un indicatore detto capacità biologica territoriale 
o biopotenzialità territoriale, BTC, misurata in Mcal m-2 anno-1 [7]. La BTC stima l’energia 
latente insita negli ecosistemi considerati e necessaria per il loro auto-equilibrio, omeostasi. 

Tabella 1 – Classi di Capacità Biologica Territoriale. 
Table 1– Biological Territorial Capacity Index. 

Classi Tipologia dell’ecòtopo 
BTC  

[Mcal m-2a-1] 

A 
(bassa) 

Prevalenza di sistemi con sussidio di energia (industrie, infrastrutture, 
edificato, aree nude, affioramenti rocciosi 

0 

B 
(md-bassa) 

Prevalenza di sistemi agricoli-tecnologici o ecòtopi degradati 
(seminativi, edificato sparso, incolti erbacei, corridoi fluviali) 

1,5 

C 
(media) 

Prevalenza di sistemi agricoli seminaturali (seminativi erborati, frutteti, 
vigneti, siepi) a media resistenza 

2,5 

D 
(md-alta) 

Prevalenza di ecòtopi naturali (arbusteti, vegetazione pioniera, filari, 
pioppeti, rimboschimenti e arboricoltura, verde urbano) 

3,5 

E 
(alta) 

Prevalenza di ecòtopi naturali senza sussidio di energia (boschi cedui, 
boschi del piano basale e submontale, zone umide) 

5 

 

Le unità con valori di BTC superiore alla media dell’intero ambito considerato 
hanno generalmente funzioni di regolazione dell’intero sistema. La quantità di energia 
associata ad ogni unità, che chiameremo bioenergia, Mj, è determinata dal prodotto della BTC, 
mediata sul numero dei diversi ecotopi presenti nell’unità, per un fattore che dipende dalle 
diverse proprietà legate alla composizione dei vari ecotopi che compongono l’unità stessa: 

 
)k(1BM jjj +=  1 

 
dove Bj rappresenta la BTC media per ogni unità j, kj є [0, 1] è un indicatore strutturale di 
tipo sintetico, composto dalla media di quattro parametri: kj

f, kj
p, kj

d, kj
σ che rappresentano, 

rispettivamente, il coefficiente di forma, quello di permeabilità , quello di biodiversità (o di 
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Shannon) e quello relativo alla capacità portante dell’habitat umano. Essi sono dati da: 
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dove PC
j,  rappresenta il perimetro del cerchio avente area pari a quella dell’unità j, mentre 

Pj, come già detto, è il perimetro dell’unità j; Lrj  è la lunghezza dell’r-esima porzione del 
perimetro Pj che presenta indice di permeabilità  pr (0 ≤ pr  ≤5, secondo la tabella standard 
elaborata da Ingegnoli [7]), r = 1, 2,...s; ni rappresenta il numero di biotopi della i-esima 
classe di Biopotenzialità fra le 5 presenti nel settore j.  

Infine kσ è data da:     
 
kσ = HS/HS* 3 
 
dove HS, Habitat Standard, misura lo spazio ecologico (habitat pro capite) disponibile 
concretamente per un individuo: HS = HU/n°Ab  [m2 abitante-1] con HU dato dalla somma 
dei contributi: habitat protettivo - piantagioni a funzione protettiva; habitat abitativo - 
sistemi di residenza e servizi; habitat produttivo - sistemi agricoli; habitat sussidiario - 
funzioni industriali, energia, trasporti.  

HS* rappresenta il valore minimo ottimale che, calcolato sulla base dei principali 
apparati paesistici, risulta essere: HS* = 1476 [m2 abitante-1]. In generale, la capacità 
portante risulta ecologicamente positiva per valori di kσ > 1,2, mentre risulta 
progressivamente più negativa scendendo sotto tale cifra. Ci sembra importante sottolineare 
a questo riguardo che le prospettive future indicano che entro la metà di questo secolo il 
60 % della popolazione mondiale vivrà nelle aree costiere e quindi bisogna porre attenzione 
ai valori di soglia della capacità portante e distribuire opportunamente il carico su tutta la 
linea di costa e non concentrarlo, come accade spesso oggi, in aree di pregio ambientale. 
Ogni unità, inoltre, è connessa alle altre da flussi, Fij, di energia scambiata: 
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dove Lij rappresenta la lunghezza della barriera tra le unità i e j; Pi e Pj rappresentano, 
rispettivamente, i loro perimetri mentre pij indica il coefficiente di permeabilità della 
barriera tra le unità i e j. Mediante l’uso del software Arcview del GIS possiamo associare 
ad ogni unità un cerchio (nodo), la cui area è proporzionale al valore di Mj, e ad ogni flusso 
un arco il cui spessore è proporzionale al valore di Fij. L’insieme dei nodi e degli archi 
costituisce il Grafo Ecologico del sistema ambientale considerato. Nel presente caso studio 
del Parco del Cilento ci è sembrato opportuno utilizzare, come unità di paesaggio, le 
cosiddette Unità Ecogeometriche che, come descritto nel volume “Atlante del Cilento” [3], 
a cui si rimanda per l’analisi dettagliata, hanno un carattere che le rende riconoscibili per la 
stretta riferibilità della forma naturalistica ai contenuti storico, culturali e insediativi-
produttivi.  
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Figura 1 – Mappa della BTC per il Parco del Cilento.  
Figure 1– BTC Map of Cilento’s Park 

 
 

 
Figura 2 – Grafo Ecologico per il Parco Nazionale del Cilento.  
Figure 2 – Ecological Graph. 
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Figura 3 – Grafo Ecologico per la Fascia Costiera.  
Figure 3 – Ecological Graph Coastline. 

La tavola 2 raffigura il grafo ecologico planare per l’intero territorio del Parco 
Nazionale del Cilento; mentre la tavola 3 è relativa alla sola fascia costiera, per la cui 
costruzione sono stati utilizzati i valori di σ. Da entrambe le mappe sono evidenti le zone di 
maggiore criticità sia per la produzione di bioenergia che per la sua diffusione sul territorio. 
Ad esempio l’unità 6, denominata Valle del Mingardo, è caratterizzata da un basso valore 
energetico, dovuto alla presenza di vaste aree agricole utilizzate a colture permanenti (con 
basso valore di biodiversità), e da barriere con bassi valore di permeabilità (strade statali e 
provinciali). 
 
 

Costruzione di una Rete Ecologica. Modello dell’Impedenza. 
 

La rete ecologica viene definita come un sistema interconnesso di habitat, e si basa 
sulla creazione o il ripristino di "elementi di collegamento" tra aree di elevato valore 
naturalistico, core areas. Le aree ad elevato contenuto naturalistico hanno il ruolo di 
"serbatoi di biodiversità", mentre gli elementi lineari, corridoi ecologici, permettono un 
collegamento fisico tra gli habitat e costituiscono essi stessi habitat disponibili per la fauna, 
contrastando la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. La Rete riassume in 
termini istituzionali il principale indirizzo della Direttiva “Habitat”: proteggere luoghi inseriti 
in un sistema continentale coordinato di biotopi tutelati in funzione di conservazione di specie 
minacciate (allegati della Direttiva). Come accennato nell’Introduzione, rimanendo in ambito 
terrestre-costiero, le reti ecologiche possono essere costituite da aree umide, da ambienti 
dunali e retrodunali ad esse frequentemente associati, da rilievi costieri ed ambienti di falesia, 
da estese zone di delta, da ambienti di pianura e dal reticolo idrografico (naturale e 
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artificiale). Rimandando a testi specializzati sull’argomento, qui sottolineiamo il ruolo chiave 
dei corridoi ecologici poiché essi consentono la mobilità delle specie e l'interscambio 
genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità. Per essere 
funzionale, un corridoio deve sempre collegare almeno un’area source ad un’area target. In 
particolare, in ambito terrestre-costiero, si definiscono i corridoi costieri sopra acquei come 
quelle zone su ciascun lato della fascia costiera usate dalle specie che migrano sia sulla 
superficie terrestre sia su quella marina. Le relative specie rappresentative sono: uccelli 
migratori quali rapaci, cicogne, gru. Nel presente lavoro abbiamo scelto come specie focale 
della costa cilentana il Falco Pellegrino: il più spettacolare dei rapaci che può superare i 
200 km/h, nella fase di caccia della preda. Si nutre prevalentemente di piccoli uccelli e 
occasionalmente di piccoli mammiferi terrestri malati ed ecco perché svolge un fondamentale 
compito nell'equilibrio naturale. Il suo territorio varia dai 40 ai 200 km2. In genere il classico 
sito di nidificazione per il Pellegrino è costituito da pareti rocciose o falesie sul mare, inoltre, 
utilizza spesso delle piattaforme, posatoi alimentari, che in genere si trovano su piccole 
sporgenze delle pareti rocciose. Il falco pellegrino è stazionario in Italia ed è una specie 
protetta.  
 

 
Figura 4 – Rete Ecologica per il Falco Pellegrino.  
Figure 4 – Peregrine Falcon Ecological Network. 

Per la costruzione della Rete, le esigenze ecologiche di questa specie focale fin 
qui descritte, vengono relazionate agli usi del suolo del territorio considerato attraverso un 
parametro caratteristico detto impedenza, che misura il grado di opposizione dell’ambiente 
alla diffusione ed alla colonizzazione di questa  specie. Le aree contraddistinte da valori di 
impedenza bassi sono da considerarsi le aree nucleo (core areas). Le classi di uso del suolo 
vengono allora pesate con una scala da 0 (massima permeabilità) a 10 (massima 
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impedenza). Dopo aver schematizzato il territorio come una matrice di celle, ognuna delle 
quali ha una specifica impedenza, il problema dell’individuazione dei corridoi di 
collegamento tra le core areas, precedentemente identificate, viene risolto attraverso 
l’algoritmo di least cost path del software Arcview GIS, secondo cui il cammino minimo 
ottimale tra la posizione "A" e la posizione "B" (dove per A e B si intendono due generiche 
aree nucleo) è il percorso sul quale la somma dei valori delle impedenze delle celle che lo 
costituiscono è minima. Dalla Tavola 4 della rete ecologica potenziale, così costruita, 
possiamo avere indicazioni sulle zone dove sarebbe preferibile evitare di: 
• Installare linee elettriche aeree o parchi eolici, fonti di impatto considerevole nelle fasce 

di spostamento quotidiano dalle aree di sosta e dormitorio alle aree trofiche.  
• Utilizzare le pareti rocciose per l’arrampicata sportiva, che può avere un impatto molto 

negativo su alcune specie di rapaci diurni e notturni ed altre specie ornitiche legate alle 
rupi (nido, posatoia alimentare) come il Falco Pellegrino. Sarebbe quindi, importante 
prevedere periodi di divieto nei siti di nidificazione. 

• Praticare tutte quelle attività agricole che impattano in maniera negativa sulla 
conservazione della fauna selvatica possibile preda del Falco Pellegrino (uso di 
trattamenti chimici, taglio delle siepi e degli alberi). 

 
 

Bibliografia 
 

[1] APAT – Tutela della connettività ecologica degli habitat marini e costieri: una 
proposta per l’organizzazione e la gestione dei dati (2005), Rapporto 54. 

[2] De Martino R., Lauro G. – L'approccio modellistico nella rappresentazione della 
complessità in ambito ecologico in Gambardella C. (a cura di), Le Vie dei Mercanti. 
Rappresentare la conoscenza (2010), La scuola di Pitagora editrice, Napoli. 

[3] De Martino R., Lauro G. – Valutazione ambientale del metaecosistema Cilento con 
gli strumenti dell’Ecologia del Paesaggio, in Gambardella C. (a cura di) Atlante del 
Cilento (2009), ESI, Napoli.  

[4] De Martino R., Franchino R., Lauro G. – La Landscape Ecology come strumento di 
indagine e di controllo per uno sviluppo sostenibile del paesaggio in Calvanese V. 
(a cura di) L’identità culturale del paesaggio mediterraneo. Risorse, processi e 
strategie sostenibili (2009), Luciano Editore, Napoli. 

[5] Fabbri P. – Principi ecologici per la progettazione del paesaggio (2007), Edizioni 
Franco Angeli.  

[6]  Fiduccia A. – Rapporto finale relativo allo studio per la realizzazione di una 
metodologia idonea all’individuazione degli elementi di connessione ecologica 
territoriale attraverso l’ausilio delle tecniche di analisi spaziale supportate da 
tecnologie GIS (2003), Mondo GIS. 

[7] Ingegnoli V. – Fondamenti di ecologia del paesaggio (2003), CittàStudi, Milano.  
[8] Lauro G., Monaco R., Servente G. – A model for the evolution of bioenergy in an 

environmental system in Asymptotic Methods in Nonlinear Wave Phenomena 
(2007), Ed. Sammartino ed al, World Scientific, Singapore. 



 171 

BARENE RECENTI, SEPOLTE E ARTIFICIALI  
NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

 
 

Sandra Donnici1, Fantina Madricardo1, Rossana Serandrei-Barbero1,  
1CNR – Istituto di Scienze Marine, Castello 1364/A – 30122 Venezia,  

tel. 041 2404728, fax 041 5204126, e-mail: sandra.donnici@ismar.cnr.it  
 
 

Riassunto – I foraminiferi bentonici sono buoni indicatori dell’ambiente in cui vivono e la 
loro presenza nei sedimenti sepolti è in grado di definire le condizioni del passato come 
richiesto dall’attuale normativa europea per la classificazione degli ambienti di transizione. 

Sulle attuali morfologie intertidali della Laguna di Venezia esiste una stretta 
relazione tra la loro quota rispetto al livello medio del mare e la presenza o dominanza del 
genere Trochammina. Il taxon Trochammina è quindi un buon segnalatore dell’esistenza di 
barene sepolte che, nell’area lagunare, risultano spesso presenti alla base dei primi 
insediamenti stabili. Ma se l’utilizzo e la conservazione delle barene ha avuto in passato il 
semplice scopo di un recupero di territorio, più difficile è rispondere al ruolo oggi richiesto 
alle numerose barene artificiali in corso di costruzione, che è quello di un ripristino funzionale 
del loro ecosistema, rappresentato insieme dall’ambiente e dagli organismi che lo abitano. 

 
 

Abstract – The availability of monitoring techniques that combine the various parameters 
of the water masses is particularly needed in coastal environments under human pressure. 
Foraminifera, a Class of the Kingdom PROTOCTISTA secreting a test, are good indicators 
of the environment in which they live and, through sediment records, they can define the 
reference conditions of the past. 

In the Lagoon of Venice, the diffuse presence of salt marshes helped and 
facilitated the first stable settlements from the first centuries AD. Due to the relative sea 
level rise, the places were progressively deserted when the practical issues discouraged 
costly safeguard interventions; conservation and bank rise works where realized only when 
historical or town-planning issues required the area maintenance.  

The present legislation is planning the salt marshes defence and the lagoon 
morphology re-establishment. In this context, the artificial salt marsh of Mazzorbo has 
been built during the second half of 1999. Its unsuccessful colonisation by foraminifera 
shows that this artificial salting is out of the natural dynamism proper to the intertidal 
morphologies and it may be only classified as a land recovery. 

 
 

1.Introduzione 
 
La disponibilità di tecniche di monitoraggio capaci di integrare gli aspetti sia fisici 

che biologici [12] è particolarmente importante negli ambienti costieri influenzati dall’uomo e, 
in particolare, nella Laguna di Venezia, soggetta da molti secoli all’impatto antropico.  

L’European Water Framework Directive (operativa dal Dicembre del 2000) si è 
attivata per definire e sviluppare uno schema di classificazione per gli ambienti costieri e di 
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transizione allo scopo di ottenere una politica comune per i membri dell’Unione Europea 
[2]. In quest’ottica, il livello di antropizzazione di un’area costiera deve essere valutato 
attraverso il confronto con le condizioni locali precedenti l’antropizzazione, documentate 
nei sedimenti. Gli organismi presenti nei sedimenti precedenti l’antropizzazione 
costituiscono infatti dei proxies delle condizioni ambientali non soggette all’influenza 
umana: il carotaggio dei sedimenti e l’analisi del contenuto di indicatori ecologici in 
campioni di sedimento precedenti l’antropizzazione forniscono quindi delle attendibili 
condizioni di riferimento per la classificazione degli ambienti attuali.  

I Foraminiferi, una Classe del regno PROTOCTISTA fornita di un guscio che si 
conserva nei sedimenti, assolvono alla normativa europea in quanto sono ottimi indicatori 
dell’ambiente in cui vivono e, attraverso l’analisi delle carote, sono in grado di definire le 
condizioni naturali del passato come modello di riferimento. 

Questa tecnica di monitoraggio attraverso i foraminiferi si rende particolarmente 
opportuna nella Laguna di Venezia, dove è in corso la ricostruzione artificiale delle 
morfologie intertidali (localmente chiamate barene) che l’antropizzazione tende a 
cancellare per erosione e subsidenza. L’associazione a foraminiferi è in grado di indicare se 
queste barene artificiali assolvano al loro ruolo; cioè se la comunità degli organismi e 
l’ambiente in cui vivono costituiscano un ecosistema.  

 
 
2. Materiali e metodi 

2.1. Inquadramento ambientale 

La laguna di Venezia si è formata circa 6000 anni fa, durante la trasgressione 
olocenica [11]. La sua superficie attuale è pari a circa 550 km2 e il ricambio è controllato dalle 
bocche portuali di Lido, Malamocco e Chioggia. Si tratta di un ambiente microtidale, con 
salinità compresa tra 20 e 35 ‰ (polialino), caratterizzato da una fitta rete di canali 
impostati su bassi fondali. 

Data la recente scarsità di apporti sedimentari, l’abbassamento del fondo dovuto 
alla subsidenza provoca una riduzione delle morfologie intertidali, in parte legato anche al 
moto ondoso ed alla dinamica indotta da un utilizzo della laguna sempre più antropizzato.  

Tra il 1930 e il 1970 la superficie delle barene risulta essersi ridotta da 72,5 km2 a 
47,5 km2 [9] e l’intera laguna sarebbe passata da 0,5 m a 0,6 m di profondità media. Tra il 
1970 e il 2000 risulta una ulteriore diminuzione delle morfologie intertidali e un ulteriore 
abbassamento dei fondali [7].  

Il processo di livellamento in corso nella Laguna di Venezia, sempre più evidente 
specialmente nel bacino centrale della laguna [7], è tale da spingere gli enti locali a 
contrastare artificialmente questa tendenza. L’attuale legislazione prevede quindi la tutela 
delle barene e il ripristino delle morfologie lagunari. In questo contesto l’ecologia applicata 
assume un ruolo fondamentale, come verifica del ruolo funzionale di una colmata che non 
rispetti cioè solo la forma, ma anche il suo ruolo all’interno dell’ecosistema [1]. 

2.2 Il metodo utilizzato 

Sulle attuali morfologie intertidali (barene, piattaforme di marea emerse, high 
tidal flats), l’associazione a foraminiferi presenta una caratteristica zonazione in base 
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all’altezza rispetto al livello medio del mare (l.m.m.). In particolare, la zona intertidale 
situata tra l’altezza media delle alte maree e l’altezza delle alte maree di sizigia (mean high 
water spring MHWS) è caratterizzata dall’abbondanza del genere agglutinante Trochammina 
(con i taxa T. inflata (Montagu, 1808) e T. macrescens Brady = T.inflata (Montagu, 1808) 
var. macrescens Brady, 1870) e da una bassa diversità [4]; sulla zona più bassa degli 
apparati intertidali, i taxa dominanti sono invece Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758) e 
Haynesina paucilocula (Cushman, 1944) accanto ad uno scarso contenuto di T. inflata [5]. 

La conoscenza di questa rigorosa zonazione permette di riconoscere, nei carotaggi, 
la posizione del livello medio del mare con una approssimazione di alcuni centimetri [4, 5].  

Il confronto tra gli ambienti passati, rappresentati esclusivamente da materiali 
fossili, e gli ambienti attuali, viene effettuato attraverso l’utilizzo dell’associazione totale a 
foraminiferi, data insieme dalla tanatocenosi e dalla biocenosi. L’associazione a foraminiferi 
presente nei campioni viene ottenuta attraverso il lavaggio su setaccio da 0,063 mm per 
disperdere la frazione siltosa e argillosa. La frazione residua, costituita da sabbia fine, viene 
analizzata al microscopio per il riconoscimento e la valutazione quantitativa di tutti i taxa 
presenti. Nel testo viene riportata per esteso solo la prima citazione di ciascun taxon. 

 

 

Figura 1 – Ubicazione dei siti discussi nel testo. 
Figure 1 – Location of the discussed sites. 
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3. Risultati 

3.1 Le barene antiche (il recupero del territorio in epoca storica) 

Nell’ Isola di S. Francesco del Deserto (Fig. 1) gli scavi archeologici del 1993 e 
del 1995 realizzati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia 
hanno permesso di ricostruire l’evoluzione dell’area con grande dettaglio.  

Lo scavo del 1995 (Fig. 2), profondo circa 3.70 m  l.m.m.,  poggia  su una argilla 
sterile, ricca di concrezioni calcaree, depostasi in ambiente continentale. Al di sopra e fino 
a –2,37 m è presente un’alternanza di argille e limi. Tra le profondità di 2,37 e 2,09 m il 
limo, più o meno argilloso e ricco di torba, contiene l’indicatore di salt marsh T. inflata 
associato a A. beccarii e H. paucilocula, che sono i taxa dominanti nelle zone più basse 
degli apparati intertidali. La profondità del livello di argilla limosa compatta in cui sono 
presenti indicatori di barena è quindi molto prossima al livello mare dell’epoca. Questo 
livello contiene frammenti ceramici del V secolo A.D, a conferma di una frequentazione 
dei luoghi favorita dalla diffusa presenza di morfologie intertidali.  
 
 

 
Figura 2 – Isola di San Francesco del Deserto: nella sequenza stratigrafica olocenica, alla 
base del processo di urbanizzazione, si evidenzia la presenza di barene. 
Figure 2 – San Francesco del Deserto excavation: stratigraphic sequence and 
palaeoenvironments show the presence of salt marshes preceeding the urbanization. 
 
 

Al di sopra si instaurano nuovamente condizioni di laguna, ma, a –1,69 m, ai 
segnalatori tipici di fondale lagunare si mescolano resti antropici ed una frazione sabbiosa 
ricca di indicatori litorali che segna un momentaneo abbandono dell’insediamento per 
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l’invasione di acque marine; questo momentaneo abbandono precede un nuovo graduale 
insediamento testimoniato da frammenti ceramici, manufatti lignei, frammenti di mattone, 
ed altri resti legati alla presenza dell’uomo presenti nel limo da –1,40 m l.m.m. Questi 
frammenti sono in giacitura orizzontale e suggeriscono, in accordo con la presenza di 
foraminiferi di fondale, che il sito fosse, all’epoca, nuovamente sommerso. I sovrastanti 
materiali di riempimento, che hanno uno spessore di circa 1,5 m, hanno contrastato il 
progressivo aumento del livello del mare permettendo la continuità degli insediamenti 
sull’isola di S. Francesco dai tempi storici ad oggi e fornendo un esempio significativo di 
un recupero del territorio avvenuto in epoca storica e conservatosi fino ad oggi. 

3.2. La barena artificiale di Mazzorbo (il recupero attuale del territorio)  

La barena artificiale di Mazzorbo è stata costruita nel secondo semestre del 1999 con 
i materiali dragati dai canali lagunari e depositati a formare una struttura a forma di poligono 
irregolare con superficie di circa 6 ettari. L’altezza della barena è oggi di 80-100 cm sul 
lato Nord, dove veniva sversato il materiale dragato, e di 25-30 cm nell’area più depressa; 
sul bordo meridionale è presente un argine sabbioso . 

Lungo il diametro lungo circa 250 m della barena, in direzione NS, nel maggio del 
2008 sono stati raccolti 16 campioni di sedimento (Fig. 3). 

 

Figura 3 – Distribuzione delle associazioni a foraminiferi presenti nei 16 campioni di 
sedimento raccolti lungo un transetto Nord Sud sulla barena artificiale di Mazzorbo. 
Figure3 – NS sampled transect on the Mazzorbo artificial salt marsh and foraminiferal 
associations in the 16 sediment samples. 

Nei 16 campioni raccolti, sono presenti tre tipi di associazione a foraminiferi: 
associazione a) – tipica di fondale lagunare e costituita in media da 10-11 taxa, con 
contenuti percentuali di Quinqueloculina seminulum (Linnaeus, 1758), Aubignyna 
perlucida (Heron-Allen and Earland, 1913), H. paucilocula, A. beccarii, Cribrononion 
granosum (d’Orbigny, 1846) pari rispettivamente a 2,1 %, 7,6 %, 10,4 %, 62,3 %, 11,8 % e 
la presenza sporadica dei taxa meno diffusi. Questa associazione, presente in tutti i 
campioni esaminati, sulla barena di Mazzorbo, interamente ubicata sopra al livello medio 
del mare, risulta dislocata ed è indicativa dell’ambiente originario dei sedimenti utilizzati 
come materiale di riempimento. 
associazione b) – data dall’associazione di fondale (associazione a) a cui si sommano pochi 
singoli individui di Haplophragmoides canariensis, T. inflata e T. macrescens solo nei 
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campioni 11, 12 e 13 (Fig. 3). Questi taxa, indicativi di superfici intertidali situate a quote 
superiori al livello medio del mare, rappresentano la fauna indigena; ma, a distanza di 9 
anni dalle opere di imbonimento, sono presenti solo in rari individui.  
associazione c) l’associazione di fondale (associazione a) a cui si sommano Miliolidi di 
grosse dimmensioni, indicativi di un ambiente ad elevata energia costituito dai depositi 
accumulati dalle onde di vento; i Miliolidi, presenti solo nei campioni 14, 15 e 16, ubicati 
sul ciglio rialzato della barena, dove questa si immerge con un deposito sabbioso ricoperto 
da Ulva lactuca, rappresentano in questi campioni le sole specie indigene.  

4. Discussione 
 
Nella Laguna di Venezia i primi insediamenti antropici occuparono le poche aree 

emerse, date da morfologie fluviali o costiere; solo in un secondo tempo, con il procedere 
dell’urbanizzazione nel corso del primo millennio A.D, questi piccoli nuclei urbanizzati si 
sono estesi sulle vicine aree di basso fondale o di barena con un largo utilizzo di materiali 
di riporto. Nell’ area sommersa già appartenuta all’isola di S. Leonardo in Fossa Mala (Fig. 
1), a profondità oggi comprese tra 0,90 e 1,50 m l.m.m, l’associazione a foraminiferi è 
caratterizzata dalla dominanza del genere Trochammina, che raggiunge una concentrazione 
superiore al 90 %, testimoniando la presenza di una morfologia intertidale posta ad una 
quota superiore all’altezza media delle alte maree [6]. Queste paleomorfologie sono alla 
base delle aree edificate in epoca storica e più tardi abbandonate. 

A S. Lorenzo in Ammiana, nella laguna settentrionale, le prime testimonianze di 
una presenza antropica compaiono a – 2,90 m, in concomitanza con la presenza di barene 
[3]; in particolare, la presenza preponderante di T. inflata (Montagu), tipica della parte più 
alta degli apparati intertidali, coincide  con la presenza di frammenti di ceramica e di 
carbone, vinaccioli, legno ed altro. Questa frequentazione antropica è cessata con 
l’abbandono totale dell’isola, dovuto, insieme, all’aumento del livello del mare e alla 
deviazione del fiume Sile in epoca medioevale. 

Nelle aree antropizzate l’evoluzione dei luoghi ha avuto tuttavia storie diverse che 
portarono: 
- al progressivo abbandono, dove motivi di ordine pratico sconsigliarono l’esecuzione di 
interventi costosi mirati alla  salvaguardia dei luoghi, come a S. Leonardo in Fossa Mala 
[6], nell’area di Scanello [10], o in  S. Lorenzo in Ammiana [3]; 
- all’attuazione di lavori di conservazione e rialzo dove motivi di ordine storico o 
urbanistico resero opportuno il ripristino degli edifici o della viabilità, come a S. Francesco 
del Deserto, dove furono messi in atto in tempi diversi interventi volti a conservare una 
certa altezza sul livello del mare.  

Oggi, nella Laguna di Venezia, lo scollamento tra le conoscenze sistemiche e le 
modalità degli interventi è tale che quasi tutte le barene artificiali realizzate negli anni ’90 
sono, in realtà, semplici colmate. In questo contesto l’ecologia applicata assume un ruolo 
fondamentale come strumento di verifica del ruolo funzionale di una colmata, che non 
rispetti cioè solo la forma, ma anche il suo ruolo all’interno dell’ecosistema [1]. 

Sulla barena artificiale di Mazzorbo, la presenza di foraminiferi di canale lagunare 
spiaggiati da onde di vento all’estremità del transetto, a quote superiori al l.m.m, è dovuta 
al ruolo di ostacolo meccanico del margine della barena, estraneo al ruolo sistemico degli 
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apparati intertidali, che sono invece caratterizzati da una zonazione degli organismi viventi 
tipica delle diverse fasce altimetriche e controllata dai tempi di emersione. Questa 
zonazione non è presente sulla barena artificiale di Mazzorbo e il contenuto di taxa 
intertidali < 1 %, implica il suo mancato riconoscimento come apparato intertidale da parte 
dei foraminiferi, dati i tempi brevi della colonizzazione da parte di questi organismi [8].  

 
 
5. Conclusioni 
 
Normalmente utilizzati nel monitoraggio ambientale, i foraminiferi sono  in grado 

di riconoscere gli ambienti del passato, ma si dimostrano anche capaci di mettere in luce la 
non aderenza ai dinamismi naturali degli ambienti attuali, specie se artificiali.  

Nella Laguna di Venezia, data la scarsità di terre emerse, fin dall’inizio 
l’urbanizzazione ha interessato le piane intertidali che, trovandosi a una quota prossima a quella 
del l.m.m, richiedevano meno materiali  e meno lavoro rispetto all’imbonimento dei fondali.  

Tuttavia, come dimostrano i casi esaminati, in cui evoluzioni ambientali simili 
hanno sortito effetti opposti, l’utilizzo dei territori recuperati o conservati artificialmente è 
stato garantito solo fino a quando motivi di ordine economico o politico hanno permesso la 
loro conservazione contrastando  con mezzi opportuni, e su scale temporali diverse, 
l’aumento relativo del livello medio del mare; tra i mezzi per contrastare gli allagamenti, 
oggi, come in passato, gli imbonimenti rappresentano il risultato più efficace con il minimo 
costo, ma non sempre i risultati raggiunti risultano in equilibrio con l’ecosistema. 

Nel caso delle barene artificiali della Laguna di Venezia, progettate come 
interventi di restauro ambientale, esse sembrano costituire invece degli imbonimenti a tutti 
gli effetti. In particolare, l’utilizzo dell’associazione a foraminiferi come proxy conferma 
l’esclusione della barena artificiale di Mazzorbo dai dinamismi naturali propri delle aree 
intertidali, dove differenze altimetriche di qualche decimetro spostano l’appartenenza di 
un’area da piana di marea a superficie stabilmente emersa. 

Gli insediamenti realizzati in passato sulle piane di marea avevano il solo obiettivo 
di recuperare del territorio per l’uomo; questo obiettivo era facilmente realizzabile e gli 
insediamenti antropici realizzati sulle superfici di antiche barene di cui si ha oggi testimonianza 
dimostrano il loro successo attraverso una frequentazione durata almeno alcuni secoli. 

Più difficile da raggiungere risulta l’obiettivo delle attuali barene artificiali, che 
non è quello di guadagnare territorio per l’uomo, ma quello di ricreare degli ambienti 
lagunari peculiari, caratterizzati da associazioni molto selettive e strettamente legate ai 
tempi di emersione e sommersione. Obiettivo che pare ancora lontano, come dimostra 
l’esempio della barena artificiale di Mazzorbo, risultata non compatibile con le attuali 
scelte territoriali, che sono quelle di un ripristino ambientale che garantisca la 
conservazione della completa funzionalità all’interno dell’ecosistema lagunare. 
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Riassunto – Nell’ambito degli interventi di difesa costiera e riqualificazione degli ambienti 
dunali della Provincia di Livorno, il settore occidentale del Golfo di Follonica (circa 10 
km), nell’area interna all’Area Naturale Protetta (ANPIL) Sterpaia (in comune di 
Piombino), è stato interessato dal progetto di ripristino morfologico ed ecologico del 
sistema dunale e retrodunale. Gli obiettivi del progetto sono il ripristino morfologico e 
vegetazionale del sistema dunale e retrodunale di Sterpaia, un territorio caratterizzato dalla 
contemporanea presenza di elementi di elevato interesse naturalistico e paesaggistico e con 
forti criticità legate al carico turistico estivo e ai processi di erosione costiera. Dopo 
l’analisi degli aspetti pianificatori, geomorfologici, naturalistici e degli usi antropici sono 
stati quindi progettati interventi di ripristino e degli ecosistemi dunali mediante tecniche di 
ingegneria naturalistica, l’eliminazione di formazioni vegetali esotiche invasive e la 
razionalizzazione del carico turistico mediante idonea sentieristica. Sono infine state 
proposte buone pratiche e norme in grado di sviluppare una attività turistica maggiormente 
sostenibile. Il progetto ha voluto valorizzare la fase di partecipazione e ascolto delle 
comunità locali, dei gestori degli stabilimenti e delle associazioni, al fine di realizzare una 
progettazione condivisa degli interventi. 
 
 
Abstract – The project concerning morphological restoration of coastal dune and back dune 
system has been developed along the western coast of Follonica Gulf (about 10 km long), 
inside the Protected Natural Area (ANPIL) “Sterpaia” (Municipal District of Piombino) and 
within the interventions of coastal defence and restoration of Livorno province’s dune 
ecosystems. The aim of the Project is the morphological and vegetation restoration of Sterpaia 
dune and back dune system; this area is characterized by elements of great naturalistic and 
landscape interest, and marked out by strong criticity due to summer tourist pressure and 
erosion problems. At first, planning, geomorphological, naturalistic and anthropic sides have 
been analysed; subsequently many actions have been carried out: restoration actions of dune 
ecosystems by natural engineering solutions, eradication of invading exotic vegetable species, 
rationalization of tourist pressure by a suitable pathway system. Finally, good experiences and 
rules have been suggested to develop a sustainable system for leisure facilities. The project 
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aimed at bringing out the phase of sharing and listening to local communities, to the managers 
of bathing establishments and associations, in order to carry out a shareable planning. 
 
 

Il settore occidentale del Golfo di Follonica (in comune di Piombino) è stato 
interessato dalla realizzazione del progetto preliminare e definitivo di ripristino 
morfologico del sistema dunale e retrodunale nel tratto compreso fra Torre del Sale e Torre 
Mozza. Tale intervento, con ente attuatore individuato nella Provincia di Livorno, è inserito 
nell’elenco degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale approvato dalla 
Regione Toscana nel 2003.  

Gli obiettivi del progetto sono il ripristino morfologico ed ecologico del sistema 
dunale e retrodunale di Sterpaia, sviluppato secondo le seguenti fasi: 
• Inquadramento geomorfologico e analisi delle dinamiche in atto nella linea di costa. 
• Analisi delle valenze naturalistiche e dello stato di conservazione degli ambienti dunali 

e retrodunali. 
• Analisi degli strumenti di pianificazione vigenti nell’area e del locale carico turistico e 

antropico. 
• Progettazione di interventi di ingegneria naturalistica per la riqualificazione degli 

ambienti dunali. 
• Progettazione della rete di sentieristica, accessibilità e pannellistica. 
• Progettazione degli interventi di eliminazione e controllo delle specie esotiche di flora e 

di impianto di nuove cenosi vegetali autoctone. 
• Redazione di buone pratiche per la gestione sostenibile delle attività balneari condivise 

con locali stakeholder (fase di partecipazione). 
• Stima dei costi. 

In considerazione delle problematiche di conservazione degli ambienti dunali e 
retrodunali di Sterpaia è risultato indispensabile associare alla realizzazione degli interventi 
di riqualificazione anche buone pratiche e norme comportamentali, indirizzate ai gestori 
degli stabilimenti balneari, ai fruitori dell’area ed agli enti competenti alle operazioni di 
pulizia della spiaggia. Si tratta di due azioni complementari ed in grado di migliorare 
l’efficacia complessiva delle azioni di riqualificazione e difesa del sistema costiero di 
Sterpaia, la cui importanza è dimostrata anche dall’inserimento nell’ambito di un’area 
protetta, ANPIL Sterpaia, a gestione Parchi Val di Cornia Spa. 

L’intera unità fisiografica del Golfo di Follonica risulta, da più di un secolo, soggetta 
ad un lento ma progressivo e costante (pur con una certa ciclicità) processo erosivo, aggravato 
dalla presenza di opere a mare e di rilevanti fenomeni di subsidenza delle aree costiere. 

Per il loro carattere relittuale e per la loro non eccessiva ampiezza gli habitat 
dunali di Sterpaia sono attualmente fortemente condizionati dalla presenza di un elevato 
carico turistico estivo. Tale pressione si traduce soprattutto in fenomeni di calpestio e 
alterazione degli habitat dunali, con fenomeni di sentieramento diffuso. Dalle aree di 
parcheggio retrodunali i fruitori raggiungono la spiaggia direttamente attraverso gli accessi 
agli stabilimenti balneari o si distribuiscono lungo le spiagge utilizzando alcuni sentieri 
interni alle pinete dunali paralleli alla linea di costa. Da tali sentieri vengono quindi 
attraversati gli habitat dunali utilizzando le decine di sentieramenti presenti. Tra la centrale 



 181 

di Torre del Sale e la loc. Carbonifera il presente progetto ha censito circa 300 
sentieramenti di accesso alla spiaggia. Il sentieramento diffuso non solo è in grado di 
alterare direttamente preziosi habitat dunali, ed in particolare le formazioni ad Ammophila 
arenaria ed Agropyron junceum, ma attraverso la realizzazione di aperture nel fronte 
dunale (blowout) è in grado di innescare negativi processi di erosione eolica o marina.  

In questo contesto di precario equilibrio ecologico si inseriscono, durante la 
stagione primaverile-estiva, periodiche attività di pulizia della spiaggia finalizzate ad una 
più agevole fruizione turistica. Tali attività, ed in particolare l’asportazione del materiale 
organico spiaggiato (cumuli di posidonia, materiale legnoso, ecc.) costituiscono dei forti 
elementi di criticità degli ecosistemi costieri, ed in particolare per i peculiari habitat di 
battigia e di anteduna caratterizzati da specie animali e vegetali strettamente legate al 
materiale organico spiaggiato. Come in altre aree costiere mediterranee le dune di Sterpaia 
ospitano numerosi cenosi esotiche, prevalentemente a dominanza i Carpobrotus sp.pl. (ma 
anche Agave sp.pl., Opuntia sp.pl., Pittosporum tobira, Yucca gloriosa, ecc.), che hanno 
avuto come centri di diffusione gli stabilimenti balneari, le aree verdi attrezzate e l’area di 
Riva Verde interessata in passato da una sviluppata lottizzazione abusiva.  Oggi il Parco di 
Sterpaia è di proprietà pubblica e le lottizzazioni abusive sono state demolite dopo un lungo 
contenzioso tra privati ed amministrazione comunale. Le numerose specie esotiche di flora 
sono in gran parte la testimonianza degli arredi verdi delle passate lottizzazioni. 

 
L’area costiera di Sterpaia, pur in presenza di diversi fattori di pressione 

antropica, ospita ecosistemi dunali e retrodunali di elevato interesse naturalistico: al sistema 
dunale costiero fanno seguito importanti aree umide retrodunali (salicornieti, giuncheti, 
prati salsi, ecc.) boschi mesoigrofili centenari e vaste aree incolte o saltuariamente 
coltivate. Le relitte aree umide interne o retrostanti l’ANPIL di Sterpaia costituiscono, 
assieme alla confinante Riserva Naturale Padule Orti Bottagone, un sistema di aree palustri 
salmastre di grande interesse vegetazionale ma soprattutto faunistico. Gli ambienti dunali di 
Sterpaia presentano ancora, pur in una situazione di forte riduzione quantitativa e 
qualitativa, relittuali habitat dunali e tipici popolamenti floristici psammofitici. 

I fenomeni di erosione costiera, soprattutto nella porzione più occidentale, il 
carico turistico estivo e le opere antropiche costiere hanno ridotto questi habitat ad una 
facies alterata. Frequenti sono i fenomeni di erosione a carico della duna fissa, mentre la 
duna mobile in molte aree non esiste quasi più. La individuazione delle formazioni di 
psammofite e la loro descrizione è di estrema importanza anche in considerazione della 
loro estrema fragilità nei confronti del condizionamento antropico. Tali formazioni 
costituiscono infatti uno degli habitat oggi più rari sia in Italia che a livello comunitario, 
ospitando numerosi habitat di interesse regionale (di cui alla LR Toscana 56/2000 e succ. 
modif.) e comunitario (di cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.) e costituiscono un 
importante target di conservazione del piano d’azione per la tutela della biodiversità della 
Regione Toscana in corso di realizzazione. Nell’ambito dell’area di studio i migliori 
esempi di formazioni vegetali dunali si localizzano lungo la costa tra Carlappiano (ad 
ovest) e Mortelliccio (ad est), con particolare riferimento al tratto centrale ove è presente un 
tipico ambiente dunale con specie annuali di anteduna, ammofileti e agropireti, formazioni 
di duna fissa e ginepreti a Juniperus macrocarpa. Un ulteriore tratto situato ad ovest di 
Luna beach ospita dune mobili con interessanti presenze floristiche quali Echinophora 
spinosa ed Eryngium maritimum, specie non comuni nell’area di Sterpaia.  
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La fauna degli ambienti dunali, pur non essendo molto ricca e diversificata, 
riveste un ruolo conservazionistico molto importante, derivante dallo stato di minaccia in 
cui si trovano molte specie tipiche. Tra le specie di Vertebrati che frequentano 
regolarmente l'ambiente dunale sono da segnalare, tra gli uccelli, il Corriere piccolo 
(Caradrius dubius) e il più raro Fratino (Caradrius alexandrinus). Durante la migrazione è 
probabile la presenza della Pivieressa (Pluvialis squatarola) ed il Corriere grosso 
(Caradrius hiaticula), due altre specie di caradriformi che prediligono i litorali sabbiosi.  

 
Il valore naturalistico, paesaggistico e turistico dell’area e il riconoscimento delle 

criticità in atto ha portato alla necessità di attuare interventi di riqualificazione degli ecosistemi 
dunali. Analizzando le esperienze nazionali del settore risulta evidente come molto spesso tali 
interventi sono stati attuati senza un’adeguata analisi preliminare e di frequente utilizzando 
tecniche sovente inefficaci, se non addirittura controproducenti. Per questo motivo è 
necessario concepire gli interventi in modo che siano compatibili con l’ambiente naturale e 
le sue dinamiche e “dedicati” al sito, nonché sperimentare e mettere a punto soluzioni 
alternative a quelle dell’ingegneria convenzionale. Principio fondamentale, presupposto per 
l’efficacia degli interventi di protezione e riqualificazione, sarà quindi quello di “restituire 
spazio al sistema dunale”, affinché esso possa espletare le proprie dinamiche evolutive. 

 
La riqualificazione dunale mira alla ricostituzione di un cordone consolidato 

tramite l’attuazione di azioni integrate, che uniscano agli interventi strutturali diretti sulla duna 
a opere accessorie, mirate alla creazione di condizioni di corretta fruizione e gestione. Gli 
interventi diretti di ricostituzione, protezione e accrescimento della duna si basano 
sull’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, che comportano il ripascimento di 
materiale (prettamente sabbioso), la collocazione di elementi strutturali (di origine naturale 
ed essenzialmente biodegradabili, a fini di protezione, ausilio alla vegetazione di giovane 
impianto e dissuasione all’accesso umano) e l’inserimento di vegetazione autoctona 
(erbacea e arbustiva). 

 
Gli interventi attivi sono stati progettati secondo tre diverse finalità: di ripristino 

della morfologia dunale, di ripristino della vegetazione dunale e di razionalizzazione della 
fruizione. 

 
Il ripristino della morfologia dunale è stato perseguito mediante la realizzazione di 

diversificati e complementari interventi quali la realizzazione di viminate e palizzate al 
piede dunale (circa 820 m), cataste di tronchi fissate con corda (1870 m), biogabbioni 
(660 m), cordoni antedunali e bioterre rinforzate (1080 m), cordoni e ringrosso dunale con 
ramaglie e cippato di legno protetti con biorete (250 m), collocazione di residui vegetali 
sciolti (250 m), eliminazione di gabbionata esistente (50 m), mantenimento strutture di 
difesa esistenti e creazioni frangivento su sommità dunale (250 m). È stato inoltre previsto 
il recupero, con relativo ripascimento, della sabbia deposta nel retroduna dalle mareggiate 
invernali e quella accumulata alla foce del Fiume Cornia per circa 21000 m3. 

 
Gli interventi di ripristino della vegetazione dunale, complementari a quelli di 

recupero morfologico, prevedono la realizzazione di 160 celle di impianto (ciascuna di 4 m2) di 
specie erbacee psammofile (Ammophila arenaria, Agropyrum junceum, Sporobolus pungens, 
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Calystegia soldanella, Pancratium maritimum, Echinophora spinosa, Eryngium maritimum), 
45 celle di impianto (ciascuna di 4 m2) di specie arbustive psammofile (a dominanza di 
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia). 

Sono inoltre previsti interventi di taglio degli esemplari di pino morti o morenti 
con sostituzione con specie vegetali autoctone, previsto su ambiti di sommità dunale e di 
retroduna caratterizzati dalla presenza di nuclei di pineta con piante di pino (Pinus halepensis, 
Pinus pinea, P. pinaster) di varia dimensione adagiate al suolo, stroncate, secche, aduggiate o 
fortemente deperienti, spesso a costituire elementi di rischio per i fruitori dell’area.  

La critica presenza di specie esotiche di flora è stata affrontata mediante la 
progettazione di interventi di eradicazione di specie esotiche nel bosco di Sterpaia (circa 4 ettari 
di pineta) e sugli habitat dunali per circa 6000 m2, mediante eliminazione meccanica e chimica. 

Agli interventi sopra elencati il progetto ha associato una razionalizzazione del 
carico turistico mediante la riduzione dei sentieri di accesso alla battigia, la chiusura dei 
sentieramenti diffusi e la realizzazione di sentieri attrezzati con relative strutture di 
informazione. In particolare sono stati individuati 53 accessi da attrezzare con passerelle in 
legno e staccionate, 124 accessi e relativi sentieri da chiudere ala fruizione e da destinare a 
riqualificazione e a interventi sulle strutture e servizi esistenti. Quattro aree dunali di 
particolare valore conservazionistico sono state individuate e destinate a tutela; ciò 
mediante riduzione/eliminazione delle vie di attraversamento, parziale recinzione con 
staccionate e realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica sul fronte dunale. 

Sono inoltre stati progettati due tipologie di pannelli informativi (60 pannelli 
70 x100 cm) e una di divieto (13 pannelli 30x30 cm). La prima tipologia finalizzata ad una 
corretta informazione dei fruitori sui valori naturalistici presenti, sugli interventi realizzati e 
sulle norme comportamentali da seguire; la seconda tipologia finalizzata a vietare l’accesso 
in alcuni punti strategici del sistema dunale. La progettazione ha inoltre individuato alcune 
aree in cui stoccare il materiale organico derivante dalle sole pulizie degli stabilimenti 
balneari in concessione.  

Il processo di partecipazione si è sviluppato fina dalle prime fasi di redazione del 
progetto preliminare. In particolare sono stati coinvolti amministrazioni quali la Provincia 
di Livorno, il Comune di Piombino e la Parchi Val di Cornia (società che gestisce l’ANPIL 
Sterpaia), l’ASIU Azienda Servizi Igienici Urbani di Piombino, il Consorzio Balneare 
Costa Est, i diversi concessionari degli stabilimenti balneari e servizi di Sterpaia e le 
Associazioni ambientaliste locali. Propedeuticamente alla realizzazione del progetto 
preliminare (anno 2008) i concessionari degli stabilimenti sono stati coinvolti, a cura della 
Parchi Val di Cornia, in un corso specifico finalizzato alla conoscenza delle valenze 
naturalistiche ed ambientali dell’area di Sterpaia, dei vincoli e normative vigenti e delle 
modalità di gestione sostenibile degli stabilimenti balneari. Durante l’inverno-primavera 
2009 sono stati realizzati incontri e sopralluoghi con i soggetti di cui sopra, per un ascolto 
delle problematiche locali. I diversi incontri sono stati finalizzati alla presentazione 
pubblica plenaria della proposta di progetto preliminare effettuata a Piombino nel maggio 
2009. Successivamente alla sua approvazione il progetto preliminare è stato collocato sul 
sito internet della Provincia di Livorno per una sua migliore accessibilità. Con la fase di 
progettazione definitiva è stata ulteriormente valorizzata la fase di ascolto e condivisione 
scaturita in due giorni di incontri e approfondimenti sul tema organizzati presso il Museo 
Archeologico di Piombino (marzo 2010). 
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La fase di partecipazione ha consentito non solo di condividere gli interventi 
progettati ma anche di pervenire a linee guida operative utili a rendere maggiormente 
sostenibili le principali attività antropiche presenti nell’area dunale di Sterpaia, con 
particolare riferimento alla gestione degli stabilimenti balneari e alle periodiche attività di 
pulizia della spiaggia. In molte aree costiere la realizzazione delle periodiche attività di 
“pulizia” delle spiagge costituisce infatti un potenziale elemento di criticità per la tutela 
degli ambienti dunali (in particolare di anteduna) e della fauna e flora legate alla presenza 
di materiale organico spiaggiato.  

 
Il presente progetto, pur nei limiti di un intervento effettuato solo a terra, si è 

posto l’obiettivo di mitigare/ostacolare i processi di alterazione degli habitat dunali. Ciò 
mediante il miglioramento della qualità ecologica e morfologica degli habitat stessi, 
rendendoli quindi maggiormente in grado di rispondere alle cause di minaccia (aumento 
resistenza e resilienza degli habitat), indirizzando gli usi antropici, ed in particolare turistici, 
verso forme maggiormente sostenibili, ed ostacolando i processi di erosione costiera. 

Gli interventi progettati sono il risultato dell’analisi dei valori naturalistici 
presenti, differenziando gli stessi interventi in base alle locali criticità (fenomeni erosivi, 
sentieramenti, ecc.) e valori ambientali (presenza di habitat tipici, presenza di stazioni di 
specie rare, ecc.). Gli interventi previsti sono tutti caratterizzati da una elevata sostenibilità 
ambientale, essendo riconducibili alle tecniche di ingegneria naturalistica. La sostenibilità 
ambientale degli interventi, e la loro stessa efficacia, è stata inoltre aumentata dalla 
redazione di norme condivise di uso sostenibile del territorio costiero, cercando di 
indirizzare le attività dei gestori degli stabilimenti, dei soggetti delegati alle attività di 
pulizia della battigia e degli stessi turisti verso forme a minore impatto ambientale e 
maggiormente coerenti con la conservazione di habitat e specie di flora e fauna. 

 
Il vantaggio più evidente derivante dalle tecniche utilizzate è relativo all’elevata 

integrazione ambientale e paesaggistica, grazie alla conformazione morfologica (simile ai 
profili dunali naturali), al cromatismo dei materiali impiegati (anch’esso vicino o analogo alle 
sabbie presenti), all’introduzione di vegetazione autoctona, alla compatibilità dei materiali con 
i cicli biologici locali. Tutto ciò assume particolare importanza nel sito in questione, essendo 
al tempo stesso un’area protetta ed un’area soggetta ad elevata fruizione estiva. L’impiego di 
materiali naturali (biogeorete, biofeltro, materiale legnoso spiaggiato o derivante dal taglio dei 
pini, corde, ecc.) consente di ridurre al minimo l’impatto ambientale e l’introduzione di 
materiali estranei che possono provocare rischi per i fruitori (in particolare, reti, picchetti e 
cavi di acciaio). D’altra parte i materiali naturali sono soggetti a biodegradazione, per cui si 
deve mettere in conto la loro ristrutturazione parziale o rifacimento dopo alcuni anni 
(tipicamente circa 10); peraltro anche i materiali ferrosi o plastici, usati abitualmente, 
subiscono l’azione della salinità che ne riduce l’efficacia nel tempo, relegandoli a rifiuto 
incontrollato. È palese anche il vantaggio sul piano geotecnico, grazie alla flessibilità e 
adattamento di questo tipo di opere al variare delle condizioni morfologiche e delle azioni 
incidenti nei loro confronti. Laddove è possibile la crescita della vegetazione, essa stessa fa 
parte integrante dell’opera, incrementandone la resistenza meccanica nel tempo (funzione 
biotecnica). Le opere rigide invece possono incentivare le problematiche di dissesto proprio 
perché assumono un comportamento avulso da tali dinamiche naturali. 
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A fronte di tali indubbi vantaggi, come tutte le tecniche il cui funzionamento e la 
cui costituzione sono basati sulla natura, le opere previste in questo progetto presentano 
precisi limiti, che possiamo individuare nella resistenza meccanica non elevatissima e nella 
parziale indeterminatezza delle prestazioni. In merito al primo limite, è ovvio che la 
resistenza offerta dal calcestruzzo o dai massi ciclopici o dalle terre rinforzate con elementi 
metallici e reti plastiche sarà senz’altro superiore. Tuttavia queste ultime tecniche non sono 
compatibili con obiettivi di conservazione naturalistica e paesaggistica dell’area e con 
quelli di tutela idrogeologica, in quanto strutture così rigide indurrebbero esse stesse il 
dissesto e l’erosione del suolo degli stessi ecosistemi da difendere. Per quanto riguarda il 
secondo limite, l’entità delle prestazioni e la loro efficacia nel tempo in effetti non è 
deterministica. 

Per la loro scelta ci si basa quindi non solo sui dati tecnici di resistenza dei 
materiali e su calcoli o valutazioni di ordine geotecnico e meccanico, ma anche sulle 
osservazioni statistiche delle opere simili realizzate in contesti paragonabili. Nel nostro caso 
possiamo basarci solo parzialmente su quest’ultimo criterio, poiché non vi sono applicazioni 
tipologiche precisamente raffrontabili; infatti in questi contesti applicativi (clima, ambiente, 
geomorfologia) e con queste contestuali problematiche non si riscontrano soluzioni adeguate 
già realizzate, se non molto parziali e con tecniche diverse da quelle qui considerate 
ambientalmente compatibili. Per questo motivo sarò ancora più importante seguire 
l’evoluzione degli interventi con un rigoroso piano di monitoraggio e di manutenzione. 
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Riassunto – Le zone costiere euro-mediterranee costituiscono oggi ambiti connotati da 
forti criticità paesaggistiche che coinvolgono anche le aree naturali protette qui situate. Il 
paper guarda alle politiche messe in atto in alcune di queste aree - in particolare a quelle 
finalizzate a fronteggiare la criticità dell’artificializzazione costiera - verificando l’esistenza 
di spunti utili per la pianificazione e gestione del paesaggio costiero ordinario. 
 
 
Abstract – Euro-mediterranean landscapes are generally carachterized by significant 
critical aspects, which also involve protected natural areas. This paper focuses on several 
policies which have been adopted in some of these areas - and in particular on those aimed 
at facing the problem of coastal artificialization - so as to verify the existence of useful 
insights for ordinary coastal landscapes’ planning and management. 
 
 

Introduzione 
 
Guardare alle politiche sviluppate entro paesaggi a speciale protezione ai fini di 

trarne spunti per il paesaggio ordinario significa mettere alla prova quel modello 
interpretativo teorico delle aree protette, ormai diffuso nel dibattito, che le vede come 
potenziali “laboratori di sperimentazione” di politiche innovative per lo sviluppo 
sostenibile1, “modelli” esemplari di gestione del territorio [5]. Il paesaggio costiero euro-
mediterraneo, in attesa di risposte adeguate al suo complesso quadro di criticità 
paesaggistiche e cui si riconosce, a livello internazionale2, una eccezionale urgenza 
operativa, costituisce un ottimo “terreno” - in senso metaforico e non - su cui verificare la 
capacità d’azione di tali aree e la replicabilità delle politiche nel paesaggio ordinario. In 
particolare, il tema dell’artificializzazione costiera, forse una delle manifestazioni più 
critiche dei processi di antropizzazione costiera (e solo apparentemente questione 
prettamente urbanistica, ma soprattutto territoriale-paesaggistica) fornisce un’interessante 
occasione di studio. 
                                                 
1 Il superamento, nel campo della conservazione della natura, dei paradigmi più rigidamente 
conservativi fa delle aree protette enti impegnati in prima linea non solo nella conservazione della 
natura tout court, ma nella ricerca di delicati equilibri tra conservazione e sviluppo, ossia di forme di 
attuazione di quello sviluppo sostenibile che, preservando e valorizzando i valori ambientali e 
paesistici, dovrebbe teoricamente caratterizzare tutto il territorio: il ruolo potenzialmente “esemplare”, 
in questo senso, delle aree protette viene sottolineato già da alcuni anni su più fronti, indicandole 
come “metafore viventi” di forme di convivenza uomo-natura. 
2 UNEP, MAP, PAP/RAC, ICZM Protocol in the Mediterranean, Madrid, 2008. 
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Il “consumo” dei paesaggi costieri euro-mediterranei 
 
In una visione di lunga durata, è possibile interpretare i paesaggi costieri euro-

mediterranei3 - dinamici per eccellenza - come frutto del succedersi di tre grandi tappe 
evolutive, equivalenti alle differenti fasi di antropizzazione che li hanno strutturati nei 
secoli: la “costruzione”4, la “scoperta”5 e il “consumo”. L’ultima tappa, quella che interessa 
maggiormente in questa sede, la più recente - forse ancora in atto? - ha inizio dal secondo 
dopoguerra. Se è vero, infatti, che di impatto antropico nell’area mediterranea si può parlare 
ben prima dell’epoca attuale, essendo qui il paesaggio espressione di processi di 
antropizzazione millenari [6], è anche vero che è dalla seconda metà del XX secolo, sulla 
scia delle trasformazioni socioeconomiche che hanno interessato i Paesi euro-mediterranei 
concretizzatesi in una crescente e diffusa ricchezza, che i caratteri dell’intervento antropico 
sull’ambiente naturale mutano radicalmente [7]: da pratiche di gestione del territorio (la 
“costruzione”) “sapienti”, per i loro stretti rapporti con la natura del suolo e del clima, e 
“virtuose”, per la loro capacità di prendersi cura di un territorio fragile, si passa (anche 
attraverso la fase della “scoperta”) ad un approccio che opera “al di fuori del circuito 
ecologico” [8]6, “consumando”, appunto, risorse naturali e paesaggio. Guardando più nello 
specifico alla questione, è possibile individuare due principali processi socioeconomici e 
spaziali - da interpretarsi alla luce del clima di crescita economica citato - che hanno 
interessato in modo evidente la costa dei Paesi dell’arco latino in tempi recenti e costituito 
le basi per il “consumo” dei paesaggi costieri euro-mediterranei. In primo luogo la 
cosiddetta “litoralizzazione”, intesa come concentrazione di uomini e attività lungo la fascia 
costiera7. In secondo luogo, le mutazioni avvenute nell’ambito delle attività agricole, 
sintetizzabili, da una parte, in un processo di “esodo rurale” - che ha visto una importante 
diminuzione degli addetti all’agricoltura negli ultimi decenni8, con conseguente abbandono 
di aree rurali principalmente localizzate nell’immediato entroterra - dall’altra, in un 

                                                 
3 Con particolare riferimento all’area costiera dei Paesi dell’arco latino (Spagna, Francia, Italia). 
4 La tappa più lunga e complessa, protrattasi almeno fino alla fine del XIX secolo e corrispondente al 
millenario processo di costruzione del paesaggio: una costruzione sicuramente non innocente (i 
processi di deforestazione datano dall’età del bronzo), ma caratterizzata da una obbligata coscienza 
dei limiti imposti dalle condizioni ambientali. A tale processo di costruzione si devono molti dei segni 
ancora visibili oggi nei paesaggi costieri euro-mediterranei (come quelli dei terrazzamenti). 
5 La seconda tappa segna l’emergere di un nuovo “desiderio di riva” [2], di un diverso atteggiamento 
verso il mare, che si trasforma, nel giro di due secoli (XIX e XX), da oggetto di repulsione ad 
elemento di attrazione: è la nascita del turismo balneare, di un nuovo modo di fruire del paesaggio 
costiero mediterraneo a fini prima igienici, poi edonistici e che segna il passaggio alla terza tappa, 
quella del “consumo”. 
6 “(...) the cradle of civilization has, in a span of less than half a century, been potentially transformed 
into the grave of the environment” [9]. 
7 La densità di popolazione dei territori costieri di Spagna, Francia e Italia, in linea con caratteri e 
tendenze dell’intero Mediterraneo, è sensibilmente più alta rispetto a quella del territorio nazionale 
(nei tre Paesi, al 2000, gli ab/km2 rispettivamente per l’area costiera e per il territorio nazionale sono: 
in Spagna 163 e 79, in Francia 135 e 109, in Italia 198 e 191). Ai residenti si sommano inoltre i flussi 
turistici: quelli che interessano, al 2000, Francia, Spagna e Italia rappresentano il 64 % dei flussi totali 
nelle aree costiere del Mediterraneo, già prima destinazione turistica mondiale [1]. 
8 Tra il 1960 e il 2000, in Francia, Spagna e Italia, si registra un decremento degli addetti 
all’agricoltura pari al 79 %, passando dai circa 37 milioni del 1960, ai 7,6 del 2000, con una 
prospettiva di ulteriore decremento per il 2025 sino ai 2,9 milioni [1]. 
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crescente ricorso alle tecniche di agricoltura intensiva, soprattutto nelle piane costiere, in 
prossimità dei centri urbani. L’azione congiunta di tali processi ha comportato una profonda 
alterazione delle relazioni paesaggistiche di grande scala che hanno storicamente 
caratterizzato l’area costiera euro-mediterranea: da un paesaggio costruito, vissuto e 
percepito, per secoli, anzitutto secondo una dimensione trasversale9, si è passati ad un 
paesaggio in cui prevale in modo evidente la dimensione longitudinale10 e che si fonda su 
un nuovo rapporto tra costa ed entroterra, mondi non più complementari, ma “opposti”, 
distanti in senso fisico e, soprattutto, socioeconomico11, espressione di un evidente conflitto 
culturale tra tradizione e innovazione12. Tale nuovo assetto territoriale ha come corollario 
una serie di criticità paesaggistiche tra loro strettamente legate (più che di una “serie”, è 
infatti forse più opportuno parlare di “quadro” o “sistema”13). Tra queste, tuttavia, emerge 
per emblematicità - in quanto rappresentazione più evidente della pressione antropica 
costiera - diffusione e rilevanza il tema dell’artificializzazione costiera: il processo di 
artificializzazione interessa infatti oggi, in linea con le tendenze generali del Mediterraneo, 
più del 70 % delle coste in Spagna e in Italia, e il 60 % in Francia [1]. Un’artificializzazione 
dovuta essenzialmente a processi di urbanizzazione, i cui fattori trainanti, in termini di 
consumo di suolo, sono anzitutto le funzioni residenziali e ricreative, seguite da industria 
commercio e infrastrutture [3]. Si tratta del famoso Med wall, con tutto ciò che questo 
comporta in termini paesaggistici, da un punto di vista estetico-percettivo (banalizzazione, 
creazione di barriere), ecologico (consumo di risorse naturali, inquinamento delle acque 
marine, subsidenza e intrusione del cuneo salino, erosione costiera, frammentazione di 
habitat e perdita di connettività ecosistemica terra-mare) e socioeconomico (perdita di 
valore economico del paesaggio, compromissione dell’accessibilità dell’area e dell’attività 
della pesca). 

 

                                                 
9 Storicamente le principali attività economiche presenti lungo la fascia costiera euro-mediterranea 
(agricoltura, pastorizia, pesca, commercio) erano praticate su un ampio raggio territoriale, sia 
nell’entroterra che lungo la costa. Tra queste, inoltre, esistevano connessioni di carattere 
socioeconomico che determinavano una continuità tra costa ed entroterra e tra terra e mare non solo 
funzionale, ma anche fisico-ambientale (ad esempio tramite le vie di transumanza), esaltando dunque 
una dimensione del paesaggio costiero mediterraneo di carattere principalmente “trasversale”.  
10 Oggi le attività economiche presenti lungo la fascia costiera euro-mediterranea (principalmente 
turismo, industria, agricoltura intensiva), essendo concentrate lungo la costa e mancando di instaurare 
relazioni economiche con l’entroterra, accentuano, con i propri segni - come quelli 
dell’urbanizzazione e delle infrastrutture turistiche e viarie, ma anche dell’agricoltura intensiva - una 
dimensione del paesaggio costiero mediterraneo che è principalmente “longitudinale”. 
11 Lo squilibrio tra costa ed entroterra è un fenomeno tipico degli ambiti mediterranei: alle aree 
costiere caratterizzate da vivace economia, densamente popolate e con alta occupazione di suolo, si 
contrappone un entroterra meno dinamico, a bassa densità insediativa e basso consumo di suolo. 
12 Tradizioni e tecniche, come quelle legate al mondo dell’agricoltura, hanno ceduto il passo a “nuove 
culture”, legate principalmente al mondo del turismo e dell’industria. Tuttavia queste ultime non si 
sono sostituite a quelle tradizionali nella gestione del territorio costiero, abbandonando le aree interne. 
13 Lungo la costa: una crescente artificializzazione, dovuta principalmente a processi di 
urbanizzazione, un degrado delle aree dunali (iperfrequantazione ed erosione) e delle aree umide 
(inquinamento e scomparsa), un’estensione delle aree dell’agricoltura intensiva (con conseguente 
omogeneizzazione paesaggistica e inquinamento); nell’entroterra: uno stato di degrado diffuso dovuto 
all’abbandono di aree rurali e insediate; tra costa ed entroterra: relazioni paesaggistiche (ecologiche, 
estetico-percettive, socioeconomiche) alterate o cancellate. 
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“Paesaggi Protetti”: processi di artificializzazione e risposte 
operative 

 
Al complesso quadro di criticità paesaggistiche (vedi nota 13) che 

contraddistingue i paesaggi costieri euro-mediterranei non sfuggono le aree naturali protette 
qui situate e in particolare quelle classificate dalla IUCN come “Paesaggi Protetti”14, 
territori ad elevata antropizzazione. Tuttavia tali aree, rispetto ai paesaggi ordinari (intesi 
come non istituzionalmente protetti e soggetti agli strumenti ordinari del territorio), sono 
contraddistinte da una maggiore (potenziale) efficacia operativa - in relazione all’esistenza 
di piani di gestione, di un governo speciale e di una struttura gestionale, alla disponibilità di 
finanziamenti e, in alcuni casi, ad un’esperienza consolidata negli anni - che le mette, 
almeno in linea teorica, maggiormente in grado di elaborare (e sperimentare) risposte alle 
suddette criticità. È per questo che si intende guardare qui alle esperienze condotte entro 
alcuni “Paesaggi Protetti” situati lungo l’area costiera di Spagna, Francia e Italia (il Parque 
Natural de la Albufera de Valencia, 1986, il Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, 2003, il Parco Regionale del Conero, 1987), verificando se possano 
costituire un utile spunto per la pianificazione e gestione del paesaggio costiero anche 
ordinario. In particolare si propone - per ragioni di sintesi e, come detto, significatività del 
tema - una lettura delle politiche messe in atto per fronteggiare specificatamente la tematica 
dell’artificializzazione costiera, con particolare riferimento ai processi di urbanizzazione 
(espressione, nei tre casi analizzati, per lo più di funzioni residenziali e turistiche). 

Guardando al Parc de la Narbonnaise, l’area è stata soggetta, negli anni ’60-’70, a 
significativi, per quanto pianificati, processi di urbanizzazione legati all’affermarsi della 
vocazione turistico-balneare. Nell’ambito della Mission Racine15 sono stati edificati i centri 
di Gruissan e Leucate, mentre altri sono nati per iniziativa comunale: si tratta di tipiche 
stazioni balneari (nel Parco, il 90 % delle seconde case presenti è situato lungo il litorale), a 
sviluppo longitudinale costiero. Nonostante il livello di artificializzazione complessivo del 
Parco sia oggi relativamente basso, negli ultimi anni - 1992-2003, secondo i dati riportati 
dal Parco - si è registrato un significativo incremento dell’area artificializzata (+23 %), 
soprattutto nella zona pedemontana, lagunare e, appunto, litoranea. Il rischio di una 
definitiva compromissione di un paesaggio costiero ancora relativamente integro viene 
affrontata oggi entro il Parco tramite una serie di politiche a scala e contenuto differente. 

Anzitutto, la prima funzione svolta dal Parco consiste nella regolazione dei 
processi di urbanizzazione: entro il Plan du Parc 2010, (traduzione grafica della Charte, 
principale strumento di gestione del Parco) sono definite, in applicazione della Loi Littoral 
(86-2/1986), le cosiddette “coupures d’urbanisation”16: si tratta di aree libere (naturali o 
rurali) che separano le zone di urbanizzazione litoranea, garantendo una soluzione di 

                                                 
14 I Paesaggi Protetti (Protected Landcsapes/Seascapes) costituiscono una delle sei categorie (la 
quinta) entro cui la IUCN (International Union for the Conservation of Nature) classifica le aree 
protette mondiali (sei categorie cui sono associati specifici obiettivi di gestione, secondo un crescente 
“gradiente” di antropizzazione, dalle riserve - cat. I - alle aree gestite per l’uso sostenibile delle risorse 
naturali - cat. VI). In Europa oltre il 50 % delle aree protette è classificato in categoria V [4]. 
15 Mission Interministérielle pour l'Aménagement Touristique du Languedoc-Roussillon (1963). 
16 “Les schémas directeurs et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels 
présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation”, Loi 86-2/1986, art. 3, inserito nel Code de 
l'Urbanisme, titolo IV, capitolo VI, art. L146-2. 
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continuità nell’edificato; in questo caso tali aree costituiscono preziosi corridoi ecologici tra 
ambiente lagunare e zona dunale, oltre che importanti varchi di carattere estetico-percettivo.  

All’azione regolativa dell’urbanizzazione litoranea17, il Parco affianca poi quella 
di riqualificazione, elaborando una Déclinaison Littoral della Charte (una sorta di zoom 
del Plan du Parc sui comuni litoranei) che fornisce - oltre a indicazioni più generali 
concernenti, ad esempio, la promozione delle attività tradizionali presenti - indicazioni 
specifiche per ogni nucleo urbano litoraneo volte alla sua integrazione paesaggistica nel 
contesto. Per ogni stazione vengono indicati i “margini”, le “porte” e gli spazi pubblici da 
sottoporre a progetto paesaggistico, i punti di vista panoramici da preservare e i fronti-mare 
da riqualificare. Una semplice operazione di “maquillage”? Forse, se si considera il singolo 
intervento, ma non se si guarda all’impostazione generale della Déclinaison, che inserisce 
in modo coerente le azioni in una cornice di pianificazione paesaggistica attenta a cogliere 
le relazioni dei centri urbani con l’entroterra, il mare e l’area litoranea e che, più che 
nascondere, valorizza e connette.  

A tali politiche, che agiscono sulla dimensione “spaziale” della questione 
dell’artificializzazione, se ne sommano altre, “immateriali”, che ne affrontano la 
dimensione socio-economica, con particolare riferimento alla domanda turistica balneare 
che, nel caso della Narbonnaise - ma anche nei restanti Parchi - è il principale motore di 
urbanizzazione costiera. In questo senso, gli sforzi del Parco francese sono tutti tesi a 
riequilibrare i flussi turistici tra costa ed entroterra, favorendo il secondo tramite la 
promozione di una offerta turistica fondata su un esteso complesso di sentieri 
escursionistici e su una già vasta rete ricettiva (chambre d’hotes, gites, campings) diffusa 
nei territori interni. Il fine ultimo è quello di accompagnate la nascita di nuovi modelli di 
turismo fondati non solo sulle risorse balneari ma anche su quelle naturali e culturali locali 
e diffusi sull’intera area protetta, diminuendo così, a breve termine, la pressione antropica 
costiera e soprattutto scardinando, a lungo termine, i meccanismi socio-economici che sono 
stati alla base sino ad oggi della cementificazione del litorale. 

Sul fronte spagnolo - Parque de l’Albufera - i problemi legati 
all’artificializzazione non sono minori rispetto al caso francese, anzi: il Parco presenta un 
esteso fronte litoraneo urbanizzato (esito del boom turistico degli anni '60 e sviluppatosi in 
particolare nel tratto tra El Perello e Mareny Blau), costituito quasi completamente da 
seconde case ed attrezzature turistiche. In questo caso, l’azione di regolazione 
dell’urbanizzazione è attuata sia tramite l’intervento della Demarcación de Costas de 
Valencia (Ministero de Medio Ambiente y medio rural marino), che cura l’applicazione 
(problematica) della Ley de Costas (22/1988), sia tramite le indicazioni di uso del suolo 
contenute nel PRUG18 (il Plan Rector de Uso y Gestión, 2004, principale strumento di 
pianificazione e gestione del Parco), che prevedono un regime di non edificabilità in tutta 
l’area protetta, anche costiera (ad eccezione delle areas edificadas, soggette invece agli 
strumenti urbanistici locali). In particolare, assumono un ruolo cruciale quelle zone situate 

                                                 
17 Che, si ricorda, consiste nell’applicazione della Loi Littoral: lo strumento della Charte in sé infatti, 
non ha valore normativo, ma orientativo. Oltre alla presenza di coupures, la Loi (art. 3) detta, per 
l’urbanizzazione costiera, il principio di equilibrio (fondato sulla “capacité d’accueil”), di continuità 
dell’edificato e di libero accesso alla riva. 
18 Che, a differenza della Charte francese, ha valore normativo e prevale sugli strumenti di 
pianificazione locale, i Planes General de Ordenación Urbana (PGOU), sviluppati dai Comuni.  
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tra i nuclei urbani costieri esistenti, costituite da orti parzialmente abbandonati e in stato di 
forte degrado ambientale e paesaggistico, indicate dal Piano come “areas de regeneración 
de ambientes rurales”: l’effettiva rigenerazione di tali aree (ovviamente non edificabili) 
favorirebbe19 la costituzione e preservazione di corridoi ecologici ed estetico-percettivi tra 
la piana delle risaie e l’ambiente dunale.  

Al di là dell’azione regolativa, all’interno del Parco sono state attuate significative 
azioni di recupero e ripristino paesaggistico in area costiera, portate avanti non tanto - va 
detto - dall’Ente Parco in sé, ma da un altro soggetto operante entro l’area protetta: il 
Servicio Devesa Albufera, responsabile delle gestione della zona di Parco ricadente entro i 
limiti del Comune di Valencia. Istituito nel 1981 dalla Municipalità Valenciana, ancor 
prima della nascita del Parco, il Servicio ha attuato nel corso degli anni una serie importante 
di interventi a contrasto dei processi di artificializzazione costiera attuati nei due decenni 
precedenti20 nell’area della Devesa (area dunale di separazione tra il lago dell’Albufera e il 
Mar Mediterraneo, ad alto valore ambientale e paesaggistico, situata entro il Parco e a pochi 
chilometri da Valencia). L’opera del Servicio rappresenta un raro caso lungo il litorale 
euro-mediterraneo di azione efficace ed incisiva intrapresa contro processi di 
urbanizzazione costiera già attuati; un intervento di carattere territoriale che, attraverso 
opere di demolizione e ricostruzione, ha avuto come fine il ripristino dell’assetto naturale e 
paesaggistico dell’area ante urbanizzazione. In particolare, tramite diversi progetti 
succedutisi negli anni a partire dal 1990 (l’ultimo si è concluso nel 2007), sono state 
rimosse le infrastrutture realizzate (strade a quattro corsie, parcheggi, impianti 
idroelelettrici, passeggiata marittima) e le specie alloctone impiantate (eucalipti), ricostruite 
le formazioni dunali, ricreate le malladas (formazioni lagunari colmate con la terra degli 
scavi durante le opere di urbanizzazione precedenti), impiantate specie autoctone e create 
strutture leggere per il ristoro e percorsi fruitivi, pedonali e carrai, a basso impatto. Il 
risultato è stata la ri-creazione non solo dei valori naturalistici dell’area, ma anche 
paesaggistici e fruitivi: un caso di recupero - citando le parole chiave di questa sessione del 
Simposio - per la natura e per l’uomo. 

Tali azioni sono state accompagnate da politiche di carattere “immateriale”, 
consistenti, in particolare, in attività educative e di sensibilizzazione rispetto ai valori 
naturalistici dell’area; l’intento generale, e ancora attuale, è dunque - a differenza del caso 
francese, dove si promuove un turismo “alternativo” nell’entroterra, confermando la 
vocazione balneare della costa - la promozione di una diversa fruizione del litorale, 
indirizzata verso la scoperta non tanto delle sue risorse balneari, quanto naturalistiche: la 
creazione del centro educativo Racó de l’Olla (frutto di un ulteriore progetto di ripristino 

                                                 
19 Il condizionale è d’obbligo, visto che nessuna azione è stata ancora effettivamente intrapresa in 
proposito, ad oggi (maggio 2010), dall’Ente Parco. 
20 Nel 1963 il Comune di Valencia, sulla scia del boom turistico spagnolo, elabora e approva il “Plan 
General de Ordenacion del Monte de la Dehesa”, dando inizio a imponenti lavori di urbanizzazione 
nell’area della Devesa: è prevista e la creazione di complessi residenziali, strutture turistiche e relative 
infrastrutture. Tuttavia l’attuazione del Piano - che pur procede nel corso degli anni ’60 e ’70 - viene 
fortemente contrastata, agli inizi degli anni ’70, dalla società civile valenciana (nasce il primo 
movimento ecologista spagnolo - “El Saler par al Poble”, 1975) e, nel 1978, la prima 
amministrazione democratica di Valencia blocca definitivamente il Piano, creando i presupposti per la 
redazione del “Plan Especial de protección del Monte de la Devesa de El Saler” (1982), finalizzato al 
ripristino dello stato dei luoghi.  
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paesaggistico di un’area umida trasformata, negli anni ’70, in centro ippico) ha costituito un 
passo importante in tal senso, insieme alla creazione di percorsi fruitivi costieri tematici che 
connettono e illustrano i differenti sistemi ambientali e paesaggistici della Devesa. 

Guardando, infine, al Parco del Conero, anch’esso è stato soggetto, sempre a 
partire dagli anni ’60, a intensi processi di urbanizzazione costiera, in particolare nell’area 
di Sirolo e Numana (Marcelli). Purtroppo, una politica del Parco inizialmente forse troppo 
generosa nella concessione di quote edificatorie ai diversi Comuni ha consentito il 
prosieguo di intensi processi di urbanizzazione anche dalla data della sua istituzione (1987). 
Il nuovo Piano (Variante Generale al Piano del Parco, febbraio 2010), si trova così a fare i 
conti con quote di edificato già previste dai Piani precedenti, ma detta, rispetto a questi, 
alcune svolte importanti. Non solo, da un punto di vista regolativo (il Piano, come nel caso 
spagnolo, ha valore normativo e prevale sui Piani Regolatori Generali comunali), non viene 
prevista alcuna quota edificatoria aggiuntiva a quella già definita dai precedenti strumenti, 
ma vengono operate anche scelte strategiche cruciali in tema di controllo e gestione 
dell’urbanizzazione. In particolare, nell’area tra gli insediamenti costieri di Numana, 
Coppo, Taunus e Marcelli (maggiormente soggetta a dinamiche urbanizzative), sono 
individuati “corridoi ecologici a valenza paesaggistica, culturale e percettiva per il 
mantenimento della vitalità eco-sistemica degli ambiti interessati” e “aree a forte valenza 
paesistica di potenziale salvaguardia e valorizzazione per il mantenimento delle condizioni 
ambientali in equilibrio con le dinamiche di uso del suolo in atto” (PdP 2010). Qui il Piano, 
ai fini del mantenimento di tali aree - varchi residuali di continuità ecologica e 
paesaggistica tra la fascia costiera, la zona interna collinare e la zona montana - prevede 
non solo l’applicazione di norme che evitino la giunzione degli abitati, ma, tramite il nuovo 
strumento delle Aree Progetto Strategiche (APS21), la realizzazione di veri e propri progetti 
paesaggistici “in grado, da un lato di tutelare le valenze eco-rurali e storico-culturali, 
dall’altro di reinterpretare e valorizzare questi luoghi attribuendo loro nuove funzioni eco-
socio-compatibili” (PdP, 2010); ad esempio, per l’area tra Taunus e Marcelli, è prevista la 
realizzazione di un Parco territoriale a carattere naturalistico, bio-agronomico ed eco-
turistico. Attenzione viene posta, inoltre, alle aree urbane di frangia degli insediamenti 
litoranei (ad esempio Marcelli) e alla loro integrazione con il contesto agrario circostante.  

Per quanto riguarda, invece, le azioni di ordine “immateriale”, lo sforzo del 
Parco è indirizzato, similmente a quanto accade nel caso francese, a convertire un’offerta 
turistica di carattere puramente balneare in una fondata sulle risorse naturali e culturali 
locali ed estesa all’entroterra: diversi sentieri escursionistici consentono già oggi la scoperta 
anche delle aree più interne del Parco (zona collinare). 
 
 

                                                 
21 L’introduzione delle Aree Progetto Strategico (APS), concepite come strumento progettuale e 
programmatico ai fini della trasposizione a scala locale degli obiettivi strategici del Piano, segna il 
passaggio da un approccio vincolistico, di tutela passiva (“quanto, dove, cosa, come”) che 
caratterizzava il Piano precedente, ad un “processo progettuale partecipato e strutturato” (“come, 
cosa, dove, quanto”, PdP, 2010): attuatori delle APS sono principalmente i Comuni, sulla base di 
obiettivi, norme e azioni definiti, per ogni APS, dal Piano del Parco; i progetti così elaborati vengono 
poi sottoposti a valutazione ex-ante, tramite Me.V.I, (Metodo di Valutazione Integrata), verificandone 
la coerenza con gli indirizzi e norme di piano, oltre che la compatibilità paesaggistica e la sostenibilità 
ambientale. 
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Artificializzazione costiera: appunti per i paesaggi costieri ordinari  
 

In tutti i casi esposti, la questione dell’artificializzazione viene affrontata 
considerandone la sua principale implicazione paesaggistica, ossia il fatto di costituire una 
barriera, ecologica ed estetico-percettiva, tra mare e aree interne. I Parchi agiscono dunque 
essenzialmente per (ri)connettere, seguendo tre principali assi operativi. Anzitutto 
regolando, e dunque prevenendo: in tutti i casi, politiche di uso del suolo impediscono che 
i nuclei urbani costieri si saldino, garantendo soluzioni di continuità nell’edificato, preziosi 
corridoi ecologici ed estetico-percettivi tra mare e aree interne. In secondo luogo, dove il 
litorale è già stato costruito, sia riqualificando - intervenendo, in particolare, sulle “aree di 
frizione” tra costruito e mare, e tra costruito e entroterra (proponendo “transizioni dolci” tra 
naturale e artificiale) - sia ripristinando l’assetto paesaggistico ante urbanizzazione: nel 
caso della progetto Devesa (eccezionale - per le condizioni storiche al contorno - e, va 
detto, difficilmente replicabile nel contesto ordinario), eliminata la barriera infrastrutturale, 
l’obiettivo è stato quello di ricostituire la sezione di costa trasversale, (ri)connettendo mare, 
aree dunali esterne (dune mobili), interne (dune semi-fisse e fisse) e laguna (lago 
dell’Albufera). Infine, disinnescando le spinte socioeconomiche alla base dei processi di 
artificializzazione costiera (nei tre casi, principalmente il turismo) e dunque proponendo 
nuovi modelli di fruizione costiera, rivolti all’entroterra. Emerge dunque come paradigma 
operativo - applicabile nei paesaggi costieri ordinari e forse potenziale chiave interpretativa 
dell’intero quadro di criticità costiere, oltre che dello specifico tema dell’artificializzazione 
- quello della trasversalità, che invita a ricreare (tramite norma e progetto) una dimensione 
costiera anzitutto trasversale, più che longitudinale, garanzia (come è peraltro sempre stato 
prima della recente fase del “consumo”) di varietà biologica e paesaggistica (connessione di 
ecosistemi e paesaggi), socioeconomica e culturale (connessione di economie e culture).  
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Riassunto – La stretta interdipendenza tra risorse ed attività nell’area costiera richiede una 
gestione integrata della stessa per poter evitare il depauperamento dell’ambiente e il 
crescente conflitto tra usi. L’Italia sta mostrando un forte ritardo nell’implementazione 
delle raccomandazioni e direttive dell’Unione Europea sulla Gestione Integrata delle Aree 
Costiere, nonostante ciò nel 2008 ha firmato il Protocollo Mediterraneo sulla Gestione 
Integrata delle Aree Costiere [3]. In un’ottica di gestione integrata è necessario il 
coinvolgimento di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali ed europee e 
più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere 
come le popolazioni locali, le organizzazioni non governative e le imprese. D’altra parte 
tale coinvolgimento richiede la contemporanea formazione di una nuova cultura della 
partecipazione e della responsabilità personale verso questo complesso sistema, in una 
parola si richiede la formazione di una nuova forma di “cittadinanza”. Questi obiettivi, 
propri dell’Educazione Ambientale, a lungo si sono considerati attuabili solo in ambito 
scolare, tralasciando i contesti non formali ed informali e quindi grossa parte della 
popolazione che poi si chiama a partecipare per ottenere una sempre migliore gestione delle 
aree costiere [6]. 

 
 

Abstract – The close interdependence between resources and activities in the coastal 
management requires an integrated manner to avoid the depletion of the environment and 
the growing conflict between uses. Italy is showing a strong delay in the implementation of 
the recommendations and EU directives on Integrated Management of Coastal Areas, 
despite that in 2008 signed the Protocol on the Mediterranean Integrated Coastal Zone 
Management [3]. From the perspective of integrated management is required the 
involvement of all local, regional, national and European policy managers and more 
generally of all persons with their own activities affecting the coastal regions as local 
communities, NGOs and businesses. On the other hand, such involvement requires the 
simultaneous formation of a new culture of participation and personal responsibility 
toward this complex system: it requires the formation of a new form of citizenship. These 
objectives, its Environmental Education, long have been considered feasible only in the 
school, ignoring the non-formal and informal, and then large proportion of the population 
is called to attend to get more and better management of coastal areas [6]. 
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Il ruolo dell’Educazione Ambientale 
 

La complessità e l’interdipendenza dei processi fisici, economici, socio-culturali 
nell’area costiera richiedono un forte coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e più 
in generale della popolazione locale; sono infatti ormai numerosi gli esempi del fallimento 
di programmi di gestione, per lo più settoriali, promossi con un approccio top-down ed 
incapaci di coinvolgere gli attori locali. D’altra parte tale coinvolgimento richiede la 
contemporanea formazione di una nuova cultura della partecipazione e della responsabilità 
personale verso questo complesso sistema, in una parola si richiede la formazione di una 
nuova forma di “cittadinanza” [6]. Sempre più si rivela necessaria un’informazione, una 
formazione e più in generale un'educazione adeguata a fornire gli strumenti perché le 
persone possano partecipare autonomamente e responsabilmente. 

Questi obiettivi, propri dell’Educazione Ambientale, a lungo si sono considerati 
attuabili solo in ambito scolare, tralasciando i contesti non formali ed informali e quindi 
grossa parte della popolazione che poi si chiama a partecipare per ottenere una sempre 
migliore gestione delle aree costiere. In particolare nelle località turistiche costiere 
l’Educazione Ambientale, anche in relazione ai nuovi orientamenti nel settore turistico 
(ecoturismo, turismo sostenibile), se ripensata per gli ambiti non formale ed informale, 
potrebbe contribuire in modo incisivo.  In tal senso l’Educazione Ambientale non dovrà 
essere intesa come educazione naturalistica o interpretazione ambientale [8], ma come un 
complesso percorso di acquisizione di conoscenze, consapevolezza e messa in discussione 
di strutture e processi che hanno determinato l’attuale modo di gestire l’area costiera. 

Esperienze di questo tipo richiedono ovviamente tempi lunghi ed andranno 
indirizzate più propriamente alla popolazione residente. Tuttavia alcune opportunità 
potrebbero essere offerte anche ai turisti che per brevi periodi soggiornano nelle località 
costiere. Ciò avviene già in molte aree marine protette che dedicano parte della propria 
attività istituzionale alla divulgazione e alla formazione ambientale. Come rilevato da 
diversi ricercatori [9] il legare la promozione di una maggior sensibilità ambientale solo ad 
ambiti “speciali” “extra-ordinari” rischia di indurre una diminuzione del senso di 
responsabilità nella quotidianità, favorendo un certo atteggiamento di delega della cura e 
tutela dell’ambiente. Offrire una esperienza turistica balneare ricca di spunti legate a buone 
pratiche del fornitore del servizio o di chi gestisce il territorio senza per questo arrivare a 
proposte turistiche specializzate ma al tempo stesso di nicchia come l’ecoturismo, può 
essere un’ottima strategia per iniziare a valorizzare la complessità degli ambienti costieri. 

Il litorale di Cavallino-Treporti 

Il litorale del Cavallino si estende per circa 14 km dalla foce del Sile fino alla 
bocca di porto di S.Niccolò e separa a Nord-Est la Laguna di Venezia dal Mare.  

Sono distinguibili [7]: 
- fascia della gronda lagunare caratterizzata dalla presenza di un paesaggio lagunare con 

valli da pesca, barene e da un paesaggio agricolo con torri d’avvistamento; 
- fascia interna, caratterizzata da un paesaggio agricolo con insediamenti rurali sparsi e 

in cui si possono osservare le forme tipiche delle passate azioni di bonifica; 
- fascia litoranea con spiagge, stabilimenti balneari, campeggi, aree dunali. 
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Dal punto di vista naturalistico la Penisola del Cavallino è ritenuta un ambiente 
unico e di eccezionale importanza [2]. Le caratteristiche che la rendono unica derivano da 
una particolare combinazione di condizioni biogeografiche e fitoclimatiche che 
caratterizzano, in generale, i litorali dell’Alto Adriatico:  
- condizioni di temperatura diverse dal restante Mediterraneo sia a causa della latitudine 

che del diverso effetto termoregolatore delle acque; 
- collocazione geografica in un punto di confluenza tra le vaste aree mediterranee, 

centro europee e balcaniche e quindi presenza di un insieme di caratteristiche floro – 
faunistiche uniche; 

- presenza di vaste zone umide situate in una delle principali rotte migratorie nella 
direzione Europa – Africa e allineate con due tra le più importanti zone umide europee: 
Camargue e le foci del Danubio; 

- vicinanza con le Alpi che fa si che i fiumi alpini facciano giungere fino ai litorali molti 
effetti climatici, geologici e floro – faunistici particolari; 

- allineamento in direzione est – ovest di lunghi tratti di costa, e quindi dei relativi 
cordoni di dune, determinando differenziazioni microclimatiche per diversità di 
esposizione molto più accentuate rispetto a ciò che si verifica in corrispondenza degli 
allineamenti nord – sud dominanti in Italia e nell’Adriatico. 

A partire dagli anni Cinquanta questo ambiente così particolare è stato interessato 
da una crescente pressione turistica. A differenza della vicina Jesolo, anche in relazione al 
permanere di alcune servitù militari, il tipo di turismo che si è sviluppato è stato in 
prevalenza quello all’aria aperta che in quegli anni iniziava timidamente a diffondersi.  

La nascita del Litorale del Cavallino come località turistica balneare a partire dagli 
anni Cinquanta, è dovuta all’iniziativa di alcuni imprenditori industriali che operavano 
nelle città di Padova, Treviso e Mestre [5]. Questi, necessitando di investire grossi capitali 
accumulati in altri settori, approfittarono di una situazione in cui vi era molta disponibilità 
di terreno e una relativa facilità nell’ottenere in concessione alcune aree demaniali. 
Vennero così costruite le prime strutture ricettive all’aperto, sebbene in quel momento il 
segmento dei campeggi fosse poco considerato in Italia. Il successo portò ad altri 
imprenditori di vari settori ad intraprendere la stessa strada. Tuttavia, lo sviluppo turistico 
fu determinato, prima ancora che dall’offerta, dalla domanda proveniente prevalentemente 
dai dipendenti di grosse aziende tedesche (“turismo aziendale”), in particolare del settore 
automobilistico [5]. Si trattò prevalentemente di una domanda di turismo “povero”, adatto 
quindi ad essere soddisfatta da una offerta di ricettività turistica in campeggi. Tutto ciò 
portò ad uno sviluppo turistico non pianificato, improvvisato, affidato all’ingegnosità degli 
operatori e privo di una concreta regolamentazione esterna [7]. 

Prima degli anni Cinquanta gli ambienti naturali di spiaggia, duna e retroduna 
costituivano delle fasce continue che si estendevano da Punta Sabbioni a Piave Vecchia. In 
seguito allo sviluppo del turismo balneare, sono state spianate dune ed interrate depressioni 
per permettere ai campeggi di accedere direttamente al mare. Oggi ciò che rimane degli 
ambienti originari sono solo dei frammenti che vengono considerati importanti non solo 
perché testimoni dell’originaria natura, ma anche per il ruolo che hanno di riserve 
genetiche e di nuclei per possibili riespansioni e ripristini ambientali [4]. A ciò si deve 
sommare la crescente pressione sociale del turismo. I campeggi sono andati via via 
specializzandosi, offrendo sempre nuovi servizi al loro interno, in una crescente ottica di 
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villaggio turistico. Ciò ha portato ad una crescente pressione in termini di congestione del 
traffico nei giorni degli arrivi e delle presenze, l’impossibilità di fruire dell’arenile da parte 
dei residenti a fronte di un vantaggio economico sempre più spostato verso imprese al di 
fuori del territorio comunale. Anche in termini di imposta sugli immobili questo tipo di 
offerta turistica non offre grandi risorse al Comune, a fronte di ampie superfici utilizzate. 

Il settore del turismo oggi continua comunque a rappresentare il fattore centrale 
dell’economia del Comune di Cavallino Treporti. I campeggi detengono la quota di 
presenze prevalente (mediamente l’88,6 %), rappresentando il 31 % di tutte le presenze in 
campeggio nel Veneto. Dal grafico si evince come la località, dopo il repentino calo di 
presenze verificatosi a partire dal 2002 fino al 2005, mantenga, a partire dal 2006, un continuo 
trend di crescita. 

 
 

 
Figura 1 – Presenze turistiche nel Comune di Cavallino Treporti. Fonte: Elaborazione degli 
autori da Banca Dati Statistici Regione Veneto http://statistica.regione.veneto.it. 
Figure 1 – Municipality of Cavallino – Treporti’s tourist presence. Source: processing of 
authors from statistical databases of Regione Veneto http://statistica.regione.veneto.it. 

 
 
Sebbene si osservi negli ultimi anni una lieve flessione rispetto alle presenze totali 

del Veneto (che sono passate da 60.607.455 nel 2008 a 61.180.785 nel 2009), tuttavia la 
località mostra un alto tasso di ritorno e una presenza media (9,7 giorni) quasi doppia 
rispetto la vicina Jesolo e la media della Regione del Veneto. 

In questo, un contributo importante lo ha avuto la scelta, in maggior parte 
determinata dalla volontà degli operatori turistici locali, di rinnovare l’offerta valorizzando 
la qualità ambientale e cambiare il rapporto con il territorio circostante. 

A partire dalla fine degli anni Novanta si è infatti iniziata vedere una inversione di 
tendenza rispetto al rapporto tra strutture turistiche ed ambiente. Un passaggio chiave è 
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stato il “Manifesto Qualità Ambiente Cavallino 2000” (sviluppato all’interno dell’iniziativa 
più ampia del “Manifesto Turistico Qualità Ambiente Veneto 2000”) che iniziò a dar voce 
ad una maggior attenzione nei confronti delle problematiche ambientali legate al turismo di 
massa. Il principale obbiettivo fu quello di adottare la norma ambientale ISO 14001 per le 
strutture ricettive “open air” del Litorale. Alla base del Manifesto Qualità Ambiente 
Cavallino 2000 vi è l’impegno, da parte dell’azienda ricettiva aderente, di attivarsi nella 
protezione dell’ambiente “preservando l’identità naturale e culturale del territorio, elevando 
la qualità ambientale dei servizi offerti al cliente, raggiungendo la certificazione ISO 14001 
e diffondendone i principi nel territorio, provvedendo alla formazione e all’addestramento 
di carattere ambientale del personale, sensibilizzando gli ospiti alla tutela dell’ambiente e 
alla conoscenza degli aspetti naturalistici locali [1]. 

 
 
L’esperienza del campeggio Union Lido 
 
Il campeggio Union Lido, uno dei primi campeggi strutturati del litorale, la cui 

nascita risale al 1955, ricopre 60 ettari di superficie e circa 1,2 kilometri di spiaggia.  
È caratterizzato da una clientela con elevata disponibilità di spesa, proveniente per 

lo più dal nord Europa, Germania in particolare (Germania 50 %, Danimarca 10 %, Olanda 
10 %, Italia 9 %, Austria Svizzera e Inghilterra ognuna circa il 5 % - dati Union Lido, 
2010). Le presenze in questi ultimi 10 anni sono sempre state comprese tra le 952.000 e le 
1.020.000 presenze annue, mentre si è avuta una variazione negli arrivi, dai circa 83.500 
del 2003 agli attuali (2009) 98.000, indice di una progressiva riduzione della permanenza 
media, che oggi si attesta su 10,5 giorni (dati Union Lido, 2010). 

Union Lido è certificato ISO 9001 dal 1997 e ISO 14001 dal 1999. Tra gli 
adeguamenti più recenti per ridurre i consumi di risorse si ricordano: riscaldamento 
dell’acqua, sia delle vasche che per gli usi igienici, per mezzo di impianto solare termico, 
riutilizzo delle acque di scarico della piscina per i WC, sciacquo dei WC comandato a 
fotocellula, illuminazione notturna a LED con risparmio di energia elettrica pari al 70 %, 
approvvigionamento da fonti energetiche rinnovabili e certificate (100 % energia 
idroelettrica), riduttori di flusso su lavabi e docce, minibus elettrico all’interno del 
Campeggio, timer per le docce in spiaggia. 

Oltre a questi interventi strutturali, che stanno diventando patrimonio delle 
strutture che vogliono ottenere certificazioni ambientali, ciò che risulta più originale 
nell’ambito del campeggio è l’impegno in termini di comunicazione, sensibilizzazione e 
formazione ambientale.  

Significativa è in particolare l’esperienza che ha portato alla creazione di un’area 
“protetta” all’interno del perimetro del campeggio. A partire dagli anni Novanta, soprattutto 
su interessamento dell’ex direttore, è iniziato il progressivo recupero di una superficie 
retrodunale nell’area più occidentale del Campeggio per mantenere il tipico ambiente, 
evitandone il degrado ma anche l’uso produttivo. L’area, di circa 7 ettari, è oggi frequentata 
da una composita avifauna, in particolare vi nidificano il Fratino (Charadrius alexandrinus) e 
il Fraticello (Sterna albifrons). Lungo il percorso naturalistico si possono incontrare gran parte 
delle emergenze flogistiche del litorale, segnalate in due appositi cartelloni all’ingresso e alla 
fine del percorso dell’Oasi e da picchetti in legno che riportano i numeri delle specie secondo 
l’elenco dei tabelloni iniziali. 
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All’iniziale mantenimento dell’accessibilità si sono associati altri interventi per 
favorire l’Interpretazione dell’ambiente con percorsi e pannelli. Le proposte interpretative 
sono molto efficaci, tradotte sempre in italiano, inglese e tedesco. Una passeggiata di circa 
1 km, allestita con pannelli informativi su spiaggia, battigia e fondali, introduce il visitatore 
all’area recuperata. La gestione, per scelta della Direzione, è concordata con naturalisti e 
biologi di una associazione locale. 

L’oasi, gestita asportando solo i rifiuti trasportati dal vento o, più raramente, 
lasciati dai visitatori, offre ai turisti la possibilità di conoscere l’evoluzione naturale dei siti 
in cui temporaneamente si trovano, permettendo la crescita di una maggior consapevolezza 
evitando imposizioni e divieti. Apparentemente, l’aver favorito l’accesso, senza comunque 
stimolarne una fruizione di massa, ha permesso di far leva proprio sul senso di 
responsabilità individuale, rendendo più significativa la proposta formativa, che comunque 
viene sempre vissuta in piena autonomia. 

Inoltre i percorsi interpretativi che accompagnano i visitatori dell’oasi danno la 
possibilità di comprendere la complessità dell’ambiente dunale, favorendo la riflessione 
sulla necessità di bilanciare e rendere sostenibili da un punto di vista ambientale gli usi di 
queste aree. 

L’esperienza dell’oasi ha dato il via ad una serie di altri percorsi interpretativi che 
hanno accompagnato gli adeguamenti strutturali volti all’accessibilità di tutti gli utenti ed al 
risparmio delle risorse. A questi si accompagnano attività educative, rivolte in particolare ai 
bambini come alternativa alle classiche animazioni delle località balneari. Particolarmente 
originale è l’iniziativa di far organizzare e curare, dai bambini ospiti del campeggio, un 
piccolo orto. L’attività ha da una parte lo scopo di sensibilizzare i partecipanti e favorire il 
loro senso di cura vero l’ambiente, ma anche di far conoscere e promuovere le colture 
tipiche del litorale. L’impegno ambientale, a partire dalla guida del precedente direttore, ha 
infatti portato il camping Union Lido ad accrescere il proprio grado di apertura e 
collaborazione con il territorio, per diminuire le conflittualità che si stavano andando a 
creare. All’interno del campeggio vengono privilegiati prodotti locali, da tre anni si 
organizzano escursioni presso le aziende agricole locali e assieme ad Assocamping e 
Azienda di Promozione Turistica si contribuisce alla realizzazione di percorsi naturalistici 
lungo il litorale, e non da ultima l’area sportiva del campeggio (che include un campo da 
golf, un maneggio, un’area attrezzata per il tiro con l’arco, un campo da calcio e un campo 
da tennis) è a disposizione anche dei residenti. 

 
 
Conclusioni 
 
L’esperienza del campeggio Union Lido è particolarmente significativa per 

l’elevato impegno volontario svolto non solo in campo ambientale, ma anche 
nell’accessibilità delle strutture e nella volontà di apertura ed integrazione con il territorio. 
Seppur non esplicitamente riferite all’educazione ambientale le scelte in termini di 
comunicazione, l’attenzione a tutelare le dinamiche naturali dell’area adibita ad “oasi”, la 
valorizzazione dei prodotti del territorio anche tramite attività ludiche, sono elementi che se 
più organicamente strutturati, permetterebbero di offrire una educazione ambientale di 
qualità ai turisti. Tuttavia azioni come queste, sebbene significative, risultano limitate nella 
loro incisività se non integrate in una più ampia gestione dell’area costiera. La recente 
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adesione dell’Italia al “Protocollo per la gestione integrata delle aree costiere nel 
Mediterraneo”, che grande enfasi pone all’integrazione tra settori, la pianificazione e 
l’educazione, deve essere un ulteriore stimolo a valorizzare esperienze come quella 
presentata utilizzandole anche come nodo di partenza per definire strategie di gestione 
sostenibile costruite con gli attori del territorio. 
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Riassunto – La seconda metà del XX secolo rappresenta per la Sicilia un punto di svolta 
epocale. L’economia basata sull’attività agricola tradizionale e sull’estrazione dello zolfo 
viene sostituita dalle più “moderne” attività industriali, dall’agricoltura intensiva e 
meccanizzata e dal turismo. All’antica ed immobile area “centrale”, interna, che si 
caratterizza per l’attività produttiva, si contrappone una moderna e dinamica area 
“periferica”, costiera, che svolge la funzione commerciale. 

Avvenimenti di rilievo del suddetto periodo apporteranno all'ambiente siciliano 
sostanziali diversificazioni territoriali, un vero e proprio stravolgimento che caratterizzerà 
in forme diverse anche l'aspetto paesaggistico di aree originariamente rurali. L'affermarsi 
dell'agricoltura intensiva in una vasta area dell'Isola, l’installazione dei poli petrolchimici, 
la realizzazione delle strutture turistiche, la diffusione della seconda casa, l'abusivismo 
edilizio ed altri fattori hanno avviato un profondo processo di trasformazione del territorio 
siciliano, in specie nelle zone costiere. 

Proprio in quei decenni, peraltro, si afferma un continuo esodo delle popolazioni 
dalle cittadine delle aree interne verso i litorali sui quali si esercita una considerevole 
pressione antropica. Ne consegue, pertanto, una disomogenea distribuzione geografica del 
carico demografico. Inoltre, le stesse città, che hanno visto incrementare le proprie attività 
economiche e la dotazione infrastrutturale, oltre a trasformare sempre più i paesaggi della 
fascia costiera, hanno sovente assunto forme e dimensioni tali da non assicurare più le 
condizioni minime di una dignitosa vivibilità. 

 
 

Abstract – The second half of the twentieth century represents for Sicily an epoch-making 
turning point. The traditional economy based upon agriculture and sulphur extraction is 
replaced by more “modern” industrial activities, intensive and mechanized agriculture as 
well as by tourism. The ancient and still inner central area, characterized by production 
activity, contrasts with a modern and dynamic peripheral coastal swathe performing the 
commercial function.  

In the next decades, major events will bring about substantial territorial changes 
to the Sicilian environment, a real upheaval somehow bound to affect even the landscape of 
originally rural areas. The emergence of intensive agriculture in a large area of the island, 
the installation of petrochemical plants, the establishment of tourist facilities, the frenetic 
construction of second houses, the illegal building and other factors have shaped the 
development of Sicily, especially on the coast. 

However, it is in this very period that a continuous exodus of people flows from 
inner towns to the coast, where the density of population is considerable, thereby making 
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the overall demographic distribution heterogeneous. Moreover, the cities have increased 
their economic activities and infrastructural facilities. Not only have they transformed the 
coastal landscape, but also developed features and dimensions which are not enough to 
meet minimum living standards. 

 
 
Introduzione 
 
L’evoluzione economica che ha investito la Sicilia, a partire dagli inizi degli anni 

Sessanta del XX secolo, ha condizionato significatamente lo sviluppo dei sistemi urbani ed 
ha caratterizzato il territorio isolano in genere, modificandone, oltre che i tradizionali 
paesaggi agrari dell’area interna anche, e più incisivamente, l’aspetto del territorio costiero. 

Gli enormi insediamenti industriali petrolchimici, la crescita delle infrastrutture 
dei sistemi di trasporto, la realizzazione delle strutture ricettive turistiche, il fenomeno delle 
“seconde case” e gli sterminati impianti dell’agrosistema in serre - manifestazioni per lo più 
localizzate nelle fasce costiere o in prossimità di esse - hanno determinato una forte 
pressione antropica ed un eccezionale consumo di suolo.    

In particolar modo, nella seconda metà del secolo scorso1, si è assistito ad un 
continuo ma inesorabile spostamento della popolazione isolana, consequenziale alle succitate 
dinamiche economiche, dalle aree interne verso i litorali, accentuando lo  squilibrio regionale. 

Ne sono scaturiti repentini cambiamenti delle località urbane, conseguenza, peraltro, 
del fenomeno della crescita “spontanea” e non pianificata dell’edificato residenziale, che ha 
portato ad un uso del territorio alquanto dissennato e causato impatti ambientali irreversibili. 
Difatti, dalla mancanza di una pianificazione urbana è scaturito il fenomeno del cosiddetto 
abusivismo edilizio. Interi quartieri cittadini sono nati senza le più elementari infrastrutture. 
La mancanza di spazi verdi, di parcheggi e di altre strutture di servizio e di utilità pubblica, 
difatti, è la principale conseguenza del predetto fenomeno dell’urbanizzazione “spontanea”. 

Non va, inoltre, trascurata la dimensione territoriale della frenetica costruzione 
della seconda casa ad uso vacanziero, che investe, per lo più, le zone ad alto valore 
ambientale della linea di costa. Tale fenomeno – nonostante impatti consistentemente 
soltanto in un circoscritto periodo dell’anno - a causa della gravosa pressione umana e 
dall’insostenibile accresciuto inquinamento, determina un sensibile degrado del territorio. 

Lo sviluppo del turismo ha ancor più aggravato i processi degenerativi, giacché ha 
richiesto la consistente realizzazione di strutture ricettive, di quelle pararicettive e di 
attrezzature complementari proprie dei centri turistici. Tutto ciò fornisce solo 
un’approssimativa idea di quello che ha potuto provocare nel territorio un’espansione 
spesso incontrollata delle strutture turistiche, in zone talvolta impreparate ad accoglierla.  

Non va trascurato, infine, il ruolo svolto dall’agricoltura, attività economica che più 
d’ogni altra, almeno in termini di spazio coinvolto, ha modificato il paesaggio. La riorga-
nizzazione dell’attività agricola in forme specializzate, negli ultimi decenni, infatti, attraverso 
gli impianti degli stessi agrosistemi (serre, vigneti, agrumeti), le infrastrutture connesse 

                                                 
1 È questo il periodo che verrà principalmente esaminato nel presente studio, giacché gli ultimi decenni 
dell’ultimo secolo del II Millennio, rappresentano una fase storica di svolta per l’Isola, nel bene (sviluppo 
sociale ed economico – crescita delle infrastrutture, dei servizi e del PIL pro-capite) e nel male (esodo dalle 
aree interne e squilibrio regionale, consumo di suolo, degrado territoriale, impatto paesaggistico).  
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(invasi, canali) e le strutture di servizio (magazzini, capannoni), ha determinato profondi 
cambiamenti sociali ed economici, nonché ampie trasformazioni paesaggistici e territoriali.  

 
 

1. Dall’economia rurale allo sviluppo e alla “modernizzazione” 
socioeconomica 

1.1 Fattori economici ed evoluzione del sistema urbano 

Nell’età moderna la genesi del sistema insediativo, trae origine oltre che da fattori 
localizzativi di tipo storico-politico e di tipo fisico anche e soprattutto da fattori socio-
economici [16]. Infatti, superate le ataviche problematiche rappresentate dalla mancanza di 
sicurezza e dalla insalubrità di alcuni ambienti costieri, nel XVIII secolo, il principale 
elemento di identificazione dell’insediamento urbano si individua, principalmente, nel 
ruolo svolto dalle attività economiche, quasi esclusivamente agricole e minerarie. “Il 
consolidamento di questo modello produttivo ha costituito un vincolo localizzativo molto 
forte, determinando l’organizzazione spaziale degli insediamenti che vede le “Regioni 
Cerealicole” di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, più densamente popolate rispetto alla 
media dell’Isola. In questo contesto, le interazioni tra sistema produttivo ed espansione 
urbana hanno determinato una articolazione funzionale su due livelli: un’area “centrale”, 
interna, che si caratterizza per l’attività produttiva; un'area “periferica”, costiera, che svolge 
il ruolo di “caricatore” per i mercati esterni. Le grandi città, Palermo, Catania e Messina, 
assolvono prevalentemente al ruolo di centri dell’apparato commerciale e burocratico” [16].  

Se nella prima metà del XX secolo i fattori caratterizzanti l’economia siciliana 
erano ancora rappresentati esclusivamente dall’agricoltura cerealicola e dalle attività 
estrattive, concentrate in ambiti territoriali della regione interna, successivamente iniziava a 
contrapporsi un’agricoltura specializzata (agrumicoltura, viticoltura, olivicoltura) 
localizzata per lo più nelle fasce costiere. Peraltro, le attività di trasformazione industriale 
dei prodotti e di commercializzazione avvenivano principalmente nei grandi centri costieri, 
giacché le città di Palermo, Messina e Catania, erano, allora, gli unici centri capaci di 
organizzare il trasferimento delle merci, verso mercati di sbocco extra-nazionali, e di 
dotarsi di un proprio, seppur debole, apparato industriale. 

Le potenzialità commerciali delle grandi città e, più in generale, delle aree costiere, 
traevano ulteriori impulsi a seguito dell’ammodernamento delle già esistenti e carenti strutture 
viarie e della realizzazione di nuove infrastrutture stradali e dell’ammodernamento della rete 
ferroviaria2. Difatti, eccetto pochi tratti, la maggior parte della rete venne tracciata lungo la 
costa, e ciò al fine di valorizzare le aree portuali quale luogo di attrazione dei prodotti 
minerari estratti nell’agrigentino e nel nisseno e dei prodotti agricoli, sempre più incisivi 
nell’economia isolana, ed intensificare la funzione commerciale delle città costiere.  

“La stazione in quasi tutte le città siciliane toccate dalla ferrovia, diventa luogo di 
polarizzazione di attività industriali e di formazione di nuovi tessuti residenziali - in alcuni 
                                                 
2 “Nel maggio 1951 si attivava per la prima volta la trazione elettrica in Sicilia, nel tratto Messina 
Marittima-Barcellona, che migliorava notevolmente l’attraversamento in galleria dei Monti Peloritani, 
e nell’aprile del 1953 l’elettrificazione toccava S. Agata di Militello, interessando complessivamente 
appena 108,3 km su una rete di quasi 2.000 km, parte dei quali ancora a scartamento ridotto in attesa 
di essere disattivata quasi del tutto negli anni successivi” [7]. 
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casi apporta profonde modifiche all’assetto stesso della struttura urbana esistente -” [15].  
Oltre all’importante ruolo svolto dal sistema ferroviario nell’espansione dei tessuti 

urbani, va evidenziata la forte spinta svolta dalle nuove direttrici litoranee, sia ferroviarie 
che stradali, che determinarono lo spostamento della popolazione dai villaggi arroccati sui 
cocuzzoli verso le aree di costa, dando origine alle cosiddette “marine”, sdoppiamento degli 
antichi centri delle aree interne.  

Da tutto ciò, ne scaturisce, per le aree costiere un “… incremento demografico 
alquanto considerevole che si concentra principalmente nelle città capoluogo, dove ferveva 
lo sviluppo edilizio, mentre i comuni agricoli dell’interno, interessati ormai dal fenomeno 
dell’emigrazione transoceanica, segnano il passo, quando non subiscono addirittura un 
decremento a dimostrazione che la crescita demografica è dovuta essenzialmente allo 
sviluppo di alcuni particolari settori produttivi” [8].  

Nei primi decenni del XX secolo nel sistema delle gerarchie urbane persero peso i 
centri elementari e di contro crebbero le piccole città e le città medie, nelle quali nacquero 
nuovi quartieri, per rispondere alle esigenze abitative, determinando un aumento di 
occupazione nel settore dell’edilizia. Anche nelle grandi città - Palermo, Catania e Messina 
- continuava la dinamica espansiva3.  

 
1.2 Il ruolo degli insediamenti industriali 

La situazione in quel periodo, comunque, rimase statica, nonostante continui il 
leggero trend di cambiamento fino all’avvio della massiccia industrializzazione di base, 
dopo il secondo dopoguerra.  

Infatti, questa industrializzazione, malgrado abbia avuto limitati effetti sullo 
sviluppo socio-economico, ha rappresentato un fattore di fondo dei cambiamenti 
paesaggistici della Sicilia, consequenziale all’evoluzione dell’economia siciliana e quindi 
del passaggio da una società rurale, con attività quasi esclusivamente primarie, ad una 
società “moderna”, con prevalenti attività secondarie e terziarie. 

Inizialmente, venne avviata una politica di sviluppo industriale attraverso la 
costituzione dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI), con la realizzazione di 
44 agglomerati industriali4 “spalmati” in tutte le province della regione (v. fig. 1). Molti 
agglomerati vennero realizzati nei pressi dei maggiori insediamenti urbani regionali, e 
dunque limitrofi ai principali nodi di trasporto (v. fig. 2), allo scopo di favorire, più 
agevolmente, il consumo e la commercializzazione dei prodotti. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta, al processo di cambiamento strutturale e dunque 
socio-economico della Regione ne conseguirono un incremento demografico, con relative 
modificazioni delle aree urbane costiere - sarà il caso di Siracusa, Gela, Catania, Palermo, 
Messina, Milazzo – e un continuo ed accentuato decremento nelle aree interne dell’Isola.  

                                                 
3 “Palermo con il nuovo asse di via Libertà, dove ha modo di affermarsi lo stile Liberty, Catania con 
la costruzione del corso a mare (…) è un fatto urbanistico di grande rilievo (…). Anche Messina 
muove nello stesso senso, e realizza una cospicua espansione, che però viene troncata dal terremoto 
del 1908, un evento che elimina definitivamente la città, nel breve e medio periodo, dalla promettente 
competizione civile con Catania e Palermo” [24, 1985]. 
4 In Sicilia sono stati realizzati 11 Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale che gestiscono 44 
Agglomerati; di questi ultimi, al 2004, 33 erano operativi, mentre gli altri 11 erano ancora in fase di 
approvazione del piano regolatore o in fase di studio. 
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Figura 1 – Consorzi ASI e Agglomerati Industriali.  

 Fonte: IASM, 1989; www.regione.sicilia.it; nostra elaborazione. 
Figure 1 – ASI Consortiums and Industrial Agglomerations. 

 Source: IASM, 1989; www.regione.sicilia.it; our processing data. 
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Figura 2 – Rete urbana e sistema delle infrastrutture.  

Fonte: Assessorato Economia, 2008; nostra elaborazione. 
Figure 2 – Urban network and system of infrastructures.  

Source: Assessorato Economia, 2008; our processing data. 
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L’urbanizzazione del predetto periodo, condizionata dallo sviluppo industriale, 
soprattutto nel settore chimico, produsse, inoltre, effetti ben precisi nei tessuti delle città 
dell’Isola che occupavano gli spazi circostanti.  

Le grandi industrie, di cui venne dotata la regione, confinate in poli isolati, comunque 
serviti da nodi di trasporto (porti e stazioni ferroviarie) - si vedano gli insediamenti petrolchimici 
di Gela, Siracusa e Milazzo - furono causa di incisivi cambiamenti e squilibri territoriali. 

La composizione della grande industria siciliana, caratterizzata da una 
dislocazione non uniforme sul territorio, costituita principalmente da agglomerati industriali 
di tipo metalmeccanico, petrolchimico e di raffinazione, rappresentavano la tipologia delle 
industrie dette “pesanti”, cioè ad elevato potere inquinante ed enorme consumo di suolo.  

Dall’8° Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi del 2001, risulta evidente 
che gli insediamenti industriali più estesi in Sicilia furono ubicati quasi esclusivamente nelle 
zone costiere. Infatti, i poli petrolchimici5 di Siracusa-Priolo-Augusta-Melilli, di Gela e di 
Milazzo unitamente agli agglomerati industriali di Termini Imerese, Ragusa, Modica e 
Pantano d’Arci (Catania) interessarono tutte le fronti marittime isolane e, per le loro dimensioni, 
occuparono una consistente quota del territorio adibito alle aree industriali in Sicilia.6 

La scelta di ubicazione delle industrie petrolchimiche nelle località costiere non fu 
affatto casuale, ma basata su precise ragioni tecnico-logistiche. Innanzitutto occorre tenere 
presente che gli impianti di raffinazione, che componevano il corpo principale degli 
insediamenti, abbisognavano di un’enorme disponibilità di acqua per il raffreddamento, 
tant’è che oltre alle acque dei bacini artificiali, di cui lo stabilimento di Gela faceva 
parzialmente uso (bacini sui fiumi Disueri, Dirillo e Gela), venivano utilizzate, in larga 
misura, le acque provenienti dall’impianto di dissalazione installato all’interno del 
complesso industriale stesso. Inoltre, il trasferimento delle materie prime avveniva, più 
convenientemente, attraverso il trasporto marittimo.  

È facile desumere dunque come la nascita di poli industriali di tale specie e 
dimensione abbia rappresentato, per le aree direttamente interessate e per quelle circostanti, 
un fenomeno stravolgente non soltanto dal punto di vista territoriale ma anche e soprattutto 
da quello sociale. Oltre al fortissimo impatto ambientale, che ha coinvolto l’aria, l’acqua, il 
suolo, la flora e la fauna, anche il paesaggio e le stesse società delle zone limitrofe hanno 
risentito dei tumultuosi cambiamenti nell’assetto e nella struttura territoriale.  
 

1.3  L’agricoltura e l’incidenza territoriale 

Nonostante negli ultimi decenni si sia assistito ad avvenimenti che hanno apportato al 
territorio siciliano sostanziali diversificazioni paesaggistico-ambientali, l’attuale paesaggio indu-
striale è di tipo puntuale e limitato a poche zone dell’Isola più che caratteristico dell’insediamento 
diffuso. Se è vero, infatti, che la Sicilia, nella seconda metà del XX secolo, ha visto un massiccio 
insediamento di impianti industriali, è pur vero che il territorio regionale adibito a questo tipo di 
insediamenti risultava essere appena lo 0,4 % dell’intera superficie dell’Isola, a fronte, ad esempio, 

                                                 
5 Questi agglomerati industriali, composti principalmente da impianti petrolchimici e di raffineria, 
occupano migliaia di ettari di suolo: quello di Priolo-Augusta-Melilli si estende per diversi chilometri 
della costa ionica ed occupa ben 4.300 ettari di territorio, lo stabilimento di Gela insiste su 1.500 ettari 
lungo il litorale del Canale di Sicilia, il polo di Milazzo si stanzia su 540 ettari nella costa tirrenica. 
6Infatti, solamente i 7 agglomerati summenzionati occupano circa 10.000 ettari di suolo dei 
12.627 ettari occupati dalla totalità degli agglomerati industriali della regione. 
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delle aree adibite alle attività agricole che occupavano ben il 69,72 % del territorio regionale7. E 
se il fattore industrializzazione incideva decisivamente nell’espansione e nella crescita demo-
grafica delle città coinvolte, altre realtà urbane nelle province di Trapani, Ragusa e Agrigento, 
sebbene non registrassero significativi processi di industrializzazione, presentavano anch’esse 
reali segni di crescita insediativa, seppur in misura più contenuta. Ciò dovuto certamente alla 
presenza, comunque, di aree di produzione (viticoltura, orticoltura, pesca e lavorazione del 
pesce, ecc.) nelle quali si sommano alcuni vantaggi localizzativi, ad esempio, come il porto. 

L'agricoltura oltre a rappresentare per la Sicilia la più importante fonte economica, 
giacché costituiva l’attività antropica che occupa la maggior parte della superficie territoriale 
regionale8, può essere considerata tra i fattori più determinanti, quantomeno in termini di 
estensione territoriale, di sviluppo socio-economico, ma pure di alterazione dell’ambiente e 
cambiamenti paesaggistici. Uno degli agrosistemi che maggiormente compromette il delicato 
equilibrio ambientale, perché ubicato quasi esclusivamente nelle aree costiere, risulta essere 
quello in serra, favorito da una alta condizione d'insolazione e dalla assoluta mancanza di gelate. 
Diverse migliaia di ettari di serre impiantate sulle dune dell’area sud-orientale dell'Isola, da 
Gela a Vittoria e ancora fino a Pachino (circa 7.500), causano, con la continua sottrazione del suolo 
e l’utilizzo di immense quantità di plastica di copertura, un disastroso effetto paesaggistico.  

Inoltre, l'uso di acqua altamente salmastra per l'irrigazione e la successiva 
evaporazione di parte della stessa, fanno si che si depositi nel suolo un'eccessiva quantità di sali, 
causando una forte alterazione chimica del terreno con conseguente riduzione di fertilità9. Infine, 
una delle conseguenze del processo di “intensivizzazione” dell'agricoltura è rappresentata dal 
notevole aumento di uso di diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti in aree circoscritte. Tutto ciò 
ovviamente comporta una considerevole infiltrazione di sostanze chimiche nel suolo fino a 
raggiungere, spesso, le falde idriche, causando così la contaminazione dell’acqua.  

Comunque, l'agrosistema serra non è il solo ad utilizzare eccessive quantità di 
prodotti chimici fertilizzanti e fitofarmaci. Infatti, il problema si ripropone nelle piantagioni 
agrumicole, nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti in genere, sistemi colturali che in Sicilia 
occupano gran parte della superficie agricola utilizzata e, dunque, ampiamente modificata10.  

4. Turismo, fenomeno delle seconda casa e cambiamenti paesaggistici 

La Sicilia rappresenta una regione ove svariate testimonianze delle diverse culture 
si sono sedimentate nel corso dei secoli. Una regione ricca di patrimonio storico-culturale dove 
sono presenti segni materiali delle civiltà greche, romane, bizantine, arabe, normanne, spagnole. 
Inoltre, presenta delle componenti naturali, che ne fanno un'isola eccezionalmente dotata dal 
                                                 
7 Tale classificazione territoriale dell’Isola è stata realizzata, dal Servizio Statistica della Regione 
Siciliana, attraverso l’elaborazione di dati della Commissione Europea (Progetto CORINE-Land 
Cover 1993 - immagini satellitari). 
8 In base al 5° Censimento Istat sull'agricoltura (22 ottobre 2000) in Sicilia esistono 365.346 aziende 
agricole, zootecniche e forestali, con una superficie totale pari a 1.504.240 ettari, di cui 1.281.655 di 
superficie agricola utilizzata (SAU). 
9 Il fenomeno della salinizzazione, una delle forme di degrado chimico del suolo, colpisce 
principalmente questo tipo di agroecosistemi, poiché essi insistono per lo più in zone di terreni con 
insufficienti capacità di drenaggio. 
10 Difatti, gli agrumi occupano circa 72.453 ettari di superficie, la vite 121.796 ettari, i fruttiferi 
62.903 ettari e l’olivo ben 138.308 ettari.   
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punto di vista ambientale; il vulcano, 1.400 chilometri di costa, 14 isole minori, parchi ed aree 
protette regionali di alto valore ambientale ne testimoniano l'incomparabile bellezza naturale11.  

È una di quelle regioni, quindi, potenzialmente vocata all'attività turistica, con 
preciso riferimento a quella culturale, naturale ed in particolare balneare. Uno studio sul 
turismo in Sicilia della Regione Siciliana (2001) individua un’articolazione di Sistemi 
Turistici Locali (STL), definiti anche Sistemi Locali di Ospitalità Turistica (SLOT), ricadenti 
geograficamente quasi esclusivamente sulle aree costiere e sulle isole minori, in coincidenza 
con le località caratterizzate dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche.  

Lo sviluppo del fenomeno turistico, negli ultimi decenni, ha richiesto la consistente 
realizzazione di strutture ricettive, di attrezzature pararicettive e complementari proprie dei 
centri turistici. Nel caso specifico della Sicilia circa il 90 % delle predette strutture ricettive è 
stato realizzato lungo le coste o comunque nei comuni costieri (v. fig. 3), non tenendo conto, 
sovente, della più elementare valutazione delle capacità di carico del territorio. 

Evidentemente il degrado ambientale causato dal fenomeno turistico, si è 
manifestato principalmente nelle aree costiere, dove la presenza di villeggianti estivi e di 
pendolari ha inciso profondamente sul delicato equilibrio del sistema dunale determinandone 
l'abbassamento e quindi compromettendo l'esistenza stessa della naturale macchia mediterranea. 

 

 
Figura 3 – Localizzazione delle strutture ricettive. 

Fonte: Assessorato Turismo, Comunicaz. e Trasporti, 2007; nostra elaborazione. 
Figure 3 – Localization of receptive touristic structures. 

Source: Assessorato Turismo, Comunicaz. e Trasporti, 2007; our processing data. 
                                                 
11 La Regione Siciliana, con l’approvazione della legge n. 98 del 1981, la successiva n. 14 del 1988 e 
del piano delle riserve del 10 giugno 1991, ha istituito circa un centinaio di riserve naturali distribuite 
in tutta la superficie regionale. Altresì l’istituzione del parco dell’Etna (1987), ha inizio la fase di 
istituzione dei parchi regionali, che con quelli delle Madonie (1989), quello dei Nebrodi (1993) e 
quello Fluviale dell’Alcantara (2001) metterà a tutela il 10 % del territorio regionale. 
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L'emergenza ambientale nelle coste si è accentuata con l'avvento del boom della 
residenza secondaria, processo ancor più grave in Sicilia per i livelli eccezionali raggiunti a 
causa del diffuso abusivismo edilizio. Tale fenomeno, infatti, che non ha risparmiato i 
monti, le aree rurali ed addirittura quelle riserve naturali di grande valore ambientale, 
proprio lungo i litorali ha causato i casi più eclatanti di degrado territoriale.  

L’urbanizzazione costiera spinta fin sulla battigia e le numerose opere marittime, 
come le barriere frangiflutti, sono alcuni di quei fattori che hanno alterato il meccanismo 
che consente la formazione delle spiagge. Vere e proprie città estive sono nate sulle coste 
siciliane, spesso adiacenti i nuclei cittadini di provenienza degli stessi villeggianti, e con 
assoluta assenza di opere di urbanizzazione primaria [11]. 

A dilatare oltre misura il fenomeno della seconda casa, nel decennio 1971-81 
concorsero diversi avvenimenti: la saturazione delle aree urbane, il miglioramento del 
reddito delle famiglie, la necessità d’investimento da parte dei piccoli risparmiatori, la crisi 
dell’agricoltura, l’esigenza di una migliore qualità della vita, l'accresciuta mobilità per lo 
sviluppo di vie e mezzi di trasporto. Infine, un grande spostamento di investimenti ad opera 
di società immobiliari si va concentrando, ancora oggi,  nei versanti costieri e non solo la 
dove la vocazione turistica era già affermata, ma anche in tratti di litorale prima deserti.  

È l’affermarsi di un turismo di massa che riorganizza gli spazi costieri, stravolgendo 
i preesistenti centri, snaturando le antiche “marine” e alterando i paesaggi naturali costieri. 
 
 

2.  Dinamica demografica e squilibrio urbano  
 

La Sicilia, nonostante l’ininterrotto flusso migratorio negli ultimi decenni del 
secolo scorso continuava nella sua crescita demografica, anche se ciò avveniva con una 
densità minore rispetto alle epoche precedenti. La popolazione siciliana dal 1971 al 1981 
passava da 4.680.715 a 4.906.878 con l’incremento di 41.119 unità, dal 1981 al 1991 
(4.966.386) la crescita demografica era di 59.508 abitanti, e nel 2001, con 4.965.669 di 
abitanti, si registrava sostanzialmente una fase di stagnazione. 

Negli ultimi decenni del XX secolo, nonostante si possa affermare che il sistema 
insediativo isolano vivesse un periodo di assestamento, si presentavano delle particolari 
realtà in cui si manifestavano, involuzioni demografiche. Ciò si verificava principalmente 
nei piccoli centri e, anche se in misura lieve, nelle grandi città, mentre continuava la 
crescita in tutte le città di medie dimensioni e in particolar modo nelle realtà costiere.  

Già nel 2000 più del 60 % della popolazione regionale risultava residente in 
comuni litoranei e ad esclusione delle province di Catania, di Caltanissetta ed Enna, 
quest’ultima giacché non ha alcun comune costiero, la maggior parte della popolazione del 
resto delle province siciliane risiedeva in comuni con territorio costiero (v. fig. 4).  

E sebbene negli ultimi decenni le città metropolitane abbiano perso complessi-
vamente peso demografico12, e tale segnale potrebbe indurre a pensare ad un tendenziale 

                                                 
12 Il processo di forte urbanizzazione che negli anni Cinquanta e Sessanta investe le grandi città e più 
incisivamente delle città metropolitane dell’Isola [12] nei decenni successivi inverte la tendenza, 
tant’è che la popolazione complessiva delle tre aree metropolitane nel 1971 era 1.293.362, nel 1981 
1.342.228, nel 1991 registrava un forte decremento attestandosi a 1.263.324 e nel 2001 ad 1.251.858. 
Ma, invero, il tale processo di suburbanizzazione risulta alquanto controverso. Infatti, se, da un canto, 
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allontanamento delle popolazioni dalle coste, rimane, attualmente, certo il dato divaricante 
di una maggiore densità territoriale nelle aree costiere rispetto a quelle interne.  

“I sistemi locali dell’area costiera si affermano, con grande evidenza, come i più dina-
mici sotto il profilo demografico e soltanto in pochi casi manifestano una tendenza a un declino 
recente del nucleo principale in concomitanza con la crescita dei comuni della corona” [17]. 

Il quadro si fa meno omogeneo e più articolato se si passa ad analizzare i dati delle 
singole province e dei comuni capoluogo (v. tabb.1, 2) o, comunque, di quelli di dimensioni 
tali da definire un nuovo assetto demografico provinciale.  

 
Figura 4 – Popolazione residente per litoraneità e provincia  

Fonte: Regione Siciliana, 2002; nostra elaborazione. 
Figure 4 – Resident population per littoral sites and province 

Source: Regione Siciliana, 2002; our processing data. 

Tabella 1 – Dinamica demografica nelle province 1971-2001. 
Table 1 – Demographic dynamics per province, 1971-2001. 
 1971 1981 1991 2001 
Agrigento 454.045 466.495 476.158 448.053 
Caltanissetta 282.069 285.829 278.275 274.035 
Catania 938.273 1.005.577 1.035.665 1.054.778 
Enna 202.131 190.939 186.182 177.200 
Messina 654.703 669.323 646.871 662.450 
Palermo 1.124.015 1.198.575 1.224.778 1.235.923 
Ragusa 255.047 274.583 289.733 295.264 
Siracusa 365.039 394.692 402.014 396.167 
Trapani 405.393 420.805 426.710 425.121 

                                                                                                                            
una consistente quota di popolazione di questi centri si trasferisce, a vantaggio dei comuni limitrofi, è 
pur vero che la stessa continua a gravitare nei centri di origine, sia per motivi lavorativi sia per le 
funzioni da essi svolti e per il ruolo, di mero dormitorio, che i comuni viciniori svolgono.  



 214

Tabella 2 – Dinamica demografica nelle città capoluogo di province 1971-2001. 
Table 2 – Demographic dynamics per provincial capitals, 1971-2001. 
 1971 1981 1991 2001 
Agrigento 49.213 51.325 55.283 54.619 
Caltanissetta 59.549 60.635 61.319 61.438 
Catania 400.008 380.328 333.075 313.110 
Enna 28.189 27.838 28.273 28.983 
Messina 250.546 260.118 231.693 252.026 
Palermo 642.814 701.782 698.556 686.722 
Ragusa 61.805 64.492 677.535 68.956 
Siracusa 101.421 117.615 125.941 123.657 
Trapani 71.702 71.927 69.497 68.346 
Fonte: ISTAT Censimenti, vari anni; nostre elaborazioni. 
Source: ISTAT Censuses, various years; our processing data. 

 
La provincia etnea, che pure ha incrementato la sua popolazione, è stata soggetta 

ad un forte dinamismo dovuto al ruolo metropolitano assunto da Catania, la cui 
popolazione, ai fini residenziali, ha finito per fuoriuscire dal comune capoluogo e riversarsi 
in quelli della cintura metropolitana13. Questo processo demografico accentuato nel 
ventennio 1971-1991, si è consolidato nel decennio 1991-2001.  

Al contrario la provincia di Caltanissetta ha risentito, soprattutto nell’ultimo 
decennio, dell’emorragia di popolazione subita da Gela, dovuta alla crisi del polo 
industriale e delle invivibili condizioni ambientali e residenziali, cosicché ha evidenziato 
sempre più il suo carattere di provincia dell’area interna. 

Stessa dinamica hanno seguito le province di Agrigento e di Enna che, seppure 
entrambi le città capoluogo abbiano fatto registrare un incremento di popolazione, 
complessivamente hanno segnato un declino demografico. Relativamente alla provincia di 
Enna, e in parte anche per la provincia di Agrigento, tale dinamica non fa altro che confermare 
un dato ormai noto: il continuo e lento processo di svuotamento delle regioni interne.  

La provincia di Siracusa complessivamente, negli ultimi decenni (1971-2001), ha 
visto crescere sostanzialmente la propria popolazione grazie all’incremento avvenuto nelle 
città costiere ed in particolar modo in quella capoluogo, sebbene la stessa città di Siracusa, 
nell’ultimo periodo, abbia fatto registrare una sensibile regressione demografica.  

Nella provincia di Palermo l’aumento della popolazione è avvenuta alquanto 
uniformemente nell’ambito di tutto il territorio costiero, ma con un particolare incremento 
della città metropolitana, che dal 1971 al 2001, sebbene vi siano state fasi altalenanti, ha 
presentato una crescita di circa 45.000 abitanti. 

Lo stesso accade nelle province di Messina e Ragusa che hanno visto, oltre alla crescita 
dei rispettivi sistemi urbani delle aree costiere (dovuto principalmente al consolidamento dello 
sviluppo economico), specialmente un notevole incremento demografico del proprio capoluogo.  

La provincia di Trapani ha fatto registrare una consistente crescita anche in 
                                                 
13 Infatti, mentre Catania passa da 400.008 abitanti nel 1971 a 313.110 nel 2001 altri comuni limitrofi, 
componenti l’area metropolitana catanese, nello stesso arco temporale, hanno visto raddoppiare ed in 
alcuni casi quintuplicare i propri residenti (Aci Castello da 9.793 a 18.272,  Aci Catena da 9.793 a 
27.058; Aci Sant’Antonio da 5.318 a 15.389; Belpasso da 12.353 a 20.358; Gravina di Catania da 
8.537 a 27.808; Mascalucia da 4.446 a 24.483; Misterbianco da 18.836 a 43.995) 
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presenza di un perdita di popolazione della città di capoluogo, per i sistemi urbani della 
fascia costiera e in particolar modo per l’affermazione dell’area di urbanizzazione 
marsalese che ha assunto un certo spessore da Marsala a Custonaci. 

Scendendo ancora più nel dettaglio ed analizzando le evoluzioni demografiche sia 
dei comuni litoranei sia di quelli interni, apparivano evidenti due dinamiche: un 
disomogeneo livello di densità territoriale tra le aree costiere e quelle interne, ma pure un 
diseguale incremento demografico negli stessi comuni costieri. Infatti, per le province di 
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Trapani i dati confermavano segnali di 
discontinuità: nelle aree a forte funzione economica turistica si consolidava la tendenza 
della crescita demografica, mentre, diversamente, tendeva in direzione di decremento in 
quelle aree costiere economicamente meno sviluppate.  

Da una rapida rassegna dei comuni classificati secondo l’ampiezza demografica, 
infine, scaturiva il seguente quadro: due città metropoli (Palermo e Catania) che 
assoggettavano le regioni costiere, rispettivamente del versante tirrenico e ionico; due 
grandi città, Messina e Siracusa, del sistema urbano ionico, l’una a nord-est, dove si trova 
la grande conurbazione dello stretto, e l’altra a sud-est, con propaggini all’estremità della 
Sicilia; 23 città medie, 17 delle quali (Agrigento, Avola, Ragusa, Trapani, Bagheria, 
Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Sciacca, Licata, Gela, Modica, 
Augusta, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo) insistono sulla costa con forte 
prevalenza lungo il versante orientale e meridionale, mentre sei (Caltanissetta, Favara, 
Canicattì, Caltagirone, Adrano, Paternò) sono situate nelle aree interne dell’Isola. Lungo la 
disposizione di queste città medie costiere, assai contigue tra loro, venivano a integrarsi, in un 
continuum urbano, una moltitudine di piccoli centri e borgate balneari di recente formazione.  

Ciò a conferma, ancora una volta, dello squilibrio territoriale regionale che ha 
visto definitivamente soccombere la regione interna, quella dell’antico latifondo, quella del 
tradizionale paesaggio rurale, quella dei paesaggi di Verga (Mastro don Gesualdo, Jeli il 
pastore, Rosso Malpelo), di Pirandello (Novelle per un anno), di De Roberto (I Vicerè) e di 
Tomasi di Lampedusa (Il Gattopardo), a vantaggio della Sicilia “moderna”, quella dei 
tralicci e camini fumanti, degli enormi serbatoi, dei giganteschi silos, delle mastodontiche 
condutture e oleodotti, degli ampi magazzini e capannoni metallici, dei paesaggi industriali. 
 
 

Conclusioni 
 
Negli ultimi decenni XX secolo abbiamo assistito ad avvenimenti che hanno 

apportato all'ambiente siciliano sostanziali diversificazioni territoriali, un vero e proprio 
stravolgimento che ha caratterizzato in forme diverse anche l'aspetto paesaggistico di aree 
originariamente rurali. L'affermarsi dell'agricoltura intensiva in una vasta area della 
regione, l’installazione dei poli petrolchimici, la realizzazione delle strutture turistiche 
principalmente nelle coste, il fenomeno dell'abusivismo edilizio ed altri fattori, hanno 
caratterizzato lo sviluppo dell’Isola.  

Proprio in questo periodo, peraltro, si è affermato un continuo esodo delle 
popolazioni dalle cittadine delle aree interne verso le zone costiere sulle quali si è esercitata 
una considerevole pressione demografica ed ambientale.  

Inoltre, quelle città ubicate sulla fascia costiera, che hanno visto incrementare le 
proprie attività economiche – industria chimica, attività turistiche ed agricole - hanno 
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rappresentato, spesso erroneamente, la speranza di prosperità sociale ed economica di gran 
parte della popolazione delle aree interne, dedite principalmente all'agricoltura in 
prevalenza tradizionale.  

Si assiste, ancora, recentemente, ad una sempre maggiore concentrazione 
demografica nelle aree metropolitane, che coinvolgono, oltre ai maggiori centri siciliani, 
Palermo, Catania e Messina, numerosi altri centri di diverse dimensioni, divenuti ormai 
corona dei primi. Queste grandi città, che insistono per lo più nelle zone costiere, 
sopportano il peso demografico non soltanto della popolazione residente ma di buona parte 
di quella presente nei centri gravitanti, che il più delle volte svolgono un ruolo di semplice 
residenza documentale.  

La pressione generata dalla distribuzione demografica sempre più disomogenea 
nel territorio regionale14, comporta inevitabilmente un forte fermento socio-economico 
delle suddette aree, ove si colloca la più considerevole presenza industriale e delle attività 
terziarie, e le quali costituiscono dei punti di riferimento per il territorio regionale 
circostante e per moltissimi altri centri urbani.  

È evidente che il quadro dipinto presenta zone di intense ombre che scaturiscono, 
paradossalmente, proprio da quelle attività economiche che rendono vitale lo sviluppo 
sociale della regione. Infatti, proprio dalla crescita economica, oltre che nelle aree 
metropolitane anche nelle altre città capoluogo, ubicate quasi totalmente sulle fasce costiere, 
conseguono seri problemi di carattere ambientale, dovuti oltre all’eccezionale  processo di 
urbanizzazione ed al fenomeno dell’edilizia “spontanea”, agli insediamenti degli impianti 
industriali e delle strutture turistiche, e più in generale al recente massiccio uso del suolo, dal 
quale è scaturito un irreversibile cambiamento territoriale e paesaggistico dell’Isola. 
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Riassunto – L'obbiettivo del presente lavoro è individuare le variazioni occorse nel 
territorio della fascia costiera della provincia di Viterbo dalla seconda metà degli anni ’50 al 
2005. L’analisi è stata condotta mediante confronto in ambiente GIS di Carte di Uso del 
Suolo relative agli anni 1954 e 2005 redatte attraverso mosaicatura e fotointerpretazione di 
foto aeree pancromatiche del volo GAI 1954 e delle ortofoto AGEA 2005. Attraverso la 
fotointerpretazione sono state individuate classi omogenee di uso del suolo, sufficientemente 
generiche, per l’analisi dei due strati informativi a diversa risoluzione. La sovrapposizione 
delle due carte e la registrazione delle persistenze o delle variazioni in ciascun poligono, ha 
permesso di redigere la “Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” che evidenzia 
i cambiamenti avvenuti fornendo informazioni di tipo quali-quantitativo. Il confronto con i 
dati ISTAT, relativi all’agricoltura e alla popolazione, ha permesso di validare quanto espresso 
dalla cartografia. L’intensificazione agricola, l’urbanizzazione dei coltivi e il disboscamento 
per messa a coltura rappresentano i principali trend che hanno interessato il territorio. 
 
  
Abstract – This study aims to identify changes in the coastal stretch of the province of 
Viterbo between the late 1950s and 2005. The analysis was undertaken through the 
comparison of land use maps for the years 1954 and 2005 obtained by mosaicing and photo 
interpretation of aerial panchromatic photographs of GAI 1954 and aerial photographs 
AGEA 2005.Sufficiently generic land use classes were identified for comparison of these 
layers using different levels of resolution. Overlapping maps, recording consistency and/ or 
changes in each polygon, allowed the development of the draft “Map of change of land 
use1954-2005”, which highlights changes in land use while providing qualitative and 
quantitative information Agricultural intensification, urbanization of cropland and 
deforestation for the cultivation are the main pressure on this area. 
 
 

Introduzione 
 
I sistemi costieri sono sottoposti a diversi fattori di stress naturali e antropici che 

agiscono sull’equilibrio e lo stato degli stessi. I cambiamenti avvenuti a mare e a terra hanno 
provocato variazioni nella linea di costa che possono essere considerate geoindicatori dello 
stato degli ecosistemi tipici dei litorali [4]. Le criticità delle aree costiere sono state spesso 
ignorate o trattate senza tenere in considerazione i processi che causano il degrado dei litorali 
e delle componenti biotiche ad essi associate [2]. L’erosione costiera, l’espansione dei centri 
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urbani, l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali e l’incremento del turismo balneare 
hanno comportato la frammentazione ed in alcuni casi la scomparsa delle comunità vegetali 
legate agli ambienti dunali in Italia come nel resto dell’Europa [14, 15, 11]. 

L'obbiettivo del presente lavoro è individuare le variazioni occorse nel territorio 
della fascia costiera della provincia di Viterbo. A tale scopo è stato effettuato un confronto 
in ambiente GIS tra le destinazioni di uso del suolo nel 1954 e nel 2005. Tale confronto, ha 
permesso la redazione della “Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” che 
evidenzia i trend evolutivi e l'entità delle superfici interessate al cambiamento.  

Numerosi sono gli studi che sottolineano la validità dell’analisi multitemporale e 
dell’elaborazione cartografica dei dati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio 
[1, 16, 5, 6, 8, 12]. 

L’area di studio (Fig.1) presenta ancora aspetti di pregio dal punto di vista 
naturalistico [7, 13], ma non è esente da trasformazioni e azioni che costituiscono minacce 
concrete per i sistemi naturali presenti. 
 
 

 
Figura 1 – Area di studio compresa tra la linea di riva e l’isoipsa di 50 m s.l.m. 
Figure 1 –The study area is between the coastline and the contour of 50 m.  

 
 
Area di Studio 
 
L’area di studio è il tratto costiero della provincia di Viterbo, compreso tra la linea 

di riva e l'isoipsa di 50 m s.l.m, che si estende per circa 40 km con una superficie di circa 
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28000ha (Fig.1). Il clima è di tipo mediterraneo sub-umido con un regime di precipitazioni 
compreso tra 593 e 811 mm annui [3].  

Nell’area di studio sono presenti alcune località a vocazione strettamente turistica, 
come Marina di Pescia Romana, Montalto Marina, Marina Velca and Marina di Tarquinia, 
che sono sorte negli ultimi quaranta anni. L’agricoltura è rappresentata dalla coltivazione di 
orticole di pregio, come ad esempio l’asparago e il melone, e da seminativi. Il settore 
industriale non è molto sviluppato eccetto che per la presenza della centrale termoelettrica 
dell’ENEL (3600 MW) nel comune di Montalto di Castro che rappresenta il più grande 
impianto di questa tipologia presente sul territorio nazionale.  

La presenza di habitat legati all’ambiente marino, dunale e retrodunale ha portato alla 
definizione di quattro Siti di Interesse Comunitario (SIC) costieri e cinque marini. Si tratta di siti 
costieri con elementi caratterizzanti la vegetazione psammofila, la macchia mediterranea, il 
bosco sempreverde, relitti di foresta planiziale, zone umide e praterie di Posidonia.  

 
 
Materiali e metodi 
 
L’analisi delle trasformazioni è stata condotta mediante un’attività comparativa in 

ambiente GIS (ArcGis 9.2) di Carte di Uso del Suolo relative agli anni 1954 e 2005. La 
CUS del 1954 è stata redatta mediante fotointerpretazione classica del volo GAI 1954 
(Gruppo Aeronautico Italiano); per l’anno 2005 è stata aggiornata la Carta di Uso del Suolo 
della Regione Lazio del 2000 attraverso la fotolettura delle ortofoto del volo AGEA 2005. 

Sul materiale aerofotogrammetrico sono state eseguite operazioni preliminari di 
georeferenziazione e mosaicatura (ERDAS Imagine 8.7).  

Per operare un confronto tra gli strati informativi sono state individuate classi 
omogenee di uso del suolo sufficientemente generiche (Tab.1). 

 
 

Tabella 1 – Confronto tra l’estensione delle differenti classi di uso del suolo e relativa 
variazione tra gli anni 1954 e 2005. 
Table 1 – Comparison of the extent of different land use classes and its variation between 
the years 1954 and 2005. 

Classi di uso del suolo 1954  ha  2005  ha 
Variazione 

ha  
Aree a vegetazione sclerofilla e cespuglieti 445 270 -176 
Aree agricole 23263 20826 -2438 
Aree agricole specializzate - 3005 3005 
Boschi di conifere 264 324 60 
Boschi di latifoglie 1207 412 -795 
Insediamenti residenziali o produttivi 216 1362 1147 
Lagune, laghi, stagni costieri, saline e bacini 138 171 33 
Oliveti e colture arboree 585 216 -369 
Spiagge, dune e sabbie 173 169 -4 
Superfici a copertura erbacea densa 1746 837 -909 
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Figura 2 – Carta delle Dinamiche di uso del suolo 1954-2005. 
Figure 2 – Map of change of land use 1954-2005. 
 
 

L'analisi dei cambiamenti osservati nelle due CUS ha permesso di redigere la 
“Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” ed ha evidenziato i trend evolutivi e 
l'entità delle superfici interessate al cambiamento (Fig. 2). 

La metodologia primaria impiegata ha visto nell’uso della tecnica della 
fotointerpretazione classica la sua chiave interpretativa. La fotointerpretazione permette di 
ricavare informazioni dall’analisi di immagini telerilevate. Essa è generalmente divisa in 
due fasi: fotolettura (singolo fotogramma) e fotointerpretazione (modello stereoscopico). 

L’interpretazione delle immagini telerilevate si fonda sullo studio dei parametri 
spettrali e geometrici (tono/colore, forma, dimensione, ombra, tessitura, struttura), e consta 
di fasi  successive: individuazione, identificazione, classificazione e deduzione.  

Risulta importante ricordare la necessità di un confronto tra i dati tematici, estratti 
dalle immagini (criterio diretto e indiretto), e quelli rilevati a terra. Tali attività consentono 
di definire una serie di chiavi interpretative valide per un processo identificativo. Le fonti 
informative devono quindi avere una caratteristica di pluralità, devono cioè risultare: 
riprese da più punti di vista - a scale diverse - con diversa inclinazione dell’asse ottico - 
riprese in epoche diverse - elaborate in modalità differente – pluribanda - riprese con 
sensori diversi - affiancate da altri documenti (pubblicazioni, cartoline, video, ecc.).  

Pertanto, sono stati estratti alcuni dati dal I e V Censimento Generale 
dell’Agricoltura, ISTAT [9, 10] oltre quelli sulla popolazione residente nel 1961 e 2000. I 
dati sull’agricoltura si riferiscono alla zona altimetrica “pianura” della provincia di Viterbo 
che si estende fino ad un’altezza di 200 m slm e comprende l’area di studio. I dati relativi 
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alla popolazione si riferiscono alla popolazione residente complessivamente nel territorio 
comunale di Tarquinia e Montalto di Castro. 

 
 
Risultati  
 
Dal confronto tra le estensioni delle classi di copertura del suolo nei due anni di 

indagine (Tab.1) emerge che, nonostante gli insediamenti residenziali abbiano triplicato la 
loro estensione, il territorio ha mantenuto una vocazione agricola principalmente a spese dei 
boschi, della macchia e delle superfici a copertura erbacea. 

La “Carta delle Dinamiche di Uso del Suolo 1954-2005” (Fig.2) evidenzia che il 
territorio di Montalto di Castro è stato particolarmente interessato dai fenomeni di 
urbanizzazione e intensificazione agricola, mentre quello di Tarquinia ha subito anche una 
notevole erosione costiera.  

La Figura 3 mostra i trend di trasformazione e persistenza registrati con le relative 
superfici di territorio coinvolte. 

I dati ISTAT, che descrivono il tipo di conduzione delle aziende agricole, 
l’estensione, le colture praticate e il numero degli abitanti residenti, sono illustrati nella 
Tabella 3. Tali dati, mostrano che mentre la popolazione residente è aumentata del 20 %, 
nel settore agricolo si è assistito ad una rilevante intensificazione delle tecniche colturali e 
di allevamento.  
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Figura 3 – Estensione delle differenti categorie di persistenza/cambiamento di uso del suolo. 
Figure 3 – Coverage of different categories of consistency or changes of land use. 
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Tabella 2 – Dati ISTAT relativi all’agricoltura praticata nella pianura della Provincia di Viterbo e 
alla popolazione residente nel territorio comunale di Tarquinia e Montalto di Castro. 
Table 2 – ISTAT data relative to agriculture practiced in the plains of Viterbo province and 
the resident population in the municipality of Tarquinia and Montalto di Castro. 

 1961 2001 
n° az Cond Diretta 2469 2291 
Sup az Cond diretta ha 19934 30688 
Rapporto Sup/n az ha 8 13 
n° az Salariati 140 508 
Sup az. Salariati 19252 8891 
n° az con mezzadria 74 0 
Sup az. con mezzadria ha 2076 0 
n° azTot  2705 2800 
 sup az. Tot ha 41537 39591 
n° az  zootecniche 952 650 
n° capi Tot  35428 49917 
Rapp Capi/n° az 37 77 
n° capi bovini 8804 2469 
n° capi ovini caprini 22863 44086 
n° capi suini 1939 2296 
n° capi equini 870 416 
n° az Frumento  1995 1916 
Sup az Frumento ha 13614 17904 
n° az Foraggere avvicendate 1981 673 
Sup az Foaggere avv. ha 14466 6996 
Sup Prati perm ha 3354 1410 
n° az Vite 682 426 
Sup az Vite ha 489 314 
Popolazione 17.971 21.723 

 
 
Le aziende agricole a conduzione diretta diminuiscono, mentre aumenta il numero 

di aziende con lavoratori salariati. Tali aziende, occupano minore superficie probabilmente 
per l’adozione di tecniche che comportano una maggiore produttività dei terreni (ad es. 
incremento della serricoltura). Il numero di capi di bestiame è incrementato mentre si sono 
ridotte considerevolmente le superfici coltivate a foraggio e i prati-pascoli probabilmente 
per l’uso di mangimi prodotti in altre aree. 

 
 
Discussione  
 
Il dato relativo all'evoluzione della linea di costa è in parte falsato dai ripascimenti 

artificiali effettuati lungo alcuni tratti del litorale di Tarquinia. L’erosine costiera in tutta 
l’area è un fenomeno abbastanza puntiforme. Come è stato possibile verificare, attraverso i 
rilievi in campo, esistono tratti di litorale in cui la duna mobile è totalmente scomparsa con 
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a poche centinaia di metri aree in cui essa è ben rappresentata.  
I trend di cambiamento più rilevanti sono l’intensificazione agricola, 

l’urbanizzazione dei coltivi e il disboscamento per messa a coltura. Le cenosi a macchia 
mediterranea e quelle a psammofite sono le più sensibili ai cambiamenti: le prime tendono 
a scomparire dove il processo erosivo è in corso, le seconde appaiono fortemente 
danneggiate dagli aerosol marini, dove non sono protette dall’azione della duna mobile, o 
addirittura eliminate per effetto dei cambiamenti di uso del suolo.  

Il confronto con i dati ISTAT ha confermato quanto emerso dalla  cartografia: 
l’espansione dei centri urbani è dovuta principalmente allo sviluppo del turismo e dei 
servizi e l’intensificazione delle pratiche agricole ha incrementato l’impatto sul territorio 
dovuto all’agricoltura.  

 
 
Conclusioni 
 
L’analisi multitemporale ha permesso di correlare il degrado e la frammentazione 

degli habitat  con l’antropizzazione. L’ampliamento degli insediamenti urbani, l’abbandono 
delle pratiche colturali tradizionali e lo sviluppo del turismo balneare sembrerebbero essere 
i fattori responsabili delle variazioni registrate. La trasformazione del territorio segue un 
trend che vede le aree urbane e dei servizi sostituirsi a quelle agricole mentre le aree a 
vegetazione naturale si riducono  per l’espansione dei coltivi. Il comparto agricolo rimane 
un elemento importante nella conservazione e tutela del territorio.  

La riduzione dell’estensione delle spiagge ha comportato la frammentazione e in 
alcuni casi la scomparsa delle comunità psammofile. Per tali sistemi, bioindicatori dello 
stato di conservazione dell’ambiente costiero, la fotointerpretazione non permette di 
apprezzare con precisione le coperture delle singole fitocenosi caratterizzate da differente 
sensibilità agli impatti antropici.  

Pertanto, nel 2009 sono stati effettuati rilievi, in corso di elaborazione, per valutare 
la distribuzione delle comunità psammofile che risulta a tutt’oggi parzialmente disomogenea.  
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Riassunto – La Piana di Scarlino-Follonica rappresenta un’area costiera caratterizzata da 
un’elevata pressione antropica, legata sia al turismo di tipo balneare che alle attività 
industriali. Fra queste ultime, nell’area del Casone immediatamente a nord di Follonica, negli 
anni ’60 è sorto un impianto industriale per la produzione di acido solforico. Tale attività ha 
prodotto materiali di scarto stoccati a piè di fabbrica, contenenti alte concentrazioni di 
arsenico. Alla fine degli anni ’90 il rinvenimento di alti tenori in questo elemento tossico in 
suoli ed acque sotterranee ha dato il via ad una serie di indagini geoambientali per definire 
distribuzione, intensità e cause di tale contaminazione. Vengono sintetizzati i risultati salienti 
di queste ricerche e presentati i primi risultati di un riesame delle indagini geofisiche.  
 
 
Abstract – The Scarlino-Follonica coastal plain represents an area characterized by high 
anthropic pressure, due to summer tourism and industrial activities. Amongst the latest, an 
industrial plant for sulfuric acid production - built in the 60s just north of Follonica - 
produced huge waste piles characterized by high arsenic contents. Environmental surveys 
at the end of 90s revealed anomalous arsenic levels in soils and groundwater in the 
surrounding of the plant. Since then many geological investigations have been conducted 
to define grade, distribution and cause of contamination.  

In this paper we report a summarize of these researches and we present the first 
result of the further examination of geophysical survey in progress.   

 
 
Introduzione  

 
La pianura costiera che si estende dal Puntone di Scarlino alla città di Follonica, 

lungo il litorale, e fino a Cura Nuova e Scarlino Scalo, nell’entroterra, è conosciuta come 
Piana di Scarlino. A livello amministrativo ricade in gran parte nel comune di Scarlino ed 
in parte in quello di Follonica (fig.1).  

Dal punto di vista geologico, la Piana di Scarlino è una fossa tettonica, formatasi 
durante gli eventi distensivi post-orogenici appenninici, colmata da una potente coltre di 
sedimenti continentali Neogenico-Quaternari (fluviali, colluviali e palustri). Nei rilievi 
contermini affiorano prevalentemente litotipi pre-Neogenici delle Serie Liguri e Toscana, oltre 
ad un piccolo affioramento di granito pliocenico. In epoca Etrusco-Romana la piana era 
occupata da una ampia laguna navigabile, mentre nel Medioevo iniziò ad impaludarsi 
divenendo un’estesa area palustre. All’inizio del XIX sec. incominciarono le opere per la 
bonifica del padule che hanno portato ad una sua notevole riduzione, lasciando solo un residuo 
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Figura 1 – Veduta aerea della Piana costiera di Follonica-Scarlino (GR). La linea rossa 
circoscrive il Sito di Interesse Comunitario (SIC) del palude di Scarlino. Il riquadro giallo 
delimita l’area industriale del Casone.  
Figure 1 – Aereal view of the Follonica-scarlino coastal plain. Red line: padule di Scarlino 
Cummunitary Interse Site; yellow line: Casone industrial area.  

 
 

nella porzione est. Quest’ultimo è il Padule di Scarlino che, data la sua notevole importanza 
quale zona umida per la conservazione della flora e della fauna mediterranea, è divenuto Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC IT51A0006) e Sito di Importanza Regionale (SIR n. 106).  

Le attività di bonifica hanno reso disponibili nuove terre sia per fini agricoli che 
per insediamenti abitativi ed industriali, consentendo in particolare l’espansione e lo 
sviluppo della città di Follonica, caratterizzata da forte vocazione turistica di tipo balneare 
estivo. Inoltre, immediatamente a nord della periferia di Follonica - area del Casone-La 
Botte - a partire dagli anni ’60 si è sviluppato un nucleo industriale nel quale sono sorti, tra 
gli altri, gli impianti industriali per la produzione di acido solforico e del biossido di titanio. 

Questo sviluppo turistico ed industriale da un lato ha contribuito allo sviluppo 
economico del territorio e dall’altro ha avuto un notevole impatto sulle risorse ambientali. 
L’attività turistica determina un forte sfruttamento della risorsa idrica sotterranea nel 
periodo estivo che crea problemi di salinizzazione delle acque. Tra le attività industriali, 
quella per la produzione dell’acido solforico ha portato nel tempo ad una elevata 
concentrazione di prodotti di scarto, accumulati a piè di fabbrica, contenenti elevate 
concentrazioni di elementi tossici, arsenico in primis. 

Alla fine degli anni ’90 accertamenti condotti nel corso di indagini ambientali 
portarono all’individuazione di una contaminazione da arsenico nelle acque sotterrane e nei 
suoli nell’area circostante l’impianto industriale di produzione di acido solforico.  

Follonica 

Scarlino 
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In relazione a tale preoccupante situazione per l’integrità delle risorse ambientali, 
iniziarono indagini a carattere ambientale per verificare l’estensione, il grado e le cause di 
contaminazione da arsenico [1][2]. A tale scopo le ricerche consistettero nel 
campionamento sull’intero bacino idrografico del Fiume Pecora - del quale la Piana di 
Scarlino costituisce la porzione meridionale - di sedimenti fluviali, suoli, materiali di 
discarica, acque superficiali e sotterranee. Agli studi di superficie, si sono affiancati studi di 
sottosuolo allo scopo di conoscere la stratigrafia della piana e le caratteristiche geochimiche 
di terreni ed acque sotterranee[3][4]. A tal fine sono stati escavati due sondaggi a 
carotaggio continuo (uno nell’area centrale della piana, profondo 147 metri; l’altro, più 
nell’entroterra, profondo 92 metri), con caratterizzazione di sedimenti e acque ed è stata 
eseguita una campagna di indagini geofisiche [5][6][7]. Queste ultime sono state attuate 
con lo scopo primario di ricostruire l'andamento del substrato pre-Neogenico. 

Gli studi condotti in quasi un decennio, hanno consentito di acquisire un gran 
numero di informazioni sulle caratteristiche stratigrafiche della piana e su quelle 
geochimiche di terreni ed acque. Le ricerche hanno stabilito tra l’altro che le cause 
dell’anomalia in arsenico nella piana sono imputabili sia alle attività industriali di 
produzione dell’acido solforico sia a cause geogeniche. Di conseguenza sono state 
realizzate le prime azioni di bonifica e di messa in sicurezza dei cumuli di materiale di 
scarto stoccati nei pressi dello stabilimento industriale.  

Attualmente, al fine di eseguire la ricostruzione della stratigrafia fisica della piana 
e di ricostruire la sua evoluzione geologica, sono in corso di riesame i dati geofisici 
disponibili, dei quali si riportano i primi risultati.   

 
 
Materiali e metodi  
 
Nel 2007 [4], sono state condotte nella piana di Scarlino indagini geofisiche 

consistite nell'esecuzione di 32 sondaggi elettrici verticali (SEV) e di 2 sezioni, mediante la 
tecnica della tomografia di resistività con dispositivo polo-dipolo (PDP) (fig.2). I SEV sono 
stati eseguiti con linee di energizzazione di 1000 metri - disposizione elettrodica di 
Schlumberger - consentendo di indagare fino ad una profondità di circa 200 metri. I PDP 
sono stati condotti con distanza del dispositivo di 1150 e 1075 metri, con posizione del 
polo variabile fra 500 e 1000 metri.  

Tali dati geoelettrici sono stati integrati con quelli eseguiti in campagne di 
indagine pregresse. Per i dati pregressi la lunghezza delle linee di energizzazione è 
variabile da un centinaio di metri fino a non più di 600 metri.  

I valori di resistività apparente misurati sul campo con successive ampiezze 
elettrodiche AB, sono rappresentativi, dal punto di vista qualitativo, del grado granulometrico 
predominante nel volume di terreno situato alle quote di investigazione raggiunte. Gli stessi 
sono stati quindi utilizzati per valutare la distribuzione e la variazione del grado 
granulometrico dei sedimenti con la profondità. I nuovi dati acquisiti, unitamente a quelli 
pregressi, per oltre 90 SEV, sono stati pertanto elaborati con software RES2DINV realizzando 
mappe di isoresistività apparente con AB di 200, 400, 600, 800 e 1.000 metri (fig.3).  

Inoltre, è in corso la raccolta e l’analisi di tutti i dati di perforazione disponibili da 
utilizzare come taratura dei dati geoelettrici. Al fine di verificare la correlazione tra i dati 
geofisici e quelli litologici, è stato eseguito il confronto tra i valori di resistività calcolata 
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dalla interpretazione dei SEV e le caratteristiche granulometriche ricavate dalle sequenze 
stratigrafiche di perforazioni eseguite in prossimità degli stendimenti (fig.4). 

Al momento, utilizzando dati geoelettrici e stratigrafici, è in fase di realizzazione 
una sezione ovest-est passante per la zona de La Botte, ove è stato escavato uno dei due 
sondaggi a carotaggio continuo (fig.5).  

 
 

 
Figura 2 – Area di studio con ubicazione dei SEV, dei PDP e delle perforazioni per le quali 
è disponibile la stratigrafia. 
Figure 2 – Study area where are reported SEV, PDP and main boreholes with stratigraphy. 

 
 

Risultati e Discussione 
 

L’analisi in sequenza delle mappe di isoresistività apparente per AB crescente da 
200 a 1000 m riportate in fig.3, permette di valutare le caratteristiche dei terreni indagati a 
profondità crescente. Nelle mappe di isoresistività, il quadro generale tende a mantenersi 
immutato con la profondità, con aree a resistività più elevata ai bordi della piana ed una 
fascia centrale, orientata grossomodo NE-SO, a resistività più bassa. Queste due zone sono 
riferibili rispettivamente a terreni prevalentemente sabbioso-ghiaiosi o alla presenza di 
substrato litoide, ed a terreni di tipo prevalentemente argilloso. 

Osservate nel dettaglio, le mappe evidenziano come l’areale con terreni resistivi ubicato 
a nord di Follonica - porzione ovest della mappa - tenda ad ampliarsi con la profondità sia verso 
nord sia ad est della città, mentre l’altro areale con terreni resistivi della zona sud-est della mappa 
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Figura 3 – Mappe di isoresistività apparente per AB di 200, 400, 600, 800 e 1000 metri. 
Figure 3 – Apparent resistivity maps for AB of 200, 400, 600, 800 e 1000 meters. 

mantenga una estensione pressoché costante con la profondità. La fascia centrale della piana 
caratterizzata da terreni conduttivi tende invece a restringersi con la profondità. Infine, unicamente 
nella mappa con AB = 200 m è osservabile un’areale con terreni fortemente conduttivi 
localizzato nell’area industriale del Casone, assente invece nelle mappe con AB maggiore. 

Nella sezione preliminare O-E ricostruita integrando i dati geofisici con quelli 
stratigrafici si rilevano sei complessi a comportamento elettrico differenziato (fig.5).  

In superficie è presente un complesso mediamente resistivo con spessore non 
superiore ai 20 metri, seguito da un livello conduttivo potente al massimo una trentina di 
metri. Tra i due generalmente si frappone un complesso resistivo potente una decina di metri, 
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ascrivibile a sedimenti a prevalenza sabbiosa; a luoghi lo stesso non si rinviene, indicando 
la sua discontinuità laterale. Al disotto del livello conduttivo si ritrova un orizzonte resistivo 
con spessori anche superiori ai 40 metri, riferibile a sedimenti in prevalenza ghiaioso-sabbiosi.  

Questo si colloca a profondità compresa fra i 60 ed i 100 metri dal p.c. e 
presumibilmente rappresenta il principale acquifero captato nella piana. A questo segue un 
conduttivo spesso anche oltre 30 metri, imputabile a sedimenti a prevalenza argillosa, il 
quale poggia direttamente sul substrato litoide.  

Nell'interpretazione delle elettrostratigrafie, la presenza del substrato è stata associata 
all’ultimo aumento di resistività (fig.4). Dove rilevato, esso viene attribuito alla presenza di litotipi 
argillico-calcarei delle Liguridi o a quelli arenaceo-argillitici della Serie Toscana. La sezione 
evidenzia come il substrato abbia un andamento irregolare e si collochi ad una profondità di circa 
150 metri nella zona centrale della piana ed a quote minori verso le aree marginali. 

 

 
Figura 4 – Curva caratteristica di un SEV e relativa elettrostratigrafia ricavata dalla sua 
elaborazione, e stratigrafia di un pozzo realizzato in prossimità dello stesso SEV, così come 
restituita dal rilevatore. 
Figure 4 – Field curve of apparent resistivity and its interpretation result and a 
stratigraphic column of a borehole drilled close to the SEV. 
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Conclusioni  
 
La Piana di Scarlino rappresenta un esempio del modo in cui si è sviluppata dal 

secolo scorso la nostra società dal punto di vista urbanistico e dell’uso fatto del territorio in 
un’area costiera. Lo sviluppo economico, legato principalmente ad attività turistica ed 
industriale, ha determinato un’elevata pressione antropica sull’ambiente. Quest’ultimo tra 
l’altro è caratterizzato dalla presenza di un ecosistema umido con importanti biodiversità da 
salvaguardare. La gran mole di indagini eseguite nella Piana di Scarlino in circa dieci anni, 
consente di avere una dettagliata conoscenza delle geologia del territorio nelle sue varie 
componenti (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee) che potrà essere utilizzata 
dalle autorità locali ai fini di pianificazioni ecosostenibili del territorio.  

Ad oggi, tali studi hanno permesso di capire le cause della contaminazione da 
arsenico nella piana, facendo comprendere tra l’altro la necessità della messa in 
sicurezza/bonifica delle aree di stoccaggio dei materiali di scarto derivanti dalla produzione 
dell’acido solforico e l’esigenza di provvedere ad interventi di disinquinamento dei primi 
acquiferi.  

In futuro, l’elaborazione dei dati geofisici disponibili unitamente all’analisi delle 
stratigrafie delle perforazioni, delle quali si sono presentati i primi risultati, potranno 
ulteriormente migliorare le conoscenze sul sottosuolo della piana. 
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Riassunto - Dopo secoli di isolamento, solo a metà Ottocento, la Costiera Amalfitana si 
aprì ai traffici veicolari, con la prima carrozzabile diretta a Vietri e, a fine secolo, con l’altra 
verso Positano e Meta di Sorrento. La circostanza apportò notevoli metamorfosi alla 
tradizionale organizzazione del territorio, fino ad allora servito esclusivamente da natanti e 
da una fitta rete di disagevoli sentieri pedonali e mulattiere di antica origine, che 
percorrevano le impervie zone interne.  

I nuovi tragitti, condotti lungo il litorale, portarono all’irreversibile alterazione dei 
contesti urbani e paesistici, con seri problemi per la conservazione di insiemi di eccezionale 
qualificazione. Il clima di fermento indotto dalle prospettive commerciali apertesi e dai 
nascenti flussi turistici, nonché la necessità di infrastrutture a servizio della comunità, 
furono all’origine di ulteriori interventi di decoro ed abbellimento urbano oltre che di 
potenziamento, sia dei tracciati terrestri, sia delle vie marittime, che trovarono la maggiore 
realizzazione con il Porto di Amalfi.    

 
 

Abstract - After centuries of isolation, only in mid-nineteenth century, the Amalfi Coast 
was opened to vehicular traffic with the first paved direct road to Vietri. the other to Meta 
di Sorrento and Positano at the end of the century. The fact brought major changes to the 
traditional organization of the territory, hitherto served only by boats and a network of 
footpaths and mule tracks of ancient origin, who roamed the rugged hinterland.  
The new routes, conducted along the coast, led to irreversible alteration of the urban 
environment and landscape, with serious problems for preservation of context of 
exceptional qualifications. The climate of unrest caused by the prospects opened up by 
trade and rising tourist, and the need for infrastructure to serve the community, were the 
source of even further urban decoration and embellishment. Land route were also 
increased, as well as sea routes, which were upgraded with the new Amalfi port. 
 
 

Introduzione 
 
La Costiera Amalfitana – Patrimonio dell’Umanità - si compone di centri 

diversamente organizzati a diretto contatto con il mare. Le alte falesie sono ripetutamente 
interrotte dai corsi d’acqua, prevalentemente a regime torrentizio, provenienti dai monti 
retrostanti, che nei secoli hanno dato luogo a profonde gole, spesso con esiti spettacolari, 
come avviene alla foce dello Schiatro, nel fiordo di Furore, o nella bassa valle del Reginna, 
tra Maiori e Tramonti.  
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Figura 1 – Planimetria della Penisola Sorrentina-Amalfitana, indicante le principali strade rotabili. 
Figure 1 – Plan of the Sorrento-Amalfi Penisola, indicating the major roads rolling stock. 

Mentre gli agglomerati ad ovest di Amalfi sono costituiti da nuclei situati a quote 
più o meno elevate, la medesima città e quelle del versante orientale, fino a Vietri, si 
dispongono allo sbocco dei fiumi – Canneto, Dragone, Reginna minor, Reginna maior, 
Molina - prospettando sui rari arenili sabbiosi e sfruttando come sito d’impianto gli stessi 
fianchi dei  valloni. Di conseguenza, si determinano aggregati di fondovalle, solcati da un 
fiumicello per l’intera profondità e con gli abitati attestati sui pendii collinari, serviti da 
scalinate e cordonate, a volte dall’inclinazione proibitiva.  

Nonostante la suggestione che tuttora li contraddistingue, raramente gli odierni 
assetti ripropongono gli originari, a causa delle diverse variazioni avvenute negli ultimi due 
secoli, soprattutto in seguito all’inserimento di infrastrutture, quasi sempre legate ai trasporti.  

 
 
L’impatto della modernizzazione sull’ambiente tradizionale 
 
Fino a metà Ottocento, i collegamenti tra i paesi litoranei si svolgevano pressoché 

esclusivamente per mare oppure attraverso una fitta rete di mulattiere e percorsi pedonali di 
origine medievale, che, andando lungo le impervie balze montuose, si spingevano fino alla 
Penisola Sorrentina ed all’Agro Nocerino-Sarnese.  

Nel 1811, il governo napoleonico, nel decretare un ampio programma di viabilità, 
decretò la costruzione di una rotabile, finanziata dalle comunità interessate, che congiungeva 
Amalfi a Napoli ed a Salerno, correndo lungo la costa fino a Maiori e, quindi, salendo a 
Tramonti, arrivava a Nocera. L’impresa fu fortemente sostenuta, in vista dei benefici che 
avrebbe apportato alla languente economia locale, basata sulla produzione delle paste 
alimentari e della carta, che risultava gravemente penalizzata nel rifornimento delle materie 
prime e nell’opportunità di smercio del prodotto finito dall’assenza di carrozzabili [4, 6, 7]. 
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Figura 2 – Atrani, il viadotto sulla marina. 
Figure 2 – Atrani the viaduct marina. 
 
 

L’opera, prontamente avviata, subì una radicale revisione intorno al 1830, allorché, a 
causa delle notevoli difficoltà incontrate nella percorrenza della valle di Tramonti, si decise di 
abbandonare l’idea iniziale e proseguire lungo il litorale, fino a Vietri sul mare [3, 7].  

I lavori, completati entro il 1853, incisero profondamente sul territorio. Infatti, 
sovvertendone le tradizionali modalità di attraversamento, affidate a malagevoli sentieri 
montani, che assecondavano ove possibile le linee di minore pendenza, la carreggiata 
muoveva arditamente sul margine della alte falesie costiere, sovrapponendosi agli stessi 
“sporgenti di roccia” ed avanzando su posti impraticabili, intervallati da aspre gole, mediante 
viadotti, con effetti stupefacenti, che la fecero classificare come la “più bella d’Italia” [7].  

Gli imponenti tagli dei banchi rocciosi, l’abbattimento degli edifici che 
interferivano, nonché i molteplici spianamenti di terreno e scavi in acqua, diedero il via 
quasi subito a fenomeni di instabilità geologica con conseguenti crolli e smottamenti, 
aggravati da frequenti, distruttive calamità naturali.  

Il passaggio nelle vetuste trame urbane influì più o meno pesantemente sulle 
secolari disposizioni. I maggiori sconvolgimenti si ebbero a Minori, sventrata nel settore 
occidentale, e soprattutto ad Atrani. Quest’ultimo, piccolo nucleo era ubicato tra i pendii che 
affiancavano la bassa valle del Dragone e la spiaggia, incassata tra due promontori, sui quali 
si fermarono i costruendi tronchi stradali provenienti da est e da ovest. Poiché l’angustia del 
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Figura 3 – Amalfi, vista dall’alto. Sono evidenti i tracciati viari e le odierne attrezzature portuali. 
Figure 3 – Amalfi, view from above. New road layouts and port facilities are clear. 

lido non consentiva un’agevole discesa e relativa risalita, si decise di unirli con un ponte 
fondato sulla sabbia, addossato alla fila di case prospicienti il mare. Fu così innalzato 
l’incombente viadotto ad otto campate, raccordato ai tratti laterali con una successione di 
piloni ed arcate, aderenti ai rilievi rocciosi, che occlusero per sempre la vista del mare [1, 2].  

Fortunatamente, meno invasivo fu il cammino per Amalfi – dove il tragitto aveva 
origine - coinvolta nel solo settore sud-orientale. Nonostante ciò, gli interventi innescarono 
un processo che condusse nell’arco di circa un secolo alla totale trasformazione della fascia 
marittima e, insieme ad altre circostanze, dello stesso scenario urbano.  

L’arenile dell’ex Repubblica marinara era racchiuso a ponente dall’altura di 
Vagliendola ed a levante dal Capo di Croce o di Atrani; inoltre, la foce del torrente Canneto 
lo spartiva in due settori: la Marina piccola o Marinella e la Marina grande. La prima si 
collocava alla base delle alte pareti rocciose sulle quali si sviluppava  l’abitato occidentale, 
mentre l’altra si estendeva – pressappoco complanare - a valle del centro cittadino dal 
quale, fino al tardo Settecento, fu separata dalle  mura urbane. La corsia venne impostata 
sulla breve e piatta striscia di terra, lo “Scario”, posta all’interno del circuito difensivo, tra 
la Porta della Marina e le alture che dividevano la città da Atrani. Il segmento in causa, già 
approssimativamente rettilineo, venne regolarizzato eliminando le parti sporgenti ed acquisì 
la pendenza utile a raggiungere il Capo, poggiando, inizialmente, su un riempimento 
effettuato direttamente sulla battigia e, successivamente, su piedritti di altezza crescente ed 
archi [5, 6, 7].  
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Figura 4 – Marina di Furore, il ponte sul fiordo. 
Figure 4 – Marina di Furore, bridge over the fjord. 

 
 
Il prolungamento dell’asse viario verso  il settore di ponente, escluso dal primitivo 

tracciato e varato solo nel 1875, ripropose le medesime modalità di transito. L’arteria, 
diretta a Positano e, tagliato il promontorio, a Meta di Sorrento - dove si allacciava alla 
rotabile Castellammare-Sorrento - procedeva sempre lungo la costa al di sotto degli abitati, 
prevalentemente dislocati in alto rispetto al mare [7, 10].  

Sperduti romitori – quali l’abbazia di S. Maria de Olearia a Maiori - sul tratto per 
Vietri - e l’ex conservatorio di S. Rosa di Conca dei Marini - sulla diramazione verso 
Agerola della Amalfi-Positano - si ritrovarono coinvolti nei flussi di scorrimento veloce, 
mentre imponenti viadotti, vere e proprie opere di ingegneria, ridisegnarono le valli di 
Furore, della Praia e della Molina di Vietri. Infatti, replicando le soluzioni adottate per la 
precedente, il valico dei dislivelli e delle frequenti gole incontrate era affidato a cavalcavia 
su pile ed archi oppure a ponti, ad una o due luci, tra i quali, il più impegnativo - di una sola 
campata di 100 palmi di corda (quasi 26 m), impiantata a circa 10 metri sul livello del mare, 
per lasciare libero l’accesso al fiordo - scavalcava la foce del torrente Schiatro, sulla marina 
di Furore [7]. 

Il compimento della carrozzabile diede il via pure alla metamorfosi della Marinella di 
Amalfi. Unendosi alla preesistente allo sbocco della via proveniente dal duomo (attuale  
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Figura 5 – Marina della Praia (Praiano), il ponte. 
Figure 5 – Marina della Praia (Praiano), the bridge. 

 
 

Mastalo I), questa superò la barriera rocciosa che chiudeva la cittadina elevandosi con il 
consueto sistema su pilastri ed archi e transitando in alcuni punti in galleria, la maggiore - 
di circa 150 metri - al di sotto dell’ex cenobio dei Cappuccini, diventato, nel frattempo, il 
più rinomato albergo del luogo.  

La strada fu aperta entro il 1896, consentendo la percorrenza di tutta la Costiera, 
da Sorrento a Salerno, e divenendo ben presto, al pari del tratto più antico, il polo 
privilegiato di espansione, come dimostrano i numerosi edifici, databili al tardo Ottocento-
primo Novecento, tuttora presenti ai margini [7]. 

Nel clima di fermento indotto dall’uscita dal secolare isolamento, l’antica capitale 
del Ducato si munì di altre importanti dotazioni, che contribuirono all’ulteriore 
trasfigurazione del suo panorama. 

È il caso del camposanto monumentale, sorto sulla collina orientale, tra 1845 e 
1860, sull’area del monastero medievale di S. Lorenzo del Piano, soppresso alla fine del 
XVI secolo per la sua posizione extra moenia. Il lunghissimo porticato – la più rilevante 
fabbrica ottocentesca della Costiera – che connota significativamente l’immagine cittadina, 
fu progettato dall’architetto salernitano Raffaele Somma, secondo i più avanzati canoni 
dell’epoca [8, 9]. 
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Figura 6 – Amalfi, la frana del 1899 in una foto dell’epoca. 
Figure 6 – Amalfi, the landslide of 1899 in a photo of the time. 

Nel contempo, il desiderio di potenziare pure i trasporti marittimi, condizionati 
dall’assenza di un idoneo approdo, trovò risposta dopo l’unità d’Italia con l’installazione di 
un porto sul limite estremo della Marina piccola, denominato S. Caterina1. 

L’esecuzione apportò profondi sconvolgimenti alla zona, già compromessa dagli 
scavi all’interno del banco roccioso superiore - caratterizzato da strati lapidei alternati a 
sedimenti argillosi - per ricavare il tunnel dei Cappuccini. La conseguenza fu la tragica 
frana del 18992, che completò la metamorfosi del paesaggio locale, privato di uno dei suoi 
più suggestivi componenti, quale la grande grotta che faceva da fondale all’ex abbazia 
cistercense [7]. 

                                                 
1 Sul sito di S. Caterina, tra i più pittoreschi di Amalfi, già nel XIII secolo, sarebbe stato eretto un 
molo, poi sommerso dalle onde. Il porto, progettato nel 1867 dall’ing. Domenico Zainy, fu oggetto di 
revisione ed ampliamento da parte dell’ing. Alfonso Orlotti (1878) ed, a fine secolo, del Genio Civile. 
2 Il 22 dicembre 1899, mentre si lavorava al porto, franò il sovrastante costone roccioso, travolgendo 
la testata occidentale dei Cappuccini ed alcuni edifici, provocando undici vittime. Già durante la 
realizzazione della galleria, erano ripetutamente caduti grossi macigni, che ne avevano perforato la 
volta e imposto l’accorciamento di ben 20 metri. Gli inquietanti segnali si trascurarono, pur di 
completare al più presto l’impresa. 
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Per l’entrata in funzione dello scalo si impose il collegamento con il centro 
mediante una via, diventata l’attuale Lungomare dei Cavalieri, sul quale prospettano le 
numerose attrezzature ricettive e balneari, che hanno modernizzato, ma banalizzato, l’antica 
e pittoresca “Marinella”.  
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IL RINVENIMENTO DELL’ANTICO MOLO DI OTRANTO 
 
 

Umberto Crupi 
Via Valle Braccia, 19 - 00060 Riano, Roma 

Tel. +39 06 9081466, e-mail: umbertocrupi@libero.it 
 

 
Riassunto – Il presente articolo è il frutto di una ricerca dedicata al porto di Otranto 
(Puglia, Italia) che ha condotto al rinvenimento del suo antico molo. L’indagine ha avuto 
inizio con uno studio di dettaglio delle caratteristiche geomorfologiche e geologiche della 
fascia costiera e dell’area urbana di Otranto. Una fase molto importante del lavoro è 
consistita nella disamina dei documenti d’archivio (per la storia del molo moderno dalla 
metà dell’Ottocento fino agli anni ’30 del secolo scorso) e della cartografia storica 
(riferibile ad un arco cronologico compreso tra la fine del XVI e i primi decenni del XX 
secolo). La lettura e l’interpretazione della documentazione aerofotografica (realizzata fra il 
1943 e il 1992) hanno poi consentito di mettere in evidenza “oggetti archeologici immobili 
sotto acqua”: strutture in conglomerato cementizio verosimilmente pertinenti al basamento 
di un antico molo, la consistenza delle quali è stata verificata attraverso le ricognizioni 
subacquee di una parte della zona portuale e avamportuale di Otranto (2006/2007). È stata, 
inoltre, realizzata una restituzione grafica delle evidenze visibili nei fotogrammi, integrata 
con i dati desunti dalle prospezioni subacquee. Infine, di tutti i nuovi rinvenimenti è stata 
documentata la posizione in una carta archeologica alla scala 1:5000. 
 
 
Abstract – This article is the result of the research on the harbour of Otranto (Puglia, 
Italy), which has conducted to the discovery of its ancient mole. The research started with a 
detailed study of the geo-morphological and geological characteristics of the littoral band 
and the urban area of Otranto. The investigation of archival documents (for the history of 
the modern pier from mid-XIX century to the 1930s) and the historical cartography (from 
the end of the XVI to the early years of the XX centuries) has also proved crucial to the 
study. Furthermore, the interpretation of evidence gathered from the analysis of aerial 
photography dated between 1943 and 1992 has allowed the recognition of “archaeological 
still objects, under water”, such as concrete structures possibly pertinent to the base of an 
a ancient mole - the existence of which has been verified through underwater recognitions 
carried on in part of the harbour and the outer harbour of Otranto (2006/2007). A graphic 
restitution has been made of the evidence assembled from the individual pictures, and all 
new discoveries have been documented on an archaeological plan to a scale 1:5000. 

 
 
Cenni geografici 
 

La rada di Otranto è situata lungo la costa adriatica salentina, quasi nel punto più 
orientale della penisola italiana, dotato di approdi naturalmente protetti sul canale che 
collega l’Italia ai Balcani. Essa è caratterizzata da due rientranze, in corrispondenza delle 
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due valli (dell’Idro a N, e delle Memorie a S) che fiancheggiano il promontorio di Otranto 
su cui sorgeva l’abitato antico.  

Il seno di Otranto, compreso tra Punta San Nicola a SE (o, se si preferisce, punta 
Malcantone, di poco più a SE) e La Punta a NO (detta un tempo “punta Caloma”), ha una 
superficie di 57 ettari circa. Chiuso dalla terra ferma da NO a SE, con la città che sorge a 
meridione, resta esposto ai venti compresi tra N ed E-NE, dominanti nell’Adriatico. 

Per la geomorfologia costiera idruntina e per l’aspetto geologico dell’area in 
esame si rimanda alle carte geomorfologica e geolitologica di dettaglio di seguito riportate 
(Figure 1 e 2) 1. 

 
 

Figura 1 – Carta geomorfologica dell’area urbana di Otranto, realizzata nel 2007 da F. 
Gianfreda (supporto cartografico: Carta Tecnica Provinciale Numerica del 1997 alla scala 
1: 10.000). 
Figure 1 – Geo-morphological map of the urban area of Otranto, by F. Gianfreda, 2007 
(cartographic source: Carta Tecnica Provinciale Numerica, 1997, scale 1:10.000). 

 
 
 
 

                                                 
1 Questo studio è stato realizzato grazie al dott. F. Gianfreda, a cui si deve, tra l’altro, l’acquisizione dei 
dati confluiti nelle carte geomorfologica e geolitologica di dettaglio inserite nel testo (Figure 1 e 2). 
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Figura 2 – Carta geolitologica dell’area urbana di Otranto, realizzata nel 2007 da F. Gianfreda 
(supporto cartografico: Carta Tecnica Provinciale Numerica del 1997 alla scala 1: 10.000). 
Figure 2 – Geological map of the urban area of Otranto, by F. Gianfreda, 2007 
(cartographic source: Carta Tecnica Provinciale Numerica, 1997, scale 1:10.000).  

Documentazione d’archivio (seconda metà XIX- inizi XX secolo)  

La consultazione dei documenti d’archivio relativi a Otranto e al suo porto - il 
nucleo più consistente di questi si conserva nell’Archivio di Stato di Lecce (fondo “Genio 
Civile”) - si è rivelata di fondamentale importanza. Si tratta di documentazione (rilievi, piante, 
relazioni, capitolati) relativa ai progetti elaborati in funzione delle opere portuali da realizzare 
all’interno della rada. Essa ha permesso da un lato di tracciare la storia del molo moderno 
dalla seconda metà del XIX secolo fino agli anni Trenta del secolo scorso, dall’altro di 
conoscere le condizioni del seno di Otranto durante la fase progettuale del nuovo porto.  

Infatti, gli studi ingegneristici sul porto e sulle sue preesistenze evidenziano la 
presenza di due secche, «…delle quali una dalla punta S. Nicola si avanza in mare verso 
N.O. per la lunghezza di circa 100 metri, l’altra conosciuta sotto il nome “delle casse”, 
trovasi isolata alla distanza di circa 300 metri dalla detta punta, nella direzione di O-N.O.» 
(AS LE, “Genio Civile”, b. 236, fasc. 1182). Talvolta esse sono in parte ricondotte ad 
avanzi di un’antica costruzione romana e/o veneziana: «Esistono ancora nella rada - 
riferiscono inoltre gli studi ingegneristici - gli avanzi di una scogliera, la cui costruzione si 
fa risalire all’epoca Romana, e che staccandosi dalla punta detta di San Nicola, ad Est 
dell’insenatura, si protrae verso Nord-Ovest, in modo appunto da creare un ridosso contro i 
venti di traversia. Tale opera però rimase incompiuta, né al Governo di Venezia, che a quanto 
si afferma aveva deciso di riprendere il lavoro, bastò la breve durata del suo dominio per 
portarla a compimento… » (AS LE, “Genio Civile”, b. 237, fasc. 1189) (Figura 3). 
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Figura 3 – “Piano regolatore del Porto di Otranto” (realizzato alla scala 1:5.000), allegato alla 
relazione dell’ingegnere E. Coen-Cagli, pubblicata dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1910, 
negli “Atti della Commissione per il Piano regolatore dei Porti del Regno (nominata con decreto 
ministeriale 26 gennaio 1904)” (AS LE, “Genio Civile”, b. 237, fasc. 1189). I numeri arabi 
indicano: 1) la secca “S. Nicola”; 2) la secca “delle Casse”. Elaborazione grafica di M. Bonfrate. 
Figure 3 – “Piano regolatore del Porto di Otranto” (Land use plan of the harbour of 
Otranto) (scale 1:5.000), attached to the report by engineer E. Coen-Cagli, published by 
the Ministero dei Lavori Pubblici (Ministry of Public Works) in 1910, in the “Atti della 
Commissione per il Piano regolatore dei Porti del Regno (Proceedings by the Land use 
plan Commission of the Ports of the Kingdom) (appointed by Ministerial Decree of 26th 
January 1904)” (AS LE, “Genio Civile”, b. 237, fasc. 1189). The Arabic numerals show: 
1) shallows “S. Nicola”; 2) shallows “delle Casse”. Graphics by M. Bonfrate. 

 
 
Cartografia storica (fine XVI - inizi XX secolo)  
 
Alcuni documenti cartografici, riferibili ad un arco cronologico compreso tra la 

fine del XVI e i primi decenni del XX secolo, si sono rivelati di particolare utilità, offrendo 
preziose informazioni relative alla profondità dei fondali (e dunque alla possibilità di 
approdo), all’eventuale esistenza di scogliere ovvero di strutture o resti di opere portuali 
antiche e alle possibili trasformazioni della linea di costa. 

Sino alla fine dell’800 la cartografia esaminata, non sembra documentare all’interno 

1 

2 
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del seno portuale trasformazioni strutturali nell’arco di tre secoli. Per queste ultime, di fatto, si 
deve arrivare agli anni del primo conflitto mondiale, come confermano le fonti archivistiche.  

In questi documenti, dunque, se da un lato sono quasi sempre indicate le due 
scogliere della rada di Otranto (Figura 4), dall’altro non sembrano rappresentate strutture 
portuali vere e proprie: di tali opere, infatti, non v’è alcuna indicazione dal XVI secolo (età a 
cui risale il più antico documento cartografico recuperato) fino al secolo scorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – “Atlante Geografico del Regno di Napoli” (stralcio dal foglio 22) di Giovanni 
Antonio Rizzi Zannoni (inciso a Napoli nel 1806). I numeri arabi indicano: 1) la scogliera 
presso Punta S Nicola; 2) La Secca delle Casse. Elaborazione grafica di M. Bonfrate. 
Figure 4 – “Atlante Geografico del Regno di Napoli” (Geographical Atlas of the Kingdom 
of Naples) (excerpt from sheet n. 22) by Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (carved in Naples 
in 1806). The Arabic numerals show: 1) shallows near Punta S. Nicola; 2) shallows “delle 
Casse”. Graphics by M. Bonfrate. 

 
 
Il contributo della documentazione aerofotografica 
 
L’esame della documentazione aerofotografica ha preso in considerazione diverse 

riprese aeree dell’area urbana e dell’intera rada di Otranto. L’arco temporale coperto dai 
voli esaminati (dal 1943 al 1992) ha consentito di seguire le intense trasformazioni del 
paesaggio costiero e urbano di Otranto, succedutesi nella seconda metà del XX secolo. 

Con specifico riferimento all’ambito portuale e avamportuale della rada, le riprese 
aeree focalizzano alcuni momenti corrispondenti a successive fasi edilizie relative al molo 
moderno detto “S. Nicola”. 

1 

2 
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Infine, la lettura stereoscopica delle foto aeree ha permesso di mettere in piena 
evidenza “oggetti archeologici immobili, sotto acqua” lungo l’area esterna al primo braccio 
di molo (Figure 5a, 1 e 5b, 1) e in corrispondenza della zona di mare in cui, tra il 1999 e il 
2000, è stato realizzato il prolungamento della diga, c.d. “terzo braccio” (Figure 5a, 2 e 5b, 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 a/b – A sinistra in alto, particolare ingrandito dell’aerofotografia di Otranto, I.G.M. 
1943, strisciata n. 49, fotogramma n. 254 (la lettera A indica il molo moderno); a sinistra in 
basso, particolare ingrandito dell’aerofotografia di Otranto, S.A.R.A. NISTRI 1974, fotogramma 
n. 381 (la lettera A indica il molo moderno): l’elaborazione digitale delle immagini, qui proposte 
a colori invertiti - con scala grafica e orientamento - mette in evidenza “oggetti archeologici 
immobili, sotto acqua” (1 e 2). A destra, in alto e in basso, restituzione grafica delle evidenze 
visibili nei fotogrammi, integrata con i dati delle ricognizioni (rielaborazione da CRUPI 2008). 
Figure 5 a/b – In the top left-hand corner, enlarged details of the aerial photograph of Otranto, 
I.G.M. 1943, flight strip n. 49, frame n. 254 (the letter A shows the modern pier; in the bottom 
left-hand corner, enlarged details of the aerial photograph of Otranto, S.A.R.A. NISTRI 1974, 
frame n. 381 (the letter A shows the modern pier): the digital editing of the photographs, here in 
inverted colors - with graphic scale and orientation - emphasizes “archaeological still objects, 
under water” (1 and 2). In the top and above right-hand side, drawing of the objects visible in 
the frames, completed with the data from the underwater research (worked out from CRUPI 2008). 

 

     A 

    A 
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Ricognizioni subacquee e documentazione dei nuovi rinvenimenti 
 
Le ricognizioni subacquee, effettuate tra il 2006 e il 2007 nella zona di mare 

portuale e avamportuale di Otranto, hanno consentito l’acquisizione di nuovi importanti 
dati archeologici. In primo luogo, lungo tutto il margine esterno del tratto di scogliera 
moderna gettata a protezione del primo braccio (banchinato) di molo detto “S. Nicola” sono 
state individuate (in un fondale profondo da 1,5 a 3 m ca) strutture in calcestruzzo molto 
tenace, verosimilmente riferibili ad un antico organismo costruttivo di carattere portuale 
(Figure 6-9 e Tavola I, 1); questo sembra svilupparsi con andamento ad arco, le cui 
estremità corrispondono con quelle del lato rivolto a NE del primo braccio della diga 
foranea moderna (Figura 6). La costruzione sembra composta da due allineamenti paralleli, 
costituiti a loro volta da diverse gettate di calcestruzzo (forse un tempo strettamente 
accostate) e disposti lungo una fascia a forma di arco ampia 23 m e lunga 120 m ca: 
l’allineamento più vicino alla costa, quello cioè parzialmente coperto dalla scogliera 
moderna gettata a protezione dell’attuale molo, presenta un’ampiezza di 4 metri ca e si 
conserva almeno per un’altezza di 1,50 m ca; quello più esterno, invece, è ampio 9 m ca e 
supera in altezza i 3 m ca (Figure 5a, 1; 5b, 1 e Tavola I, 1). Tra i due allineamenti sembra 
correre uno spazio caratterizzato dalla presenza di elementi strutturali attualmente 
sconnessi, probabilmente riconducibili al suddetto organismo costruttivo: al suo interno, 
infatti, sono chiaramente visibili - non più ‘in posto’ - grossi blocchi in conglomerato 
cementizio a forma di parallelepipedo, in alcuni dei quali si leggono le impronte del 
legname da costruzione facilmente ascrivibili a casseforme (arcae) lignee. 

In corrispondenza poi della zona di mare in cui, tra il 1999 e il 2000, è stato 
realizzato il prolungamento della diga, c.d. “terzo braccio”, sono stati intravisti (in un 
fondale profondo da 6 a 8-9 m ca) resti di un’altra struttura verosimilmente antica, che 
tuttavia risulta compromessa e quasi del tutto obliterata dalle soprastanti opere in cemento 
armato (Figure 5a, 2; 5b, 2 e Tavola I, 2).  

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6 – Porto di Otranto, area 
avamportuale lungo il lato NE del primo 
braccio del molo moderno: veduta da 
ESE di strutture in conglomerato 
cementizio, riferibili a un antico 
organismo costruttivo di carattere portuale 
con andamento ad arco (da CRUPI 2008). 
Figure 6 – Harbour of Otranto, outer 
port area along the NE side of the first 
modern pier’s wing: view from ESE of 
arch-shaped concrete structures, that 
can be related to an ancient harbour 
(CRUPI 2008).  
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Figura 9 – Fondali del porto di Otranto, area 
avamportuale lungo il lato NE del primo 
braccio del molo moderno: strutture in 
conglomerato cementizio verosimilmente 
pertinenti al basamento di un antico molo (da 
CRUPI 2008). 
Figure 9 – Harbour of Otranto’s seabed, 
outer port area along the NE side of the first 
modern pier’s wing: concrete structures that 
can be most likely related to the basement of 
an ancient mole (CRUPI 2008). 

 
Figura 7 – Porto di Otranto, area avamportuale lungo il lato 
NE del primo braccio del molo moderno: veduta da S di 
una struttura in conglomerato cementizio verosimilmente 
antica, nella quale si legge l’impronta del legname da 
costruzione (da CRUPI 2008). 
Figure 7 – Harbour of Otranto, outer port area along the 
NE side of the first modern pier’s wing: view from S of a 
presumably ancient concrete structure, in which the 
timber’s mark is visible (CRUPI 2008).  

 
 

 
 
 

 

Figura 8 – Fondali del porto di Otranto, area 
avamportuale lungo il lato NE del primo 
braccio del molo moderno: strutture in 
conglomerato cementizio verosimilmente 
antiche nelle quali sono visibili le impronte 
del legname da costruzione (da CRUPI 2008). 
Figure 8 – Harbour of Otranto’s seabed, 
outer port area along the NE side of the first 
modern pier’s wing: presumably ancient 
concrete structures, in which the timber’s 
mark is visible (CRUPI 2008). 
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Tavola I – Carta archeologica dei nuovi rinvenimenti nel porto di Otranto (Lecce, Italia) 
dalle ricognizioni subacquee di U. Crupi, 2006/2007 (rielaborazione da CRUPI 2008). 
Plate I – Outer harbour of Otranto (Lecce, Italy), archaeological plan of the new findings 
from the underwater research by U. Crupi, 2006/2007 (worked out from CRUPI 2008). 
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Conclusioni: ipotesi ricostruttive sull’antico porto 
 
I nuovi dati archeologici acquisiti hanno consentito la ricostruzione di almeno una 

parte dell’antico porto di Otranto. Nelle strutture in calcestruzzo rinvenute si possono 
riconoscere infatti i resti di un antico molo. 

Questa costruzione, la cui radice s’imposta presso Punta S. Nicola, si sviluppa con 
andamento curvilineo e avanza verso la Secca delle Casse.  

I dati disponibili, tuttavia, non consentono di ricostruire l’estensione originaria 
(soprattutto in lunghezza) dell’impianto, che avrebbe potuto avere dimensioni maggiori di 
quelle documentate - in via del tutto preliminare - in questa ricerca. 

Il molo antico proteggeva la parte SE della rada, il cui accesso era a NO. Per 
alcuni aspetti, dunque, il porto moderno sembra aver ricalcato una sistemazione portuale 
preesistente. La costruzione del molo moderno - edificato a partire dai primi anni del 
Novecento - ha infatti obliterato parte dei resti di quello antico. 

Benché non sia ancora possibile determinare la cronologia delle strutture 
rinvenute, non si può escludere a priori la possibilità che l’organismo costruttivo 
individuato - o almeno parte di esso - sia stato realizzato in epoca romana, il che 
avvalorerebbe il quadro portuale delineato da alcune fonti antiche. L’impianto, 
probabilmente risistemato in età medioevale e/o moderna nell’ambito di un potenziamento 
delle attività portuali, sembra essersi definitivamente ridotto a rudere nel XVI secolo, come 
testimoniano la cartografica storica e la documentazione archivistica. 
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Riassunto – L’indagine archeologica del sito di Pyrgos a Cipro è iniziata nel 1995 con la 
scoperta dell’insediamento di Mavroraki nei pressi di Limassol. Nel 1996 e 1997 sono state 
effettuate le ricognizioni e i sondaggi preliminari sull’area prescelta. Lo scavo stratigrafico è 
iniziato nel 1998. L’area di studio è situata nella fascia costiera alle pendici meridionali del 
massiccio della Troodos, con formazioni calcaree che dalla penisola di Akrotiri (golfo di Limassol) 
arrivano fino al golfo di Larnaca, comprendendo una vasta area mineraria. Le variazioni 
eustatiche susseguitesi nel tempo sono attestate dalle antiche linee di costa che caratterizzano 
queste formazioni calcaree. Il sito archeologico distrutto da un terremoto nel 1900-1850 a.C. 
circa, si trova in posizione sopraelevata al centro di un vasto insediamento del Bronzo Antico e 
Medio risalente al periodo Calcolitico. L’intatta giacitura delle strutture e dei reperti, ignorati per 
4000 anni alle porte del villaggio omonimo, offre una rara occasione per effettuare indagini 
archeometriche, archeobotaniche e paleopalinologiche in un contesto di materiali incontaminati. 
Le aree indagate in dieci anni di scavo, riguardano due vasti cortili e due officine per la 
produzione di oggetti di bronzo, un frantoio con magazzino per le giare, una fabbrica di 
profumi-sostanze terapeutiche ricavata nell’angolo nord orientale della grande sala del frantoio, 
due ambienti dedicati all’industria tessile, una stanza per la lavorazione del vino e un edificio 
triangolare in elevazione con annesso un altare costruito con pietre grezze per rituali di culto. In 
questo contesto di particolare interesse archeometrico e paleoambientale si inserisce il tentativo 
di indagare, attraverso differenti metodologie aerobiologiche, le probabili varianti ambientali che 
possono rappresentare fonti di potenziali inquinamenti e biodeterioramenti a cui oggi è 
sottoposta l’area archeologica. In particolare verranno esaminati gli ambienti di conservazione e 
i livelli stratigrafici dove sono in corso analisi paleopalinologiche e sedimentologiche di 
dettaglio. Infine, analisi circostanziate interesseranno quei materiali (fibre tessili, macroresti 
vegetali, residui organici, ceramiche di diversa tipologia, vetri e materiali in crudo) in corso di 
caratterizzazione morfologica e fisico chimica. Le campagne di acquisizione dati si sono svolte 
durante la primavera del 2006 e del 2007. Nel 2006 il campionamento è stato effettuato in 
prossimità del fiume Pyrgos adiacente all’area archeologica alla base di alcuni alberi di Olea 
europaea. var. sativa e Ceratonia siliqua presenti all’interno del sito, prelevando 12 campioni di 
muschio a distanze diverse, al fine di compensare le eventuali differenze di contenuto dovute 
alle caratteristiche del muschio stesso o all'effetto provocato dall'accumulo localizzato dei 
granuli pollinici di qualche specie poco diffusa nell’area oggetto di questa indagine. Nella 
stagione 2007 i dati sono stati acquisiti attraverso l’elemento gravitazionale posizionando piastre 
a goccia pendente (n° 20) riempite di olio d’oliva e filtri (n° 15). Questo metodo tra i più diffusi 
e semplici di campionamento fornisce il numero di microresti depositatosi per unità di superficie 
(UFC/cm2). Inoltre questa tecnica consente di campionare contemporaneamente, in numerosi 
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punti dell’area archeologica e di procedere ad una più ampia identificazione delle specie presenti 
in primavera, periodo di massima produzione pollinica. In parallelo sono state effettuate diverse 
misurazioni di salinità dei suoli archeologici con rifrattometro, la presenza di un significativo 
grado di salinità (determina condizioni di liscivaggio associato a fenomeni di ricristallizzazione 
di sali, caratteristica degli ambienti in prossimità del mare) può fornire varie indicazioni sui 
fenomeni ossidativi e disgregativi di quei materiali oggetto di studi archeometrici e di restauro. 
 
 
Abstract – The archaeological investigation of the Pyrgos site on Cyprus began in 1995, when 
the settlement of Mavroraki was discovered near Limassol. In 1996 and 1997, the selected area 
was surveyed and exploratory digs were made. The stratigraphic excavation began in 1998. 
From the geological standpoint, Pyrgos is in the southern coastal belt under the slopes of the 
Trodos massif, which stretches from the peninsula of Akrotiri (Gulf of Limassol) to the Gulf of 
Larnaca, and includes a large mining area. The archaeological site is on a rise at the centre of 
a large Early Bronze Age settlement whose excavated sections date from around 1950-2000 
BCE. In eight digging seasons, the Italian NRC’s Archaeological Mission brought to light around 
30 % of the architectural complex, which corresponds to the industrial area. The investigation is 
bringing to light a large, unitary, pseudo-palatial complex with an area of around 4000 m2 
(calculated by means of geophysical prospecting and a geographic information system); it had 
been destroyed by an earthquake around 1850 BCE. An especially important discovery was the 
industrial area devoted to processing bronze, olive oil, textiles perfumes and medicinal substances. 
This circumstance is making it possible to reconstruct, through archaeometric, Archaeobota-
nical, paleopalinological and sedimentological investigations, the development of metallurgical, 
agricultural, medicinal and textile production methods that go back to the beginning of the 
second millennium BCE. The site offers a unique research opportunity; to date no comparable 
tangible finds have been discovered in the Mediterranean area, only inscriptions related to 
administrative records preserved in the palatial systems of the Aegean and the Near East.  

Archaeometric and paleoenvironments interest the attempt becomes part to inquire, 
through different aerobiology methodologies, the probable ones varying environmental them 
that they can represent sources of upgrades them pollution and biodegradation to which 
today the archaeological area. In particular they will come examined the environment of 
conservation and the stratigraphic levels where they are in course paleopalynological and 
sedimentological analyses. Finally, circumstantial analyses will interest that materials (textile 
fibers, macroremains, organic matter, pottery of different typology, glasses and mud bricks) in 
course of morphological and physical chemistry characterization. The data acquisition have 
been carried out during the spring 2006 and 2007. In the 2006 sampling it has been carried out 
in proximity of the Pyrgos river near the archaeological area to the base of some trees of Olea 
europaea. var. sativa and Ceratonia siliqua inside of the site, select 12 elements (moss) at 
different distances, with the purpose to compensate the possible differences of content owed to 
the characteristics of same moss or to the effect provoked by the accumulation located of the 
pollens granules of some a little diffused kinds in the area object of this surveying. During the 
season 2007 have been acquired through the gravitational element position slides (n° 20) filled 
up of olive oil and filters (n° 15). This method most diffuse and simple than sampling supplies 
the number of microremains deposited per unit surface area (UFC/cm2). Moreover this 
technique concurs to sample at the same time, in numerous points of the archaeological site and 
to proceed to a wider present identification of the species in spring, period of maximum pollens 
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production. Furthmore they have been carried out various salinity measurements of archaeo-
logical soils with refractometer, the presence of a meaningful degree of salinity (determines 
conditions of associated licking to phenomena of recrystallization of knows them, characteristic 
of atmospheres in proximity of the sea) can supply several indications on the oxidation and 
disintegrating phenomena of those materials object of archaeometric studies and restoration. 
 
 

Introduzione 
 
L’isola di Cipro, terza isola del Mar Mediterraneo per dimensioni, è situata a sud della 

Turchia, a breve distanza dalle coste del Vicino Oriente e all’incirca 500 km a nord dalle coste 
dell’Egitto. Se dal punto di vista storico/culturale, Cipro si può ritenere uno Stato europeo, dal 
punto di vista geografico secondo il metodo per cui un territorio fa parte di un continente in 
ragione della sua vicinanza geografica, l’isola è parte dell’areale asiatico. Ne consegue che a 
Cipro ci si può riferire come paese europeo o asiatico, a seconda del criterio adottato. La 
caratteristica forma a tegame dell’isola di Cipro riflette le sue caratteristiche geomorfologiche, a 
nord si estende la catena montuosa dei Monti Kyrenia (Girne), lunga circa 100 km, che corre 
parallela alla linea di costa settentrionale. Questa catena, la più meridionale tra quelle che 
costituiscono la grande dorsale Alpino – Hymalayana è formata da calcare mesozoico. A sud dei 
Monti Pentadattilo inizia la vasta pianura di Mesoaria (Mesarya), che si estende da Morfou a 
ovest e a est fino a Famagosta. Nella zona meridionale (sud-ovest) dell’isola si innalza il 
massiccio dei Monti del Troödos, una vasta e imponete catena montuosa che raggiunge la sua 
massima quota con il Monte Olimpo (1953 m). Mentre a est inizia un bassopiano che degrada 
verso il mare fino alla penisola di Akrotiri. Gli unici fiumi che hanno un regime di portata 
regolare sono lo Yialias e il Peidos, entrambi lunghi circa 100 km. Il clima mediterraneo è 
caratterizzato da una accentuata stagionalità, le estati sono molto calde e secche e durano 
mediamente da maggio a settembre, mentre gli inverni presentano un andamento variabile con 
alternanza di periodi freddi a periodi miti secondo l’altitudine e la distanza dal mare, di solito i 
Monti Troödos sono innevati. Il periodo di transizione tra l’autunno (metà ottobre) e la primavera 
(marzo – metà aprile) in base alle rilevazioni dei dati metereologici è mediamente breve. La 
distribuzione delle piogge durante il periodo autunno-inverno, è in relazione all’orografia del 
territorio, con medie massime sopra i 1000 m di 900 mm e medie minime in prossimità della 
linea di costa di 300-400 mm, il problema della carenza idrica a Cipro è molto importante. 

La vegetazione dell’isola non è facilmente rilevabile ad un primo impatto per 
l’accentuato andamento stagionale. Nel periodo estivo l’isola è molto arida, alcune zone (pianura 
di Mesoaria e il distretto di Morphou) risultano quasi desertificate, mentre le arre montuose sono 
caratterizzate da sclerofille sempreverdi e in prossimità dei corsi d’acqua sono presenti vaste aree 
golenali. Durante il breve periodo primaverile si manifestano le caratteristiche floristiche proprie 
dei diversi ambienti di Cipro, per il fiorire delle specie endemiche selvatiche. La flora cipriota 
stimata in 1800 specie e sottospecie di cui circa 179 autoctone pari al 9,50 %, si diramano negli 
otto microambienti (Lentini, 2009) dell’isola divisi da barriere geografiche e da elementi abiotici. 
Le aree più importanti per le specie indigene sono la valle dei Cedri, i Monti Troödos e le loro 
propaggini occidentali fino alla foresta di Pafos (Meikle, 1977) in prossimità del mare. Sono 
state individuate e descritte 45 specie di orchidee e una di esse l’ofide di Cipro (Ophrys kotschyi) 
e la rara ranuncolacea speronella di Casey (Delphinium caseyi B.L. BURT) fioriscono soltanto 
sull’isola (Medail, - Quezel,1997). La vegetazione di Cipro rappresenta, come in altri subareali 
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mediterranei, la conseguenza delle pulsazioni glaciali del Quaternario, quando specie originarie 
dell’Europa continentale si rifugiarono nei territori lambiti dal Mar Mediterraneo (Forlani, 1981). 
 
 

Il sito di Pyrgos Mavrorachi 
 
L’indagine archeologica del sito di Pyrgos (Limassol) a Cipro è iniziata nel 1995 con 

la scoperta dell’insediamento di Mavroraki nei pressi di Limassol a Cipro. Nel 1996 e 1997 sono 
state effettuate le ricognizioni e i sondaggi preliminari sull’area prescelta. Lo scavo stratigrafico 
è iniziato nel 1998. La licenza, di scavo è rilasciata annualmente dal Dipartimento delle 
Antichità di Cipro. La missione del CNR a Cipro è presente nell'Accordo Culturale tra la 
Repubblica Italiana e la Repubblica di Cipro, rinnovato a Febbraio 2005, ed è cofinanziata dal 
1998 dall’Uff.V Culturali del Ministero degli Affari Esteri. L’indagine archeologica sta 
portando alla luce un vasto insieme architettonico unitario, proto palaziale, di ampiezza pari a 
4000 metri quadri calcolati attraverso prospezioni geofisiche e sistema GIS , risalente alla fine 
del III millennio a.C., distrutto da un terremoto nel 1850 a.C. circa. Di particolare rilevanza è la 
scoperta dell’area industriale organizzata intorno alla produzione dell'olio d'oliva, destinata alla 
raffinazione del rame, alla produzione di oggetti di bronzo, all'estrazione di essenze aromatiche 
in olio d'oliva e a mezzo distillazione per la preparazione di profumi, alla preparazione e tintura 
delle fibre tessili vegetali ed animali, alla tessitura, e alla preparazione di sostanze 
farmaceutiche. Un settore specifico conteneva per altro l'attrezzatura per la preparazione del 
vino che veniva impiegato anche a scopi aromatici e terapeutici. I diversi ambienti in cui si 
svolgeva l'attività industriale erano intercomunicanti, e forse la loro disposizione aveva una 
ragione d'essere nel quadro dell'economia del riutilizzo dell’utensileria di pietra e dei materiali di 
scarto, secondo un sistema stagionale di impiego delle forze lavorative di cui si ha un’ampia 
documentazione nella cultura palestinese del IX-VII sec. a.C.  

L’importanza del sito, non risiede solo nella sua rara identità di complesso 
industriale, ma nell’integrità dei livelli preistorici, sepolti dal crollo subitaneo dei muri per il 
terremoto, peculiarità che sta consentendo, attraverso le indagini archeologiche, 
archeometriche, paleobotaniche, paleozologiche ed etnoarcheologiche di ricostruire l’iter di 
metodologie di produzione metallurgica, agricola, medicinale e tessile risalenti all’inizio del II 
millennio a.C. Si tratta di un’occasione di ricerca unica nel suo genere che non ha per ora 
confronti mediterranei tangibili, ma solo testimonianze epigrafiche relative alle registrazioni 
amministrative, conservate nei sistemi palaziali dell’Egeo, del Vicino Oriente e dell'Egitto.  

Recentemente, un secondo edificio è stato scoperto e messo in luce (2008-2010) a Sud 
dell'area industriale. Si tratta di una peculiare costruzione compresa in un perimetro triangolare 
(12 x 12 x 24 m circa, angoli del triangolo 90° x 45° x 45°), divisa in due ambienti, anch'essa 
distrutta e abbandonata verso il 1800 a.C, insieme al resto dell'insediamento preistorico. La 
destinazione dell'edificio sembra cultuale data la presenza di un altare fiancheggiato su due lati, 
da un canale costruito in blocchi di basalto, per la fuoriuscita del sangue e dell'acqua lustrale. 
Quest'ultima veniva attinta in un pozzetto squadrato situato sul lato Nord dell'altare medesimo.  

La destinazione religiosa è inoltre confermata dai copiosi materiali rinvenuti, non solo 
ceramici, come i 4 corni in calcarenite di diverse dimensioni e le numerose ossa di animali 
sacrificati (per lo più frammenti di teste di toro e ariete). La singolare impostazione triangolare 
dell'edificio sembra imputarsi all'ultimo episodio di ricostruzione del tempio, data la presenza di 
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ceramica dell'inizio del Bronzo Antico (2500-2350 a.C.) in connessione ai resti delle fondazioni 
più antiche. Di rilevanza e interesse storico, soprattutto per la datazione estremamente alta del 
complesso (2500-2000 a.C.), sono i confronti con aree simili benché non triangolari, descritte in 
diversi passi della Bibbia, in particolare per quanto riguarda la tipologia dell’altare con apposito 
canale per la raccolta e lo smaltimento dei liquidi sacrificali. Per quanto concerne invece la 
singolare pianta triangolare del complesso che abbraccia un manufatto anch’esso triangolare, 
non si hanno attualmente confronti così antichi. Tuttavia va ricordato che il temenos di Aghia 
Irini (Kyrenia), che ha restituito circa 3000 statue e statuette d'argilla databili dalla prima età del 
Ferro al periodo Romano, era a pianta triangolare come un altro temenos più piccolo, quello di 
Achna, rinvenuto sulla costa est a pochi chilometri da Famagosta. Temenos di forma ed 
estensione simili sono noti anche in Grecia, sull’Agorà di Atene (Dionyseion descritto anche da 
Tucidide) e a Tassos (temenos di Dionysos). 

La posizione dell'edificio rispetto all'area industriale sembra propriamente 
“cipriota”, poiché, come in altri esempi, della fine del Bronzo Recente (1200-900 a.C.), 
viene a trovarsi proprio di fronte all'area destinata alle operazioni di metallurgia (Myrtou 
Pigadhes, Kytion, Athienou, Enkomi). 

Tuttavia, anche se la sequenza insediamentale suggerisce una transizione senza 
soluzione di continuità nel passaggio dal Bronzo Antico I e II al Bronzo Medio, con il 
riutilizzo della strumentazione litica e di parte delle strutture architettoniche, l'impianto del 
Bronzo Medio indica un profondo cambiamento del sistema architettonico, basato 
principalmente su conoscenze tecnologiche nettamente superiori al periodo precedente, che 
coincidono con la diversa impostazione industriale della comunità del Bronzo Medio, che 
riusciva a sfruttare le risorse del territorio circostante in tutte le sue potenzialità. Le diverse 
fasi occupazionali sono considerate come episodi culturali contraddistinti da rilevanti 
caratteri socio-economici connessi a trasformazioni della sfera ideologica causate dal 
confronto tra le necessità della comunità rispetto alle disponibilità delle risorse naturali.  

Le testimonianze degli interventi comunitari riscontrabili nel materiale archeologico 
sono correlabili al tenore di sviluppo delle attività produttive che si spostano dalla sfera della 
mera sussistenza verso la stima di possibili accrescimenti di ricchezza a livello personale e 
comunitario. Tali attività devono giocoforza essere ricondotte non solo al controllo delle zone 
minerarie, ma anche al possesso del bestiame e delle aree agricole più fertili e ambientalmente 
disponibili a fornire materiale trasformabile al fine di produrre beni di lusso. Nell'ultima 
categoria si intende comprendere la disponibilità di materiali provenienti dall'ambiente 
marino, lacustre e boschivo. Il corretto sfruttamento di queste risorse naturali giocò infatti un 
ruolo estremamente importante nello sviluppo dei rapporti commerciali e di scambio con 
prodotti interni e d'oltremare. Ricordo per altro che per un coerente inquadramento dei singoli 
episodi occupazionali sarebbe auspicabile un riscontro binario con le evidenze funerarie della 
necropoli del Bronzo Antico e Medio di Pyrgos, solo parzialmente pubblicate (Belgiorno 
1997, 2002), e comunque prive di sufficienti riscontri archeometrici. 

Le pratiche funerarie e la valutazione della posizione dei luoghi di sepoltura nei 
confronti delle aree abitate fornisce infatti importanti testimonianze del livello ideologico 
d'identità del singolo nei confronti della comunità e della famiglia, intesa come predecessori e 
discendenti, nel caso delle tombe plurime, nonché dei rituali e dei corredi funebri che possono 
essere indicativi di status symbol derivanti dal contesto sociale tribale, familiare o personale. 
Sulla base dei dati raccolti in questi anni, considerando le caratteristiche industriali del sito e 
l'orientamento di entrambi gli edifici rinvenuti, bisogna considerare l'aspetto complessivo di 



 262

tutta la produzione industriale, anche degli eventuali prodotti non ancora evidenziati, per 
tentare una ricostruzione del tipo di organizzazione che era alla base del sistema comunitario. 
Indubbiamente Pyrgos è per il momento un unicum cipriota sia per antichità che per tipologia 
d'impianto, per cui è difficile considerarlo uno standard del Bronzo Antico e Medio. 
Ciononostante è indubbio che ci troviamo di fronte ad un'organizzazione particolare, 
straordinaria per il suo tempo, specializzata nella produzione di tessuti, bronzi e profumi, dove 
lavoravano artigiani esperti. Un polo polifunzionale, che non solo produceva una vasta gamma 
di prodotti, ma si procurava la materia prima sia all'interno dell'isola, sia attraverso i traffici 
marittimi. Quest'ultimo fattore è emerso per esempio dalla tipologia delle fibre tessili, dai colori 
(Lentini, 2009) e dalla presenza di conchiglie sconosciute in ambiente Mediterraneo 
(Carannante, 2009). In questo panorama di commistione di attività, la cosiddetta “gilda” dei 
metallurghi o la figura del fabbro itinerante, tanto cara alla “storia” della metallurgia, è pratica-
mente improponibile. Non c'è traccia di segreti tecnologici o netta separazione di conoscenze 
artigiane, ma evidenza di un comune livello di conoscenze e scambi di collaborazione 
organizzati secondo un sistema cooperativo. È questa la novità che si distacca dal confronto con 
gli standard offerti dalla presunta storia della tecnologia, che descrive la metallurgia antica come 
un'arte segreta, esercitata in luoghi isolati, o chiusi, lontano dagli occhi indiscreti della comunità.  

A Pyrgos la metallurgia era un'arte come le altre, praticata coram populo insieme 
alle attività che richiedevano una diversa sensibilità, quella del gusto armonico per creare 
tessuti preziosi e profumi attraenti. Forse questo è dovuto al fatto che il possesso e l'uso del 
metallo non era ancora strettamente collegato alla vita e alla morte, come lo divenne dopo 
circa  tre secoli. Forse fu solo quando fu creato il mito della “spada invincibile”, che i fabbri 
cominciarono a nascondersi per conservare gelosamente il segreto di come forgiare armi 
imbattibili. Sta di fatto che considerando la commistione tra tessili, profumi e metallurgia, la 
grandezza dei forni, la furbizia dell'olio combustibile e la presenza delle fuseruole lasciate per 
ogni dove, il sospetto che anche il settore metallurgico fosse affidato alle donne comincia ad 
avere una consistenza tangibile: donne che fanno i profumi, filano, tessono e donne fabbro. 

Per quanto riguarda invece la connessione tra produzione di profumi e luogo di culto, 
va ricordato un caso simile in Israele a Ein Ghedi (Mazar Dothan and Dunayevski 1966) sul 
Mar Morto, dove il tempio, con annessa attività industriale, sembra risalire al periodo 
Calcolitico. Ma il luogo rimase famoso fino alla Tarda Età Imperiale, per i preziosi profumi che  
 

 

   
Fig.1 – Golfo di Limassol, variazioni eustatiche.  Fig. 2 – Veduta generale del sito. 
Fig.1 – Limassol gulf, relative sea level changes.  Fig. 2 – General view of the site. 
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vi si producevano, tra cui il pregiatissimo quanto misterioso persimmon, ottenuto dalla resina 
estratta dalla corteccia della Commiphora opobaalsamum, che in quel luogo aveva una fragranza 
speciale. Tuttavia nel caso di Pyrgos possiamo affermare che, qualsiasi fosse l'entità suprema 
venerata, questa proteggeva l'intera produzione del complesso industriale, non solo la metallurgia, 
secondo una concezione che diventerà un modello nei secoli successivi, in diverse parti del mondo. 

Materiali e metodi 

Nel 2007 il campionamento è stato effettuato in prossimità del fiume Pyrgos 
adiacente all’area archeologica e alla base di alcuni alberi di Olea europaea. var. sativa e 
Ceratonia siliqua presenti all’interno del sito, prelevando 12 campioni di muschio a 
distanze diverse, al fine di compensare le eventuali differenze di contenuto dovute alle 
caratteristiche del muschio stesso o all'effetto provocato dall'accumulo localizzato dei 
granuli pollinici di qualche specie poco diffusa nell’area oggetto di questa indagine. Nella 
primavera 2008 i dati sono stati acquisiti attraverso l’elemento gravitazionale posizionando 
piastre a goccia pendente (n° 20) riempite di olio d’oliva e filtri (n° 15) (fig. 3).  

Questo metodo tra i più diffusi e semplici di campionamento fornisce il numero di 
microresti depositatosi per unità di superficie (UFC/cm2). Inoltre questa tecnica consente di 
campionare contemporaneamente, in numerosi punti dell’area archeologica (fig. 4) e di 
procedere ad una più ampia identificazione delle specie presenti in primavera, periodo di 
massima produzione pollinica. In parallelo sono state effettuate diverse misurazioni di salinità 
dei suoli archeologici con rifrattometro, la presenza di un significativo grado di salinità 
(determina condizioni di liscivaggio associato a fenomeni di ricristallizzazione di sali, 
caratteristica degli ambienti in prossimità del mare) può fornire varie indicazioni sui fenomeni 
ossidativi e disgregativi di quei materiali oggetto di studi archeometrici e di restauro. 

Per l’estrazione palinologica sono stati usati metodi (Boyd, W.E. and Hall, V.A., 
1998) che prevedono l’uso di KOH, HCl e soluzione acetetolitica, mentre il conteggio dei 
granuli pollinici e delle spore fungine aerodiffusi è quello dettato dalla norma UNI U53000810 
(Mandrioli P., 2000 - 2006). I campioni sono stati esaminati con un videomicroscopio ottico a 
ingrandimento variabile. Il conteggio dei granuli pollinici, delle spore e dei microresti vegetali è 
stato effettuato su linee orizzontali (lato maggiore), per campi di microscopio tangenti tra di  
 

  
.  Fig. 3 – Filtro per la deposizione del articolato.
Fig. 3 – Filter for the deposition of the 
particulates air pollution. 

Fig. 4 – Disposizione dei filtri all’interno del sito. 
Fig. 4 – Disposition of the filters inside of the 
site.
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loro. Sono state seguite le linee orizzontali durante tutte le fasi di telerilevamento al microscopio, 
in quanto le variazioni di concentrazione avvengono lungo questa direzione (est ovest – 
direzione del vento dominate di scirocco o mezzogiorno proveniente dalla Siria). Il totale dei 
rilievi e conteggi, suddivisi per specie polliniche e spore, sono riportati sui moduli di conteggio, 
calcolando il valore medio giornaliero degli elementi aereodiffusi. I conteggi relativi alla 
superficie esaminata, sono stati calcolati per l’intera superficie di campionamento.  
 
 

Spettri pollinici muscinali 
 
Il campionamento è stato effettuato all'interno dell’area archeologica prelevando 

12 campioni di muschio a distanze diverse nelle zone di massima umidità, al fine di 
compensare le eventuali differenze di contenuto dovute alle caratteristiche del muschio 
stesso o all'effetto provocato dall'accumulo localizzato dei granuli pollinici di qualche 
specie poco diffusa nel complesso archeologico oggetto di questa indagine. 

Il campionamento dei cuscinetti muscinali e la loro posizione all'interno dell’area è 
stato eseguito tenendo conto tra l'altro della percolazione dell'acqua, della circolazione dell'aria e 
delle infiltrazioni periodiche del mare. In questa indagine si sono presi in considerazione 
inizialmente gli spettri pollinici ottenuti dai cuscinetti muscinali, che collaudati da più di mezzo 
secolo d'uso, costituiscono trappole polliniche naturali con particolari caratteristiche di 
conservazione (Carol, 1943, Heim, 1971, Jansen, 1973 - 1981). Nei cuscinetti muscinali la 
conservazione del polline è generalmente buona, almeno per 5-6 anni, la lenta crescita del 
cuscinetto muscinale, favorisce la conservazione della pioggia pollinica che per alcuni anni 
consecutivi ha interessato la circolazione aerea all'interno dell’area archeologica. Di 
conseguenza gli spettri pollinici che se ne ricavano, rappresentano una media della dispersione 
aerobiologica di pollini, spore e altri microresti degli ultimi anni (Razzara, Aiardi, 1999).  

In questo modo vengono compensate le variazioni di deposizione stagionale, 
dovute al ritmo fenologico naturale o a cause legate a fenomeni climatici eccezionali 
(annate siccitose e venti forti), a fenomeni biologici (ingresso di animali e formazione di 
nidi), che possono aver interessato l'interno del sito. 

La capacità di conservazione dei granuli pollinici da parte dei cuscinetti muscinali 
è attribuita ai bassi valori di pH, e alla produzione di sostanze inibitrici che non permettono ai 
batteri di degradare l'esina del granulo pollinico (Heim, 1971). Anche se studi specifici relativi 
alle sedimentazioni polliniche all'interno di aree archeologiche sono ancora molto rari (vedi Bui-
Thy-Mai, 1985 che colloca trappole polliniche a distanze diverse dall'ingresso del sito) si può 
affermare che l'apporto pollinico in un ambiente aperto non è regolare e non è paragonabile alle 
normali piogge polliniche dei boschi, delle torbiere e nemmeno ai quantitativi che mediamente 
si riscontrano nei siti antropizzati. 

All’interno di questi elementi è stato notato un significativo effetto di 
concentrazione intorno alla base dei tronchi, dovuto probabilmente al dilavamento (stem flow) 
operato dalle acque meteoriche (Keantige T.H., 1982). Alla medesima conclusione si giunge 
osservando le diverse componenti degli spettri pollinici ottenuti dai cuscinetti muscinali.  

Rileviamo una diminuzione sia qualitativa che quantitativa dei pollini, tanto più 
significativa quanto più i prelievi effettuati sono distanti dalle strutture in elevazione del sito. In 
posizione nord sud sono presenti pollini di specie che crescono verso l’entroterra del sito (Olea, 
Ceratonia, Pistacia, Quercus, Ficus, Genista (fig, 5), e Myrtus – tab. 1), morfologie palinolo-
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giche vescicolare (Pinus e Cedrus), specie golenali (Popolus (fig. 6), Salix, Vitis, Fraxinus, 
Ulmus e Thypa – tab. 1), specie antropogore (Ceralia tipo, Graminaceae, Chenopodiacea, Alofite, 
Urtica, Maloidae e Fabaceae – tab.1), e specie spontanee della costa sabbiosa calcarea 
(Pancratium,  Juniperus, Atricetum e Salicornia – tab.1). Mentre procedendo verso gli ambienti 
con presenza di strutture in elevazione (muri), acquistano progressivamente importanza  
 

Tab. 1 – FPA e valori medi dei pollini e spore caratterizzati nei 12 campioni muscinali. 
Tab. 1 – FPA and medium values of the characterized pollens and spores in the 12 
Bryophytic polster and mats champions.  

TAXA M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
MEDITERRANEO             

Olea 2,4 2,33 2,11 2,17 2,3 2,53 2,58 2,39 2,27 2,27 2,42 2,53 
Ceratonia 1,91 1,81 1,72 1,56 1,87 1,89 1,84 1,63 1,7 1,74 1,75 1,85 
Genista 1,64 1,44 1,8 1,79 1,64 1,68 1,68 1,86 0,26 1,74 1,77 1,67 
Myrtus 1,37 1,57 1,44 1,48 1,56 1,31 1,63 1,53 1,52 1,39 1,27 1,65 

Quercus tipo 1 2,73 2,59 2,51 2,28 2,38 2,69 2,89 2,5 2,5 2,57 2,72 2,31 
Quercus tipo 2 3,01 2,85 2,74 2,66 2,56 2,56 2,5 2,27 2,32 2,57 2,64 2,74 

Pistacia 2,68 2,64 3,78 3,07 3,48 3,33 2,89 3,31 2,84 2,5 2,4 2,56 
Ficus 2,05 1,83 2,06 1,89 1,76 1,92 1,92 1,81 1,81 1,74 1,62 1,67 
Urtica 2,08 1,83 1,85 1,76 1,66 1,86 1,89 1,76 1,68 1,82 1,72 1,77 

Fabaceae 2,4 2,62 2,58 2,68 2,58 2,56 2,58 2,55 2,84 2,37 2,37 2,53 
Maloidae 2,43 2,49 2,35 2,28 2,15 2,18 2,1 2,34 2,27 2,32 2,22 2,18 

Pancratium ssp. 0,79 0,92 0,86 0,77 0,72 0,83 0,92 0,76 0,85 0,96 0,9 0,96 
Juniperus ssp. 2,43 2,59 2,64 3,07 3,2 2,66 2,58 2,8 2,97 2,98 2,99 2,74 
Atricetum ssp. 0,98 0,92 0,78 0,79 1 1,07 0,89 0,76 0,93 0,96 1 1,06 
Salicornia ssp. 0,96 0,86 0,78 0,74 0,9 0,91 0,82 0,71 0,9 0,86 0,82 0,94 

GOLENALE             
Popolus 3,28 2,62 2,58 2,81 4,07 2,66 2,6 2,75 2,76 2,24 2,45 2,28 

Salix 1,89 1,94 1,96 2,25 1,79 2,08 1,81 2,27 2,09 2,02 1,95 2,25 
Vitis 1,91 1,96 2,32 2,3 1,94 1,89 2,31 2,22 2,29 2,14 2,2 2,28 

Fraxinus 1,5 1,57 1,77 2,28 1,92 2,34 2,13 1,86 2,01 1,77 1,87 1,75 
Thypa 0,6 0,65 0,78 0,95 0,84 0,93 0,74 0,69 0,77 0,78 0,72 0,84 

IRANO TURANICO             
Pinus 4,92 5,23 4,12 5,04 4,81 5,86 5,52 4,84 5,67 4,79 4,67 5,83 

Cedrus 5,19 5,49 4,41 4,86 5,12 0,8 5 5,6 5,11 5,04 4,92 5,32 
ANTROPOGORE             

Cerealia 3,28 3,79 4,28 4,04 3,81 4,02 3,79 3,06 3,56 3,71 3,74 3,24 
Graminaceae 4,37 4,95 5,22 4,78 3,73 4,77 3,42 4,76 4,36 4,46 4,79 3,8 

Chenopodiaceae 2,13 1,73 1,51 1,82 1,64 1,57 1,58 1,3 1,26 1,79 1,7 1,49 
Alofite 1,09 0,99 0,91 1 0,79 1,01 0,79 0,92 0,98 0,78 0,97 1,04 
SPORE             

Alternaria 4,92 5,76 5,17 4,86 5,37 5,54 5,26 5,02 5,11 5,57 4,99 4,84 
Epicoccum 5,19 5,08 5,22 5,06 5,14 5,33 5,52 5,04 5,13 4,79 5,24 5,04 

Stemphyllum 5,46 5,49 5,22 4,81 4,83 5,25 5,21 5,02 5,16 5,07 5,26 5,07 
Drachslera 5,74 5,23 5,17 5,04 5,09 4,98 4,94 4,81 5,08 5,02 5,21 5,32 
Fusarium 3,77 4,16 4,38 4,3 4,55 4,98 4,13 4,89 5,18 5,3 5,36 5,45 
Didymella 5,16 4,92 4,7 4,73 4,86 5,27 5,29 5,12 5,42 5,42 4,99 5,02 

NUBO SINDICO             
Acacia tipo 1 1,91 1,81 2,3 2,3 2,28 2,32 2,1 2,45 2,58 2,45 2,22 2,36 
Acacia tipo 2 2,05 2,07 2,37 2,51 2,53 2,69 2,24 2,55 2,32 2,55 2,59 2,43 
Zixiphus ssp. 1,23 1,05 1,02 0,87 1,02 1,12 1,29 1,3 1,01 1,13 1,2 0,94 

Juniperus tipo 2 2,13 2,12 2,22 2,2 2,02 2,48 2,31 2,29 2,19 1,97 2,22 2,2 
Artemisia 2,4 2,12 2,35 2,22 2,1 2,13 2,31 2,27 2,32 2,19 2,12 2,05 
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Fig. 5 – M 3, pollini di Genista (40 X). Fig. 6 – M 6, polline di Popolus (40X). 
Fig. 5 – M3, Pollens grain of Genista (40 X).  Fig. 6 – M6, Pollen grain of Popolus (40X). 
 

  
 
quantitativa le spore (Alternaria, Epicoccum, Stemphyllum, Drachslera, Fusarium e Didymella - 
tab. 1 e graf. 1 - Elliott, 1917). Sono trasportate dai venti anche a grandi distanze, e fanno parte del 
particolato atmosferico inalabile dall'uomo, inoltre sono spesso associate alle produzioni 
agricole dell’entroterra (Cucurbitaceae e piante arboree da frutta - Maloidae). Mentre le specie 
alloctone all’areale Cipriota sono presenti con specie appartenenti all’elemento Nubo Sindico 
(Acacia tipo 1, Acacia tipo 2, Artemeisia e Ziziphus) verosimilmente dispersi dai venti di scirocco. 

Spettri pollinici gravitazionali 

I risultati ottenuti evidenziano vari elementi vegetazionali presenti nel particolato 
aerobiologico, costituito essenzialmente da pollini autoctoni all’areale Cipriota (Pantelas, 
Papachristophorou. Christodoulou, 1993) e alcune evidenze alloctone trasportate dai vettori 
atmosferici. Inoltre sono stati evidenziati alcuni microcomponenti minerali.  

I campioni esaminati, sono caratterizzati dalla presenza di polline di Pinus, 
Cedrus, Quercus e Cupressus, (tab. 1 e 2) tutte specie che trovano un effettivo riscontro 
nella vegetazione spontanea di Cipro nei contrafforti del massiccio della Troödos (Lentini 
A., 2009). Insieme al polline di queste specie, che possono essere interpretate come 
elementi di un bioma forestale mediterraneo (Gomez Gomez Campo, 1985) delle quote 
medie – alte, compare il polline di Juniperus (fig. 7), Pistacia e Olea (tab. 2 e 3), specie 
tipiche delle formazioni di steppa foresta mediterranea e Irano – Turanica (Zohary, 1973).  

Grafico 1 –Diagramma della 
percentuale di spore identificate. 
Graphic 1 – Diagram percentage 
of the spores identified. 
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Fig. 7 – T 5, Pollini di Juniperus (40X).     Fig. 8 – T 10, polline di Acacia tipo 2 (40X).  
Fig. 7 – T 5, Pollens grain of Juniperus (40X). Fig. 8 – T 10, Pollen grain of Acacia type 2 (40X). 
 

A questi pollini provenienti della vegetazione arborea dei rilievi montuosi corrisponde 
parallelamente la presenza di elementi della vegetazione ripariale golenale. In tal senso si può 
interpretare il costante e progressivo aumento di polline di piante che si sviluppano in prossimità 
dell’acqua, come le arboree Popolus, Salix, Ulmus, Alnus e le erbacee Miriophyllum, Juncaceae 
(tab. 2 e 3) e altre piante acquatiche. L’incremento del polline di queste specie corrisponde 
probabilmente ad un ampliamento del sistema di canalizzazione dell’area in prossimità di 
Pyrgos, per un possibile aumento della superficie coltivabile. Mentre i pollini di Ceratonia, 
Quercus coccifera, Genista, Plantago, Chenopodiaceae e Graminaceae (tab. 2 e 3), tutte specie 
tipiche della Gariga giungono in questa zona con le brezze di terra provenienti dalla grande 
pianura di Mesoria situata al centro dell’isola, che attualmente rappresenta il territorio più 
antropizzato di Cipro. Inoltre la significativa presenza di specie alloctone appartenenti 
all’elemento Nubo Sindico (Acacia tipo 1 – fig. 8, Acacia tipo 2 e Ziziphus – tab. 2 e 3) e alla 
steppa arida (Artemisia e Salsola), mostrano un avanzamento da sud est verso l’areale 
Mediterraneo di alcune specie tipiche degli ambienti semi aridi (bioma Nubo Sindico), 
come peraltro già segnalato in passato da varie stazioni di monitoraggio palinologico in 
Grecia, Italia, Albania e Croazia (IPCC Third Assessment Report, 2001). 
 

Microresti minerali 
Amianto 
In alcune trappole polliniche sono stati rilevati vari filamenti di amianto (fig. 9),  

 

   
Fig. 9 – T 11 fibra di Amianto.  Fig. 10 – T 15, Cristallo di silce. 
Fig. 9  –  T 11, Asbestos fiber.  Fig. 10  – Crystal silicon. 
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Tab. 2 – FPA e valori medi dei pollini e spore caratterizzati nelle trappole polliniche (T1 – T10). 
Tab. 2 – FPA and medium values of the characterized pollens and spores in pollen traps 
(T1 – T 10) 
  TAXA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
Juniperus 1,8 1,58 1,64 1,72 1,82 1,63 1,54 2,6 1,86 2,83 
Pinus 3,8 3,89 3,62 3,87 3,35 3,59 3,42 3,09 3,64 3,24 
Abies 3,4 3,35 4,02 3,61 3,45 3,56 3,45 3,09 3,53 3,2 
Cedrus 3,7 3,28 3,32 3,9 3,71 3,3 3,25 3,12 4,11 4,05 
Quercus 2,7 2,68 2,85 2,93 2,92 2,94 3,28 3,09 3,28 3,24 
Cupressus 2 2,21 2,04 1,95 2,09 2,12 2,05 1,91 2,15 2,21 
Pistacia 2,2 2,04 2,18 2,11 1,99 2,09 2,02 1,84 2,4 2,21 
Prunus 2 1,98 2,01 2,24 2,06 1,76 1,98 1,73 1,67 1,66 
Maloidae 2,7 2,68 2,85 2,86 2,72 3,04 3,28 3,75 3,6 3,9 
Ericaceae 1,9 2,18 2,01 1,95 2,09 2,12 2,05 2,26 2,22 2,13 
Amygdalus 1,2 1,37 1,34 1,46 1,46 1,57 1,43 1,7 1,56 1,47 
Rosmarinus 1,4 1,31 1,44 1,46 1,33 1,53 1,4 1,73 1,86 1,88 
Laurus 1,1 1,01 1,11 1,17 1,06 1,27 1,64 1,42 1,67 1,47 
Chamaerops 0,3 0,27 0,3 0,36 0,3 0,33 0,27 0,31 0,4 0,37 
Cistus 0,9 1,14 1,04 0,98 1,09 1,08 1,02 1,15 1,06 1,1 
Plantago 2,1 2,21 2,18 2,28 2,19 2,29 2,08 2,26 1,97 2,21 
Popolus 2,8 3,02 2,98 2,83 2,85 2,91 2,73 2,64 2,55 2,5 
Alnus 2,5 2,41 2,58 2,41 2,52 2,61 2,46 2,39 2,07 2,21 
Ulmus 2,8 2,98 3,02 2,89 3,02 3,1 3,07 2,98 2,8 2,61 
Vitis 2,4 2,14 2,38 2,93 2,62 2,06 2,02 1,91 1,67 1,54 
Felci 2 1,71 2,01 1,95 1,92 1,83 2,19 2,08 1,78 1,95 
Miriophyllum 1,7 1,21 1,47 1,82 1,69 1,53 1,88 1,6 1,49 1,29 
P.Acquatiche 1,5 1,47 1,54 1,63 1,56 1,37 1,67 1,35 1,09 1,29 
Juncaceae 1,2 1,54 1,37 1,3 1,49 1,63 1,81 2,01 1,49 1,66 
Quercus coccifera 1,8 1,78 1,64 1,79 1,92 1,96 2,19 2,08 2,26 2,21 
Olea ssp. 3,7 3,69 3,45 3,25 3,25 3,43 3,72 4,16 3,68 4,27 
Ceratonia  2,7 2,68 2,61 2,7 2,59 2,61 3,11 3,09 2,87 3,13 
Asteraceae 1,4 1,37 1,51 1,59 1,49 1,34 1,54 1,42 1,67 1,51 
Labiatae 1,2 1,17 1,11 1,14 1,26 1,5 1,37 1,39 1,35 1,1 
Taraxacum  1,1 1,34 1,41 1,43 1,29 1,14 1,06 1,01 1,31 1,29 
Chenopodiaceae 2,4 1,51 1,68 2,47 1,66 1,57 1,43 1,39 1,49 1,29 
Acacia tipo 1 3,5 3,35 3,49 3,15 3,45 3,49 3,52 4,16 3,49 3,71 
Acacia tipo 2 2,7 3,28 2,68 2,86 2,92 3,13 3,11 3,5 4,51 3,97 
Ziziphus  0,5 0,74 0,67 0,46 0,6 0,52 0,72 0,62 0,33 0,51 
Ephedra  2 1,51 1,78 1,98 1,92 1,6 1,81 2,08 1,97 2,02 
Papaver  1 0,84 0,94 0,94 0,99 1,04 0,82 1,15 1,02 0,92 
Cerealia tipo 4,4 4,02 4,29 3,58 4,48 4,44 3,76 3,4 3,6 2,43 
Graminaceae  5,5 6,03 5,93 4,52 5,84 5,65 5,33 4,96 4,48 4,93 
Avena  2,8 2,92 2,68 2,99 3,15 2,87 2,73 2,67 2,77 2,94 
Salsola 1,8 2,01 1,94 1,69 1,92 2,12 2,05 1,91 1,86 1,77 
Artemisia 1,9 2,35 2,21 1,95 2,19 2,22 2,05 1,77 1,42 1,29 
Silene 1 1,47 1,34 1,24 1,36 1,4 1,64 1,32 1,49 1,43 
Alternaria 1 0,97 0,9 0,98 0,8 0,65 0,61 0,49 0,58 0,7 
Epicoccum 1,1 1,04 0,97 0,81 0,66 0,59 0,51 0,56 0,66 0,77 
Stemphyllum 1,2 1,21 1,01 1,01 0,7 0,72 0,68 0,49 0,69 0,92 
Drachslera 1 1,01 0,84 0,91 0,63 0,88 0,82 0,69 0,8 0,88 
Fusarium 1 0,94 0,8 0,81 0,6 0,65 0,48 0,56 0,51 0,66 
Didymella 0,7 0,64 0,5 0,59 0,46 0,62 0,41 0,45 0,36 0,4 
Indeterminati 0,8 0,7 0,67 0,75 0,66 0,62 0,34 0,59 0,66 0,55 
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Tab. 3 – FPA e valori medi dei pollini e spore caratterizzati nelle trappole polliniche (T11-T20). 
Tab. 3 – FPA and medium values of the characterized pollens and spores in pollen traps 
(T11 - T20). 

TAXA T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 
Juniperus 2,62 2,46 2,67 2,49 2,63 2,77 2,45 2,75 3,04 2,98 
Pinus 3,49 3,83 4,19 4,35 4,37 4,19 4,26 4,01 4,45 4,88 
Abies 3,6 3,75 4,57 4,64 4,04 4,52 4,74 4,78 4,71 5,02 
Cedrus 0,22 3,37 3,81 3,86 3,72 3,99 4,34 4,05 4,49 4,43 
Quercus 3,49 3,75 1,45 1,45 1,25 1,47 1,58 1,82 2,05 2,26 
Cupressus 1,95 1,78 1,71 1,66 1,54 1,75 1,74 1,9 1,76 1,76 
Pistacia 2,02 1,86 1,68 1,62 1,66 1,63 1,62 1,54 1,93 1,36 
Prunus 1,91 2,23 2,21 2,11 2,1 2,16 2,37 2,23 2,14 2,03 
Maloidae 3,41 3,37 3,35 3,32 3,44 3,26 3,31 3,36 3,38 3,48 
Ericaceae 2,36 1,93 1,87 1,7 1,82 1,63 2,01 1,78 1,97 2,12 
Amygdalus 1,8 1,55 1,49 1,53 1,54 1,34 1,26 1,38 1,28 1,31 
Rosmarinus 1,61 1,48 3,62 3,69 3,64 2,52 2,64 3,04 3,04 2,98 
Laurus 1,69 1,55 1,45 1,45 1,46 1,51 1,58 1,82 1,76 1,72 
Chamaerops 0,37 0,27 0,19 0,33 0,4 0,45 0,59 0,73 0,86 1,13 
Cistus 1,01 0,83 0,76 1,04 0,89 0,77 1,1 1,26 1,24 1,18 
Plantago 2,06 1,93 1,87 1,7 1,82 1,79 2,33 2,03 2,35 2,31 
Popolus 2,66 2,92 2,97 3,03 3,15 2,85 3,2 2,96 3,04 3,16 
Alnus 1,99 1,93 2,1 2,11 2,1 2 2,37 2,23 2,14 2,03 
Ulmus 2,92 2,8 2,86 2,86 2,83 2,97 3,04 2,88 2,48 2,26 
Vitis 1,91 2,08 1,94 1,87 1,94 1,79 1,62 1,9 1,71 1,99 
Felci 2,21 2,5 2,48 2,49 2,55 2,12 2,37 2,55 2,57 2,03 
Miriophyllum 1,65 1,86 2,17 2,4 2,18 2,04 2,33 2,39 2,18 2,49 
P.Acquatiche 1,24 1,55 1,71 1,99 1,94 1,63 1,97 1,66 1,88 1,72 
Juncaceae 1,91 1,82 1,83 2,11 2,22 2,04 1,78 1,58 1,5 1,36 
Quercus coccifera 2,06 1,59 1,68 1,66 1,7 1,79 1,54 1,86 1,71 1,72 
Olea 3,71 3,37 3,47 3,69 3,23 3,58 3,08 3,77 4,2 3,93 
Ceratonia  3,41 2,95 3,01 2,99 2,83 3,05 3,35 2,79 2,57 2,49 
Asteraceae 1,42 1,17 1,33 1,24 1,33 1,63 1,78 1,54 1,28 1,72 
Labiatae 0,94 1,06 1,14 1,04 1,13 0,9 0,75 1,01 0,9 1,13 
Taraxacum  1,42 1,52 1,68 1,66 1,7 1,95 1,54 1,66 1,5 1,36 
Chenopodiaceae 1,54 1,48 1,56 1,87 1,9 2,04 1,78 1,78 1,71 1,58 
Acacia tipo 1 4,12 3,71 3,81 3,77 3,84 3,91 3,87 3,93 4,2 4,02 
Acacia tipo 2 3,79 3,98 3,85 3,69 3,72 4,48 4,74 4,33 4,49 4,25 
Ziziphus  0,6 0,83 0,76 1,04 0,89 1,22 0,71 0,85 0,77 0,9 
Ephedra  2,25 1,93 1,87 1,66 1,82 2,12 1,74 1,66 1,63 1,58 
Papaver  1,2 1,1 1,07 0,83 1,01 0,77 0,59 0,57 0,68 0,63 
Cerealia tipo 2,92 3,07 2,86 2,86 2,87 2,97 2,68 2,88 2,57 2,44 
Graminaceae  4,72 4,51 4,23 3,9 3,88 3,99 3,59 3,97 3,85 3,98 
Avena  2,66 2,84 2,67 2,82 2,63 2,44 2,84 2,59 2,57 2,31 
Salsola 1,99 2,31 2,25 2,07 2,18 2,2 1,93 1,66 1,67 1,58 
Artemisia 1,5 1,25 1,14 1,04 1,13 1,3 1,22 1,17 0,9 0,81 
Silene 1,65 1,17 1,07 0,87 1,09 1,22 1,1 1,54 1,33 1,31 
Alternaria 0,86 0,87 0,76 1,04 0,89 1,3 0,79 0,73 0,64 0,86 
Epicoccum 0,94 1,06 0,8 0,75 0,77 1,02 0,63 0,57 0,43 0,68 
Stemphyllum 1,05 0,8 0,69 0,62 0,65 0,49 0,39 0,32 0,26 0,5 
Drachslera 0,97 0,76 0,61 0,41 0,53 0,41 0,59 0,36 0,43 0,59 
Fusarium 0,71 0,53 0,38 0,29 0,4 0,24 0,32 0,08 0 0,23 
Didymella 0,56 0,42 0,3 0,21 0,36 0 0,08 0 0 0 
Indeterminati 0,79 0,72 0,57 0,46 0,53 0,2 0,39 0,16 0,21 0 

 

peraltro già segnalati in passato durante lo studio delle unità stratigrafiche di Pyrgos relative 
all’industria tessile (Lentini, 2009). Questi minerali del gruppo dei silicati, appartenente alle 
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serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, erano molto conosciuti in antichità e erano 
associati quasi sempre, per la loro filabilità e tessibilità, alle fibre tessili più fini e 
preziosedell’antichità, ed erano chiamati “lino vivo” o “lino di Koapas” (Plinio il Vecchio) 
dalle miniere di Amiondos e Dimmata nell’isola di Cipro da dove veniva ricavato. Dalle 
risultanze analitiche ottenute da questa serie di trappole polliniche le miniere ormai in disuso 
da vari decenni quasi certamente ancora immettono nell’atmosfera fibre di diversa grandezza. 
 

Silice 
Le particelle di silice (fig. 10) riscontrate durante le caratterizzazioni 

morfologiche, presentano una forma riferibile al ferro di una lancia della lunghezza 
massima di 50 micron. Presentano sui margini esterni delle brevi filature. La superficie del 
piano mostra ornamentazioni simili ad un solco erosivo. La presenza di questi cristalli 
silicei nel particolato atmosferico è presumibilmente associato ai forti venti di scirocco 
provenienti da sud est che in primavera ed autunno raggiungendo la loro massima intensità. 
 

 
 

Microresti vegetali 

Inoltre sono stati rilevati vari frammenti di spellature fogliari caratterizzate dalle 
impronte delle cellule stomatiche (fig. 11). 
 
 

La dinamica di pollini e spore all'interno delle stratigrafie 
archeologiche in suoli aridi e semiaridi 

 
Un aspetto particolare della pedopalinologia (Accorsi, 1986) in ambienti semiaridi e 

aridi è il numero decrescente di pollini e spore all'interno dei suoli. Generalmente il numero dei 
granuli per grammo diminuisce dall'alto verso il basso, con valori mediamente di 1/500 
(Dimbleby, 1957). I pollini e le spore, provenienti dalla vegetazione locale - regionale, cadendo 
sulla superficie del suolo partecipano con modalità diverse alla formazione della scarsa materia 
organica tipica di questi ambienti. La presenza di pollini e spore nei suoli semiaridi e aridi è 
legata ad alcune variabili (Lentini, 1988) molto particolari, quali la composizione fisica del 
suolo, la presenza di una significativa salinità (che determina condizioni di liscivaggio associato 
a fenomeni di ricristalizzazione di sali, caratteristica propria degli ambienti semidesertici e 
desertici) e la forte presenza della flora batterica (Lentini, 1988). In queste particolari condizioni 
(in cui la materia organica stenta ad aggregarsi in modo significativo) i pollini e le spore sono 
sottoposti a fenomeni ossidativi e disgregativi da parte della flora batterica, che influisce sul 

Fig, 11 – T15, spellatura fogliare con l’impronta delle 
cellule stomatiche.  
Fig, 11 – T 15, Fragment of seed plant cuticle with 
stomata imprint.



 271 

quantitativo di pollini e spore conteggiati. In altri siti Archeologici, in ambienti desertici e 
semidesertici, sono stati rilevati andamenti decrescenti delle FPA correlate con l'andamento 
dell'attività microbiologica. Sulla distribuzione delle FPA possono inoltre influire fenomeni di 
interramento di suoli più antichi, la presenza di strati che determinano cambiamenti nelle 
dinamiche di ruscellamento dell'acqua, la presenza di particolari attività antropiche che possono 
determinare fenomeni di sottorapresentazione o sovrarapresentazione degli elementi ottenuti. Il 
contenuto palinologico nelle applicazioni archeometriche è associato a una serie di variabili che 
possono costituire un elemento tipico del sito stesso. 

 
 
La corrosione selettiva  
 
I pollini e le spore durante la loro presenza nel suolo sono sottoposti a fenomeni di 

corrosione in particolare nelle aree semidesertificate dove le temperature medie annuali permettono 
una significativa attività biologica durante tutte le stagioni. Generalmente i granuli pollinici vengono 
intaccati e corrosi subendo il fenomeno della "cavitazione" (fig. 12), processo che produce ampie 
fratture sulla superficie dell'esina. Quando il grado di corrosione è ancora negli stadi iniziali le 
morfologie isolate sono ancora identificabili, successivamente, quando il grado di cavitazione 
aumenta, diventa sempre più difficile la caratterizzazione delle morfologie rinvenute. Il grado di 
corrosione - cavitazione e le modalità con cui le quali manifestano nei livelli archeologici fanno 
emergere alcuni interrogativi circa i tentativi di indagine sull'antico paesaggio naturale. Ci si 
riferisce a quanto accaduto durante le campagne do scavi archeologici del 2006. Nella US H5L6 
sono stati conteggiati 130 granuli pollinici molto ossidati e deteriorati, di difficile determinazione 
tassonomica e pertanto non considerati attendibili per il proseguimento delle indagini. Nel caso 
attualmente in esame il fenomeno di ossidazione sembra uniforme su tutte le morfologie riscontrate, 
per cui fenomeni di sottorappresentazione/sovrarapresentazione hanno indotto la missione 
archeologica del CNR – ITABC ha inserire questo monitoraggio aerobiologico nel sito in oggetto. 
 

 
 

Monitoraggio actuopalinologico e paleopalinologia 

Le differenze rilevate tra le analisi paleopalinolgiche (Parson, Prentice, 1981 - graf. 2) 
effettuata tra il 2005 e il 2008 su una stratigrafia archeologica, datata al C14 nei livelli più 
profondi al 2000 ± 50 a.C., e il monitoraggio actuopalinologico (graf. 3), sembrano quest’ultime 
non influire con possibili inquinamenti su i risultati finora raggiunti. Le indubbie differenze tra il 
paesaggio naturale antico e quello attuale, oltre ad essere legate alla storica antropizzazione 

Fig. 12 – Polline di Cedrus in posizione polare, 
con sacca aurifera fratturata. 
Fig. 12 – Pollen grain of Cedrus in polar 
position with air sack fractured. 
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Graf. 3 – Diagramma generale del 
monitoraggio. 
Graph 3 – Pollen diagrams of actuo- 
palynology. 

dell’isola, presenta caratteri di desertificazione del territorio per la presenza crescente 
dell’elemento Nubo Sindico che risale da sud est verso il Mediterraneo centrale e occidentale, 
peraltro già documentato in passato in altri siti archeologici mediterranei (Palmieri A.M., 1980; 
Belluomini G., Esu D., Manfra L. e Matteucci R., 1980; Bar-Yosef O., 1990; Lentini A. e 
Palmieri A.M., 1993; Palmieri A.M. e Lentini A., 1994; Rögl F., 1999).  
 

  
 
   
 
 
 

              
Fig. 13 – T 8, spore di Alternaria (40X).  Fig. 14 – T 14, spora di Drachslera (40X). 
Fig. 13 – T 8, spores of Alternaria (40X). Fig. 14 – T 14, spore of Drachslera (40X). 

Strutture archeologiche 

Il particolato atmosferico biologico evidenziato sembra essenzialmente 
influenzare le strutture in elevazione del complesso architettonico per la presenza di una 
significativa quantità di spore (Alternaria – fig. 13, Epicoccum, Stemphyllum, Drachslera – 
fig. 14, Fusarium e Didymella - tab. 1).  La variabilità dei cicli biologici (Domsch, Gams, - 
Anderson, 1980) delle specie caratterizzate associate alla notevole flora batterica sostenuta 
dalle temperature medio alte che si registrano mediamente in questa zona, producono per ampi 

Graf. 2 – Diagramma degli elementi (Paleo).  
Graph. 2 – Pollen diagrams of element 
(paleo-environment). 
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periodi di tempo varie tipologie di micro tossine che possono influenzare le strutture dei 
mattoni in crudo dei muri. In particolare la componente relativa ai digrassanti e inclusi 
organici usati per la manifattura dei complessi abitativi e industriali in crudo. 

 
 
Categorie dei materiali archeologici 
Vetri 
Le micro tossine prodotte dalle spore associate alla materia organica presente nei 

sedimenti archeologici, verosimilmente possono influenzare il processo di solarizzazione 
(Lentini, 2003) e devetrificazione dei vetri scavati nelle UUSS G7L3 e H5L6 per la 
formazione di patine organiche (fig. 15) sulle superfici del manufatto. 

 
Ceramiche 
I residui presenti sul fondo di alcune ceramiche e altri manufatti di diversa natura 

e tipologia provenienti dalle UUSS (G7L5, J5L8, J7L2, J7L6, F8L4, G7, G7L3, G7L8, G9, 
G9L4 Palette/Mortaio - H1044 – fig. 16) che rimandavano a particolari condizioni di 
conservazione, si presentavano infatti in livelli sigillati, composti prevalentemente da 
sabbia e limo. Sono stati analizzati con metodi che prevedono tecniche di "colour test", 
generalmente usati nella letteratura chimico-tossicologica (metodo Halphen-Grimaldi, 
miscela di Bloor, reazioni di Liebermann, Marquis, Bellier, Chen, Vitali, Bechi e McNally, 
e vari saggi tossicologici, Froehde, Vasicky, Mandelin) e gas cromatografici (Nardelli M., 
1978), in alcuni casi i principi attivi (fig. 17) cercati presentavano inquinamenti dovuti 
all’elevata attività batterica favorita dalla  essenzialmente dal comportamento degli agenti 
decompositori, come i batteri e i funghi che si nutrono di macromolocole organiche 
(soprattutto glucidi), che non trovano nei materiali carbonizzati. 

 
Silice 
I cristalli depositati per gravitazione nelle piastre collocate all’intero dell’area 

archeologica, (tab. 4) mostrano le possibili azioni di erosione del vento dominante proveniente 
da sud est (Scirocco). I cristalli di quarzo portati in sospensione costituiscono gli utensili per mezzo 
dei quali il vento esercita un’azione abrasiva sulle strutture e i materiali dell’area archeologica.  

Fig. 15 – Frammento di vetro silico sodico 
calcico, con patina organica in superficie. 
Fig. 15 – Fragment of laminated glass, with 
organic patina in surface. 
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Tab. 4 – Risultati qualitativi sulla presenza/assenza dei cristalli e filamenti minerali rilevati 
nell’area archeologica.  
Tab. 4 – Qualitative result on the presence/absence of crystals and mineral filaments found 
in the archaeological area. 

Piastra T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T1 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 
Amianto A A P P P P P A A P P P A A A P P A A A P 
Quarzo A P P P P P P P P A P P P P A A P P P P A 

Amianto 
La presenza di filamenti di amianto (fig. 9) nell’area oggetto di studio per la 

vicinanza alle miniere di Amiondos e Dimmata, rimanda all’ampia documentazione 
interdisciplinare prodotta nel tempo. 

Conclusioni 

La diversità dei risultati ottenuti derivano essenzialmente da tre variabili principali: il 
clima, l'orografia del territorio e l'azione antropica. La biodiversità dell’isola, scarsamente 
documentato sia sotto l'aspetto fitoclimatico che ambientale di dettaglio, probabilmente è 
influenzata da gradienti fisico-geografici quali la distanza dal mare e dai venti caldi provenienti 
da sud est, dalla latitudine, dall'altitudine e dal grado dell'albedo. Queste variabili ambientali 
determinano la formazione e la migrazione di diversi complessi vegetazionali (Barbero, - 
Quezel, 1979), che tradizionalmente in geobotanica sono distinti in elementi. All'interno di 
questi elementi fitoclimatici formatisi soprattutto dalle variazioni di temperatura, umidità e 
genesi dei suoli, si possono individuare delle sub unità. Nell'ambito di ciascun elemento 
fitoclimatico si rileva una complessa articolazione di tipi vegetazionali che si diversificano fra 
loro a causa delle particolari condizioni che si riscontrano negli ambienti semiaridi delimitati da 
barriere geografiche (monti Troödos e monti Pentadattilo), con cambiamenti frequenti del grado 
di salinità nel terreno, per la presenza di falde acquifere in prossimità di livelli argillosi profondi 
e la composizione fisico chimica del substrato litologico. Inoltre gli apporti alloctoni all’isola, 
sostenuti dai vari areosol atmosferici trasportati dai venti caldi provenienti da sud est, originati 
da masse d'aria calde e secche spinte verso l’areale Mediterraneo da zone di bassa pressione in 
movimento da est, sembrano essere il maggior fattore di dispersione extralocale registrato. 

Fig. 16 – US PY04 G9L4 – Mortaio multiplo. 
Fig. 16 – US PY04 G9L4 – Multi cups mortar 
in two pieces. 

Fig. 17 – Strutture cristalline simili al solfato 
di efedrina. 
Fig. 17 – Single crystalline structures typical of 
toxicological substances similar to ephedrine. 
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Riassunto – Scopo del presente contributo è l’individuazione, con metodi interdisciplinari, 
delle variazioni della linea di costa, in età storica, nell’area dei Golfi di Napoli e Pozzuoli, 
estesa per circa 190 km, da Monte di Procida fino alla Punta della Campanella, comprese le 
isole di Capri, Ischia, Procida e Nisida, cui si aggiunge, a Nord, anche il contiguo tratto di 
costa di Cuma, sul Golfo di Gaeta.  

Lo studio, basato su dati di archivio, bibliografici, rilievi in sito, in superficie e subacquei, 
si è svolto in seguito a una convenzione, in collaborazione tra la Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e Pompei, l’Università degli di Studi “Federico II” di Napoli, Dip. 
di Pianificazione e Scienza della Terra, e l’Associazione Marenostrum – Archeoclub d’Italia. 
L’analisi dei dati, ricavati da rilievi, sondaggi, saggi e verifiche fotografiche, ha dato un forte 
contributo alla localizzazione dei manufatti del periodo storico di interesse (metà I a.C. – II d.C.): 
infatti, per il buon esito del lavoro, era necessario individuare, in modo quanto più esaustivo 
possibile, la cronologia delle strutture murarie, in sito, ubicate lungo la linea di costa in argomento. 
In definitiva, si è effettuata la ricostruzione del modello esplicativo delle variazioni 
morfologiche della linea di costa tenendo presenti i fenomeni geologici che, su vasta scala, hanno 
modificato la Piana Campana: bradisismo, subsidenza, aggradazione e progradazione di sedimenti 
alluvionali e vulcanici, senza escludere i fenomeni eustatici che, indubbiamente, hanno contribuito. 

Dall’analisi dettagliata e dai rilievi effettuati è stato possibile realizzare una proposta 
ricostruttiva temporale della disposizione verticale delle strutture murarie. Tale studio si 
intende, ovviamente, solo preliminare a una successiva analisi, che gli autori si riservano di 
sviluppare, rilevando le distanze dei manufatti fin qui esaminati e considerati dall’attuale linea 
di costa, riferiti al periodo storico metà I a.C. – II d.C. Ciò contribuirà a proporre un nuovo 
modello geo-archeologico, esaustivo alla luce delle attuali conoscenze, anche con la 
possibilità di realizzare carte della morfologia della linea di costa per più periodi cronologici. 
 
 
Abstract – The coastal area extends between Capri, Vesuvius, Naples, Pozzuoli and Ischia 
was continuously urbanized during historical times, for which the ancient settlements assume 
strategic importance to reconstruct changes of shoreline and related land-sea movements.  

The area in question, characterized by different geomorphological contexts, during the 
more than 800 years of Roman, was affected by various physical phenomena that have changed 
the coastline: volcanic eruptions in the Vesuvian area, bradyseismic movements (lowering / 
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raising the earth's surface) between Naples and Cumae, flooding coastal plains to the Volturno 
Castellammare. The coast was affected by Vesuvius eruptions from 79 AD onwards, which 
continually change the coastal area, causing a continuous aggradation and progradation of the 
ground emerged. The phenomena bradyseismic negative and positive, respectively, resulted in 
lowering / lifting urbanized coastal soil. Since V AD, according to the evidence of several 
submerged objects, all along the coast from Sorrento to Stabiae Coast Vesuvius, Naples and 
Costa Flegrea, has been a general lowering of entities ranging from about 1 to over 10 meters.  

Even the urban area of Naples and the coast north of Campi Flegrei have been 
affected by repeated catastrophic flood, which resulted in the overlapping areas of urbanized 
and progressive aggradation and coastal progradation.  

Paleoclimatic reconstructions showed that, in historical times, there were alternating 
cycles, periods of warmer weather and dry, other than the current cold and wet. Flood occurred 
during the cold-wet periods, while coastal erosion has intensified in periods with similar climate 
to the current dry and warmer. The sites studied, which allowed to make changes 
geoarchaeological reconstruction of the coastline are the following:  
A. Capri to fall on some of the 7m-carbonate substrate determined by timing and extent of 
submergence of stalactites;  
B. Vico Equense (Marina di Equa) to fall to about -2.50 m carbonate substrate determined by 
the submersion of masonry structures of AD;  
C. Castellammare di Stabia to fall by about -7,-12m as determined by the submersion of a 
pier in Pozzo d 'late Roman age (IV-V AD);  
D. Costa Vesuvius: Excavation of Herculaneum, lowering -4.20 m shoreline (79 AD); Tower of 
Greek/Contrada Sora / Loc. Bridge Rivieccio, 5 m-shoreline (paleo beach), maritime structures 
of seaside villas in the second case to a distance of 358 m from the shore today (79 AD); Agro 
Pompeian / Mouth Sarno -4 m of the ancient coastline (79 AD);  
E. Coast of Naples: loc. Gaiola north side of lower-5m area of sea and Pier Table of Cala 
San Basilio; Castel Ovo, underwater tunnels 4.30ma-by-8m and the presence of Peschiere 
north side and the remains of Roman imperial age 1m-a - 4.5 m; Piazza Municipio, low-7 m 
of the Roman port by the discovery of a pier AD and the remains of three vessels;  
F. Nisida to fall to -9,-11 m as determined by the submersion of port facilities and maritime 
Roman period (38-36 BC);  
G. Gulf of Pozzuoli to fall somewhere but variable -10, -14 m approximately determined by 
the submersion of Miseno -4 m, port facilities (AD); Bay/Punta Epitaph/Nymphaeum 
undeclared Claudio -7 m; Villa dei Pisoni -6, 50 m; -6.50 access channel,-8 m, Porto 
Giulio lowering variable-5 m-8 m;  
H. Torregaveta to fall by about -2.50, -4.50 mile determined by the structures of the seaside 
villa of P. Vatia Servilius Roman (mid I BC / AD II);  
I. Scared about lowering -6 m, attributable to the shoreline of various sites along the coast, 
related to maritime activities (Roman);  

The data obtained show that the coastline is affected by a general movement 
attributable to crustal adjustments, determining and following the seismic activity and continuity 
that characterized the period with prehistoric and historic features and, currently, the central 
belt of the Apennines. Such movements were superimposed deformation caused by volcanic 
activity of Vesuvius and the volcanic and bradiseismic, limited event of 1538 Monte Nuovo, the 
Campi Flegrei. The shoreline of floodplains has been continually modified by significant 
flooding in centuries-old cold periods and consequent erosion, which affected human activities. 
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Introduzione 
 
Scopo del presente contributo è l’individuazione, con metodi interdisciplinari, delle 

variazioni della linea di costa, in età storica, nell’area dei Golfi di Napoli e Pozzuoli, estesa 
per circa 190 km, da Monte di Procida fino alla Punta della Campanella, comprese le isole 
di Capri, Ischia, Procida e Nisida, cui si aggiunge, a Nord, anche il contiguo tratto di costa 
di Cuma, sul Golfo di Gaeta. 

Lo studio, basato su dati di archivio, bibliografici, rilievi in sito, in superficie e 
subacquei, si è svolto in seguito a una convenzione, in collaborazione tra la Soprintendenza 
Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, l’Università degli di Studi “Federico 
II” di Napoli - Dipartimento di Pianificazione e Scienza della Terra, e l’Associazione 
Marenostrum – Archeoclub d’Italia. L’analisi dei dati, ricavati da rilievi, sondaggi, saggi e 
verifiche fotografiche, ha dato un forte contributo alla localizzazione dei manufatti del 
periodo storico di interesse (metà I a.C. – II d.C.): infatti, per il buon esito del lavoro, era 
necessario individuare, in modo quanto più esaustivo possibile, la cronologia delle strutture 
murarie, in sito, ubicate lungo la linea di costa in argomento. 

 

Inquadramento Geologico e Storico-Archeologico 

Le coste della Regione Campania si estendono per circa 500 km e sono caratterizzate 
per il 60 % da coste alte e rocciose, di litologia prevalentemente calcarea, mentre, per il restante 
40 % da coste basse e sabbiose, rappresentative dell’area di piana alluvionale estesa verso 
l’interno, oppure da estreme propaggini delle dorsali appenniniche. In questo contesto, oltre 
190 km di costa caratterizzano l’area dei Golfi di Napoli e Pozzuoli che, in particolare, si 
estende da Punta della Campanella all’isola di Procida, ivi comprese le Isole di Capri e d’Ischia, 
cui si aggiunge, a Nord, anche il contiguo tratto di costa di Cuma, sul Golfo di Gaeta. La 
Provincia di Napoli, che ricade nella Piana Campana, (Fig.1) rappresenta un settore del margine 
tirrenico, delimitato da due alti strutturali del basamento sedimentario Monte Massico a NW e 
zona dei Monti Lattari a SE, mentre lateralmente lo delimitano il Mar Mediterraneo e i Monti 
del Casertano /Sarno. La Piana Campana, caratterizzata da differenti contesti geomorfologici, 

Figura 1 – Rappresentazione dei 
limiti strutturali della Piana Campana. 
Figure 1 – The structural limits of the 
Campi Flegrei. 



 280

durante gli oltre 800 anni dell’età romana, è stata interessata da vari fenomeni fisici, che ne 
hanno modificato la linea di costa: eruzioni vulcaniche in area vesuviana, movimenti 
bradisismici (abbassamenti/sollevamenti della superficie terrestre) tra Napoli e Cuma, fenomeni 
alluvionali nelle piane costiere da Castellammare al fiume Volturno. In particolare, la costa 
vesuviana, come noto, è stata interessata da eruzioni dal 79 d.C. in poi, che modificarono 
continuamente la zona costiera, causando una continua aggradazione e progradazione del suolo 
emerso. I fenomeni bradisismici, negativi e positivi, hanno provocato rispettivamente 
abbassamenti/sollevamenti del suolo costiero urbanizzato. A partire dal V d.C. circa, in base 
all’evidenza di vari manufatti sommersi, tutta la zona costiera dalla penisola sorrentina fino a 
Stabiae, Costa Vesuviana, Napoli e Costa Flegrea, ha subito un generale abbassamento di entità 
variabile da circa 1 m a oltre 10. Anche la zona urbana di Napoli e la costa a nord dei Campi 
Flegrei sono state interessate da ripetuti fenomeni alluvionali catastrofici, che hanno provocato il 
ricoprimento/obliterazione di superfici urbanizzate e la progressiva aggradazione e progradazione 
costiera. Le ricostruzioni paleoclimatiche hanno evidenziato che, in età storica, si sono alternati, 
ciclicamente, periodi a clima più caldo e arido, ad altri, più freddi e umidi dell’attuale. 

Fenomeni alluvionali si sono verificati durante i periodi freddo-umidi, mentre 
fenomeni erosivi dei litorali si sono intensificati nei periodi con clima simile a quello 
attuale e più caldo arido. 

Il litorale dell’area esaminata, posto su antiche rotte del Mar Tirreno, verso aree 
mediterranee, ricche di risorse minerarie e punti di scambio, fu caratterizzato da insediamenti 
antropici, a partire da età micenea e fino a età altomedievale. Alla fase coloniale d’età greca, 
seguì una di dominio sannito-campano e quella, di più lunga durata, d’età romana, la cui 
densità edilizia ha lasciato numerose memorie architettoniche. All’interno di tale contesto, si 
distinguono siti archeologici quali quello miceneo di Procida-Vivara, quelli greci di Pithekoussai 
(isola d’Ischia), Cuma, Neapolis, quelli romani di Miseno, Bacoli, Baia, Puteoli, Nisida di 
Ercolano, Pompei, Stabia e le numerose ville marittime romane e residenze imperiali, diffuse 
sulle coste dell’area considerata. In ambito geoarcheologico e per lo studio delle modifiche della 
linea di costa, la Campania antica occupa, con riferimento agli “indicatori o target” costieri 
utilizzati, una posizione privilegiata. Questa si accentua in corrispondenza dei Golfi di Pozzuoli 
e Napoli, isole comprese: per motivi storici, infatti , la maggior parte degli “indicatori” vi si 
concentra da metà I a.C. al II sec. d.C, col fervore edilizio della “Villa Society”, ossia 
l’aristocrazia romana, che su tali coste edificò residenze marittime e porti militari e civili.  

 

 

Figura 2 – Rappresentazione schematica 
dell’assetto Geologico dell’area di interesse. 
Figure 2 – Image of the Geologic order of 
the interest area.
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Aree di interesse 
 
I siti studiati, che hanno consentito la ricostruzione geoarcheologica delle modifiche 

della linea di costa, hanno la caratteristica di essere omogenei cronologicamente e culturalmente 
e scientificamente affidabili.  A tale proposito, si sono distinte le zone in tre settori: Flegreo - 
Napoli/Vesuviano – Sorrentino. Nel settore flegreo si individuano i Campi Flegrei, isole di 
Ischia, Procida e Nisida comprese, e di questi i corrispettivi siti di interesse archeologico: 

Campi Flegrei 
Cuma/“Tempio d’Iside” e bonificato lago di Licola-ipotizzato porto romano; lago 

Fusaro/ Acherusia Palus; Promontorio di Torregaveta/resti della villa romana di Publio Servilio 
Vatia (Fig. 4); Miseno/antico porto militare romano; Bacoli/”resti delle ville marittime romane di 
“Cento Camerelle” e Marina Grande; Baia/resti sommersi del Palatium imperiale romano e del 
Baianus Lacus; Lago Lucrino/resti sommersi del Portus Iulius d’età tardo repubblicana; Pozzuoli 
/resti sommersi della Ripa Puteolana, del porto e di ville marittime d’età imperiale; Nisida/resti di 
molo, apprestamenti di villa marittima e linea di riva d’età romana; Procida-Vivara/linea di riva 
d’età romana, Ischia/località Cartaromana, resti di officine metallurgiche d’età romana. 

L’assetto geomorfologico dell’area è caratterizzato dalle piroclastiti, derivanti dalle 
eruzioni (ultimi 50.000 anni), rappresentative del tufo grigio campano e, successivamente, del 
tufo giallo napoletano (Fig. 5). Di rilevante importanza sono i dati ricavati dai fenomeni 
bradisismici, forniti sia da fonti storico-letterarie, sia da scavi e recuperi subacquei, dati che, 
 

 

Figura 3 – Ubicazione delle aree di 
interesse. 
Figure 3 – Location of the interest areas. 

Figura 4 – Bacoli (NA) Promontorio di 
Torregaveta/ lato nord, resti 
semisommersi della villa marittima di 
Publio Servilio Vatia (I d.C.). 
Figure 4 – Cape of Torregaveta/side 
north, rests of the marine residence of 
Publio Servilio Vatia. 
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attentamente correlati, hanno consentito di delineare con maggiore precisione l’evoluzione del 
fenomeno. In particolare è stata determinata, in base alla curva di Parascandola (1947), quella 
proposta da Pagano (1991), che, comunque, evidenzia i continui fenomeni vulcanici, che 
condizionarono nei secoli l’urbanizzazione dei luoghi. 

Napoli/Vesuviano 
Napoli: Posillipo/Gaiola, resti della villa romana imperiale del Pausilypon; Castel 

dell’Ovo/resti d’età romana della “villa marittima di Lucullo”; Piazza Municipio/resti del 
porto romano e di tre navi coeve; area vesuviana: Torre del Greco/contrada Sora-località 
ponte di Rivieccio, resti di villa marittima e paleospiaggia d’età romana; Agro 
Pompeiano/Foce del Sarno; Castellammare di Stabia/località Pozzano, resti di approdo. 

Nella zona di Napoli, in seguito alle opere per la costruzione della metropolitana 
cittadina, sono stati individuati a Piazza Municipio, tre relitti navali, a testimonianza della 
presenza di un molo, posto perpendicolarmente rispetto alla linea di costa, e databile a fine I d.C; 
i resti sono stati localizzati a una profondità di circa 4-5 m s.l.m. Rispetto al molo e a tali relitti, 
ma alla profondità di -13 m si sono, invece, individuati, a largo di Castel dell’Ovo, strutture 
dello stesso periodo in opus reticulatum.  

Tali evidenze storiche sono poste alla distanza di circa 1,5 km tra loro e databili 
allo stesso periodo cronologico. La geomorfologia non evidenzia, tuttavia, discontinuità tali 
da potere giustificare una tale variazione di quota, consistente in circa -7 m tra questo 
manufatto, da una parte, e il molo e i relitti, dall’altra, entrambi databili al I d.C. (Fig. 6). Se è 
pur vero che la zona è stata interessata da continui fenomeni di abbassamento del substrato, 
con aggradazioni e progradazioni alluvionale e vulcaniche, e anche con fenomeni bradisismici 
del passato, la situazione, non evidenziandosi, da una prima analisi, elementi di discontinuità, 
è di difficile comprensione. Per tale motivo, sono in corso da parte del gruppo di lavoro una 
serie di analisi, studi e rilievi per approfondire e risolvere la questione. 

Nella zona vesuviana, in particolare a Torre del Greco, sono state segnalate, a 
largo dell’attuale linea di costa e alla profondità di circa 4-5 m, manufatti databili allo 
stesso periodo di quelli precedenti (I d.C.). Si ritiene che anche in quest’area tali fenomeni 
di trasgressione marina siano giustificabili, nel contesto geomorfologico, rapportandoli a 
fenomeni di aggradazioni e progradazioni alluvionale e vulcaniche. 

Figura 5 – Rappresentazione delle aree 
calderiche del tufo grigio e giallo Napoletano. 
Figure 5 – Volcanics areas of gray tufo 
and yellow neapolitan tufo.
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Figura 6 – Schema rappresentativo dell’evoluzione del tratto di costa compreso tra Piazza 
Municipio e Castel dell’Ovo, edificato sull’antico isolotto di Megaride. 
Figure 6 – Outline of the evolution of the feature of coast comprised between Municipio 
public square and Castel dell'Ovo, built up on the ancient one island of Megaride. 

Penisola Sorrentina/Capri 
Vico Equense/Marina di Equa, resti sommersi di villa marittima e approdo d’età 

romana; Capri/villa imperiale romana c.d. ”Bagni di Tiberio” e Grotta Azzurra-ninfeo imperiale. 
Dalla zona in questione non emergono, al momento, molti dati, ma verosimilmente 

solo per difetto di ricerca in area subacquea, iniziata di fatto in anni recenti, in concomitanza con 
la programmazione di lavori pubblici e/o di tutela, documentazione e valorizzazione, favoriti da 
associazioni culturali. Tra i dati utilizzabili, cronologicamente omogenei ai precedenti, vanno 
menzionati quelli relativi ai resti della villa marittima di Marina di Equa, a Vico Equense, della 
quale, ricognizioni subacquee dirette, effettuate nel 1998, evidenziarono a -2.50 m e alla 
distanza massima di 10 dall’attuale linea di riva, resti di strutture murarie del I d.C, mentre 
altre strumentali (2009) hanno evidenziato la presenza di un approdo a -3 m, dotato forse di 
moli ai lati e barriere frangiflutti, presumibilmente in materiali naturali/artificiali.  
 

 
Figura 7 – Grotta Azzurra – Ingresso. 
Figure 7 – Grotta Azzurra – Income. 
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A Capri, i rilevi dei resti sommersi antistanti i c.d. “Bagni di Tiberio”, relativi a resti 
sommersi connessi, come sembra, ai resti della peschiera-ninfeo della villa imperiale di 
“Palazzo a Mare” (I d.C.) si trovano alla profondità massima di -7 m, mentre l’abbassamento 
del suolo all’interno della Grotta Azzurra (ninfeo d’età tiberiana I d.C.), pare valutabile, sulla 
base di notizie d’archivio, fino a -1.20 m circa. Sono tuttavia programmate ulteriori analisi 
aggiornate sulla questione di questo monumento.  

Distribuzione areale 
Come mostra, dunque, la pianta (fig. 8) dell’area in questione, la disposizione dei 

siti di interesse archeologico, cronologicamente databili nel periodo considerato (metà I a.C. - 
II d.C.), indica la presenza dei target/indicatori ascrivibili al I d.C. concentrati soprattutto 
lungo il litorale di Cuma, dei Campi Flegrei e dell’area vesuviana, meno, invece, ma come 
sopra detto, solo verosimilmente per difetto di ricerca, in Penisola Sorrentina e a Capri, per 
profondità variabili da un minimo di -1 (Cuma) a un massimo di –13 m (Napoli-Castel 
dell’Ovo), per i motivi sopra esposti. 

Conclusioni 

Obiettivo del presente studio è stato, dunque, determinare la variazione della linea 
di costa, riferita a dati oggettivi del periodo cronologico considerato. Si è effettuata la 
ricostruzione del modello esplicativo delle variazioni morfologiche della linea di costa 
tenendo presenti i fenomeni geologici che, su vasta scala, hanno modificato la Piana 
Campana: bradisismo, subsidenza, aggradazione e progradazione di sedimenti alluvionali e 
vulcanici, senza escludere i fenomeni eustatici che, indubbiamente, hanno contribuito.  

Dall’analisi dettagliata e dai rilievi effettuati è stato possibile realizzare una 
proposta ricostruttiva temporale della disposizione verticale delle strutture murarie (Fig. 9). 

Tale studio si riferisce a tutta l’area dei Golfi di Pozzuoli e Napoli, isole comprese, e 
si intende, ovviamente, solo preliminare a una successiva analisi, che gli autori si riservano di 
sviluppare, rilevando le distanze dei manufatti fin qui esaminati e considerati dall’attuale linea di 

Figura 8 – Distribuzione 
spaziale e temporale dei 
manufatti ritrovati. 
Figure 8 – Spatial and 
temporal distribution of 
the found again rests. 
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costa, riferiti al periodo storico metà I a.C. – II d.C. Ciò contribuirà a proporre un nuovo modello 
geo-archeologico, esaustivo alla luce delle attuali conoscenze, anche con la possibilità di 
realizzare carte della morfologia della linea di costa per più periodi cronologici. 
 

In memoria del dott. Nicola Severino 
(Assistente Tecnico-Scientifico G.Ar.Sub. 

Soprintendenza Speciale Beni Archeologici Napoli e Pompei) 
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Riassunto – Il presente lavoro riguarda l’utilizzo del metodo della tomografia di resistività 
elettrica per il riconoscimento di strutture archeologiche in ambienti poco comuni quale 
quello marino di bassa profondità dove, alle criticità logistiche e metodologiche dovute alla 
presenza di uno strato molto conduttivo, si sommano particolari esigenze in termini di 
risoluzione e visualizzazione dei dati tipici della ricerca archeologica con metodi geofisici. I 
test sono stati eseguiti nella laguna di Nora, in provincia di Cagliari, in Sardegna, dove è situata 
l’omonima città fenicio – romana. La sperimentazione ha riguardato l’acquisizione dei dati di 
resistività elettrica in modalità dinamica in continuo con elettrodi posti sulla superficie 
dell’acqua, finalizzata al riconoscimento e alla ricostruzione delle strutture portuali sepolte. Per 
ridurre l’ambiguità dell’interpretazione in assenza di un riscontro certo, è stato seguito un 
approccio multi – parametrico tramite il ricorso alla tecnologia sub bottom profiler che consente, 
attraverso la propagazione di onde acustiche a bassa frequenza, la ricostruzione di sezioni del 
sottosuolo in cui è leggibile la stratigrafia dei sedimenti e/o la presenza di eventuali oggetti 
sepolti. Il trattamento dei dati è stato finalizzato all’ottenimento di rendering 3D non ancora 
implementati per la ricerca archeologica a mare. In un ambiente che annulla le differenze di 
potenziale e i valori di resistività misurati, gli esperimenti realizzati dimostrano la piena 
efficienza del metodo nella ricerca archeologica a mare in presenza di ridotte profondità. 

 
 

Abstract – This work concerns with the use of electrical resistivity tomography method for 
the recognition of archaeological features in shallow marine environment. In these 
environments methodological and logistical problems due to the presence of an high 
conductive layer are added to special needs in terms of resolution and data visualization 
typical of geophysical methods applied to archaeological research. Tests were carried out 
in the lagoon of Nora, in the Cagliari district, Sardinia, where is located the homonymous 
Phoenician - Roman town. Experiments involved the acquisition of resistivity data in a 
continuous profiling mode with electrodes placed on the water surface and aimed at the 
recognition and reconstruction of buried structures of the ancient port. A multi parametric 
approach has been following to reduce resistivity data misinterpretation. A sub bottom 
profiler survey has been carried out. It allows the reconstruction of sediments stratigraphy 
and of the presence of buried objects, through the propagation of low frequency acoustic 
waves. Data processing was aimed at obtaining 3D rendering not yet implemented for 
archaeological research in the marine environment. Although the marine environment 
flattens the potential differences and the resistivity contrast between materials, the 
experiments carried out demonstrate the efficiency of electrical resistivity tomography 
applied to the archaeological research in a shallow water marine environment. 
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Introduzione 
 
L’interesse verso la ricerca archeologica a mare è considerevole e attualmente 

vede l’utilizzo di tecniche di tipo visivo, indagini invasive e tecniche geofisiche. La scarsa 
visibilità, i tempi limitati delle immersioni, l’invasività e il rischio di danno ai reperti, ma 
soprattutto il fatto che nessuna di queste tecniche consente di vedere oggetti sepolti al di 
sotto del fondale marino rappresentano alcuni dei limiti di utilizzo. Sempre più spesso si 
ricorre pertanto a metodi geofisici appositamente sviluppati per l’ambiente marino, ma 
anche, soprattutto di recente, a tecniche concepite puramente per applicazioni terrestri. Tra i 
primi si ha la prevalenza di metodi basati sulle onde acustiche quali Echo Sounder, Side 
Scan Sonar, Multibeam Sonar, Sub Bottom Profiler. Tra i metodi geofisici “land - based” 
trovano utilizzo in ambiente marino i metodi magnetici tramite i magnetometri subacquei, 
ma anche terrestri adoperati con particolari sistemi [4]. L’idea di estendere l’utilizzo dei 
metodi elettrici in ambiente acquatico è stato introdotto da Taylor [5], ma lo sviluppo di 
strumentazione adatta, l’applicazione del metodo e le fasi del trattamento dei dati possono 
essere definiti agli albori della sperimentazione. Ne è testimone la limitata letteratura in 
materia. Di recente alcuni esperimenti hanno dimostrato tale possibilità [1], [4]. 
L’applicazione di metodi elettrici in corrente continua per la ricerca archeologica in ambiente 
marino può essere definita rara, quasi unica. Il presente lavoro si inserisce in tale contesto e 
mira a valutare possibilità e limiti offerti nell’applicazione alla ricerca archeologica delle 
metodologie di acquisizione dei dati in continuo con elettrodi posti sulla superficie dell’acqua 
per la realizzazione di modelli 3D in ambiente marino di bassa profondità. 

 
 
Metodi e Materiali 
 
La Tomografia di Resistività Elettrica 

La tecnica della Tomografia Elettrica è un metodo geofisico di diagnostica per 
immagini che consente di ricostruire la distribuzione della resistività elettrica all’interno dei 
materiali indagati a partire da una serie di misure sperimentali eseguite sulla superficie dei 
corpi. La resistività elettrica è definita come la capacità intrinseca di un corpo di opporsi al 
passaggio della corrente elettrica. La tomografia elettrica consiste essenzialmente in due 
operazioni fondamentali: misura della resistività e ricostruzione dell’immagine. In generale 
la misura della resistività elettrica si realizza attraverso l’immissione della corrente tramite 
due elettrodi di corrente A B, e la misura della differenza di potenziale generatasi ai capi di 
due elettrodi di potenziale M N. La grandezza misurata è la resistività elettrica “Apparente” 
e dipende da diversi fattori quali, ad esempio, la forma e la posizione dei corpi rispetto al 
punto di misura. Il dato sperimentale viene convenzionalmente riferito al centro del 
quadripolo ad una profondità che dipende dalla spaziatura tra gli elettrodi. Aumentando 
progressivamente la spaziatura tra gli elettrodi e traslando la posizione del quadripolo lungo 
l’allineamento si ottiene una griglia di punti detta Pseudo - Sezione di resistività apparente 
in cui i valori misurati sono distribuiti convenzionalmente nello spazio. Il calcolo delle 
sezioni di resistività passa attraverso la soluzione di un problema inverso. 
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Il Sub Bottom Profiler 

Per verificare l’attendibilità dei risultati in assenza di un riscontro certo, è stato 
eseguito contestualmente il rilievo tramite la tecnologia sub bottom profiler [2]. Questo 
sistema permette di identificare la sequenza litostratigrafica presente sotto il fondale e di 
registrare eventuali oggetti sepolti attraverso lo sfruttamento della propagazione delle onde 
acustiche nei materiali. Viene trasmesso un impulso acustico che, in corrispondenza di una 
discontinuità nelle proprietà elastiche del materiale, viene riflesso e ricevuto dal trasduttore 
che lo invia a sua volta tramite l’unità hardware al programma di visualizzazione nel laptop 
collegato. La penetrazione e la riflessione dipendono dalla frequenza del segnale, dalle 
proprietà fisiche del materiale attraversato e dalla potenza trasmessa. 

 
L’Imbarcazione 

Per l’esecuzione delle indagini è stato utilizzato un prototipo di imbarcazione 
realizzata per indagini in acque poco profonde. Il prototipo (Figura 1) è stato progettato per 
ridurre al minimo il pescaggio da parte dello scafo, per consentire l’installazione a bordo 
diversi tipi di strumentazioni mantenendo le caratteristiche di assoluta stabilità durante la 
navigazione e per ridurre al minimo la perturbazione al di sotto della superficie dell’acqua 
utilizzando una propulsione alternativa. Essa è costituita da scafi di un catamarano con una 
piattaforma in vetroresina al disopra smontabili per facilitarne il trasporto. A prua è stato 
realizzata una semplice cabina per l’alloggiamento dell’hardware e la postazione di 
pilotaggio. La propulsione è garantita da un paramotore installato a poppa. 

 
La Strumentazione di Misura 

L’esecuzione di misure di resistività in continuo necessità di due fondamentali 
proprietà: elevata capacità di memoria per il notevole numero di dati acquisiti e la 
georeferenziazione dei dati registrati. Per le misure eseguite dalla superficie dell’acqua, si 
somma l’esigenza di rilevare i dati batimetrici per la modellazione dello strato conduttivo, 
quindi per la correzione topografica dei punti misurati. La strumentazione utilizzata (Figura 
1) è costituita dal Georesistivimetro tipo Syscal Switch Pro della Iris Instruments a 48 
uscite e 10 canali, un cavo multipolare a 13 uscite in graffite con spaziatura 2 m, un set di 
galleggianti, una sonda multi - parametrica per il campionamento dello strato d’acqua, 
computer laptop per la gestione del georesistivimetro e la memorizzazione dei dati, GPS di 
navigazione Garmin 420S, GPS differenziale RTK Trimble, Echo Sounder ed Unità di 
Controllo della strumentazione della Iris Instruments. Per ogni misura acquisita il sistema 
riceve da georesistivimetro, GPS e sounder le misure di resistività apparente i dati di 
latitudine, longitudine, altitudine, velocità media e batimetria e calcola, per ciascun punto, 
posizione e profondità. Lo strumento utilizzato per i rilevi sub bottom profiler è l’Innomar 
SES 2000 Compaq con frequenza primaria di 100 kHz, frequenza secondaria variabile da 5 
a 15, potenza di 12 kW. Le basse frequenze consentono la penetrazione del segnale sotto il 
fondo e quindi lo studio della stratigrafia e/o l’individuazione di oggetti sepolti.  
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Figura 1 – Mezzi e strumenti utilizzati. 
Figure 1 – Tools and instruments used. 

 
 
La prospezione 
 
Il Sito Sperimentale 

La laguna di Nora si trova collocata ad Ovest del promontorio del Capo di Pula, a 
Sud Ovest del Capoluogo della Città di Cagliari, in Sardegna (Figura 2). Il sito ha 
dimensioni di circa 170000 m2 ed è caratterizzato da profondità del fondo non eccessive, da 
0,30 m a circa 4 m. Il sito è di sicuro interesse archeologico per gli studi riguardanti la 
posizione dell’antico porto di Nora, non ancora individuato. Fino a pochi anni fa infatti, e 
quindi a maggior ragione in epoche antiche, l’area era caratterizzata da profondità tali da 
garantire gli ormeggi. Inoltre, nei terreni immediatamente circostanti e nelle acque 
antistanti la peschiera sono state rinvenute diverse strutture collegate alle attività portuali, 
barriere frangiflutti e canali che contrastavano l’attività erosiva marina e impedivano 
l’interramento dell’avamporto. 

 
L’Acquisizione dei Dati 

Gli esperimenti sono stati realizzati sulla parte est della laguna di Nora in due 
periodi differenti tra maggio 2008 e febbraio 2009. Nelle due fasi sono state acquisite un 
totale di circa 30000 misure di resistività apparente georeferenziate e corredate dei valori 
batimetrici. La strumentazione è stata installata sull’imbarcazione ponendo GPS e sounder 
ad una distanza di 19 metri dal primo elettrodo di corrente. Il sounder inoltre è stato fissato 
con un offset rispetto alla superficie dell’acqua di circa 20 cm. Il cavo, tenuto in superficie 
da una serie di galleggianti, è stato fissato a poppa e tenuto teso tramite un ancoraggio nel 
finale. Il software utilizzato per l’acquisizione dei dati di resistività elettrica è il Sysmar 
della Iris Instruments e consente la gestione dei parametri di acquisizione e la 
visualizzazione in tempo reale su un computer dei dati di navigazione e la pseudo sezione 
di resistività apparente. Il trasduttore del sub bottom profiler è stato installato a prua 
dell’imbarcazione (Figura 1). Per l’acquisizione dei dati Sub Bottom è stato utilizzato il 
software SES for WIN che permette impostare i parametri di acquisizione e la 
visualizzazione in tempo reale della sezione acustica acquisita. 



 294

 
Figura 2 – Sito sperimentale di Nora, Sardegna. 
Figure 2 – Experimental site of Nora, Sardinia. 

Il Trattamento dei dati 

Il calcolo delle coordinate degli elettrodi e il processo di inversione si basano 
sull’ipotesi di stendimenti rettilinei. La prima fase del trattamento dei dati è stata perciò 
dedicata all’individuazione e alla separazione dei profili rettilinei dal resto dei dati acquisiti. 
Dal set di dati sono stati estratti 49 profili tomografici di resistività apparente. I dati sono quindi 
stati esportati nel formato di input per il software di inversione Res2DInv della Geotomo 
Software. La terza fase del trattamento dei dati è stata finalizzata alla generazione di un 
modello tridimensionale della laguna di Nora. I dati invertiti sono stati esportati ed integrati in 
un’unica matrice che rappresenta l’input del software di interpolazione EVS Pro della CTech 
Development Corporation. Questo consente di generare immagini bidimensionali e 
tridimensionali a partire da un set di dati 3D. L’interpolazione è stata eseguita con un algoritmo 
Kriging 3D. I dati ottenuti con le indagini di tipo SBP sono stati elaborati con il software ISE 
2.8 della Innomar Technologie GmbH. Dall’intero dataset sono state estratte le sezioni 
comuni e applicati filtri di tipo stacking, background removal e di amplificazione del segnale. 

 
 
Risultati 
 
I risultati ottenuti mostrano valori di resistività elettrica compresi in un range 

notevolmente ridotto, all’interno dei quali è comunque possibile distinguere degli elementi 
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con caratteristiche elettriche differenti. Nelle tomografie invertite (Figure 3, 4) è presente 
uno strato superficiale più conduttivo tra 0,1 e 0,3 ohm m al di sotto del quale la resistività 
aumenta gradualmente fino ai 0,7 ohm m. Elementi morfologicamente più regolari sono 
presenti con resistività maggiori di 0,7 ohm m. Le tomografie eseguite parallelamente al 
molo situato a sud della laguna mostrano la presenza di un canale nella zona centrale che si 
sviluppa in direzione nord. Il confronto tra le tomografie elettriche e le sezioni sub bottom 
profiler (Figure 3, 4) consente di apprezzare l’ottima corrispondenza tra profondità e 
spessori degli elementi stratigrafici. Inoltre, anche laddove il modello invertito è 
caratterizzato da basse sensitività, il confronto tra i risultati consente di evidenziare la 
corrispondenza tra le anomalie descritte. Il rendering 3D (Figura 5) mostra una 
distribuzione degli strati conduttivi abbastanza regolari, forse ad indicare dei flussi 
preferenziali che favoriscono il deposito dei materiali fini o delle zone più depresse che 
sono state colmate da sedimenti recenti. I minimi valori di resistività si trovano in 
corrispondenza delle aperture a mare della laguna mentre all’interno, valori di resistività 
maggiori sono dovuti all’apporto di acqua dolce dei fiumi situati a nord ovest. I risultati 
mostrano inoltre il canale individuato e colmato dai sedimenti più conduttivi. Le anomalie 
individuate si inseriscono in una serie di evidenze archeologiche, quali, ad esempio, i canali 
e le barriere frangi flutto, testimoniate da studi pregressi. Resta comunque da accertare la 
natura storica degli elementi descritti. 

 

 
Figura 3 – [3] Confronto tra sezione di resistività e sub bottom. 
Figure 3 – [3] Comparison between resistivity and sub bottom sections. 
 
 
Conclusioni 
 
Il presente lavoro si inserisce in un contesto di ricerca del tutto attuale che procede 

verso lo sviluppo di tecniche di indagine concepite esclusivamente per l’esplorazione in 
ambiente terrestre, anche in scenari estremi quali quelli fluviale, lacustre, marino. I mezzi e 
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gli strumenti assemblati e utilizzati in questo studio si sono mostrati notevolmente efficaci 
per le applicazioni sviluppate ed hanno consentito di realizzare prospezioni estese in tempi 
ridotti, circa 160 ettari in 8 ore di lavoro, anche in ridottissimi battenti d’acqua. I risultati 
mostrano la capacità risolutiva della tecnica nella descrizione della stratigrafia dei 
sedimenti e la correlazione tra le anomalie di resistività elettrica individuate e i riflettori 
presenti nelle sezioni sub bottom profiler. I metodi elettrici si dimostrano affidabili ed 
efficienti anche in un ambiente ostile quale quello marino di bassa profondità. La ricerca è 
quanto mai aperta a nuovi sviluppi dal punto di vista metodologico, strumentale, 
dell’implementazione di specifici e maggiormente raffinati algoritmi di elaborazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – [3] Confronto tra sezione di resistività e sub bottom. 
Figure 4 – [3] Comparison between resistivity and sub bottom sections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Rendering 3D della resistività minore di 0.24 ohm m. 
Figure 5 – 3D rendering of the resistivity values lower than 0.24 ohm m. 
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Figura 6 – Rendering 3D della resistività maggiore di 0.30 ohm m. 
Figure 6 – 3D rendering of the resistivity values greater than 0.24 ohm m. 
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Riassunto – La Puglia con oltre ottocento chilometri di coste ove si alternano spazi bassi e 
sabbiosi e pendii alti e frastagliati, è stata sempre favorevole approdo di navi. Nel periodo 
imperiale, tra il II e il III secolo d.C., ricchi committenti si rivolgono ad affermate botteghe 
orientali per commissionare sarcofagi, sculture e rilievi in marmo di grande pregio. Il 
trasporto era affidato alle naves lapidariae che imbarcavano sarcofagi, colonne, capitelli, 
fregi architettonici semilavorati o appena sbozzati da ultimare nei luoghi dove erano diretti, 
da maestranze itineranti o da scalpellini locali. Le rotte che conducono a Roma, ma anche 
in tutti i porti del Mediterraneo, sono invece documentate dai relitti delle imbarcazioni 
spinte sul fondo del mare delle tempeste.  

Relitti il cui carico era costituito in prevalenza da materiale lapideo (naves 
lapidariae) sono disseminati lungo i fondali marini del litorale ionico del Salento, 
precisamente, nelle acque di Torre Chianca (Porto Cesareo, Lecce), San Pietro in Bevagna 
(Manduria, Taranto) e Torre Sgarrata (Pulsano, Taranto).  

Nell’articolo verranno censiti e catalogati i marmi antichi dei sarcofagi e delle 
colonne rinvenute nei fondali marini del litorale ionico. Sarà infine esposta 
l’implementazione di tali dati in un GIS (Geographical Information System). 
 
 
Abstract – Apulia, with its over eight hundred kilometres of coasts, where lower and sandy 
spaces alternate with high and jagged slopes, has always been a fortunate landfall for 
ships. In the imperial period, between the II and the III century a. C., rich buyers called on 
famous oriental artisans to order sarcophagi, sculptures and relieves in precious marble. 
The transport was committed to naves lapidariae that loaded sarcophagi, columns, 
capitals, architectonic ornaments, which were hardly worked, unfinished and to be 
completed in the arrival places by travelling skilled workers or local stonecutters. On the 
other hand routes to Rome, but for the others Mediterranean ports too, are proved by the 
wrecks of the ships that were hurled into the seabed by storms. 

These wrecks with a shipment of stone material especially (so naves lapidariae) 
are scattered along the seabed of  the Ionic coastal of Salento and more precisely in the 
waters of Torre Chianca (Porto Cesareo, Lecce), San Pietro in Bevagna (Manduria, 
Taranto) and Torre Sgarrata (Pulsano, Taranto).  

In this essay we analyse and catalogue the ancient marbles of the sarcophagi and 
the columns that have been found out in the seabed of the Ionic coastal. Finally we are going 
to display the implementation of these data in a GIS (Geographical Information System). 
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Introduzione 

In età romana le coste della Puglia erano costellate di porti e di approdi. Il quadro 
dell’organizzazione portuale è desumibile sia dalla documentazione archeologica sia dalle 
fonti storiche. Per la ricostruzione della rete dei collegamenti commerciali, informazioni 
preziose scaturiscono dalle indagini archeologiche subacquee, dallo studio sistematico del 
sistema portuale e dei relitti inabissati lungo le coste pugliesi. Nel periodo imperiale, tra il 
II e il III secolo d.C., ricchi committenti si rivolgono ad affermate botteghe orientali per 
commissionare sarcofagi, sculture e rilievi in marmo di grande pregio. Questo commercio 
era fiorente già dalla prima età ellenistica, come attesta la circolazione di sarcofagi 
architettonici fra Oriente e Occidente. Il centro degli scambi commerciali erano le isole 
dell’Egeo che in età romana assume proporzioni veramente considerevoli: fin dal I secolo 
d.C. si riscontra una complessa organizzazione statale per la raccolta e l’uso del marmo, 
facente capo ad un procurator marmorum da cui dipendevano i procuratores delle singole 
cave, che erano parte del patrimonium dell’imperatore, confluito poi nel fisco imperiale. 

Il trasporto era affidato alle naves lapidariae che imbarcavano sarcofagi, colonne, 
capitelli, fregi architettonici semilavorati o appena sbozzati da ultimare nei luoghi dove 
erano diretti, da maestranze itineranti o da scalpellini locali. Le rotte che conducono a 
Roma, ma anche in tutti i porti del Mediterraneo, sono invece documentate dai relitti delle 
imbarcazioni spinte sul fondo del mare delle tempeste. È stata già segnalata questa “via del 
marmo” che dall’Egeo, dopo aver doppiato il temibile Capo Iapigio, attraversava lo Ionio a 
sud di Taranto: lo attestano le fonti letterarie ma anche il numero dei relitti rinvenuti sia 
lungo le coste salentine sia alla stessa altitudine lungo le coste calabre. 

Relitti il cui carico era costituito in prevalenza da materiale lapideo (naves 
lapidariae) sono disseminati lungo i fondali marini del litorale ionico del Salento, 
precisamente, nelle acque di Torre Chianca (Porto Cesareo, Lecce), San Pietro in Bevagna 
(Manduria, Taranto) e Torre Sgarrata (Pulsano, Taranto). Il carico di Torre Chianca era 
costituito da colonne marmoree, mentre quello delle navi naufragate a San Pietro in 
Bevagna e a Torre Sgarrata da sarcofagi di marmo (Tabella 1). 
 
 
Tabella 1 – Luogo di ritrovamento e carico delle naves lapidariae. 
Table 1 – Discovery place and the charge of naves lapidariae. 

n Luogo ritrovamento Reperto archeologico Marmo antico (cave) 
1 Torre Chianca (Porto Cesareo, 

Lecce) 
N. 5 colonne Marmo Cipollino  

(Karystos, Grecia) 
2 San Pietro in Bevagna (Manduria, 

Taranto) 
N. 23 sarcofagi Marmo Taso (città di 

Taso, Grecia) 
3 Torre Sgarrata (Pulsano, Taranto) 1) N. 18 sarcofagi 

2) N. 23 blocchi di 
marmo 

1) Marmo Taso (città di 
Taso, Grecia) 

2) Alabastro (Ierapoli, 
Turchia) e Marmo 
Taso  
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Il carico delle naves lapidariae disseminato lungo i fondali 
marini del litorale ionico 
 
Il primo relitto analizzato nel seguente lavoro si trova in località Scala di Furnu o 

meglio conosciuto per la presenza di una torre di avvistamento aragonese del XVI secolo, 
come Torre Chianca nella città di Porto Cesareo in provincia di Lecce. Il sito archeologico 
fu individuato da Raffaele Congedo nell’agosto del 1960 alla profondità di otto metri. Il 
sito stesso è stato oggetto di prospezioni e recuperi nel 1964 e di rilevamento nel 1994 da 
parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia1. Il carico della naves lapidariae è 
costituito da cinque colonne monolitiche distanti tra loro mezzo metro circa, lunghe nove 
metri e con un diametro che oscilla tra settanta e cento centimetri. Dalle seguenti colonne, 
sono stati prelevati e analizzati dei campioni e si è rilevato che sono costituite in marmo 
cipollino, le cui cave sono allocate a Karystos in Grecia. Tutte le colonne si presentano a 
lavorazione non ultimata e nel corso dell’ultimo intervento si sono rilevati anche blocchi 
parallelepipedi. 

Il secondo relitto, oggetto di indagine nel seguente articolo, si trova a circa cento 
metri dalla spiaggia di San Pietro in Bevagna, in corrispondenza della foce del fiume 
Chidro, a sei metri di profondità. La prima segnalazione fu pubblicata dal Soprintendente 
Ciro Drago nel 1935. Il relitto è stato “riscoperto” da Raffaele Congedo nel 19602. 
Prospezioni e rilievi sono stati effettuati nel 1964 da John Bullitt e P. Throckmorton e 
quindi nel 1995, dalla Soprintendenza Archeologica di Taranto. Il sito archeologico occupa 
un’area di circa centocinquanta metri quadrati. È costituito da un carico di manufatti 
marmorei con ventitré sarcofagi di marmo. Del primo gruppo fanno parte tredici sarcofagi. 
Questi sono rettangolari, e tre di essi sono doppi, da separare verosimilmente a 
destinazione. Gli altri singoli (dieci) si presentano con una parete più spessa in modo che 
dal pezzo di marmo in eccesso si potesse successivamente ricavare il coperchio. Un 
secondo gruppo formato da dieci sarcofagi si presenta a forma di vasca ed alcuni di 
dimensione minore sono inseriti in quelli più grandi per economizzare lo spazio 
disponibile. Il peso complessivo del carico era pari a 75 tonnellate. Analisi archeometriche 
effettuate su campioni dei sarcofagi a vasca hanno accertato che si tratta di marmo Taso, le 
cui cave sono allocate vicino alla città di Taso, anche in questo caso, in Grecia. La 
datazione del carico riconduce tra la fine del II e la prima metà del III secolo d.C. 

Il terzo ed ultimo relitto si trova in località Torre Sgarrata a Pulsano in provincia 
di Taranto e precisamente a circa quattrocento metri dalla Torre di avvistamento ed a undici 
metri di profondità.  Il sito archeologico è stato oggetto di indagini condotte da 
P. Throckmorton nel 1968 e 1969, sotto la supervisione di J. Ward Perkins in 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologica della Puglia. Il carico lapidario 
comprendeva ventitré blocchi, in parte di alabastro microasiatico, in parte di marmo Taso, 
diciotto sarcofagi appena sbozzati e numerose lastre di rivestimento, sempre in marmo 
Taso. Le lastre erano sistemate nei sarcofagi ed il peso del carico doveva raggiungere 
centosessanta tonnellate3. I sarcofagi sono stati tutti recuperati tranne uno, lasciato a 

                                                 
1 AURIEMMA R. – Salentum a salo, Forma Maris Antiqui, Volume secondo (2004), Congedo, 
Galatina, p. 13. 
2 Ivi, p. 18. 
3 Ivi, p. 42. 
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segnare il sito archeologico: cinque sono tutt’ora conservati nel Castello Aragonese di 
Taranto, gli altri sono nel Maridipart e nel giardino dell’Ospedale della Marina Militare. La 
datazione del carico lapideo è tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. (Figura 1). 
 
 

N. Luogo ritrovamento Foto 
1 Torre Chianca (Porto Cesareo, 

Lecce) 

 
2 San Pietro in Bevagna 

(Manduria, Taranto) 

 
3 Torre Sgarrata (Pulsano, 

Taranto) 
 

 
 
Figura 1 – Foto del carico delle naves lapidariae. 
Figure 1 – The charge of naves lapidariae. 
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Struttura del G.I.S. 
 
L’introduzione del GIS nel campo della scienza e tecnologia per la conservazione 

dei Beni Culturali è un’acquisizione relativamente recente, nonostante ciò si è assistito in 
tempi brevi ad un grande sviluppo delle applicazioni in questo settore. La ragione è legata 
sostanzialmente al carattere multidisciplinare di questa area di ricerca che rende  
imprescindibile l’impiego di uno strumento atto a correlare ed integrare le più svariate 
informazioni e gli esiti derivanti dalle varie analisi conoscitive: dalla ricerca storica ai 
rilievi e alle prospezioni archeologiche, dalle analisi chimiche e fisiche finalizzate alla 
conoscenza dello stato di degrado allo studio storico-artistico ed architettonico4. Il G.I.S.  
per la schedatura sistematica dei “marmi antichi” facenti parte del carico delle naves 
lapidariae  e, tutt’oggi disseminato lungo i fondali marini del litorale ionico della Puglia, è 
stato organizzato in modo tale che le caratteristiche comuni dei manufatti lapidei si possano 
rilevare da subito: in tale ottica, sono state redatte opportune tabelle, da collegare 
dinamicamente ai siti archeologici ed ai tematismi vettoriali oggetto dell’analisi (Figura 2). 

Le fasi essenziali per produrre un’elaborazione del dato geografico nel G.I.S. sono:  

1. input dei dati; 
2. gestione dei dati; 
3. analisi dei dati; 
4. presentazione dei dati. 

I dati a loro volta sono distinguibili  in due categorie: 
1. dati spaziali (vale a dire il posizionamento degli elementi geografici: nel nostro 

caso i siti archeologici presenti lungo il litorale ionico della Puglia); 
2. dati attributo (in questo caso, il sito dei relitti delle naves lapidariae,  nome del 

marmo antico, antica cava del marmo antico, provenienza dello stesso,  etc.), 
associati ai dati spaziali. 
I dati spaziali (mappe, rilievi, ecc.) sono stati implementati mediante 

digilizzazione manuale, scanning e files grafici in formato vettoriale; i dati attributo, invece, 
sono stati introdotti tramite script da tastiera di elaboratore elettronico. 

In generale, tutte le informazioni inserite nel GIS risultano provenienti da supporti 
cartacei, tabelle-attributi o database interni al software (Figura 3). I dati spaziali 
implementati sono costituiti dalla cartografia di tipo vettoriale opportunamente 
georeferenziata5.  

                                                 
4 Per un approfondimento sulla diffusione dei GIS applicati ai beni culturali cfr. Delli Santi M., 
Masini N., Montesano N., Pellettieri A., Potenza M.R. – GIS e Beni Culturali: i centri scomparsi 
nella Basilicata, Atti della 5° Conferenza Nazionale ASITA, Rimini, 9-12 ottobre, 2001, 701-706.  
5 Caratteristica fondamentale di un GIS è la sua capacità di georeferenziare i dati, ovvero di attribuire 
ad ogni elemento le sue coordinate spaziali reali. In altre parole, le coordinate di un oggetto non sono 
memorizzate relativamente ad un sistema di riferimento arbitrario né relativamente al sistema di 
coordinate della periferica usata, ma sono memorizzate secondo le coordinate del sistema di 
riferimento in cui realmente è situato l’oggetto. 
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Figura 2 – GIS, schermata durante una sessione di lavoro: si evidenziano i relitti (sito 
archeologico) lungo il litorale ionico della Puglia. 
Figure 2 – GIS, a work session screen: on relief the wrecks (archaeological site) on Ionio 
coast in Apulia. 
 
 

 
Figura 3 – GIS, schermata durante una sessione di lavoro: si evidenzia il database associato 
ai dati spaziali (sito archeologico). 
Figure 3 – GIS, a work session screen: on relief database with spatial data (archaeological site). 
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Conclusioni 
 
Lo strumento di analisi, in continuo aggiornamento e che presenta agilità di 

lettura-interpretazione, si compone di documenti informatici di facile utilizzo, orientati non 
solo all’indagine meramente scientifica bensì anche alle istanze istituzionali, al fine di 
varare iniziative – locali o regionali – tese a recuperare, sia dal punto di vista materiale che 
economico, il patrimonio archeologico disseminato lungo le coste ioniche della Puglia. 

Lo studio così condotto contiene pertanto spunti di valorizzazione interessate a 
ipotesi di sviluppo territoriale per la programmazione di un organico piano di recupero del 
patrimonio marmoreo, a valere quale riqualificazione di un più ampio territorio di 
riferimento. 
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Abstract – The carbonatic stone degradation in marine environment is one of the most 
important problem on the conservation of the monuments of the Mediterranean Basin. In 
this study the control of the carbonate building stones of two monumental structures close 
to the sea in Cagliari town (Italy) was based on non-destructive acoustic ultrasonic investigation. 
The ultrasonic measurements were also integrated by a mineralogical-petrographical study of 
the investigated stones to correlate their petrophysical features with the elastic ones. From 
this study results that the modifications in the elasto-mechanical and petrophysical features 
of the investigated carbonate materials are the main causes which reduce their quality as 
building materials. Therefore the integration of the ultrasonic and petrophysical data 
provided a good knowledge of the investigated materials and gave an efficaceous 
contribution both in the diagnostics on the preservation state of the carbonate building 
materials and in checking the effectiveness of the restoration actions. Anyway the conclusion 
of this study cannot be easily extrapolated to other monuments of the Mediterranean area, 
because any changes in the local climate factors, in the environmental conditions of the 
monuments, in the characteristics of the carbonate stones can lead to a different diagnosis. 

 
 

Riassunto – Il degrado delle rocce carbonatiche in ambiente marino rappresenta uno dei 
problemi di maggiore importanza per la conservazione delle strutture monumentali del 
Bacino Mediterraneo. In questo studio, sono stati effettuati controlli non-distruttivi, sulle 
rocce carbonatiche utilizzate come materiale da costruzione in due strutture monumentali 
localizzate nella città costiera di Cagliari, avvalendosi di tecniche acustiche di tipo 
ultrasonico. Inoltre, le misure ultrasoniche sono state integrate con studi mineralogico-
petrografici al fine di correlare le proprietà petrofisiche delle rocce indagate con quelle 
elastiche. Dai risultati di questa ricerca si evince che le variazioni delle proprietà elasto-
meccaniche e petrofisiche dei materiali carbonatici analizzati rappresentano le principali 
cause che ne riducono la qualità quando impiegati come materiali da costruzione. Pertanto, 
dall’analisi integrata dei dati ultrasonici e petrofisici sono state dedotte importanti 
informazioni che hanno consentito di portare un contributo efficace sia nella diagnostica 
dello stato di degrado dei materiali costruttivi sia nell’analisi dell’efficacia degli interventi 
di restauro. Tuttavia, i risultati di questo studio non possono essere facilmente estesi agli 
altri monumenti dell’area del Bacino mediterraneo, in quanto qualsiasi cambiamento dei 
fattori che regolano il clima locale, le condizioni ambientali del monumento e le caratteristiche 
intrinseche delle rocce carbonatiche, possono portare ad un diverso processo diagnostico. 
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Introduction  
 
The behaviour of the building carbonate stones close to the sea is influenced by an 

environment which is particularly aggressive and often causes a high degree of degradation 
of the shallower parts of building stones materials by which are made up the masonry 
structures. In this context a non-destructive evaluation to identify damages and degradation 
of the materials is of great importance both in assessing their status and planning their 
restoration. In the matter of the fact the application of acoustic techniques is an efficacious 
tool for a non destructive control of the conservation state of building stone materials [1; 2; 
4; 5; 7; 8; 9; 10].  

This study was focused on the application of acoustic techniques in the low 
frequency ultrasonic range (24 ÷ 54 kHz) with the aim to detect damages and degradation 
zones through the study of the propagation of the longitudinal ultrasonic pulses. In fact 
alterations in the materials normally cause a decrease in the longitudinal pulse velocity 
values. Therefore the longitudinal velocity values can be considered representative of the 
elasto-mechanical behaviour of the materials. A mineralogical-petrographical study of the 
carbonate study rocks was also carried out to correlate their petrophysical features with the 
ultrasonic measurements then with their elastic properties.  

 
 
Materials and methods 
 
Materials 

The stones used in the building of the monumental structures of Cagliari, come 
from a prevalently carbonate succession, cropping only in the town hills, known as "Calcari 
of Cagliari auct". This sedimentary complex, attributed to Tortonian-Messinian, is formed 
by three different types of rocks which from top to bottom are called: Pietra Forte, 
Tramezzario and Pietra Cantone.  

Pietra Forte is a white gray, well lithified, sometimes bioclastic shelf limestone 
with yellow specks, massive and without stratification. It is a very compact stone, tenacious, 
very hard, poorly porous, even if in some cases can be intensely fractured and interested by 
many carsic cavities. 

Tramezzario is a white, well lithified, bioclastic limestone without stratification. It 
can be characterized by an intense fracturation associated with the alteration and the 
disaggregation of the rock, making it very porous and making to assume it the 
characteristics of a loose rock. 

Pietra Cantone is an avana yellowish, poor lithified, bioclastic, limestone without 
stratification, frequently bioturbated. Generally it is a very soft stone, characterized by an 
elevated porosity and by an elevated percentage of matrix that make this rock very 
hygroscopic. The low cementation of the granules causes disaggregation in the rock, 
especially in conditions of strong humidity. 

Samples of these limestones have been analyzed for determining their 
mineralogical and textural characteristics using respectively X-ray diffraction and thin 
sections observed to petrographic microscope. The knowledge of the original mineralogic 
composition and the sediment texture (grain-matrix ratio) is a very important aspect 
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because they concern the fabric of the rock which controls size, shape and amount of pores. 
The results show that the prevailing mineral is calcite with a small amount of insolubles 
(quartz, K-feldspars and illite). The observations of the thin sections reveal that Pietra 
Forte and Tramezzario can be defined respectively as boundstones and clast supported 
limestones (Fig. 1 a-b) while Pietra Cantone may be defined as matrix supported limestone 
(Fig. 1 c). With these different types of fabric are connected size, shape and amount of 
pores observed. The porosity observed in all sections is a mesoporosity; in the Pietra Forte 
mesoporosity is about 1-2 %, prevalently secondary (intraparticle, mouldic and fracture). In 
the Tramezzario, mesoporosity is secondary, about 5-10 % and prevalently of fracture type. In 
Pietra Cantone the mesoporosity is of primary type (vug type); its percentage is of 4-10 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 1 – Thin sections of the three carbonate lithothypes: a) Pietra Forte, b) Tramezzario, 
c) Pietra Cantone. 
Figura 1 – Sezioni sottili dei tre litotipi carbonatici in studio: a) Pietra Forte, b) 
Tramezzario, c) Pietra Cantone. 

 
 
Weathering of the study carbonate rocks  

The different textural characteristics of the three lithotypes regulate the intensity of 
the degrade process. In the cases of the Pietra Cantone and Tramezzario, that are characterized 
by a high porosity (>20 %), the processes of erosion, alveolization, disaggregation and 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 – Differents types of degrade: a) Alveolization of the Pietra Cantone, b) Detachment of 
material from a wall of Tramezzario, c) Detachment of material from a wall of Pietra Forte. 
Figura 2 – Tipologie del degrado: a) Alveolizzazione della Pietra Cantone, 
b) Fenomenologie di distacco di materiale da una struttura muraria in Tramezzario, 
c) Fenomenologie di distacco di materiale da una struttura muraria in Pietra Forte. 

a b c

a b c
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detachment (Fig. 2 a-b) are very frequent. In the matrix supported limestones (Pietra 
Cantone) a large quantities of water can be accumulated. This fact causes the degradation 
of the stone. In the Pietra Cantone is very frequent the alveolization, that causes the 
formation, on the stone surface, of cavities (alveoles) which may be interconnected and 
may have variable shapes and sizes. Often, the alveolization causes the disintegration and 
the pulverization of the rock. Moreover, the pulverization is a process that interest the 
outcrops of Tramezzario, especially in wet conditions. Pietra Forte, that is a shelf 
limestone, is more resistant than the Pietra Cantone and Tramezzario. However, if the 
Pietra Forte is fractured, the materials near the discontinuity surfaces are subject to the 
oxidation and to the detachment (Fig. 2 c). 

 
Laboratory and in situ ultrasonic measurements 

One of the most effective tool in restoration and rehabilitation of existing 
monumental structures in marine environment is the inspection which includes the 
assessment of damaged or altered zones, cracks, defects and elasto-mechanical 
characterization of stone materials. In this study, this target was generally obtained by 
experimental tests in laboratory and in situ ultrasonic non destructive measurements.  

The ultrasonic techniques are effective both for laboratory and site conditions and 
they have increasingly been used to determine the dynamic properties of rocks and then 
their mechanical behaviour. In fact the ultrasonic velocity of a rock is closely related to the 
rock properties [6]. Taking this fact into account, the velocities of longitudinal wave (Vp) 
under both dry and saturated conditions have been calculated for the different type of 
carbonate rocks under study. The ultrasonic measurements have been performed in 
laboratory on several specimens of three different carbonate rock types (limestones). 
Prismatic unaltered specimens (12 x 12 x 24 cm) were prepared for the application of the 
ultrasonic techniques according to [3]. The mean values of Vp on the unaltered specimens 
were obtained by averaging three measurements of the travel time recorded during the test 
using different acquisition techniques: the indirect (transmitter and receiver on the same 
face of the sample), the semi-direct (transmitter and receiver on the adjacent faces of the 
sample) and the direct (transmitter and receiver on the opposite faces of the sample). 

The ultrasonic measurements were performed using the Portable Ultrasonic Non-
Destructive Digital Indicating Tester (PUNDIT) by C.N.S. Electronics LTD. 

From the integrated analysis of petrographic and ultrasonic data was found that 
many features of the study carbonate rocks affect the propagation of the longitudinal waves. 
The main influencing factors are mineralogical composition, texture, grain size and shape, 
density and porosity. In Fig. 3 (a) and (b) are respectively reported the correlations Vp - 
bulk density and Vp – porosity. There is an inverse trend between porosity and longitudinal 
wave velocity and a direct trend between density and longitudinal wave velocity. Velocity 
and density decrease with increasing porosity. 

On the basis of the results of the laboratory tests, in situ ultrasonic measurements 
on significant monumental structures in order to check zones of weakness, to assess the 
alterability of the investigated stones and evaluate the restoration effectiveness have been 
also carried out. Longitudinal pulse ultrasonic velocities were measured in situ using the 
above mentioned portable ND indicating tester (PUNDIT) with 54 kHz transducers. As 
cases study, the churches of S. Chiara and S. Lorenzo, on the historical downtown of  



 311 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 – Ultrasonic longitudinal velocity versus dry bulk density (a) and porosity (b) for 
15 samples of the study carbonate rocks. 
Figura 3 – Velocità dell’impulso ultrasonico longitudinale vs la densità apparente allo 
stato secco dei litotipi indagati (a) e vs la porosità totale (b) relative a 15 campioni delle 
rocce carbonatiche in studio. 
 
 
Cagliari, were tested. Therefore, an in situ ultrasonic survey was carried out to objectively 
evaluate the conservation state of some important structural elements from the knowledge 
of the material elastic status. In fact, as it is known, alterations in the material lower the 
ultrasonic velocity value, which can be used as representative of its elastic status. In this 
paper some results obtained on an outside structural element of the church of S. Chiara and 
on the inside colonnade of the church of S. Lorenzo, are presented. Tests have been 
performed both by indirect (surface) transmission, that is, placing transmitter and receiver 
along the same face of the investigated structure and by direct transmission (transparency), 
placing transmitter and receiver on the opposite faces of the investigated structure.  

Figure 4 shows the ultrasonic longitudinal velocity maps obtained by interpolating 
the velocity values measured along profiles carried out on the investigated structural 
element made up of the same carbonate rocks under study. As deduced from different tests 
carried out in various conditions, the velocity values must be interpreted as relative. 
Notwithstanding this, the velocity map indicates variations of the integrity of the material. 
The low velocity areas in the map represent mainly degradation of the carbonate stones and 
weakness zones, as can be also deduced both comparing the in situ velocity measurements 
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with the laboratory results and considering the information deduced from the petrological 
study. Figure 5 shows the fracture coefficient (ζ) map obtained by interpolating the fracture 
coefficient values calculated from the in situ longitudinal velocity values, the velocity 
values measured on the rock specimens and on the fracture filling fluid. The coefficient (ζ) 
expresses the strong influence of fracturing on the longitudinal wave velocities. In fact 
fractures and cracks cause a decrease of ultrasonic velocities. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figure 6 shows the ultrasonic velocity maps on three columns of the indoor 

colonnade of S. Lorenzo Church. The low velocity areas can be correlated to damaged 
areas and/or to the presence of joints which attenuate the ultrasonic velocity.  In some cases 
the low velocity areas correspond to restored sectors. Evidently, in these circumstances it is 
proved that the restoration actions did not improve the health state of the materials.  
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Figure 4 – Ultrasonic longitudinal velocity 
map by indirect technique at 54 kHz.  
Figura 4 – Mappa di velocità dell’impulso 
ultrasonico longitudinale ottenuta mediante 
tecnica indiretta (54 kHz). 

Figure 5 – Fracture coefficient map. 
Figura 5- Mappa del coefficiente di 
fratturazione. 
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Figure 6 – Ultrasonic longitudinal velocity maps on three indoor columns of S. Lorenzo 
Church by indirect technique at 54 kHz.  
Figura 6 – Mappe della velocità di propagazione dell’impulso elastico longitudinale 
realizzate sulle tre colonne localizzate all’interno della chiesa di S. Lorenzo utilizzando la 
tecnica indiretta. Frequenza trasduttori: 54 kHz.  
 
 

Conclusions 
 
The comparison of laboratory and in situ ultrasonic measurements performed on 

three lithologies of carbonate building stones was effective in assessing the elastic properties 
of these rocks and then their mechanical behaviour. The use of the elastic waves at 54 kHz 
ultrasonic frequency through the materials has been successful in checking their integrity. The 
petrological controls on longitudinal ultrasonic velocity have to be further analysed, although 
it can generally be said that velocities increase with increasing rock density and decreasing 
porosity. From the integrated analysis of all available data it can be deduced that porosity is 
quite closely related to the integrity and durability of the investigated carbonate materials. 
Therefore, the ultrasonic technique, where the main elastic parameter such as longitudinal 
velocity is closely related to porosity, can be considered a useful tool to assess the stone 
weatherability. This technique can be used in situ to detect the elasto-mechanical conditions of 
the carbonate building stones and to monitor in time changes which occur inside the materials. 
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Riassunto – La tecnica Laser Scanner e l’Interferometria subacquea rappresentano lo stato 
dell’arte della tecnologia applicata al rilievo ambientale. Si è testata l’integrazione delle due 
metodologie effettuando rilievi di precisione a Venezia, sul fiume PO, a Porto Venere (SP) 
e in alcuni porti italiani. La similitudine dei dati forniti in uscita dai due sistemi (nuvola di 
punti completa di valore di intensità) rende possibile l’integrazione dei due rilievi mediante 
un software commerciale. Il prodotto finale è un unico modello tridimensionale composto 
dalla batimetria e dalla topografia in superficie, a cui è possibile applicare immagini da 
fotocamera digitale per una visione fotorealistica in 3D dell’area investigata. 
 
 
Abstract – Laser scanning and interferometric bathymetry represent the cutting edge of 
coastal survey technology and can be very beneficial to map complicated waterside areas. 
The tests of integration of the two methodologies, were carried out since 2005 with a 
number of high resolution surveys, generating a complete and accurate digital model of 
areas both above and below water level. The 3D-laser scanner used to scan the areas 
above water level allowed scanning in dynamic from the boat, while a wide swath sonar 
system was used to collect underwater topography. A combined GPS and inertial platform 
was used to measure position and 3D attitude of the two sensors during the survey. The 
similarity of the two systems data (point cloud and intensity value) made it easy to integrate 
the two surveys using a commercial software. The final product is a single 3D model made 
up of bathymetry and topography.  

 
  
Introduzione 
 
Diverse località sono state scelte per verificare la flessibilità del sistema integrato 

in differenti condizioni e la sua applicabilità e facilità di utilizzo su diverse imbarcazioni.  
Il lavoro descritto in specifico nel poster presentato al Simposio ‘Il Monitoraggio 

Costiero’ consiste nel rilievo dell’area di Porto Venere, che include la chiesa di San Pietro, 
la facciata rocciosa sotto di essa e l’intera baia. Tale rilievo è stato eseguito in due momenti 
differenti, con due diversi approcci: la prima campagna utilizzando il laser scanner terreste 
3D per rilevare l’intera chiesa all’interno e all’esterno; la seconda campagna, dettagliata in 
questo articolo, è stata condotta con due diversi sensori - laser scanner con motion 
compensation e multibeam interferometrico - nello stesso momento dalla stessa barca. I due 
sistemi sono stati georiferiti ed orientati durante il rilievo utilizzando una piattaforma 
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inerziale e GPS. Il risultato finale consiste in un modello 3D completo dell’intera baia 
sopra e sotto il livello dl mare, integrato con la scansione ad alta risoluzione della chiesa 
(interno ed esterno). 

 
 

    
Figura 1 – Porto Venere (SP): chiesa di San Pietro durante il rilievo da terra (statico) e da 
imbarcazione (dinamico ed integrato con rilievo batimetrico e side scan). 
Figure 1 – Porto Venere (La Spezia, Italy): Saint Peter’s church survey, from the coast 
(static survey) and from the boat (dynamic survey). 

 
Strumenti e tecnologie 
 
Le zone emerse sono state rilevate con laser scanner terrestre 3D. I rilievi 

batimetrici sono stati effettuati con un multibeam interferometrico. La correzione 
dell’assetto era resa possibile da un sistema di posizionamento e compensazione di moto, 
con coppia di antenne GPS e sensore di moto integrati, per ottenere in un’unica soluzione 
sia la posizione che l’assetto in 3D dell’imbarcazione; in alcuni casi sono stati utilizzati i 
sistemi di posizionamento e assetto già disponibili a bordo delle barche ospitanti.  

Entrambi gli strumenti (laser scanner e multibeam interferometrico) forniscono - 
oltre ai punti - anche i dati di intensità di segnale, utili per ottenere un’immagine 3D in 
bianco e nero dell’area investigata. Per il laser scanner si tratta di una pseudo foto basata 
sulla risposta all’infrarosso dei vari materiali, per il multibeam l’intensità è generata da una 
vera e propria immagine side scan.  

La tecnologia laser a scansione - Si basa sul calcolo del tempo di volo di un 
impulso laser. Il sistema registra le coordinate cartesiane XYZ di ogni misura e l’intensità 
del raggio riflesso; restituisce dati 3D compensati in modo estremamente accurato dalla 
componente di moto, grazie al sistema di compensazione che corregge l’orientamento e la 
posizione del sensore, generando automaticamente una nuvola di punti georiferiti. 

Il multibeam interferometrico – Lo strumento utilizzato è in grado di acquisire 
porzioni molto ampie di batimetria ad alta risoluzione con una sola passata. La tecnologia 
interferometrica calcola le distanze misurando il tempo di propagazione dell’onda, e gli angoli 
misurando la differenza di fase calcolata dai quattro trasduttori equispaziati ed installati sullo 
scafo. Anche per il dato multibeam è necessario correggere l’orientamento e la posizione di 
ogni impulso. Il risultato finale è una griglia regolare georiferita di punti XYZ. 
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La piattaforma inerziale - Contiene tre giroscopi e tre accelerometri che 
misurano accelerazione e velocità angolare in modo da tener conto di ogni aspetto del 
movimento dell’imbarcazione: posizione, velocità, altezza, accelerazione, orientamento e 
rotazione. Due antenne GPS a doppia frequenza (L1/L2) tracciano la traiettoria della barca 
fornendo la georeferenziazione basilare per la navigazione e per l’acquisizione dei dati.  

Viene inoltre usata la correzione differenziale in real time (RTK) o in post 
processing per rifinire il dato georiferito. La stazione base utilizzata per correggere il dato è 
generalmente installata vicino ad un punto noto (GCP) nelle vicinanze della zona 
d’interesse. È anche possibile utilizzare reti di stazioni base. L’utilizzo di tale correzione 
può far migliorare la posizione assoluta fino a valori centimetrici. 

  

   
Figura 2 – Lido di Venezia: attrezzatura montata sulla barca e immagine 3D di un edificio 
affacciato sul Canal Grande (si notino i gradini dell’ingresso). 
Figure 2 – Venice Lido: instruments mounted on the boat and 3D view of a building on 
Canal Grande - acquired with Laser Scanner - and of the bathymetry - surveyed with 
interferometry (note the entrance steps). 

 
Integrazione dei dati – Il multibeam riceve i dati binari direttamente dal sistema 

di posizionamento e fornisce in tempo reale una nuvola di punti georiferita e un’immagine 
side scan del fondale. Questo output può essere migliorato sia utilizzando la correzione 
RTK che in post elaborazione. 

La connettività tra laser Scanner e sistema di posizionamento è limitata alla 
sincronizzazione tra gli orologi dei due strumenti, attraverso una connessione GPS PPS che 
permette al laser di marcare temporalmente i singoli eventi con il proprio orologio locale. 
Contemporaneamente è necessario settare una stringa GPS NMEA per indicare l’orario 
preciso GPS dell’evento PPS. Il laser scanner utilizzerà quindi questo orario per stabilire 
l’offset tra il suo orologio locale ed il tempo GPS. 

Integrazione dei sensori - Uno dei punti più delicati nel predisporre questi rilievi 
è la conoscenza delle distanze relative tra ogni oggetto costituente l’intero sistema.  

La piattaforma inerziale ha una sua posizione ed un suo orientamento all’interno 
della barca ed è importante conoscere esattamente l’orientamento e la posizione del laser 
Scanner e del multibeam rispetto ad essa. Per le applicazioni qui descritte, il laser scanner è 
stato montato sul lato della barca in modo da scansire la costa mentre la barca navigava 
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parallelamente ad essa. L’IMU (inertial measurament unit) è stato posizionato sulla stessa 
base del laser scanner allo scopo di minimizzare gli errori di assetto. Questo ha reso più facile 
il calcolo delle distanze relative, poiché gli assi dell’IMU coincidevano con quelli del laser. 

Per calibrare i due sensori rispetto all’IMU sono state effettuate due procedure di 
calibrazione sia per il laser scanner che per il multibeam: Lever Arm (posizione relativa rispetto 
all’IMU – XYZ) e Boresigth (orientamento angolare rispetto all’IMU - rollio, beccheggio e rotta). 

Metodo operativo 

Fiume Po - Il rilievo è stato condotto su tre sezioni del fiume Po in una zona vicina 
al delta. L’acquisizione dei dati è stata effettuata da una riva all’altra su una sezione di fiume 
lunga circa 7 km e larga tra 100 e 500 m, con un valore generalmente compreso tra 200 e 
300 metri. La maggior parte del fiume è stata rilevata con 4 passaggi, ma le estensioni con 
fondali poco profondi hanno richiesto ulteriori passaggi per ottenere una copertura sufficiente. 
La profondità media rilevata è compresa tra 4 e 7 m, con picchi in corrispondenza delle anse 
del fiume pari a 16 m. Zone di secca sono state rilevate sulla riva interna delle anse.  

Nell’area erano presenti due ponti: osservando le immagini side scan si notano 
delle macerie attorno ai pilastri e uno dei due ponti mostra la presenza, tra le campate, di 
un’imbarcazione naufragata o della struttura di un vecchio ponte crollato. Uno dei due 
ponti è stato rilevato anche con laser scanner e i dati sono stati integrati al rilievo 
batimetrico attraverso un software commerciale. 
 

    
Figura 3 – Fiume Po, località Pontelagoscuro (FE): viste tridimensionali del rilievo 
integrato in intensità di segnale. Sono visibili le macerie vicino alle fondamenta del ponte. 
Figure 3 – Po river: 3D view of the integrated survey. See debris around bridge footings. 

 
Lido di Venezia - Il rilievo al Lido è stato effettuato su 5.5 km del canale di 

Malamocco e su un’area con un’estensione di 1.5 km per 0.5 km all’interno della laguna. 
Sono state osservate una profondità minima pari a 0.5 metri ed una profondità massima pari 
a 55 metri. È stato utilizzato il sistema di compensazione di moto sia per la misura di assetto 
che per il posizionamento, nonostante il sistema in questa occasione fosse in versione singola 
frequenza. Infatti il suo sistema di dead reckoning è in grado di mantenere valori accettabili di 
posizione ed assetto anche durante il passaggio dell’imbarcazione sotto i ponti o nelle vicinanze 
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Figura 4 – Dettagliata immagine side scan di allevamento di cozze (porto di La Spezia) e 
immagine batimetrica tridimensionale di un piccolo relitto nel Lido di Venezia. 
Figure 4 – Side Scan detailed image of mussel breeding (La Spezia) and 3D bathy image of 
small wreck on Venice Lido. 

di edifici, quando una porzione di cielo piuttosto significativa risulta oscurata. Il rilievo del 
canale è stato effettuato da una riva all’altra in due passaggi. 

Porto di La Spezia - Il rilievo del porto di la Spezia (come quello di Monopoli) è 
stato condotto con il solo multibeam interferometrico e non presenta caratteristiche 
particolari rispetto ai lavori già illustrati. Vale la pena però riportare alcune immagini side 
scan di allevamenti di cozze per evidenziare il dettaglio e la pulizia del rilievo. 

Porto di Monopoli - È stata rilevata un’area con estensione approssimativa di 1 x 
1.5 km, acquisita in tre sezioni con una sovrapposizione pari al 100 %, e quindi con 
copertura del 200 % per la maggior parte dell’area rilevata.  

Porto di Livorno - Il rilievo del porto di Livorno è stato condotto in due diversi 
momenti: dapprima è stato rilevato il fondale con sistema interferometrico, producendo le 
nuvole di punti con intensità di segnale, il DTM della batimetria e le immagini side scan. 
Qualche mese più tardi, è stata effettuata la scansione Laser. Il tutto è stato poi gestito e 
integrato con apposito software.  
 

 
Figura 5 – Fortezza Vecchia nel porto di Livorno: vista 3D del rilievo integrato con 
intensità di segnale da side scan. I relitti delle imbarcazioni sul fondale sono evidenziati 
molto bene quando alla nuvola di punti viene associata l’immagine side scan. 
Figure 5 – 3D view of the Laser Scanner and Interferometric integrated survey (Ancient 
Fortress, Livorno). The small boat wrecks on the shoal are very visible when point cloud is 
combined with Side Scan Sonar images. 
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Porto Venere – Primo Rilievo Statico - L’Istituto Idrografico della Marina ha 
fornito l’opportunità di testare il laser scanner in un luogo di enorme interesse storico ed 
ambientale, completando un rilievo completo dell’antica chiesa di San Pietro in Porto Venere. 
Il comandante Marco Grassi dell’Istituto Idrografico della Marina pianificò 15 stazioni di 
scansione esterne per un totale di 32 acquisizioni laser. Inoltre una scansione aggiuntiva è 
stata effettuata dall’Isola Palmaria con lo scopo di chiudere il modello lungo il lato Sud.  

Sono state pianificate ed eseguite anche nove scansioni da tre punti di stazione 
interni alla chiesa utilizzando l’opzione Pan and Tilt, che consente di acquisire dati a 360°, 
per restituire il modello 3D interno. Contemporaneamente, i professionisti della Marina 
completavano il rilievo topografico della zona con una stazione totale ad alta precisione. I 
punti acquisiti tramite stazione totale sono stati poi usati per georiferire il modello 3D 
finale e permettendo di unire le scansioni interne della chiesa con quelle esterne.  

Un software apposito in commercio ha allineato e georiferito la nuvole di punti, e 
creato il modello triangolato della chiesa. Un altro software ha creato l‘ortofoto e il 
modello CAD della facciata principale. 

Secondo Rilievo Dinamico – L’anno successivo l’Istituto Idrografico della Marina ha 
deciso di acquistare congiuntamente un multibeam interferometrico e una piattaforma inerziale. 
Questo avvenimento ha dato la possibilità di testare la combinazione delle due tecniche di 
rilievo descritte. Dopo una scrupolosa preparazione il secondo rilievo è stato eseguito integrando 
i due sensori installati su una lancia della nave idrografica Magnaghi insieme alla piattaforma 
inerziale e GPS, con lo scopo di fissare in ogni istante i parametri di posizione ed assetto. 

Sotto la guida degli Ufficiali Idrografi Nicola Pizzeghello e Nunziante Langellotto, il 
rilievo è stato eseguito seguendo più linee in modo da coprire l’intera area con una risoluzione 
ottimale per gli scopi prefissi. La velocità della barca è variata tra i 2 ed i 4 nodi, i dati lidar e 
acustici sono stati acquisiti contemporaneamente. L’area in esame è sempre caratterizzata da 
mare mosso, che richiede un’attenta compensazione dei parametri di assetto. Il sistema 
inerziale ha acquisito alla frequenza di 100 Hz per tutto il rilievo. 

Con il laser scanner sono stati eseguiti due tipi di rilievo: il primo bloccando uno 
specchio e scansendo per linee verticali (in questo caso la risoluzione lungo la traccia è data 
dalla velocità di crociera); nel secondo caso la barca era ancorata di fronte alla facciata 
rocciosa ed è stato effettuato un rilevo pseudo statico, con lo scopo di migliorare la 
risoluzione finale (1-2 cm) e confrontare la qualità del dato. 

Relativamente al rilievo batimetrico, è stato utilizzato il trasduttore a più alta frequenza 
(468 kHz) per monitorare un fondale marino profondo tra i 2 e i 25 metri ottenendo una 
risoluzione di 10 cm. La tecnologia interferometrica permette di acquisire anche un’immagine 
sidescan avente la stessa risoluzione e dimensione della batimetria. Questo consente di ottenere 
una nuvola di punti con le stesse caratteristiche del laser scanner (distanza ed intensità).  

Inoltre è stata utilizzata una base GPS di supporto, posizionata nei pressi di un 
caposaldo all’interno dell’Arsenale (circa 5 km dall’area rilevata). Questa base ha acquisito 
alla frequenza di 1 Hz per tutta la durata del rilievo.  

 
 
Elaborazione dati 
 
I dati binari acquisiti dalla piattaforma inerziale sono stati successivamente 

processati con i dati della stazione GPS base. Il risultato è il calcolo della Smoothed Best 
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Estimated Trajectory (SBET) usata poi come input per correggere sia i dati laser che quelli 
batimetrici. I dati laser sono stati elaborati immettendo il file SBET e il file di calibrazione 
calcolato in precedenza, nel software specifico del laser scanner. Il risultato ottenuto è una 
nuvola di punti ASCII georiferiti con grandissima precisione (~1 – 2 cm di  RMS).  

Poi, lo stesso software che aveva registrato i dati multibeam ha prodotto la griglia 
batimetrica finale. L’elaborazione comprende operazioni di filtraggio e definizione della 
griglia, oltre alla sovrapposizione dell’immagine sidescan alla batimetria. Durante questa 
fase, la disponibilità di tabelle di marea e di velocità del suono in acqua nelle aree osservate 
può migliorare sensibilmente il risultato.  

Poiché ogni singolo rilievo è stato georiferito in WGS84, si sono integrati i tre set 
di dati (1° rilievo laser, 2° rilievo laser, 2° rilievo multibeam), ricavandone un modello 
tridimensionale completo ed accurato della baia di Porto Venere. 

 
 
Conclusioni 
 
Sia il laser scanner che il multibeam interferometrico hanno la capacità di rilevare 

grandi aree in tempi brevi con un’accuratezza assoluta attorno ai 5 cm, restituendo un set di 
dati automaticamente georiferito che può facilmente essere usato per la rappresentazione 
della costa e del fondale marino. 

I due sistemi sono da considerarsi assolutamente complementari. La fusione delle 
due tecnologie ha permesso di generare un modello digitale completo ed estremamente 
accurato delle diverse aree sopra e sotto il livello del mare, cosa impensabile con qualsiasi 
altra tecnologia di rilievo.  

 

 
Figura 6 – Dati elaborati: rilievo statico ad alta risoluzione, rilevo dinamico e batimetria. 
Figure 6 – Integration of interferometric, dynamic and hi res static laser surveys. 
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L’accuratezza nella georeferenziazione permette l’integrazione dei dati acquisiti in 
dinamico con quelli laser acquisiti da posizione fissa, permettendo di incrementare la 
risoluzione di oggetti di particolare interesse. 

Relativamente alla nostra esperienza abbiamo notato che durante il rilievo laser 
dinamico è stata utilizzata una risoluzione verticale eccessivamente elevata. Questo ha 
costretto il laser ad impiegare tempo eccessivo a descrivere una singola linea verticale 
causando un degradamento della risoluzione lungo la traccia. Questo significa che il 
risultato, già notevole, avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato abbassando la 
risoluzione verticale per ottenere una maggior risoluzione lungo la direzione orizzontale. 
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Riassunto – Nel quadro di una ricerca sulle cavità costiere dei Campi Flegrei, sono stati 
effettuati i primi passi per identificare i fenomeni di interesse di carattere speleologico, 
ambientale, biologico-ecologico, archeologico e geologico dell'area di Capo Posillipo 
(Napoli), e per leggerli in un quadro unitario multidisciplinare. Il lavoro intende presentare 
i primi risultati ottenuti da tale indagine e suggerire alcune linee di azione utili per 
l'approfondimento organico di tali studi.  

 
 

Abstract – Within the framework of a research about Phlegraean Fields coastal caves, a 
preliminary investigation of Capo Posillipo (Naples, Italy) sea caves and coast line was 
performed. 10 artificial caves were identified and documented, together with important but 
poorly investigated surface roman structures, presently submerged due to the bradyseism. 

 
 

Introduzione 
 

Fra il 2007 ed il 2008 è stato effettuato un primo censimento del fenomeno 
speleologico costiero del Parco Regionale dei Campi Flegrei, grazie al contributo 
dell'Assessorato Agricoltura, Parchi e Protezione Civile della Provincia di Napoli. I risultati 
preliminari di tale lavoro sono stati presentati al Secondo Simposio sul Monitoraggio 
Costiero Mediterraneo (Napoli, 4-6 giugno 2008) [1]. A margine di tale censimento, sono 
state svolte ricerche preliminari anche nell'area di Capo Posillipo, non compresa nel Parco, 
ma ad esso adiacente e ricca di importanti emergenze culturali ed ambientali ancora poco 
valorizzate. Per questi motivi, le ricerche sono state estese agli aspetti biologici, ecologici, 
archeologici e geologici. 

L'area in esame è situata nel Comune di Napoli (Campania, Italia), in 
corrispondenza del promontorio di Capo Posillipo, ed in essa si trovano tre proprietà: Villa 
Barracco (Villa Emma sulle cartografie), Villa Rosebery e Villa Volpicelli. A mare è 
presente un'importante area archeologica sommersa, in località Pietra Salata, antistante 
Villa Rosebery. Villa Barracco e Villa Volpicelli sono proprietà private, mentre Villa 
Rosebery appartiene alla Presidenza della Repubblica Italiana. L'area marina di Pietra 
Salata è invece di libera fruizione. Per quanto riguarda le tre ville, va sottolineato che si 
tratta di casi altamente rappresentativi di residenze nobiliari posillipine, edificate fra il 
XVIII ed il XIX secolo e teatro di importanti avvenimenti storici. 
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Studi precedenti 
 

Questo tratto di costa occidentale napoletana, parte del settore flegreo del Golfo di 
Napoli, si estende per circa 750 m a N e S di Capo Posillipo, un promontorio formato da 
tufo giallo napoletano con età di circa 15.000 anni [2]. La falesia presenta morfologie legate 
all’intensa attività piroclastica e ai processi erosivo-deposizionali che hanno frequentemente 
modificato il territorio. Molte forme, però, sono ereditate e riconducibili a fenomeni 
vulcano-tettonici e franosi avvenuti in condizioni climatiche diverse dalle attuali [3]. 

Le principali informazioni sulle caratteristiche costiere risalgono ai primi anni del 
XX secolo, quando lo studioso inglese Robert T. Gunther effettuò una dettagliata indagine 
sul litorale sommerso di Posillipo, evidenziando l'esistenza di un grande numero di strutture 
edificate sommerse ([6], [7]).  

La presenza di diverse cavità di chiara origine artificiale e parzialmente sommerse 
costituiva evidenza del fatto che in epoca antica vaste aree ora sommerse erano emerse ed 
antropizzate. Tale ricerca ha notevolmente contribuito sia alla contemporanea definizione 
del fenomeno bradisismico, una lenta deformazione pseudo-elastica del suolo connessa a 
processi idromagmatici e gassosi dell'ampia camera magmatica subsuperficiale della 
caldera flegrea [8], sia alla valorizzazione delle aree archeologiche subacquee. Il Parco 
Archeologico Sommerso di Gaiola è stato istituito proprio per tutelare l'area maggiormente 
studiata da Gunther. Nell'area di Pietra Salata i resti archeologici sommersi messi in 
evidenza da Gunther sono altrettanto notevoli ma nel secolo successivo non sono stati 
studiati e valorizzati con la stessa intensità. 

 
 

Materiali e metodi 
 

Grazie all'autorizzazione concessa dal Servizio Patrimonio della Segreteria 
Generale della Presidenza della Repubblica, è stato possibile accedere alla linea di costa di 
Villa Rosebery ed allo specchio d'acqua prospiciente. È stato così effettuato uno studio 
speleologico delle cavità esistenti e sono state svolte osservazioni preliminari di carattere 
geologico, archeologico e biologico. Sono anche state esaminate le cavità costiere di Villa 
Volpicelli e Villa Barracco, grazie alla cortese collaborazione delle proprietà. Ricognizioni 
subacquee nell'area di Pietra Salata hanno rivelato l'esistenza di strutture murarie di elevata 
qualità a profondità superiori a 10 m, non evidenziate dagli scandagli di Gunther. 

Nello stesso tempo, sono stati effettuati i rilevamenti per il Progetto CARG, che 
hanno riguardato anche la fascia costiera sommersa. Per quanto riguarda Capo Posillipo, è stata 
ribadita l'esistenza di importanti strutture sommerse di epoca romana nella zona di Pietra Salata. 

 
 

Risultati: le cavità 
 

Nel tratto di costa preso in esame sono state identificate 10 cavità (fig. 1), tutte di 
origine artificiale e situate a livello del mare o poco al di sopra. Nel corso delle ricognizioni 
non sono state reperite vere e proprie cavità sommerse, ma solo alcune nicchie o fori 
passanti, facenti parte delle strutture murarie ora sotto il livello del mare. Nel seguito 
vengono fornite succinte descrizioni delle cavità reperite. 
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Villa Barracco 1 (VB1): si apre sotto il terrazzo costiero artificiale; è costituita da 
una galleria voltata emersa lunga circa 12 m e con pianta curvilinea, preceduta da un vano 
in muratura di blocchi tufacei. Le pareti della cavità sono in roccia non rivestita, mentre il 
pavimento è stato rialzato in epoca moderna con blocchi di cemento legati da catrame. 

Villa Barracco 2 (VB2): l'ingresso è situato sotto il terrazzo costiero, ma è 
preceduto da un vano semi-sommerso che protegge la cavità dai marosi. L'interno è 
costituito da un vano rettilineo voltato emerso lungo circa 20 m, con ambienti minori 
laterali destinati al deposito di imbarcazioni. Anche in questo caso le pareti sono in roccia 
tufacea non rivestita ed il suolo è stato rialzato con blocchi di cemento legati da catrame. 

Villa Rosebery 1 (VR1): la cavità ha due ingressi emersi posti a 1 m s.l.m., che si 
aprono nel muraglione di sostegno. A ciascun ingresso corrisponde un vano rettangolare 
emerso, di circa 11 x 6 m. I due vani comunicano mediante un breve passaggio interno. 
Alcuni caratteri morfologici differenziano in modo netto i due ambienti: il vano SW ha 
sezione trapezoidale e pareti in roccia non ricoperta; solo la volta è costituita da blocchetti 
tufacei assai erosi, legati da abbondante malta; il vano NE, invece, ha pareti verticali e volta 
a pieno centro, ed è rivestito da una muratura tufacea di buona qualità, apparentemente molto 
più recente di quella del vano SW. I pavimenti dei due vani sono in roccia naturale. 

Villa Rosebery 2 (VR2): questa grotta è posta a circa 6 m s.l.m. e costituisce il 
piano interrato della palazzina detta “Piccola Foresteria”. È stata completamente 
regolarizzata, pavimentata ed intonacata ad uso dei servizi dell'edificio. Un tratto della 
cavità, che si affaccia sulla sottostante darsena, è completamente rivestito da blocchi lavici 
grezzi, con stile detto 'a grottesca'. 

Villa Rosebery 3 (VR3): si tratta di un piccolo locale situato a 1 m s.l.m., con 
pianta rettangolare di 8 x 2 m e volta a botte alta 2 m. Il vano è intonacato, ma sulla parete 
di fondo è ancora leggibile il fronte di scavo. 

Villa Rosebery 4 (VR4): la cavità è costituita da tre ambienti allineati 
parallelamente alla linea di costa, a 1 m s.l.m., alla base dell'edificio noto come “Casina a 
Mare”. Gunther ([6], [7]) riferisce che all'inizio del XX secolo il pavimento di questi locali 
era posto poco sopra il livello del mare e spesso bagnato dalle onde. Attribuisce perciò 
un'origine antica a questi ambienti. Nel 1976 la Casina a Mare è stata oggetto di un 
intervento di ristrutturazione, che ha interessato anche i locali ipogei. Non sono attualmente 
visibili particolari che possano confermare l'ipotesi di Gunther. 

Villa Rosebery 5 (VR5): è una modesta cavità semi-sommersa, inglobata nel 
muraglione di sostegno. Ha una pianta rettangolare di 6 x 5 m, con il fondale posto alla 
profondità di 1 m sotto il l.m., ricoperto di sabbia e di detriti rocciosi. Il soffitto è voltato, 
con un'altezza massima dello spazio aereo pari a 2.7 m. 

Villa Rosebery 6 (VR6): la c.d. “Peschiera” è la cavità più interessante e 
complessa dell'area di Capo Posillipo. Si tratta di una serie di ambienti che coprono un'area 
di circa 30 x 24 m, con altezze che variano fra i 5 e gli 8 m. La parte più vicina alla costa è 
semi-sommersa ed era costituita da due ambienti voltati, ora parzialmente esposti per il 
crollo della volta. Un pilastro in roccia sostiene la struttura del muraglione costiero e del 
viale soprastante. Il pavimento di questa porzione è ricoperto da un deposito detritico in 
parte organogeno. La porzione più interna della cavità è costituita da una serie di ambienti 
con sezione trapezoidale; in uno di essi è ancora visibile il fronte di scavo. Nella prima 
metà del XX secolo erano qui presenti due vasche coperte, ma prima del 1962 tutta questa 
porzione è stata rialzata ed intonacata per un impiego come cisterna di acqua piovana. 
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Villa Volpicelli 1 (VV1): si tratta di un vasto ambiente emerso a pianta 
rettangolare, lungo 30 m, largo 8 m ed alto circa 7 m, con soffitto orizzontale. L'ingresso 
principale da mare è situato alla quota di 1 m s.l.m. La parete terminale mostra i chiari 
segni di un fronte di cava, mentre le pareti laterali sono prive di rivestimento e ricche di 
nicchie per la posa di strutture lignee di appoggio ora scomparse. I primi 12 m della cavità 
hanno il pavimento ricoperto da una colata di malta cementizia, mentre la parte più interna 
ha il pavimento in roccia viva ed è divisa in due sezioni mediante muretti in muratura, che 
isolano due vasche per l'allevamento di pesci, ora non più in uso. La roccia mostra la 
presenza di due famiglie di fratture sub-verticali, dovute al rilascio di versante. Una 
scalinata scavata nella roccia porta ad un livello superiore (10 m s.l.m.), in un locale 
parzialmente scavato nella roccia, posto alla base di una torretta in muratura. 

Villa Volpicelli 2 (VV2): questa complessa cavità si apre alla base dell'edificio di 
Villa Volpicelli. Vi si accede da tre scalinate interne, da un portale stradale e da due 
aperture affacciate sul mare. La grotta è costituita da vari ambienti fra loro collegati. Uno di 
essi è parzialmente occupato dal mare, mentre il pavimento del secondo ambiente è stato 
rialzato in epoca recente. La cavità ha avuto diverse fasi di riutilizzo anche residenziale. 

 
Figura 1 – Posizione e sigla delle cavità su base cartografica (Carta Tecnica della Provincia 
di Napoli, aut. 389, 16/04/2008, modificata) 
Figure 1 – Cave positions and codes. 
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Risultati: la fascia costiera 
 

Il tratto di costa preso in esame ha una lunghezza di circa 600 m e va dalla località 
Riva Fiorita, ove è ubicata Villa Volpicelli, alla proprietà privata di Villa Barracco 
passando per la residenza presidenziale di Villa Rosebery. Queste tre residenze disegnano 
un triangolo di costa che delinea Capo Posillipo, già presente sulle topografie del '700. 

Nell'area di Posillipo la morfologia costiera è legata ad abbassamenti tardo- 
quaternari del livello marino a causa del bradisisma. I terrazzi infatti, rinvenuti a 3, 5, 8, 10, 
12, 15, 48 e 50 metri sotto il livello del mare, sono impostati prevalentemente su tufi e 
successivamente su lave. In particolare a Capo Posillipo e al Cenito i paleosolchi sono 
incisi nel tufo a -1,8 e -3,7 m. La presenza di resti romani fino a -12 m indica variazioni 
della linea di costa avvenute negli ultimi 2500 anni a causa del bradisisma [4, 5, 6, 7]. 

L'ambiente marino dell'area di Posillipo è sottoposto ad un continuo traffico di 
barche di piccolo cabotaggio, legato all'attività di pesca locale ed al diporto. Inoltre, risente 
durante tutto l'anno del traffico pesante legato ai collegamenti con le isole. La densità 
abitativa lungo il litorale di Posillipo è costante tutto l'anno, salvo durante il periodo estivo, 
in cui aumenta vertiginosamente. Ciò nonostante, le condizioni di vita del mare presentano 
ancora caratteristiche biologiche di qualità, fra cui una diffusa presenza di fanerogame 
marine e delle specie ad esse legate, ad esempio il pesce ago (Syngnathus acus). Sebbene 
l'ambiente marino risenta molto dell'antropizzazione, in piccoli anfratti, grotte e antichi 
edifici si possono rinvenire specie piuttosto delicate e sensibili alle variazioni ambientali 
quali i briozoi presenti a breve distanza da Capo Posillipo, nel Palazzo degli Spiriti presso 
Marechiaro, o come un piccolo esemplare di Pinna nobilis rinvenuto nella darsena di Villa 
Rosebery e talora i più rari gasteropodi Cymatium partenopeum e Luria lurida. 

Da un punto di vista archeologico questo tratto di fascia costiera risulta di grande 
interesse, seppure non sia stato oggetto di ricerche sistematiche finalizzate alla conoscenza 
del territorio ed alla realizzazione di una carta archeologica propedeutica alla tutela ed alla 
salvaguardia di questo patrimonio sommerso e costiero. L’ultimo studio effettuato su ampia 
scala lungo questa costa risale agli inizi del 1900 e pur essendo altamente meritorio 
presenta tutti i limiti legati al periodo di compilazione. Tutto lo specchio di mare, interno e 
antistante la darsena di Villa Rosebery, era, ed è in parte ancora oggi, interessato da 
strutture archeologiche sommerse. Nell’area esterna alla darsena ricade la c.d. Pietra Salata, 
uno scoglio affiorante a poche centinaia di metri dalla attuale linea di costa caratterizzato 
dalla presenza di resti di edifici e strutture portuali pertinenti ad una delle ville che 
caratterizzavano in epoca romana tutto il litorale flegreo. Il tratto di mare compreso 
all’interno della darsena presenta profonde tracce di dragaggi moderni che hanno 
fortemente compromesso la lettura delle presenze archeologiche, ma che continuano ad 
essere testimoniate da numerosi crolli di strutture murarie, ancora affioranti da questo 
fondale. È stato infine esaminato il banco tufaceo che corre sotto l’attuale banchina, per la 
presenza di una serie di fori di palo che, anche in questo caso, spesso caratterizzano le 
strutture di epoca romana. L’unica possibilità di datazione risiede però nell’eventualità di 
reperire, all’interno del foro stesso, frammenti di legno del palo che vi doveva essere 
infisso. Questo richiederebbe però un controllo ed una pulizia di tutti i fori e una eventuale 
datazione tramite analisi specifiche. Di difficile attribuzione sono altri tagli individuati lungo 
la costa, che pur non essendo databili ricordano elementi tipici dei complessi di età romana. 

La presenza di una villa marittima romana, nonostante le profonde trasformazioni 
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subite per la realizzazione di Villa Rosebery, è appena intuibile, ma comunque 
documentata da una serie di ambienti ipogei. In particolare i due ambienti comunicanti, 
anch’essi fortemente ristrutturati e tutt’ora utilizzati come depositi/magazzini (VR1), il cui 
ingresso di uno dei due è caratterizzato da uno scivolo di alaggio ed al cui interno si 
conservano due elementi litici cilindrici, dei quali uno integro ed uno rasato. Non è 
possibile stabilire se siano in situ o se siano stati funzionali a recenti attività marinaresche, 
ma è comunque interessare notare la similitudine di questi due elementi con le bitte di 
ormeggio romane.  

 
 

Risultati: il progetto CARG 
 

Il completamento nel 2007 del rilevamento geologico subacqueo CARG alla scala 
1:10.000 dei fogli n°446-447 – Napoli e n°465 – Isola di Procida (in cui ricade qualche 
settore di costa napoletana), programmato dalla Regione Campania, ha fornito una moderna 
chiave di lettura dell’ambiente marino fino a -30 m di profondità e al contempo ha 
permesso sia di raccordare quest’area agli adiacenti settori continentali e sottomarini più 
profondi, aggiornando così le precedenti conoscenze e il quadro geologico complessivo, sia 
di confermare l’esistenza di strutture sommerse d’epoca romana nella zona di Pietra Salata. 
In particolare, la suddivisione in 5 ambienti (falesia, piede di falesia, spiaggia sommersa, 
piattaforma interna ed esterna) ha consentito di raggruppare zone subacquee caratterizzate 
dai medesimi processi erosivo-deposizionali, attivi o meno, e dalle forme correlate [5]. 

Questo segmento di costa oggi mostra aspetti geologico-strutturali e 
geomorfologici emersi e sommersi alquanto regolari: infatti, il paesaggio sottomarino 
ricalca la morfologia di quello subaereo, caratterizzato da tufo massivo o stratificato, 
fratturato e fagliato, da pendenze medio-basse, da ricorrenti forme erosive marine e di 
genesi continentale, nonché da numerosi ruderi d’epoca greco-romana fino ad oltre -10 m 
di profondità. Inoltre, sono stati cartografati affioramenti, morfostrutture, paleoforme e 
ruderi sommersi osservati per la prima volta nel corso del rilevamento geologico 
subacqueo, finora sconosciuti o mal segnalati, che sono descritti dettagliatamente nelle note 
illustrative in corso di pubblicazione. In particolare, sono diffuse morfologie relitte legate a 
bassi stazionamenti tardo-quaternari del livello marino per cause bradisimiche. I terrazzi 
d’abrasione marina osservati fra circa -3 e -15 sono modellati nel tufo [5] (Fig. 2). I 
paleosolchi di battente incisi sul tratto di falesia sommersa sono a -1.8 m (Capo Posillipo) e 
-3.7 m (Cenito), a breve distanza da Pietra Salata. Lembi di terrazzi marini e tracce di 
paleosolchi emersi, invece, si osservano a varie quote fino a circa + 4 m s.l.m. in molti 
punti e la loro attuale posizione è riconducibile ai moti bradisismici post-tufo giallo 
napoletano. Lungo la falesia, al livello medio del mare, è presente anche un solco di 
battente attuale, a pronunciata concavità e asimmetrico. Inoltre, i rilevamenti confermano 
una singolare inversione orizzontale del rilievo costiero [4], con passaggio da un 
promontorio tufaceo in parte artificiale in epoca romana (Pietra Salata) all’attuale baia poco 
pronunciata e antropizzata (Villa Rosebery). 

Tali dati, insieme alle forme di recente individuate in ambienti estremamente 
conservativi, quali le cavità costiere semi-sommerse e subacquee dell’area investigata, 
forniscono un ulteriore contributo alla conoscenza della dinamica evolutiva che ha 
interessato l’intera costa napoletana negli ultimi 2500 anni. 
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Figura 2 – A) schema geomorfologico del tratto costiero di Capo Posillipo: 1) isoipsa (m), 
2) isobata (-m), 3) vallecola a V, 4) zona archeologica subacquea, 5) linea di costa d’epoca 
romana sommersa; B) fondo marino a nordest di Pietra Salata, a -6 m di profondità, formato 
da lembi di terrazzi marini e massi tufacei, ruderi sommersi e materiale fittile d’epoca romana. 
Figure 2 – A) Geomorphological outline of Cape Posillipo coast: 1) contour line (m a.s.l.), 
2) isobath (-m b.s.l.), 3) V-shaped section valley, 4) underwater archaeological site, 
5) Roman times submerged coastline; B) seabed to the Northeast of Pietra Salata, -6 m 
depth, formed by Upper Quaternary strips of marine terraces and tuff boulders, clay 
materials and submerged ruins of Roman times. 
 
 

Discussione 
 

Le cavità di Villa Volpicelli e di Villa Barracco non risultavano dagli studi di 
Gunther ([6], [7]); inoltre, nessuna delle cavità documentate a Capo Posillipo era presente 
nella base-dati dell'Ufficio Sottosuolo del Comune di Napoli. Solo le cavità VR5, VR6 e 
VV2 sono attualmente invase dal mare. Per quanto riguarda le cavità VB1, VB2, VR4 e 
VV1, esse presentano interventi recenti che ne hanno innalzato il livello di base. In entrambi i 
casi sarebbe opportuno approfondire le indagini nel senso di determinarne con accuratezza 
il livello di base originale e l'eventuale presenza di indizi che possano farne supporre un 
impiego come cavità emerse nel passato. Questi dati potrebbero essere messi in relazione 
con i livelli delle strutture presenti fra la linea di costa e la secca di Pietra Salata. 
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Conclusioni 
 

Va sottolineato che le indagini svolte hanno avuto un carattere assai preliminare e 
non esaustivo, con l'impiego di risorse limitate e di strumentazioni semplici, robuste ed 
economiche, atte ad operare anche in acqua. 

Le ricerche hanno permesso di rilevare l'esistenza di un fenomeno speleologico 
costiero di una certa rilevanza, nonostante le numerose manomissioni apportate nel tempo. 
Non è stato possibile reperire indicazioni evidenti per attribuire con certezza all'epoca 
romana l'escavazione delle cavità reperite, anche se numerosi indizi depongono in questo 
senso. Alcune di esse (ad es. VB2, VV1) potrebbero invece essere state scavate in epoca 
moderna per estrarne materiali da costruzione destinati alle soprastanti proprietà. 

La situazione ambientale dell'area oggetto di indagine permette di evidenziare la 
presenza di un insieme integrato di valori geologici, archeologici, ambientali e naturalistici 
che hanno beneficiato anche delle particolari misure di sicurezza in essere fin dall'inizio del 
XX secolo. Tali valori sono attualmente poco noti e scarsamente tutelati. Per tali motivi, 
fatte salve le esigenze di sicurezza della tenuta presidenziale e delle proprietà private, 
riteniamo che la zona potrebbe degnamente essere costituita in parco archeologico e 
naturale sommerso, con l'obiettivo non secondario di salvaguardare ed incentivare la 
protezione della biodiversità del litorale posillipino. 
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Riassunto – Il territorio, con le sue forme di organizzazione e le sue strutture, prodotto 
della natura e dell’uomo, diventa patrimonio culturale quando il coinvolgimento in piani e 
programmi predisposti dall’uomo ne arricchisce i valori. In un sistema equilibrato, i due 
principali attori delle interrelazioni hanno uguale peso e pari dignità: la natura trionfa e i 
suoi vincoli restano insuperati; quando l’uomo tende a sormontare le leggi della natura, 
utilizzando le proprie tecnologie e non considerando le dinamiche culturali maturate, 
rischia di essere investito dalla forza dei processi naturali che non è più in grado di 
controllare. In particolare Grasse, centro importante della regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra, offre un patrimonio culturale e un paesaggio nel quale sono rintracciabili i segni 
delle trasformazioni subite nel tempo. Superando la concezione dello spazio come semplice 
scenario dell’azione umana, a Grasse esso ne diventa rappresentazione ed assume in sé i 
valori della cultura che vi si produce: vi si distinguono oggetti e luoghi che accentrando in 
sé i valori della cultura ne testimoniano il carattere peculiare, relativo alla cultura specifica 
di un tempo storico definito e di un luogo altrettanto circoscritto.  
 
 
Abstract – The territory, with its organizational forms and structures, a product of nature 
and man, becomes involved in cultural heritage when the plans and programs developed by 
man enriches its values. In a balanced system, the two main actors of the interrelations 
have equal weight and equal dignity: nature is winning, and its constraints are 
unsurpassed, when the same economic, social, religious structures prevent the explicating 
of the human creativity; when the man tries to overlap the nature laws, using his own 
technologies without considering the matured cultural dynamics, he risks to be 
overwhelmed by the force of the natural processes that he can not longer control. Looking 
beyond the conception of space as a simple scenario of human action, in Grasse it becomes 
representation and it takes on the values of the culture that is produced: there are distinct 
objects and places that concentrating in themselves the cultural values testifying the 
particular character concerning the specific culture of a historical period and of a place 
well circumscribed. Without assigning an exhaustive value to the geographic approach, 
therefore it is necessary to recognize as the epistemological and methodologies contents 
developed allocate to geography a referential key in order to offer to the recent land 
policies, that in Grasse seem to forget  the cultural value of the signs present in the 
territory, the support of adequate and appropriate knowledge because the choices can be 
coherent and projected towards an innovative and sustainable development. 
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Introduzione 
 
Il territorio, con le sue forme di organizzazione e le sue strutture, prodotto della 

natura e dell’uomo, diventa patrimonio culturale quando il coinvolgimento in piani e 
programmi predisposti dall’uomo ne arricchisce i valori. In un sistema equilibrato, i due 
principali attori delle interrelazioni hanno uguale peso e pari dignità: la natura trionfa e i 
suoi vincoli restano insuperati, quando sono le stesse strutture economiche, sociali, 
religiose ad impedire l’esplicitarsi dell’inventiva umana; quando l’uomo tende a 
sormontare le leggi della natura, utilizzando le proprie tecnologie e non considerando le 
dinamiche culturali maturate, rischia di essere investito dalla forza dei processi naturali che 
non è più in grado di controllare. 

L’interdipendenza dei gruppi umani si manifesta come uno stimolo di convivenza 
sulla superficie del pianeta, con una base di comprensione che investe materia e spirito: la 
geografia culturale recepisce ed esprime questa cooperazione necessaria e rendendosi 
geografia attiva e propositiva favorisce la presa di coscienza geografica che obbliga 
ciascuno di noi a tradurre in termini cognitivi e responsabili il rispetto verso la persona 
umana, consapevoli della sua dignità e della sua autenticità, anche nelle differenti culture. 
Per ottenere armonia territoriale e, contemporaneamente, sviluppo, appare quindi 
indispensabile conoscere in modo approfondito le realtà del mondo, ma anche le diverse 
culture che dipingono il pianeta.  

Ricordando che tutte le civiltà hanno, sin dal lontano passato, organizzato lo 
spazio secondo un proprio modello produttivo, conservando o abbandonando ciò che i 
limiti della propria cultura e del proprio condizionamento storico rendevano necessario, i 
prodotti di ogni cultura si sono a volte integrati o sovrapposti, altre volte aggiunti a quelli 
precedenti: di questo continuo processo il territorio ne riporta i segni, non un territorio 
qualsiasi ma IL territorio inteso come prodotto materiale delle culture e per questo fonte di 
conoscenza con valore interpretativo e prospettivo. D’altra parte, quando parliamo di 
cultura ci si riferisce alla somma dei modi di fare e di pensare, di oggi e di ieri, di un 
gruppo sociale. Con essa si intende l’unione esistente fra le dimensioni umane (la storia, 
l’ambiente, la società) vissute concretamente nella quotidianità. La cultura è certamente 
molto di più della semplice informazione anche se lo sviluppo delle tecnologie, così come 
le reti di comunicazione mondiali e la mobilità umana, sembrano “far dubitare” del valore 
delle culture. Chi scrive è convinta che la globalizzazione non possa farci dimenticare le 
diversità culturali esistenti tra i popoli, da sempre fonti inesauribili di ricchezza: esiste un 
universo di culture ... la cultura dell’umanità.  

In particolare Grasse, sottoprefettura delle Alpi Marittime, centro importante della 
regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, offre un patrimonio culturale e un paesaggio nel 
quale sono rintracciabili i segni delle trasformazioni subite nel tempo. Superando la 
concezione dello spazio come semplice scenario dell’azione umana, a Grasse esso ne 
diventa rappresentazione ed assume in sé i valori della cultura che vi si produce: vi si 
distinguono oggetti e luoghi che accentrando in sé i valori della cultura ne testimoniano il 
carattere peculiare, relativo alla cultura specifica di un tempo storico definito e di un luogo 
altrettanto circoscritto.  

Senza attribuire valore esaustivo all’approccio geografico, tuttavia è necessario 
riconoscere quanto i contenuti epistemologici e le metodologie maturate assegnino alla 
geografia una chiave referenziale per offrire alle recenti politiche territoriali, che a Grasse 
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sembrano in alcuni casi voler dimenticare il valore culturale dei segni presenti nel 
territorio, il supporto delle conoscenze idonee e appropriate perché le scelte possano essere 
coerenti e proiettate verso uno sviluppo innovativo e durevole.  

 
 
Il bene e il male 
 
Il dibattito sui Beni Culturali ha, in questi ultimi anni, investito soprattutto quanti, 

siano essi architetti, ingegneri, urbanisti o geografi, hanno a cuore il processo di 
promozione economica e culturale di un territorio. Esaminando questo tema a livello 
geografico, il metro dello spazio sociale può essere scelto come possibile indice 
comparativo tra spazi geografici diversi o tra spazi sociali diversi. È necessario a questo 
punto chiarire preliminarmente che lo spazio non è qualcosa di astratto né di assolutamente 
razionale, in quanto esso è da considerare in relazione ai fenomeni che determinano le 
caratteristiche degli spazi stessi, in una molteplicità di punti di vista in base al fenomeno 
che per ciascuna persona o gruppo è determinante. Lo spazio, quindi, ha diversi modi di 
rappresentazione, corrispondenti a modi di vita differenti e, di conseguenza, gli oggetti 
disposti nello spazio assumono significato diverso secondo l’appartenenza del soggetto a 
classi sociali e categorie diverse. 

In ragione di quanto sino ad ora affermato, le relazioni sociali e familiari intessute 
nello spazio produrranno uno spazio sociale e uno spazio privato: lo spazio non è più solo 
una dimensione, lo spazio-estensione, esso è costituito dalle percezioni di chi ci vive, 
attraverso il filtro dei valori culturali e sociali di cui è portatore. Lo spazio sociale, tuttavia, 
è legato anche alla stratificazione economica obiettiva, oltre che alle percezioni relative; 
esso è un mezzo di produzione e, nel contempo, un mezzo di controllo, reca i segni dei 
rapporti di produzione che su di esso si realizzano. 

Convinti che ogni realtà urbana riflette la cultura della comunità che la abita e l’ha 
abitata nel corso della sua storia, ma anche che essa stessa è produttrice di cultura, 
attraverso l’analisi di Grasse si ha testimonianza di come l’organizzazione dello spazio 
urbano sia certamente il risultato dei processi culturali, sociali ed economici che vi hanno 
luogo, ma essa appare anche un elemento, non secondario, del loro prodursi. 

Si pensi ad esempio alle numerose ville presenti in questo centro, ristrutturate nel 
dopoguerra per rendere gli edifici funzionali ai nuovi usi ad essi assegnati, casi emblematici 
di recupero di strutture altrimenti preda del degrado. Mentre globalmente sono cambiati, in 
conseguenza dello sviluppo tecnologico della civiltà contemporanea, i modi della 
comunicazione (le occasione per comunicare non sono più, o lo sono sempre meno, i 
tradizionali luoghi in cui incontrarsi, in quanto lo scambio avviene attraverso i grandi mezzi 
di comunicazione di massa), Grasse ha messo a disposizione dei suoi cittadini e dei molti 
turisti che, non solo nel periodo estivo, frequentano questo centro, ville e parchi che 
consentono ancora un tipo di comunicazione e, quindi, di socializzazione, partecipato e 
attivo, un’occasione per arginare il dilagante fenomeno di omologazione culturale da cui è 
sempre più caratterizzato l’avvenire della città. Bellezza ebbe a sottolineare che: “… un 
edificio si tramuta in patrimonio di una cultura quando si verifica un passaggio 
determinato: l’edificio diventa un trasmettitore di significati che vengono sentiti dagli 
abitanti” [2]. Per tali strutture non si può parlare solamente di una semplice trasformazione 
d'uso (da abitazioni nobiliari a sede di una biblioteca, degli uffici comunali, di musei, ecc.) 
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bensì della capacità di una collettività di adattare, con successo, forme organizzative nuove 
alle specifiche condizioni territoriali locali  

Importante è, quindi, evidenziare i rapporti tra stimoli esogeni e risposte endogene 
nel determinare la direzione e gli sbocchi dei processi di sviluppo che la ristrutturazione di 
vari edifici ha prodotto a Grasse. Indubbiamente, occorre puntualizzarlo, sia i caratteri 
interni di questa località (e cioè la tipologia del centro, la consistenza delle sue risorse, sia 
di origine naturale che antropica, ...) che i fattori endogeni di trasformazione, in atto o 
potenziali, ma anche i fattori esogeni di trasformazione (sia di carattere economico -la 
domanda interna od esterna di particolari beni e servizi non ubiquitari- che sociale – 
“l’effetto dimostrativo” di consumi e modelli di vita di altre aree- e politico -flussi di spesa 
pubblica, infrastrutture preventive ...-), nonché la particolare situazione relazionale di 
questo centro rispetto agli altri limitrofi lungo la Costa Azzurra, hanno determinato la 
tipologia della rivalorizzazione compiuta. La politica di trasformazione operata da Grasse 
in molti spazi che da “privati” sono ora “pubblici” ha prodotto effetti di indubbia 
valorizzazione del territorio, una nuova organizzazione, frutto certamente della auto-
rappresentazione dell’identità territoriale da parte di reti comunicative di soggetti. 
L’amministrazione ha, quindi, in questi casi, ben eseguito il compito, che le è stato 
assegnato di sviluppare un orientamento che sia esplicitamente rivolto alle esigenze della 
cittadinanza, affinché il corpo sociale assumesse atteggiamenti partecipativi per allargare il 
consenso intorno alle stesse opportunità di sviluppo.  
 
 

 

Figura 1 – Segni del passato a Grasse. 
Figure 1 – Signs of the past in Grasse. 
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Occorre a questo punto ricordare come non esistano definizioni univoche, 
sintetiche, chiare, complete ed esaurienti di bene culturale. Per qualificare il concetto in 
modo generale si deve fare riferimento a un complesso di parametri estremamente 
eterogenei, che variano nel tempo, da individuo a individuo e, ovviamente, da cultura a 
cultura. Certamente però i beni culturali sono punti forti del territorio, segni del paesaggio 
che esprimono il valore astratto di una cultura, passata o presente, propria di un luogo e di 
un popolo; essi sono dunque simboli culturali che rispecchiano l’identità dei singoli e del 
gruppo sociale [5]. 

Il reale valore del bene culturale risiede nella sua essenza di strumento di 
riappropriazione della memoria storica e di occasione per risemantizzare un patrimonio 
culturale. L’importanza di una corretta conoscenza territoriale dei beni culturali e la 
possibilità di una loro rilettura in chiave attualizzante costituiscono un momento importante 
di formazione sincronica e diacronica del proprio vissuto. E a questo proposito si apre il 
dibattito su alcuni palazzi del centro storico di Grasse, o meglio ancora su alcune vie del 
suo “cuore” ormai “impenetrabili” perché non essendo state nel recente passato né 
opportunamente ristrutturate né inserite in un’attenta e mirata programmazione sono ora 
luoghi simbolo del degrado in quanto ormai segni del cosiddetto “patrimonio banale”.  

 
 

 
 
 

Figura 2 – Segni del degrado a Grasse. 
Figure 2 – Signs of deterioration in Grasse. 
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Convinti che un oggetto acquisisca dignità patrimoniale attraverso l’attribuzione 
di valori e significati tali da determinarne la conservazione e la valorizzazione, perché 
considerato bene collettivo di elevato valore storico, solo con l’attribuzione ad essi di 
rinnovati ruoli sarà possibile riattivare con le altre componenti territoriali quel rapporto stretto 
e dinamico che assegna alle strutture formali particolari valori simbolici di identità senza per 
questo annullare le pregresse connotazioni culturali, ma al contrario consolidandole.  

 
 
Conclusioni 
 
Purtroppo la gestione territoriale di Grasse risulta assai complessa, essendo questo 

centro suddiviso in diverse, e a volte contraddittorie, realtà economiche, e lo sviluppo sociale, 
economico e turistico dei comuni è stato, almeno nel passato, spesso disomogeneo e frazionato. 
 
 

 
 
 
Si registra quindi la necessità di valorizzare proprio quelle aree che hanno, almeno 

sino ad ora, fallito nella promozione del proprio potenziale, e quei quartieri che ancora non 
hanno dimostrato di disporre di tipicità esplicite. Alcune vie di Grasse, prive di specifiche 
emergenze o con valori inespressi, per poter migliorare le proprie precarie condizioni, 
quando non sono stati abbandonate dalla popolazione attiva, si sono orientate a varie 

Figura 3 – Via con “tipicità 
inespresse” del centro di Grasse. 
Figure 3 – Street with "unexpressed 
typicalness" in the centre of Grasse. 
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attività produttive, quasi sempre inadeguate perché già esistenti nelle aree limitrofe o 
indirizzate verso il “di tutto un pò”, ottenendo solo un degrado. 

Si parla oggi sempre più di “qualità totale”, un obiettivo trasversale raggiungibile 
unicamente con una visione globale e integrata delle varie zone e delle diverse attività.  

Occorre una programmazione che, puntando sulla continuità di gestioni e 
atteggiamenti, potenzi ad esempio la cooperazione o attui progetti comuni di sviluppo e di 
implementazione per porre in essere variabili innovative reali e tangibili capaci di 
vitalizzare i caratteri propri, assoluti, di ogni singola parte di Grasse attraverso l’attuazione 
di un progetto unitario in grado di evolversi in sintonia con le dinamiche dell’intero sistema 
costiero cui questo centro appartiene, e di rispettare nel contempo le diversità locali, 
rivedendo e rielaborando le scelte di fronte alla complessità, salvaguardando l’ambiente e la 
popolazione che risiede in questi territori. 

 
 

 
Figura 4 – Abitazione in pietra tipica di Grasse. 
Figure 4 – Typical stone house in Grasse. 
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EVOLUZIONE DELLA LINEA DI COSTA 
ED EROSIONE COSTIERA 

 
 

Il fenomeno dell’erosione costiera sta assumendo sempre maggior rilevanza a 
livello globale. Accanto ad una componente spontanea, che è sempre esistita e fa parte del 
quadro della naturale evoluzione dell’ambiente, sta diventando predominante la 
componente che potremmo chiamare “indotta”, dipendente cioè dall’influenza delle attività 
umane che si ripercuotono su numerosi aspetti dell’ambiente; basti pensare ai cambiamenti 
climatici, che con il mutato regime delle precipitazioni ha notevolmente modificato le 
portate dei fiumi ed il conseguente apporto di detriti sulle coste; alle grandi opere di 
regimazione idraulica, che causano lo stesso effetto; alla crescente antropizzazione delle 
coste, con tutte le opere connesse che influenzano la circolazione idraulica costiera. E’ 
quindi una conseguenza naturale a questo stato di cose la necessità di monitorare la 
variazione della linea di costa, in quanto il suo spostamento può avere conseguenze non di 
rado di forte impatto sulle popolazioni costiere. 

L’obiettivo di questa sessione è stato di raccogliere e presentare interventi che in 
vari campi,  in differenti contesti geografici e con differenti approcci metodologici riportino 
studi, indagini e misure sullo stato delle coste del Mediterraneo e sui fenomeni evolutivi 
che le interessano, tenendo conto anche delle ripercussioni sugli ecosistemi che le 
popolano. In questo senso interessanti sono stati i punti di contatto con la Sessione 
Vegetazione costiera: dinamica e protezione e la Sessione Fondali, flora e vegetazione 
marina, qualità delle acque in cui sono stati presentati lavori di indagine sulle connessioni 
tra le oscillazioni della linea di costa e lo stato di conservazione degli habitat direttamente 
interessati dalle modifiche di costa.  

Il valore scientifico dei lavori della Sessione, la varietà dei temi e delle 
metodologie di indagine (tecnologia laser scanner, immagini satellitari ad alta risoluzione 
multi spettrali, foto aeree) e le investigazioni sulle indicazioni rilevabili anche dalle analisi 
della vegetazione hanno contribuito ad evidenziare l’aspetto multidisciplinare del problema 
e a dare indicazioni utili per identificare i possibili interventi di mitigazione e recupero 
basati proprio sui risultati raggiunti in differenti settori. 

 
 

Claudio Conese 
CNR-IBMET Sede di Firenze 
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2Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, Regione Emilia-Romagna, Bologna 
3Servizio Tecnico Bacino Reno, Regione Emilia-Romagna, Bologna  

 
 
Riassunto – In questo lavoro vengono presentati risultati riguardanti l’evoluzione della 
linea di riva e l’erosione costiera in Emilia-Romagna attraverso un approccio multi-scala 
temporale, comprendente l’intervallo olocenico, il periodo storico, gli ultimi due secoli e il 
periodo dal dopoguerra all’oggi. In questi termini le attuali criticità costiere associate ad 
erosione ed arretramento della linea di riva sono inquadrati nell’ambito di tendenze che 
agiscono a scala millenaria e centenaria e che non sono direttamente percepibili ai principali 
gestori del litorale regionale a differenza dei fattori antropici. Lo studio dell’intero periodo 
storico mette in evidenza fasi di deposizione deltizia e fasi di ridistribuzione dei sedimenti, 
correlabili con le oscillazioni climatiche durante gli ultimi millenni. Negli ultimi due secoli 
la rettificazione della linea di riva, attraverso l’erosione presso le cuspidi deltizie e la 
crescita nelle aree inter-cuspide, è il processo dominante, innescato dalle mutate condizioni 
climatiche dopo la Piccola Età Glaciale ed alimentato negli ultimi 50 anni anche dal 
profondo impatto antropico. Le previsioni mostrano inoltre che questo processo potrebbe 
agire ancora nei prossimi anni. Su questa tendenza generale si innestano nuovi importanti 
fattori di controllo introdotti dall’uomo dal XX secolo che hanno avuto un forte impatto 
sull’evoluzione recente della linea di riva soprattutto a scala locale.  
 
 
Abstract – This work deals with some results on the evolution of the shoreline and coastal 
erosion in Emilia-Romagna Region through a multi-time scale approach, including the 
Holocene, the historical period, the last two centuries and the post-war period to today. In 
these terms the current coastal risk associated to coastal erosion and shoreline retreat are 
evaluated considering trends acting on millennial and centennial scale and not directly 
perceptible, differently of human factors, to the stakeholders. The historic period highlights 
delta deposition phases and stages of redistribution of sediments, correlated with climatic 
oscillations during the last millennia. Over the past two centuries, the smoothing and 
straightening of the shoreline, by erosion at the delta front and the growth in inter-cusp 
areas,  is the main influencing process as response of changing climatic conditions after 
the Little Ice Age, and fed in the last 50 years also by the deep human impact. The forecasts 
also show that this process could act in the coming years. In addition to this general trend 
new important controlling factors introduced by humans in the XXth century acted, causing 
strong impact on the recent shoreline evolution and beach erosion mostly on a local scale.  
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Introduzione 
 
La preservazione e la programmazione della gestione delle risorse costiere, 

comprese quelle socio-economiche, ha spinto l’amministrazione regionale a promuovere 
studi che approfondissero il quadro conoscitivo del territorio litorale. In questo ambito, il 
Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia Romagna ha 
analizzato le caratteristiche e l’evoluzione del sistema costiero ed in particolare ha 
riconosciuto le fasi di avanzamento e di arretramento della linea di riva nel recente passato 
fornendo importanti informazioni sul possibile sviluppo futuro della costa dell’Emilia-
Romagna. Questo lavoro riassume i principali risultati di questo studio. 

La costa emiliano-romagnola ha una estensione complessiva di 130 km e di questi, 
30 km sono interessati dal fenomeno dell’arretramento della linea di riva [1]. Il fenomeno è 
particolarmente preoccupante in quei settori dove la spiaggia risulta maggiormente fragile 
ovvero in presenza di spiaggia sottile ed assenza della duna. A scala regionale, la spiaggia 
emersa ha una ampiezza media di circa 70 m ed una spiccata variabilità laterale (da 0 a 
300 m), soprattutto nel settore centrale e settentrionale; la duna costiera è presente solo 
lungo il 30 % circa del litorale regionale, prevalentemente nel settore centrale e 
settentrionale, poiché la restante parte è stata diffusamente spianata e distrutta. 

La storia della linea di riva è stata assai diversa nei tre settori geomorfologici 
distinguibili nella piana costiera emiliano-romagnola: la costa riminese/cesenate, la costa 
ravennate/ferrarese e la costa del delta del fiume Po. La prima è caratterizzata da una sottile e 
regolare piana di sabbia con una ampiezza di circa 800-1000 m, la seconda è caratterizzata da 
una piana costiera ampia fino a circa 25 km e dominata dagli apparati deltizi padani ed 
appenninici e dai cordoni litorali, infine la costa del delta del fiume Po è stata creata dalla 
recente attività deltizia padana che ha costruito in tempi brevi l’esteso apparato che oggi 
giorno osserviamo. La distribuzione del popolamento e dello sfruttamento della costa da parte 
dell’uomo ricalca queste ripartizioni naturali: nel settore riminese/cesenate le aree urbane sono 
dominanti e l’ambiente costiero è fortemente antropizzato, nel settore ravennate/ferrarese ai 
centri urbani si alternano diffuse zone verdi ed umide, dove la pressione è limitata, infine il 
settore del delta del Po è caratterizzato da prevalenti ambienti deltizi naturali.  

 
 
Materiali e metodi 
 
Lo studio realizzato si basa sull’interpretazione di carte geologiche e sull’analisi 

geomorfologica di foto aeree, carte topografiche storiche, immagini da satellite, modelli 
digitali del terreno e sul confronto delle linee di riva di anni diversi ricavate da questi stessi 
documenti. Il lavoro è stato svolto in ambiente GIS e le fasi principali sono state: 

• Raccolta ed acquisizione dati: foto aeree relative al periodo 1943-2008, Carta del 
Ferrarese (1814), Carta Topografica dello stato Pontificio e del Granducato di Toscana 
(1851), Carta Topografica dell’Istituto Geografico Militare d’Italia (1893-94), immagini 
Landsat, Carte Geologiche alla scala 1:50000 (progetto CARG), DTM dal Lidar (2004). 

• Georeferenziazione, ortorettificazione e mosaicatura. 
• Analisi geomorfologica: tracciamento delle creste delle dune, beach ridge, paleo alvei e 

troncature erosive. Individuazione dei principali elementi morfo-deposizionali. Datazione 
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dei lobi deltizi e dei depositi costieri storici utilizzando la Banca Dati Archeologica del 
SGSS, le informazioni da letteratura, la ricostruzione dei rapporti geometrici. 

• Mappatura della linea di riva: in ambiente GIS, seguendo il criterio asciutto/bagnato per 
la foto-interpretazione, in parte rivisitato al fine di adeguarlo al caso specifico della 
costa emiliano-romagnola; le linee di riva più antiche del volo 1943 sono state ricavate 
dalle carte topografiche storiche (1814, 1851, 1893-94). 

• Elaborazione con applicativo DSAS: la stima dello spostamento della linea di riva e il 
calcolo dei tassi di variazione annua sono stati ottenuti attraverso l’applicativo DSAS® 
creato dal USGS in ambiente ArcView 3.2 (ESRI.inc®). 

Per lo studio geologico si sono utilizzati i risultati prodotti dallo stesso SGSS 
nell’ambito del progetto CARG e del progetto di Studio dell’Acquifero Freatico Costiero, in 
corso, che consistono in sezioni geologiche e mappe che descrivono le geometrie e le facies 
dei depositi olocenici costieri. Per l’analisi geomorfologica sono state provvidenziali le 
immagini aeree degli anni 1943 (volo RAF) e del 1955 (volo GAI), in cui, grazie al fatto che 
la grande espansione urbana è avvenuta successivamente a queste date, sono ancora 
chiaramente visibili sia le caratteristiche naturali della costa emiliano-romagnola di quel 
periodo sia gli elementi morfologici antichi “fossilizzati” nella piana costiera. Particolarmente 
importante è stata la ricostruzione dei rapporti geometrici tra i lobi deltizi e tra le creste di 
duna e di spiaggia che ha permesso di assegnare loro un’età relativa e l’interpretazione in 
termini di stile di crescita delle foci fluviali [5]. Per quanto riguarda il periodo più recente, dal 
dopoguerra ad oggi, è stato condotto uno studio specifico riguardo il confronto tra i tassi di 
variazioni calcolati con il DSAS e finalizzato alla valutazione dei valori di riferimento per la 
previsione dell’andamento della linea di riva nel prossimo futuro. Per la ricostruzione 
dell’evoluzione della linea di riva e delle fasi erosive e di crescita dei lobi, si è seguito 
l’approccio di ridurre man mano la scala temporale di osservazione partendo dall’intervallo 
Olocene/attuale per arrivare all’intervallo del dopoguerra/attuale, mettendo in evidenza il 
processo principale di ciascun intervallo. Di seguito verranno sintetizzati i principali risultati. 

 
 
Risultati e discussione 
 
Il ciclo trasgressivo-regressivo olocenico. Alla scala geologica, ed in particolare 

negli ultimi 6000 anni, la linea di riva dell’emilia-romagna è stata in forte avanzamento; nel 
settore settentrionale (costa del delta del Po) è avanzata di ben 42 km circa, nel settore 
centrale (costa ravennate-ferrarese) di circa 23 km mentre nel settore meridionale (costa 
riminese-cesenate) di solo 1 km circa e i tassi massimi (End Point Rate) sono stati di circa 
7-4 m/a. Questo avanzamento è la conseguenza della marcata regressione dovuta alla 
progradazione dei sistemi deposizionali. Questa progradazione ha inizio al termine della 
rapida risalita del livello del mare e a seguito dell’”optimum climatico” olocenico [2] ed è 
avvenuta attraverso fasi di rapida crescita e di rallentamento ed erosione parziale che sono 
evidenti ad una scala di osservazione di maggior dettaglio. 
 

Il periodo storico. Il periodo storico fu caratterizzato prima dalla crescita del delta 
romano e successivamente da quella del delta moderno. Accanto a questi due principali 
avvenimenti si realizza anche lo sviluppo e la crescita delle foci dei fiumi appenninici. In 
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rapporto alla piana costiera dominata dalle foci fluviali, la piana costiera meridionale risulta 
pressoché stabile. La linea di riva seguì l’attivazione, lo sviluppo, la disattivazione  e lo 
smantellamento dei vari lobi deltizi. Per districarsi nella complicata evoluzione del periodo 
storico, è fondamentale il riconoscimento dello stile di crescita dei lobi e delle troncature 
erosive nonché la loro datazione relativa (figura 1 e figura 2). 

Fino al VII sec. AC la costa aveva un andamento circa rettilineo, con accennate 
cuspidi deltizie all’altezza dell’attuale corso del Po di Goro e diffusi campi di dune. Dal VII 
sec. AC fino circa al I sec. AC si sviluppa, in apparente continuità, il delta del Po di Spina, 
fortemente proteso verso mare. Nei secoli successivi il lobo è ancora progradante ma è chiaro 
un rallentamento della crescita e una ridistribuzione laterale dei sedimenti. Questa tendenza 
aumenta fino al V sec. DC, conferendo al delta una forma meno aggettante e più morbida, 
come quella delle altre foci attivatesi in questo stesso periodo (circa lungo i corsi attuali del 
Po di Volano e del Po di Goro), e termina con importanti troncature erosive dei fronti 
deltizi e dei cordoni litorali. Questa troncatura corrisponde nel sottosuolo ad una superficie di 
discordanza stratigrafica su cui appoggia l’unità di Modena cartografata a scala regionale 
nei Fogli geologici alla scala 1:50000 della pianura emiliano-romagnola. Dopo il V sec. DC 
 

 

 
Figura 1 – Età dei lobi deltizi e cordoni litorali della piana costiera emiliano- romagnola 
(secoli); dettaglio delle complesse relazioni geometriche tra i lineamenti geomorfologici 
interpretati ed immagini del volo RAF (1943).  
Figure 1 – Age of delta lobes and beach ridges of the coastal plain of Emilia-Romagna 
(centuries); detail of the complex geometric relationships among the geomorphological 
features and images of flight RAF (1943). 
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Figura 2 – Schema sintetico dell’attività delle foci della costa emiliano-romagnola e 
principali eventi.  
Figure 2 – Synthesis of river mouth activity in Emilia-Romagna coast and main events. 

diventano dominanti i lobi del Po di Volano e subordinatamente quelle del Po di Primaro e del 
Po di Goro a testimonianza di un profondo riassetto del reticolo idraulico. La progradazione 
avviene attraverso fasi di forte crescita e di parziale smantellamento con troncature sviluppate 
a scala locale. Una nuova importante fase ha inizio con il X sec. DC in cui tutte le cuspidi 
deltizie della costa mostrano un limitato sviluppo mentre si osserva la crescita di importanti 
sistemi di cordoni litorali (sede oggi di estese pinete, es. Pineta di S. Vitale). Questa fase si 
realizza durante il periodo caldo medievale [2].  Prima di assistere ad una nuova ripresa 
delle foci, che porterà nel settore settentrionale alla formazione del delta moderno e nel 
settore centrale alla crescita delle cuspidi dei fiumi Reno, Ronco-Montone prima, Fiumi 
Uniti poi e Savio, bisogna attendere fino al XVI sec. DC; in particolare, tra il XVI e il XIX, 
in piena Piccola Età Glaciale [3], si registra la maggiore progradazione dei fronti deltizi.  
Dal XIX secolo le foci appenniniche hanno rallentato la crescita e sono osservabili 
numerose evidenze di smantellamento come troncature erosive, campi di dune trasgressive 
e campi di ventagli di washover, nonché la forte crescita delle aree intercuspide. 

 
Gli ultimi due secoli. L’evoluzione della linea di riva negli ultimi due secoli è 

l’eredità di quanto visto sopra e ne segue il trend ricostruito. Il fenomeno principale di 
questo periodo è la rettificazione della linea di riva a scala regionale (figura 3). Si ritiene 
che la causa di questo fenomeno sia il netto calo dell’apporto di sedimento al mare da parte 
delle foci fluviali a conclusione della fase climatica “Piccola Età Glaciale” (XIV-XIX sec. 
DC circa) [4], a cui è succeduto il lento e progressivo smantellamento delle prominenti 
cuspidi deltizie (ad es. fino a 1200 m presso Foce Reno) e la ridistribuzione delle sabbie 
lungo tutto il litorale, con la crescita delle aree di intercuspide (ad es. fino a 1000 m presso 
Foce Bevano). L’analisi geomorfologica delle cuspidi attive di questo periodo ha messo in 
evidenza che, passando dalla progradazione allo smantellamento, esse hanno attraversato in 
momenti diversi le medesime fasi evolutive, riassunte dalla figura 3. 
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Figura 3 – Geometrie delle cuspidi deltizie appenniniche negli ultimi due secoli e modello 
geomorfologico derivato.  
Figure 3 – Geometry of the Apennines deltaic cusps in the past two centuries and 
geomorphological model derived. 

 
 
Dal dopoguerra ad oggi. Dal dopoguerra ad oggi la storia della linea di riva è 

strettamente connessa alle azioni dell’uomo sul territorio e i fattori particolarmente impattanti 
sul territorio costiero sono stati i grandi porti, le opere di difesa, la variazione dell’uso del 
suolo e lo sfruttamento della spiaggia, la subsidenza antropica e la diminuizione del trasporto 
solido fluviale [1]. Gli esiti della sovrapposizione del trend millenario e centenario, visto 
sopra, con questi fattori più recenti, a scala regionale, sono (figura 4a): 

• una tendenza media e diffusa all’arretramento, con individuazione del fenomeno nel 
settore centro-settentrionale del litorale; 

• le cuspidi deltizie continuano ad arretrare a seguito della tendenza naturale per la 
riduzione del carico sedimentario dei fiumi e in alcuni casi perché colpite anche da alti 
tassi di subsidenza (antropica); 

• l’impatto maggiormente evidente è dovuto alle grandi opere portuali che sono state in grado 
di influenzare a scala regionale il flusso sedimentario e indirizzare l’evoluzione dei settori 
limitrofi verso una sovra-alimentazione di sabbia piuttosto che ad una sotto-alimentazione. 

Alla scala locale la variazione della linea di riva è fortemente influenzata dalla 
morfo-dinamica litorale connessa alle opere difese costiere rigide, dai ripascimenti, e dagli 
altri interventi attuati sul territorio, e la sua valutazione necessita di studi di dettaglio. A 
questo proposito, in un lavoro sperimentale che interessa la costa ferrarese sono stati 
valutati i tassi di riferimento per le previsioni della posizione futura della linea di riva 
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attraverso il DSAS. Si è osservato che il metodo della regressione lineare del DSAS 
restituisce i migliori risultati nei settori di linea di riva naturale mentre nei tratti protetti 
spesso il calcolo di un tasso con metodi lineari può essere poco rappresentativo del 
fenomeno. In accordo con il processo di rettificazione della linea di riva sopra illustrato, i 
possibili scenari futuri mostrano la perdita di ampie aree nel settore del delta del F. Reno e 
un avanzamento della linea di riva a sud del molo di Porto Garibaldi che funge da trappola 
sedimentaria (Figura 4b). 

 
 

 
Figura 4 – a) Tasso di variazione medio anni 1943-2005; le frecce viola indicano 
arretramento le frecce celesti avanzamento; b) previsione della posizione di riva tra Foce 
Reno e Lido degli Estensi (FE)  all’anno 2090 (tassi LRR da DSAS).  
Figure 4 – a) End point rate for the years 1943-2005, the purple arrows indicate advance 
the light blue ones retreat; b) prediction of the shoreline position of the between Foce Reno 
and Lido degli Estensi (FE) for 2090, based on the LRR rates by DSAS. 

 
 
Conclusioni 
 
L’evoluzione della linea di riva della regione Emilia-Romagna si è realizzata sotto 

l’influenza di diversi fattori naturali ed antropici, i cui effetti sono distinguibili attraverso 
uno studio della costa alle diverse scale temporali. La risalita del livello marino 
conseguente all’ultima de glaciazione è stata in grado di ridipingere l’intera paleogeografia 
della regione padano-adriatica: un brusco arretramento con annegamento della piana 
alluvionale pleistocenica durante la fase trasgressiva e una forte progradazione durante le 
fasi di stazionamento alto del livello del mare, particolarmente evidente nel settore 
settentrionale dovuta all’attività del delta padano, e trascurabile nel settore meridionale. Le 
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fluttuazioni climatiche hanno governato modificazioni nel regime fluviale sia del F. Po sia 
dei corsi d’acqua appenninici e quindi l’attività delle foci, la loro forma e il sedimento 
trasportato al mare. Queste modificazioni, riconoscibili per quanto riguarda la storia degli 
ultimi 2500 anni e particolarmente documentate negli ultimi secoli, mostrano che la piana 
costiera si è accresciuta nelle fasi di deterioramento climatico e si è rimodellata, spesso 
arretrando, durante le fasi di miglioramento climatico. A questi fattori naturali, ancora oggi 
agenti e spesso sottovalutati, si aggiunge in epoca storica il fattore antropico. L’effetto 
dell’intervento umano, i.e. opere di ingegneria idraulica e marittima, opere di difesa 
costiera, estrazione d’acqua e di idrocarburi, risulta  particolarmente profondo ed evidente 
alla scala delle decine di anni e del paraggio costiero. La combinazione  dei fattori 
climatico-eustatico ed antropico ha governato il fenomeno geo-morfologico più recente alla 
scala regionale ovvero la rettificazione della linea di riva; questo processo è attualmente in 
corso e, secondo previsione, potrà agire anche nei tempi a venire. 
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Abstract – The aim of this work was to investigate the evolutive trend of Giunco Beach on 
the eastern coast of Isola di San Pietro, south-western Sardinia. 

The beach, one of the largest on the island, has been subject to erosive processes 
over the last fifty years, with a notable retreat of the shoreline, above all in the central 
sector where a torrent (Canale dei Muggini) belonging to the State Salt Monopoly was 
sealed off from the early 1980s until 2006. The erosive processes, which are still occurring 
on the beach, threaten its existence, local tourism and the livelihood of the local people. 

Various georeferenced aerial photographs covering the years 1968-2006 were 
used to study the evolutive trend of the shoreline. The area was also characterised 
geomorphologically and geologically and the main wind-wave characteristics (the direction 
and provenance of sea squalls and the dominant winds) determined. 

The morphology of the exposed beach was determined with GPS technology and 
that of the submerged beach with an echosounder connected to a GPS. The 
sedimentological characteristics of the exposed and submerged parts of the beach were 
determined through a sampling campaign that covered both sectors. 

The study of the aerial photographs and a field study of the beach revealed an erosive 
trend in various sectors, particularly the central sector, which has retreated more than 40 m. 
However, as the beach is primarily exposed to wind-wave events from the south there has been 
a slight advance of the shoreline in the northern sector. The bathymetric studies in this northern 
sector and in front of where the torrent once emptied in the central sector have revealed a lobed 
conoidal sandy deposit, probably related to the solid supply of the torrent before it was closed.  

The granulometric analyses and the study of the aerial photographs have led us to 
conclude that the processes occurring on the beach are caused by wind-wave events coming 
from the south and that the sediments on the southern and central sectors of both the 
exposed and submerged beach are being shifted towards the north, with the consequent 
retreat of the southern and central sectors and the advance of the northern. The closure of 
the torrent and consequent lack of sedimentary supply for many years seems to have played 
a major role in the retreat.  

 
 
General Situation 
 
Isola di San Pietro lies off the south-western coast of Sardinia, separated from the 

main island by a channel oriented N-S and varying in width from 2 to 7 km, Canale di San 
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Pietro. The geomorphology of the island is due to the neotectonic movements of southern 
Sardinia and governed by more-or-less ancient tectonic forces that were successively reactivated 
by the neogenic tectonics which have determined the actual configuration of the zone. 

The coastal morphology is the consequence of the geological structure: the eastern 
sector of the coast is almost entirely rectilinear, low-lying and sandy and the Canale di San 
Pietro has been transformed into a sedimentary basin for the island and the adjacent 
Sardinian coast. Instead, the southern and western coasts of the island are characterised by 
steep active cliffs.  

Almost the entire length of Canale di San Pietro, but especially the central sector, has 
been colonised by Posidonia oceanica, to a depth of 40 m. The northern and southern sectors of 
the channel are the deepest; in the central sector there is a threshold that crosses the channel 
from the island to the coast of Sardinia (with an almost constant depth of about 4-5 m).  

The island’s sedimentary deposits are of limited thickness and extent: it is possible 
to identify alluvional sands, muddy salt-marsh sediments, hard carbonatic pan, aeolian 
deposits, Tyrrhenian “terraces” and ancient conglomerates. Giunco Beach is characterised 
by long littoral dune belts oriented N-S and a low-lying plain containing saline pools from 
which the State Salt Monopoly obtained its salt. 

 

 

Figure 1 – Study area and 
bathymetry of San Pietro 
Channel; in the green rectangle 
we highlighted the studied beach. 
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The pluviometric data for the island indicate the annual precipitation is limited, with 
average values oscillating between 420 mm fifty years ago and 390 mm ten years ago (Arisci 
et al, 2000); these values indicate the limited role of torrents in  the transport of solid material. 

The island (Figs. 1, 2) is cut by various torrents with fairly limited hydrographic basins 
and their solid supply has no real importance in maintaining the beaches on the eastern coast.  

The local population lives on tourism, primarily summer beach-tourism, which is 
the main economic motor of the island. For this reason the beaches, mainly situated on the 
south and east coasts, are of major importance. These beaches are mainly pocket beaches 
and, in fact, there is only one beach of major length, that of Giunco, which is undergoing 
retreat for the greater part of its length. 

The aim of this study was to quantify the erosive phenomena on Giunco and 
establish their cause so as to be able to restore the zone. 

 
 

 
Figure 2 – Island of S. Pietro, in the red rectangle the Giunco beach. 
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Study Area 
 
Giunco beach lies on the east coast of Isola di San Pietro and has a length of about 

2 km. The beach is bounded to the north by a rocky outcrop near the port of Carloforte and 
to the south by Punta Girin (Fig. 2). 

The central sector of the beach contains the mouth of a minor torrent, which, 
however, has the largest hydrographic basin on the island. This basin has been subject to 
anthropogenic activity that has influenced the sedimentary supply of the torrent (Fig. 2). 
Over the last hundred years, until their recent closure, anthropogenic activities in the area 
included a) a plant for “washing” material extracted from the island’s various mines (about 
190,000 tonnes in the five years of its operation) at the end of the 1940s (the water used in 
this operation being discharged into the torrent); and b) salt extraction (the water produced 
in the operation also being pumped into the torrent). 

These activities probably contributed, in different ways, to changing the 
sedimentary balance of the beach, favouring its expansion and the development of the small 
“conoidal” mouth to the torrent that is visible in aerial photographs of the 60s (Fig. 3). In 
the 1980s the torrent mouth was closed and the water of the torrent was diverted into the 
nearby salt pools, until the mouth was reopened in 2006. Atlas of beach realized by 
National Council of Research – CNR – in the early 90s highlights that in this area a retreat 
of the shoreline was present (CNR 1990). 

The submerged beach consists of a sandy accumulation to a depth of 3-5 m. 
Below that bathymetry the seafloor, consisting of sand and matte (Si.Di.Mar. 2005), has 
been colonised by P. oceanica. 

 
Figure 3 – Map of the Giunco beach in 1794 and aerial photo of the Giunco beach in 1968. 
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Wind-Wave Characteristics 
 
To define the anemometric regime that characterises Isola di San Pietro we used 

the wind measurements recorded at the stations of Capo Caccia (last 30 years), Capo 
Sperone (last 20 years), Carloforte (last 10 years) and Capo Frasca (last 4 years). We 
decided to use an extensive range of data due to the extreme variability of the 
meteorological conditions affecting the western coast of Sardinia. The dominant winds 
were those from the southern quadrants, which accounted for 60 % of the winds on windy 
days in all seasons (Tab. 1).  

This situation influenced the wave motion, which, in this area of the 
Mediterranean, comes mainly from the NW. The morphology of Canale di San Pietro (Fig. 
1), with many shoals and islets at its southern entrance and a threshold of less than 5 m, 
causes a notable dissipation of the energy of meteorological events coming from the N-
NW). Due to the morphological conformation, Giunco Beach is more exposed to the less 
frequent but more incisive wind-wave events from the southern quadrants. This situation is 
confirmed by the fact that the bottom currents flow N-S in the northern part of the channel 
and S-N in the southern part, as demonstrated by Brambati et al. (1980). 

 
 

Table 1 – Anemometric regime recorded by the meteorological stations of Alghero-Capo 
Caccia, Capo Sperone, Carloforte and Capo Frasca (only for the windy days) on an annual basis. 

Capo 
Caccia % Freq. Capo 

Sperone % Freq. Carloforte % Freq. Capo 
Frasca % Freq. 

N 8 N 14 N 13 N-NE-NW 60 
NW 30 NW 33 NW 27 -- -- 
W 10 W 10 W 6 W-SW 22 

SW 13 SW 4 SW 4 -- -- 
S 8 S 4 S 5 S-SE 18 

SE 3 SE 12 SE 8 -- -- 
E 6 E 10 E 9 -- -- 

NE 11 NE 4 NE 5 -- -- 
calm 11 calm 7 calm 23 -- -- 

 
 

Materials and Methods 
 
Sampling and Sedimentary Analyses 

In December 2001, 32 samples were taken from the exposed and submerged parts 
of the beach, and five 80 cm cores were taken from the lobed conoidal structure at depths 
varying between 50 cm and 1 m. The cores were cut into four sections: bottom-70 cm, 70-
50 cm, 50-25 cm, 25 cm-top. The samples were properly sealed and taken to the laboratory 
where they were placed in a furnace at 100°C for 24 h to eliminate their water content. They 
were then analysed by dry sieving with a 1Ф sieve and the main statistical characteristics of 
the granulometric distribution trend calculated according to Folk and Ward (1957). 
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Beach Profiles 
To morphologically characterise the exposed and submerged parts of the beach, 

eight beach profiles were taken in 2001, from the upper limit of the exposed beach, often 
coinciding with anthropogenic structures, to a depth of about 5 m (Fig. 4). 

The profiles were obtained with a metre rod to determine their depth and a GPS 
with differential correction to establish their correct position on the horizontal plane and 
height above/below sea level. 

Bathymetry 
To morphologically characterise the furthest limits of the submerged beach, eight 

bathymetric profiles were taken using a dinghy with a monophase echosounder connected 
to a GPS to determine their position. 
 

Aerial Photographs 
The evolution of the shoreline and the traceable submerged structures was 

determined using a series of georeferenced aerial images from 1955,1968, 1977, 1994, 
1998, 2000 and 2006. The images were computerised using GRASS software. 

Figure 4 – Map of the field 
activities in Giunco beach. 
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Results 
 
Sedimentary Characteristics of the Beach 

The diameter of the sediments varied from 0.125 to 1.00 mm; all the samples fell 
within the fine-coarse sand range. The coarsest sediments were found in the swash zone and 
the finest were found on the submerged beach. The majority of the samples (30 out of 32) 
consisted of fine to medium sand (diameter 125-500 micron) (Tab.2) The samples from the 
northernmost sector of the beach (samples C3, C5, C9, C10) consisted of fine sediments 
with a higher pelitic fraction (particles < 63 microns) than the other samples.  
 
 

Table 2 – Statistical characteristics of the samples. 
Sample Mean dimension (mm) Pelitic fraction (%) Sorting 

C1 0,864 0,078 1,442 
C2 0,873 3,937 1,808 
C3 0,243 16,682 1,420 
C4 0,267 2,832 0,704 
C5 0,287 9,839 1,384 
C6 0,436 0,531 0,671 
C7    
C8 0,484 0,951 1,190 
C9 0,150 11,635 0,938 

C10 0,149 9,930 0,840 
C11 0,329 0,535 0,761 
C12 0,196 0,095 0,447 
C13 0,218 0,784 0,659 
C14 0,273 0,029 0,623 
C15 0,252 0,075 0,618 
C16 0,258 0,028 0,606 
C17 0,286 0,073 0,776 
C18 0,228 0,139 0,567 
C19 0,216 0,091 0,509 
C20 0,315 0,267 0,794 
C21 0,241 0,364 0,587 
C22    
C23 0,289 0,108 0,750 
C24 0,195 0,476 0,517 
C25 0,300 0,077 0,757 
C26 0,241 0,047 0,580 
C27 0,266 0,000 0,617 
C28 0,227 0,313 0,559 
C29 0,234 0,020 0,651 
C30 0,235 0,528 0,565 
C31 0,328 1,426 0,750 
C32 0,279 1,918 0,653 
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The percentage of mud in and the sorting value of each level (0-25 cm, 25-50 cm, 
50-75 cm e 75 100 cm) (Figs. 5, 6) were determined from core 5, taken just to the north of the 
central conoidal structure (similar to a deltaic conoid). The mud content was less than 4 % in 
each level except the bottom one (75-100 cm), which had a mud content greater than 5 %.  

Core 1 had a different sorting index from the rest of the cores; the sorting value 
tended to increase from the bottom (75-100 cm) to the top (0-25).  
 
 

 
Figure 5 – Mud content (% of dry weight) in the different levels of the cores. 
 
 

 
Figure 6 – Sorting value in the different level of the cores. 
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Morphological Characteristics of the Exposed and Submerged Beach 
The profiles of the exposed beach highlighted the quite variable width of the beach; 

in the southern and central sectors the beach is rather narrow and the distance between the 
swash zone and the largely-residential structures that delimit it on the landward side, was less 
than 5 m. The maximum width, in the central and northern sectors, was about 30 m (Fig. 7). 

The submerged beach was characterised by a conoidal sedimentological structure 
consisted of fine-medium sand and extended beyond the swash zone for about 300 m (Fig. 
8). It reached its maximum development near profiles 3 and 4 and became thinner and 
shallower towards the south: this structure extended over entire length of the central and 
southern sectors of the beach.  

The slope of the submerged beach near the lobed conoidal structure was very low. 
In Figure 5 it is possible to note how the depth of the conoidal brow is less than 2 m, while, 
in some cases, its foot is deeper than 5 m. The slope at the structure-break is greater than 
20° in the central sector of 
the submerged beach. 
These high values for 
material consisting of fine 
and medium-fine grains 
indicate that the conoidal 
sediments may be subject 
to movement and transport 
by littoral currents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 – Localization of 
beach profile. 
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Figure 8 – Beach profiles (# 3, 4 and 7). 
 
 

Bathymetric Findings 
The bathymetic profiles were compared with the only bathymetric chart available 

on the study zone, but as this chart was of uncertain date (not recorded on the chart) and on 
a different scale we could only use this comparison to identify areas of accumulation or 
erosion without quantifying them. 
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The differences, however, enabled us to construct a chart of the evolution of the 
seafloor of Giunco Beach (Fig. 9). The differences between the data obtained in 2001 and 
the computerised data from the undated bathymetric chart indicated an accumulation zone 
near the lobed conoidal structure and a general increase in the depth of the seafloor that 
could be due to the retreat of the P. oceanica in the zone. 

Figure 9 – Map of the 
evolution of the sea bottom 
in front of the beach. 
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Recent Evolution of the Shoreline 
The georeferencing of the aerial photographs of 1955, 1968, 1977, 1994, 1998, 2000, 

and 2006, enabled us to evaluate the erosive trend and roughly estimate the volume of material 
moved. Figures 10 and 11 indicate the evolutive trend of the shoreline over the last 50 years.  

As well as evaluating the movement of the shoreline, it was possible to follow the 
movement of the lobed conoidal structure as its edge was easily distinguishable in the aerial 
photographs. 

Figure 10 shows the evolutive trend of the shoreline from 1957 to 1994, showing that: 
• from 1957 to 1968 the shoreline was fairly stable or slightly advancing in the central-

northern sector of the beach, near the torrent mouth, and advancing in the southern sector; 
• from 1968 to 1977, the shoreline underwent a general retreat between 20 and 45 m in 

the central-southern sectors; 
• from 1977 to 1994, the erosive trend continued in the central sector, with a further 

retreat of about 50 m, while in the southern sector the retreat was more limited, from 5 
to 10 m and in the northern part of the central sector, to the immediate north of the 
torrent mouth, there was an advance of 5 to 40 m.  

Figure 10 demonstrates the evolutive trend of the shoreline from 1994 to 2006, 
showing that: 
 

 
Figure 10 – Evolution of the shoreline position (1955-1994). 
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Figure 11 – Evolution of the shoreline position (1998-2010). 
 
 
• from 1994 to 1998 the retreat of the shoreline was at its maximum, about 10 m, near the 

torrent mouth, while remaining fairly stable in the southern, the central-northern and the 
northern sectors; 

• from 1998 to 2000, the retreat of the shoreline was at its maximum, about 10-15 m, near 
the torrent mouth, while there was a retreat of about 10 m in the southern sector and an 
advance of about 10 m in the northern sector; 

• from 2000 to 2006, the area around the torrent mouth continued to retreat, although the 
retreat was slowed by the construction of numerous groynes that pushed the retreat ever 
further north. The southern sector remained fairly stable while the northern sector seemed 
to be in advance. 

Using the aerial photographs it was possible to reconstruct the evolutive trend of the 
edge of the lobed conoidal structure. Figure 12 shows how, between 1968 and 20066, the 
northern edge of the conoid shifted northwards while the southern edge shifted off shore. 
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Figure 12 – Evolution of conoidal edge (1968-2006). 
 
 

Discussion and Conclusions 
 
Our results highlight how the erosive trend worsened after 1968 and caused a 

general retreat of the shoreline and the movement of the sediments of the lobed conoidal 
structure. Near this structure the retreat has been greater than 100 m. 

The fact that the maximum retreat has occurred near the torrent mouth suggests 
that it was largely due to a decline in the natural and anthropogenic sedimentary supply 
from the torrent’s hydrographic basin, and the redistribution of the same in the years 
following the closure of the torrent.  

Wind-wave events from the southern sectors then caused long-shore transport 
from south to north, as demonstrated by the notable retreat of the shoreline in the southern 
and central sectors of the beach and a minor advance in the northern sector.  

The analysis of the cores taken a few m below the seafloor confirmed this 
hypothesis. In fact, the analysis of the sedimentological data of the various layers of core 1 
showed that the sediments were better sorted in the upper layers than the lower, 
demonstrating the existence of a selective transport agent directed towards the north. 
Furthermore, the pelitic content of the lower layers of core 1 was similar to that of the 
submerged part of the southern sector of the beach (C3, C5, C9 and C10) while the content 
of the upper layers was similar to that of the northern central sector of the beach.  
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Figure 13 – Map of evolution of Giunco beach. 
 
 

The sediments of the lobed conoidal structure are being redistributed off shore. 
In conclusion, the beach has been subject to erosion for more than 50 years. The area 

subject to this erosion was more than 70,000 m2, with a volume of about 30,000 m3, while the area 
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undergoing expansion was little more than 15,000 m2. It was not possible to determine the volume 
of the latter as we had no precise information on the original depth of the depositional zone. 

It is possible to summarise the events that have affected the beach and altered its 
sedimentary balance as follows: 
• Until 1968, the torrent emptied onto the beach, guaranteeing sufficient material to 

maintain the equilibrium of the shoreline, which was advancing both north and south of 
the torrent mouth. The solid supply of the torrent was increased by the discharges from 
the mineral washing and the salt works. 

• From 1968 to 1977, the torrent was no longer able to maintain the equilibrium as the 
mining activities wound down. During this period the entire shoreline underwent retreat, 
with no sign of accretion. 

• From 1977 to 1994, the shoreline underwent further retreat as the salt works were 
gradually closed down and the torrent was blocked. The lobed conoidal structure 
disappeared and there was limited accretion to the north of the torrent mouth. 

• From 1994 to 2006, there was continued erosion in the central sector of the beach and 
accretion to the north of the torrent mouth.  

To simplify all the information obtained during the study we produced a 
morphodynamic map presenting all the morphological, sedimentological, dynamic and 
anthropogenic characteristics of the area. 

In conclusion, we can affirm that the evolutive trend of the beach (Fig. 13) has been 
strongly influenced by anthropogenic activity, not only in the immediate vicinity of the beach 
but also, and more importantly, in the hydrographic basin of the torrent that empties near the 
centre of the beach, and that these activities have caused the notable retreat of the shoreline. 
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Abstract – Coastal erosion affecting 50 % of the coasts of Abruzzo is associated to 
morphological causes and to the increase of sea-level height on one side and on the other 
side to the reduced solid transport from rivers to the sea, as a consequence of extensive 
works carried out on the watersheds to mitigate extreme rainfall and consequent flooding. 
In addition, structural defences along the coast, such as breakwaters and groynes, were 
locally implemented in the past, aiming to limit the amount of erosion, but it is today’s 
general belief that those locally solved the problem, worsening it in other zones. This work 
started in the context of a wider project called SICORA (Supporto Informativo per la 
gestione Costiera della Regione Abruzzo), sponsored by the Abruzzo Region, and aiming 
to help small municipalities monitoring and protecting their coastal areas. The project also 
involves the University of Rome La Sapienza, the University of L’Aquila, and is part of an 
Italian Space Agency funded project called: “COSMO Coast”.  

This paper, after introducing the characteristics of several geomatics techniques 
useful to study coastal areas, focuses on a first test for the definition of a time and cost 
effective methodology to automatically extract the coastal line from different type of VHR 
images. Recent standard Quickbird and Ikonos images of the coastal area of Pescara 
(Abruzzo Region , Italy) have been utilized as test areas for the analysis.  

 
 

Overview of current techniques for coastline mapping 
 
Although aerial photography has been used for decades as a standard technique 

for coastline delineation, other techniques may be used for coastline positioning and 
mapping or coastal erosion studies, all presenting advantages and disadvantages. In the 
following overview, techniques focussing on bathmetry mapping/quantification (ground 
radar, acoustic multibeam systems, ship-based LIDAR, hyperspectral sensing of waters, 
seismic surveys of the coastline) are not considered. 

 
 
Aerial photography 
 
Interpretation of aerial photos is based on the exploitation of zenith photos 

collected along specified flights-paths; normally photographs along the same path present 
an overlap of 60 %, adjacent strips have a 20-30 % overlap. Ideally, to ensure an accurate 
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mapping free from topographic distortion, the principal point (center) of each image shall 
be taken over water. To complement the information derived from such images, attempts 
have also been made to collect oblique videos (e.g APAT and regione Liguria) to get a 
global overview of the coast and to support qualitative analyses. 

Typically, the following geomorphological information can be extracted from 
aerial photography on coastal areas: 
− water/land boundary (a momentary border between the land and the sea); it varies rapidly, 

depends on the sea level and wave parameter, and is visible on the photograph as a distinct 
boundary between the light tone of the beach and the dark tone of the water; 

− dune base line/cliff food line; it changes after every major storm and is an indicator of 
annual changes; it is visible on the photograph as a boundary of vegetation cover; 

− cliff range line/dune crest line; an indicator of multiyear changes. 
Depending on source data and information on elements of interior and exterior 

orientation of the aerial photographs different rectification techniques can be used: 
− 3D spatial digitising, involving the use of stereoscopic effect and an image station; the 

most accurate technique making it possible to produce a 3D map of the area monitored; 
− ortho-rectification, followed by 3D spatial digitising of morphological elements; the 

technique is somewhat less accurate than 3D spatial digitising; morphological 
components are identifiable with the assumed accuracy of 1 m; 

− rectification methods using control points (without prior knowledge on elements of 
interior and exterior orientation); a simplified, least accurate technique, used to process 
historical photographs; the accuracy depends on the height of dunes or a cliff; the 
location error does not exceed 2 m if the cliff height is on the order of 10 m. 

Imagery can in fact be biased by distortions related to tip and tilt of the aircraft, scale 
differences between consecutive photographs (taken at different altitude during the same flight), 
relief displacement and lens distortion. In addition cloud cover may mask parts of the image. 

In case time-series of images need to be exploited for mapping changes in the 
coastline, additional problems can be brought by the different characteristics of the camera 
used to take the pictures or different heights of acquisition. Finally, if on the one hand the 
first photographs taken from balloons may date to the end of XIX century and since WW I 
their use has progressively increased, theoretically allowing to analyse past phenomena and 
processes, on the other hand a systematic, repeated coverage of coastal areas is missing; in 
addition data collection is weather dependant and it may not be possible to take the imagery 
at the desired time or location due to poor weather. 

 
 
Airborne videography 
 
Airborne videography is based on a similar approach to aerial photography, where 

the camera is replaced by a video-camera. Significant improvements in the technology of 
both video cameras and recording tape have brought about great improvements in image 
quality, stability and geometry and it seems that from a same flying height video tape may 
reach similar performance to 35 mm photography with a lens of 40 mm focal length. 

The technique is promising, but the same problems reported for the aerial 
photography affect the single-date imagery and, due to a general lower resolution of the 
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data, its application may focus more on qualitative recognition of changes rather than on 
quantification of changes by subsequent flights. According to literature [3] its low spatial 
resolution and non-ideal geometry limit its use. 

Airborne LIDAR 

LIDAR installed on aircrafts (or helicopters) operate laser scans from side to side 
resulting in a set of points which consist of easting northing elevation. Being an active sensor, 
sunglint does not strongly affect readings, in addition compared with photogrammetric 
techniques there is no information loss (from 3D to 2D). Furthermore it allows a significant 
reduction in ground control surveys. Typically DSM (Digital surface Models) are derived 
from one LIDAR pass, differences among different passes allow to assess volumetric and 
surface changes on a beach. This is useful in understanding sediment movement after a re-
nourishment project. A special version of airborne LIDAR (Airborne Laser Bathymetry) can 
be used over low waters and represents an interesting complement to techniques exploiting 
ships. The technique has been already applied to analyse morphological changes [13]. As for 
all the other airborne observations, the cost of the flight, as well as the difficulty to carry out a 
survey in case of unfavourable weather conditions limit their use. In the case of LIDAR 
bathymetry, there is however a need for set of complementary information to calibrate the 
measurements (e.g. temperature and water turbidity) which strongly limit its applicability. 

Topo/bathymetric surveys 

Repeated surveys over time along pre-defined survey lines allow an increased 
knowledge about limited areas. Typically, 50-60 measurements are carried along a defined 
path (profile) moving from the emerged beach up to a depth of -5-7 m. Differential GPS 
may be used during such surveys, largely facilitating the survey and the computation of the 
results. Comparison of surveys carried out at distance of years allow to quantify volumetric 
changes along the beach. Ground surveys are expensive and time-consuming and only a 
limited amount data (in correspondence of the instrument positions) can be collected, 
preventing the possibility to get synoptic information about several adjacent cells. In 
addition, the ability to survey during times of severe weather and wave conditions is limited. 

Video systems 

Continuous (typically every daylight hour) collection of image data with a resolution 
of centimetres to meters is allowed by automated unmanned stations (e.g. Argus Stations [6], 
[7]. Typically they are composed by four to five video cameras, spanning a 180º view, and 
allowing full coverage of about four to six kilometres of beach. They exploit time exposure 
images which average natural modulations in wave breaking revealing smooth patterns and 
removing moving targets. Photogrammetric procedures allow measurement of length scales of 
morphological features. Some authors [10] hypothesize that in the future coastline changes 
could be monitored with webcams. Some other [5] reports that tide coordinated orthoimagery 
controlled by GPS techniques is the most common method of delineating shorelines. 
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The system is extremely interesting for analysis and monitoring in detail coastal 
processes, but it is limited to relatively small areas, furthermore it presents installation, 
maintenance, processing and storage issues. 

Optical satellite RS 

High spatial resolution remotely sensed digital imagery has the potential to be a useful 
tool for panoptic mapping of the geomorphology and human impact on tidal rivers and 
estuaries [4], [5] A method was developed for monitoring mud bank migration rates since 1986 
between the coastal cities of Cayenne and Kourou using SPOT and Landsat images. They also 
pointed out that it is necessary to apply a correction to the cross-shore intertidal limit that 
incorporates tidal range during image acquisition and the mean intertidal bottom slope, for a 
date-to-date comparison. It was noted [12] that bands TIR, NIR and SWIR are, in that order, 
increasingly effective in extracting waterline while ebb tides. The effect of turbid water on NIR 
can be reduced by incorporating a ratio of multi-bands satellite imagery. HR data have also been 
widely used for monitoring and assessing coastal changes and shoreline evolution by national 
and international programmes (e.g. PNEC in France, CCAP in the USA or GMES in Europe).  

However, frequency of acquisitions, ground resolution, cloud cover, haze or 
sunglint may reduce applicability of the data. In addition, the cost to access time data-series 
of such products may be very high. 

Active radar satellite RS 

Backscattered microwave energy from the Earth’s surface measured by a Synthetic 
Aperture Radar (SAR) provides information about the terrain’s physical (macro-topography, 
slope, roughness) and electrical properties (mainly controlled by the moisture content). 

Additional information of SAR images can be represented by textural characteristics 
due to both backscatter properties and natural surface properties. In these images the sea 
shows a texture that is different from the land area. Due to the adverse atmospheric conditions 
for acquisition of remote sensing data based on optical data, spaceborne SAR data have 
been particularly used to map and monitor wet tropical coastal environments [2], [11]. 

The main limitations of such mapping were the ground resolution of the images used 
and the low frequency of acquisitions (used satellites have an orbital frequency of 24 to 35 days) 
dictating acquisition times of the product, which may not coincide with high or/and low tide. 

First test on optical satellites 

Very High Resolution (VHR - 4 to 1 m) imagery can be exploited to provide spatial 
information, which can also easily be integrated in GIS. The new generation of VHR satellite, 
such as Quickbird and Ikonos, opens a new era of earth observation and automatic detection 
of coastal objects. With VHR imagery, pixel based analysis might become obsolete due to the 
spectral complexity of the depicted earth surface. Object based analysis better fits to the 
characteristics of this type of imagery, offering reliable and accurate results. This classification 
approach represents a conceptual evolution with respect to the traditional pixel based method, 
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implying a preventive subdivision of the image in homogeneous objects through a procedure 
called segmentation. One of the greatest advantages of the object-oriented approach relies on 
the classification consistency, which assures products obtained by the integration of 
information from heterogeneous sources, considering a high degree of mutual relationships 
and actions at different scales such as context information, semantic and hierarchical structure. 

Image classification and feature extraction 

As previously mentioned, object-oriented techniques for the automatic extraction 
of coastal lines are explored and applied to the orthorectified Quickbird and IKONOS 
images. This task was performed with the software Definiens Professional. Designing an 
automatic image processing method dedicated to VHR images is rather complex, since the 
spectral heterogeneity of these images brings about the presence of many irrelevant objects 
(of no interest for the task under consideration, e.g. coastline extraction in this case).  

While defining the methodology for the coastline extraction, the first question to 
consider is the coastline definition. For the sandy beaches, in this study the assumption is 
made that the foreshore (area comprised between the mean high and mean low water) 
coincides with the wet sandy stripe visible on the images. This definition applies exclusively 
to the tidal condition of the image, and is related more to the wave energy rather than to tidal 
conditions, whereas the geomorphologic definition would imply taking into account temporal 
information (average high and low tide lines). 

A well defined segmentation procedure, which is at the basis of the object-oriented 
classification, should guarantee the generation of meaningful objects, whose dimensions are 
adequate with respect to the scale of work. This consideration brings the discussion to the 
problem of the different image resolution. In this case study, the multispectral Quickbird 
image (2.4 m resolution) offers the possibility for a good segmentation result, without the need 
to produce a pansharp image, which would considerably augment the time of image processing, 
considering also the large amount of images needed for extracting coastlines at regional level 
(see Fig 1a). Instead, in the multispectral IKONOS image (4 m resolution) it is not possible to  
 

a) Quickbird multispectral 
(2.4 m resolution), 2006 

b) IKONOS multispectral 
(4 m resolution), 2007 

c) IKONOS pansharp (1 m 
resolution), 2007 

Figure 1 - Results of the segmentation process over the available images 
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obtain polygons that clearly delineate the shoreline (see Fig 1b). On the other hand, in 
panchromatic images it is difficult to correctly extract coastline without the spectral information.  

For this reason, pansharpened image was considered the best solution to perform the 
segmentation (see Fig 1c). To avoid under or over segmentation, the parameters will differ 
depending on the images spatial resolution. Once these parameters are defined, (scale, color 
and shape parameters have been carefully selected for both types of images) the coastline 
extraction procedure passes trough the object-oriented image classification. The image 
classification based on spectral characteristics seems to be the most effective and easy solution. 
Although the coastline is the only feature we are interested in, a supervised classification is 
performed over both scenes, after a careful selection of the training sets and the determination 
of the feature space characteristics. A standard Nearest Neighborhood algorithm returns 
classification products containing the following classes: clear water; shallow water; foreshore; 
sand; built up area; green area; bare soil. An overall ground truth based classification accuracy 
was not performed, although the visual comparison with the panchromatic bands of Quickbird 
and IKONOS images, respectively, shows precisely defined coast lines.  

Further on, an automatic merge algorithm is performed for the class “foreshore” in 
both images, and the central line is extracted as “shapefile” by performing a Delaunay 
triangulation of the objects’ shape polygons. It should be noted at this point that even with a 
precise orthorectification of the Quickbird and IKONOS satellite images, there is still some 
ambiguity in the exact position of the coastline. As already pointed out, the time of observations 
with respect to high tide is another source of error in the precision of the shoreline location. 

While extracting coastline over large areas, such as regional level extraction, the 
results should meet the established requirements of semantic precision [1]. This is 
determined by evaluating ratios for the percentage of objects detected, extracted, 
recognised and identified, defined as follows: 
• detected: coastline elementary object that is visually discernible on the satellite image 

by photo interpretation;  
• extracted: coastline elementary object that has been discriminated as a coastal feature; 
• recognised: coastline elementary object that has been extracted and characterised at a 

first thematic level; 
• identified: coastline elementary object that has been extracted, recognised and 

characterised at a second thematic level.  
At the present stage of analysis we are concentrating on the evaluation of products, 

methods and software that better fit the requirements defined for coastline extraction on sandy 
beach areas only. For this reason, the semantic precision has not yet been evaluated. 

Results  

Since the satellite images utilized so far are not acquired following a preliminary 
Data Acquisition Plan, the results presented in this paper are to be intended only in terms of 
generic methodological approach for the extraction of a coast line. Nevertheless, it is possible 
to illustrate the results by showing the different coast line paths. The tentative to quantify the 
transformations by describing the reciprocal positions of coast lines in 2006 and 2007, shows 
no sensible variations along the reduced area under examination, that includes the sandy 
beach coast of Pescara city and its surroundings. The differences, contained in the order of 
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14 m max., are mostly due to the effects of the wave energy at the moment of the shots, and 
to the tide conditions in images depicting very different seasonal situations: winter and 
summer, respectively (Fig. 2). These conditions cause the foreshore width in the two 
images to be very different. For this reason, the extracted central lines result sensibly shifted.  

It has to be pointed out that in coastal areas such as the one under investigation 
sensible variations should not be expected, considering that constant anthropic intervention 
ensures the maintenance of the status quo. What we are interested in at the actual phase of the 
project is the determination of the methodological aspect, and this is done by using the men-
manipulated coastal areas would presumably give pertinent results in terms of quantitative results. 

 

Conclusions and further work 
 
Between the overviewed techniques, very high resolution (VHR) optical imagery 

such as Quickbird and IKONOS are excellently suited to mapping of coastlines with high level 
of accuracy, also in key areas, such as ports and river approaches. The coastline extraction is 
performed through the image classification based on object-oriented approach, which helps to 
easily and quickly retrieve the coast line in sandy coastal areas. The correct selection of 
segmentation parameters is the key for a satisfying classification result. The classification based 
on spectral values shows the best results in terms of cost-effectiveness. The robustness of this 
methodology is determined by the fact that, differently from classification methods based on 
object shape characteristics [1], the workflow and the algorithms used are the same for each 
scene. As for all the semi automatic classification tasks, the knowledge of the operator remains 
a milestone for the definition of optimal parameters and selection of relevant sample sets. The 
results obtained so far cannot be evaluated, unless the available data is collected according a 
preestablished Data Acquisition Plan. Ancillary tidal, climatic and bathymetric data is needed to 
further develop the extraction model. The task of mapping coastlines from satellite imagery in 
general lends itself excellently to a work-flow-driven production environment, which could 
well be implemented operationally after the necessary development operations are carried out. 

Cosmo SkyMed products will be deeply investigated and their possibilities will be 
compared with results of these and other optical satellites. 

Figure 2 - Extracted coastlines in 
2007 (blue) and 2006 (red), 
represented over the panchromatic 
image of 2007 (fragment). 
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Riassunto – La linea di riva, ha natura dinamica, ovvero è sottoposta a continui 
cambiamenti, a breve e lungo termine, causati da processi geomorfologici, idrodinamici e 
da fattori improvvisi e rapidi. La ricerca esamina le problematiche legate all’incertezza 
nell’individuazione della posizione della linea di riva, al variare del tempo, considerando 
sia aspetti geologico - geomorfologici che aspetti idraulico marittimi. Il caso studio è un 
tratto di costa marsalese (Trapani). Tale settore è caratterizzato da una costa bassa con 
sedimenti sabbiosi d'età olocenica. L’analisi diacronica è stata basata su ortofoto e 
cartografie per il periodo di tempo compreso tra il 1994 e il 2006. È da precisare che la 
metodologia di confronto tra ortofoto e cartografie è soggetta a incertezze dovute agli errori 
di graficismo, alla georeferenziazione ed ai valori di marea e clima ondoso presenti al 
momento delle acquisizioni. Pertanto è risultato necessario, effettuare uno studio idraulico 
marittimo di base. La massima altezza raggiunta dall’onda sulla spiaggia emersa (run-up) 
dipende dall’altezza e dalla lunghezza (o dal periodo) d’onda, oltre che dalla composizione 
e dimensione granulometrica del sedimento della spiaggia emersa che ne determinano la 
pendenza. Attraverso i risultati ottenuti, si sono potuti valutare l’incertezza e l’errore insiti 
nella determinazione della linea di riva, per fissate pendenze. È emerso che in molti casi 
non è possibile stimare avanzamenti e arretramenti della linea di riva inferiori a 10-20 m. 

 
 

Abstract – The shoreline has a dynamic nature and it is subjected to a constant change in 
the short and long period, caused by geomorphological and hydrodynamic processes, as 
well as by sudden and fast event. This research examines the issues related to the 
uncertainty to identify the shoreline position and evolution. The investigated case study is 
the Marsala (Trapani) coastline. It is characterized by a low coast with sandy sediments 
from Holocene age. The diachronic analysis was carried out with the aid of orthophotos 
and maps in the period ranging from 1994 to 2006. It should be noted that the comparison 
between orthophotos and maps is subjected to several uncertainties, due to graphics and 
geo-referencing errors. In order to take into account the sea fluctuations during the 
investigated period it was necessary to perform a maritime hydraulic study. The run-up is 
related to the height and length (or period) of the waves, as well as to the composition and 
particle size of the beach sediments, that determine the beach slope The obtained results 
allowed to assess the uncertainty and consequently the errors in the evaluation of the 
shoreline position, for a given slopes. In particular, it was found that, in many cases, it is 
not possible to assess the shoreline rise and fall, for values lower than 10-15 m. 
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Introduzione 
 

Uno dei problemi di maggiore rilevanza nello studio delle coste è l'erosione delle 
spiagge. È evidente che l'utilizzo della fascia costiera rappresenta uno dei fattori  strategici 
che coinvolge non solo gli equilibri geomorfologici, spesso profondamente alterati, ma 
anche quelli ecologici, estremamente sensibili ai cambiamenti. La normale oscillazione 
della linea di riva è frutto della continua evoluzione del litorale. Quando la linea di riva, 
negli anni, arretra di parecchi metri, si parla di erosione costiera. Tutto ciò è legato alla 
dinamica costiera, ovvero agli effetti diretti ed indiretti di alcuni fenomeni fisici di carattere 
geomorfologico ed idraulico. L'osservazione e lo studio di tali fenomeni è strettamente 
legato alla individuazione della posizione della linea di riva in un preciso periodo 
temporale, quindi, deve essere la prima variabile da determinare. Risulta evidente che un 
errato posizionamento iniziale produce errori su tutto lo studio. Un approccio rigoroso, 
quindi, dovrebbe tenere conto delle incertezze legate a questa operazione. 

In questo lavoro si è voluto esaminare il caso in cui si dispone di riprese aeree 
ripetute nell’arco di alcuni anni. La linea di riva ottenuta come intersezione tra "acqua e 
terra” è la linea effettiva, o essa è influenzata dal clima ondoso e dalla marea esistente al 
momento della ripresa? Per potere rispondere a queste domande si è voluto verificare, 
attraverso un caso studio, quale è l’errore introdotto da una definizione della linea di riva 
che non tiene conto del clima ondoso e della marea. Inoltre per determinare la zona più 
frequentemente bagnata dalle onde si è ritenuto opportuno valutare la “mareggiata 
ordinaria”. Infatti è utile definire la linea di riva tenendo in considerazione che la parte della 
spiaggia, ricoperta dalle mareggiate più frequenti appartiene al mare piuttosto che alla terra. 
Quindi, a prescindere dal clima ondoso presente al momento della ripresa, si è voluto 
valutare la posizione della linea di riva in corrispondenza di tale mareggiata considerando la 
porzione di spiaggia appartenente al mare. La metodologia di studio applicata alla spiaggia 
Lido Signorino (Marsala), consta delle seguenti fasi:  
1. descrizione geologica e geomorfologica del sito d'interesse. Tale fase è stata necessaria 

per caratterizzare la spiaggia in studio e identificare la natura dei sedimenti che costituiscono 
la spiaggia e stimare la pendenza media. Proprio questi ultimi, infatti, oltre a essere soggetti 
all'azione erosiva e al trasporto a opera del mare, determinano la pendenza della spiaggia;  

2. analisi diacronica della linea di riva effettuata attraverso l'uso di ortofoto per un periodo 
di tempo compreso tra il 1994 (le riprese sono state eseguite nel periodo compreso tra il 
07-06-1994 e il 04-04-1995) e il 2006 (ripresa del 27-08-2005);  

3. per ogni anno è stata individuata una linea di riva;  
4. studio della mareggiata ordinaria;  
5. propagazione del moto ondoso;  
6. stima della massima risalita dell’onda relativo alla mareggiata ordinaria;  
7. influenza della marea. 
 
 

Lineamenti geologici della costa marsalese  
 
La costa marsalese appartiene geologicamente alla Pianura costiera di Marsala -

Mazara del Vallo (Figura 1). La piana ha direzione di allungamento NO-SE ed è lievemente 
degradante verso mare (NE-SO). Il territorio è piuttosto vasto e caratterizzato da lineamenti 
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morfologici pressoché costanti e regolari, tipici delle ampie pianure costiere modellate e 
spianate dall’azione del mare nel periodo Quaternario. Tali superfici pianeggianti, soltanto 
nelle aree più interne lasciano il posto a morfologie di tipo collinare, ma sempre con rilievi 
molto modesti e con pendenze molto blande. La costa, che va da Capo Boeo (Marsala) verso 
Capo Feto (Mazara del Vallo), è una bassa piattaforma calcarenitica che crea un panorama 
ripetitivo, caratterizzato da spiagge sabbiose che si susseguono con piccoli promontori rocciosi. 

In particolare la spiaggia in studio ricade tra Torre Tunna (37°45'32,26''N, 
12°27'40,00''E) a sud della città di Marsala e Torre Sibilliana (37°43'36,31''N, 
12°28'11,23''E). Le due torri delimitano la spiaggia ricadendo rispettivamente nei due 
promontori a nord e a sud di essa. Il tratto di costa si estende per circa 3 km assumendo la 
forma di mezza luna. Percorrendola dalla linea di costa verso l’interno, alle sabbie litorali, 
seguono, in pochissimi tratti, delle dune in passato in grado di raggiungere alcuni metri in 
altezza. Un esempio di sistema dunale ancora “esistente” è visibile solo in alcune zone in 
prossimità dell'attuale lido Delfino. La speculazione e l’abusivismo edilizio hanno portato 
allo spianamento delle dune, per la costruzione di edifici ad uso turistico stagionale. A sud 
di questa spiaggia, in corrispondenza della Caletta Sibilliana (al confine con il Comune di 
Petrosino), si riscontrano affioramenti rocciosi di natura calcarenitica.  
 
 

 
Figura 1 – Ubicazione geografica del tratto di costa d'interesse con segnato il settore di 
traversia, il dominio di calcolo e le direzioni del moto ondoso più critiche.  
Figure 1 – Geographic position of the studied coast. Figure shows: sea storm sector, 
computational domain and critical wind direction. 

La geologia dell’area in esame è rappresentata, nella sua porzione più superficiale, 
quasi esclusivamente dalla presenza di sedimenti costieri, di tipo calcarenitico, d’età 
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quaternaria, modellati dalle periodiche oscillazioni eustatiche. In particolare, nel tardo 
Pleistocene inferiore si sono depositati sedimenti costieri, noti come "Calcarenite di 
Marsala" (Emiliano II -Siciliano), disposti in discordanza sui depositi più antichi 
(Formazione Marnoso Arenacea della Valle del Belice del Pliocene medio - superiore). 

In seguito ad una fase trasgressiva del Pleistocene medio si depose sulle 
Calcareniti di Marsala una placca calcarenitico-sabbiosa alla quale Ruggieri e Unti, (1974) 
diedero il nome di Grande Terrazzo Superiore (G.T.S.). Compresi tra il G.T.S. e un terrazzo 
attribuito al Versiliano (oggi sommerso), sono stati individuati sette ordini di terrazzi [5], 
che sono stati classificati in funzione della loro quota (dal più antico al più recente: 3 m, 
10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 75 m, 100 m e G.T.S.). Associate alle evidenze precedentemente 
descritte, sono state rilevate alcune strutture morfologiche (barre, dune) ad andamento 
parallelo alla costa che confermano e marcano alcuni momenti di formazione di questi 
terrazzi [5]. Nella costa in esame, in prossimità di Torre Sibilliana, affiora il terrazzo di 
quota 3 metri con calcareniti attribuibili al Tirreniano. 

La spiaggia è costituita da sabbie molto fini con rari (Torre Sibilliana) accenni di 
diagenesi [5]. Per quanto riguarda le caratteristiche granulometriche i grani hanno 
dimensioni comprese fra il decimo di millimetro ed il millimetro con una prevalente 
presenza di grani di dimensione prossima al millimetro. Con buona approssimazione il 
materiale può ritenersi monogranulare. La sabbia è probabilmente il prodotto di fenomeni 
di frantumazione di bioclasti.  

 
 
Analisi diacronica 
 
Per ricostruire con precisione le variazioni lineari e areali della costa marsalese 

avvenute negli ultimi quattordici anni, è stato realizzato un modello di analisi vettoriale su 
base informatizzata in ambito GIS che ha previsto l'utilizzo di ortofoto per un periodo 
compreso tra il 1994 e il 2006. Le ortofoto utilizzate, sono tutte nel sistema di riferimento 
UTM-WGS84-33N e in particolare si tratta: 1) volo Italia 1994 in scala di grigio e 
risoluzione spaziale nominale, Rs, pari a 1 m, 2) Volo IT 2000 a colori e Rs = 1 m ed infine 
3) il volo IT 2006 a colori e Rs = 0,5 m.  

Si sottolinea che a causa della disomogeneità della risoluzione spaziale delle 
immagini telerilevate, e delle oggettive difficoltà nella corretta digitalizzazione della linea 
di riva, questa può essere soggetta a piccoli errori di accuratezza planimetrica. Per l’area 
oggetto di studio, si ritiene che il margine di errore per ogni linea di costa sia contenuta 
entro i 5 metri. Le immagini sono state georiferite e per ognuna di esse sono stati 
individuati un numero di punti di controllo, uniformemente distribuiti, mediamente 
compreso fra 6 e 10. Le immagini georiferite sono state usate per costruire fotomosaici 
estesi a tutto il litorale, oggetto di analisi, per ogni anno di ripresa aerea. 
 

 
Studio idraulico marittimo 
 
La dinamica costiera è governata dagli effetti diretti ed indiretti di alcuni fenomeni 

fisici di carattere idraulico. I cosiddetti parametri idraulico-marittimi che rivestono interesse 
sono: le onde, le correnti e le escursioni di livello. Di fatto per la metodologia proposta [3], 
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l’analisi del moto ondoso rappresenta il punto base per un migliore dettaglio. 
Preliminarmente all’analisi del moto ondoso occorre eseguire un'analisi dell'esposizione 
geografica del tratto costiero in esame. Nel caso in studio il settore di traversia ha 
un'ampiezza di 131° con onde che possono provenire dalle direzioni comprese tra 195° e 
315° N. Quest'ultima direzione è stata esclusa a causa della presenza delle Isole Egadi, 
pertanto l'intervallo risulta essere 195° e 300° N (vedi Figura 1).  

Identificato il settore di traversia, sono stati acquisiti i dati ondametrici, ricavati per 
il tratto di costa considerato, dalla boa di Mazara del Vallo appartenente alla Rete 
Ondametrica Nazionale (RON). La boa è ancorata a SO del porto di Mazara del Vallo e le sue 
coordinate sono: latitudine 37°31'00''N, longitudine 12°32'00''E [1]. La boa registra gli 
spostamenti verticali con intervallo di ∓ 20 m (risoluzione 1 cm con un’accuratezza del 3 %) 
e direzioni di provenienza con intervallo di 0°÷360° (risoluzione 1,5° con un’accuratezza 
0,5°÷2°). Questa boa è l’unica presente nei pressi dell’area oggetto di indagini ed è gestita 
attualmente dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), i dati 
sono forniti dallo stesso ente. Si sono potuti acquisire i dati relativi: alle altezze d'onda 
significative, (Hs [m]), ai periodi d'onda di picco e medi (Tp e Tm [s]) e direzione media di 
provenienza del moto ondoso (Dm [°N]) per un intervallo di tempo compreso tra il 01 luglio 
1989 ed il 04 aprile 2008. I dati ondametrici hanno permesso, attraverso uno studio di 
propagazione dell'onda da largo sotto costa, di valutare l'entità di risalita delle onde sulla 
spiaggia emersa consentendo una stima sulla posizione della linea di riva. Tra tutte le 
direzioni si è scelto di effettuare lo studio della linea di riva soltanto per onde provenienti 
dalla direzione 285° N, poiché da essa provengono le più frequenti mareggiate e le altezze di 
picco maggiori. Tra tutti i valori di picco di mareggiata relativi alla direzione 285° N il 
minimo si è verificato nel 1989 (H = 3,2 m), a cui è associato un periodo T = 7,60 s. Questi 
valori, cosi ricavati, sono serviti per applicare il modello di propagazione delle onde (SWAN). 

 
 
Il modello SWAN 
 
SWAN è un modello d'onda di terza generazione, ed è utilizzato per ottenere stime 

accurate dei parametri d'onda in laghi, estuari e zone costiere note: la batimetria, il clima 
ondoso al contorno e le condizioni iniziali di vento. Questo modello sviluppato dal Delft 
University si basa sull'equazione di bilancio energetico dello spettro [10].  

Le celerità di propagazione delle onde sono ottenute attraverso la teoria lineare 
come in Whitham (1974), Mei (1983). Il modello si basa sul principio che tutte le 
informazioni sulla superficie del mare si possono calcolare a partire dalla varianza spettrale 
d'onda E (σ, θ) ovvero dalla distribuzione di energia del moto ondoso sulle frequenze 
angolari σ e sulle direzioni di propagazione θ. Il modello determina l'evoluzione delle onde 
attraverso la variazione dell'azione di densità N (| x |, t; σ, θ) nello spazio x , e nel tempo t. 
Dove con azione di densità si intende il rapporto tra la varianza spettrale e la frequenza 
angolare (N = E/σ). La variazione dell'azione di densità N è regolata dalla seguente 
equazione di bilancio (Mei, 1983; Komen et al., 1994): 

 

( ) tot
gx

c N c N SN c U N
t

σ ϑ
σ ϑ σ
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Il lato sinistro rappresenta la parte cinematica dell’equazione in cui il secondo 
termine indica la propagazione di energia delle onde nelle due dimensioni geografiche ( x ), 
con la celerità di gruppo gc / kσ= ∂ ∂  derivata dalla relazione di dispersione lineare 

( )2 g k tanh k dσ = ⋅ ⋅ , k  vettore di numero d'onda, d profondità locale.  

 
Figura 2 – Dominio di calcolo a maglia rettangolare con passo di 250 m.  
Figure 2 – Computational domain with rectangular mesh and spatial step of 250 m. 

Il terzo termine rappresenta l'effetto di traslazione della frequenza angolare a causa 
della variazione di profondità e della presenza delle correnti. Il quarto termine rappresenta 
l'effetto di rifrazione indotto sempre dalla variazione di profondità e dalla presenza delle 
correnti. Le grandezze cσ e cθ sono le celerità di propagazione nello spazio spettrale (σ, θ). Il 
lato destro dell'equazione contiene il termine sorgente, Stot, che rappresenta tutti i processi 
fisici che generano, dissipano, o ridistribuiscono l'energia delle onde. In questo lavoro tra i 
termini sorgente vi è inserito anche il termine dissipativo di frangimento. È stata usata una 
griglia di calcolo a maglia quadrata e passo di 100 m e nelle simulazioni effettuate non si è 
tenuto conto dell'azione del vento. Sono state utilizzate altezze significative delle onde di 
ingresso pari a 3,20 m, con un periodo di 7,60 s e direzione di propagazione 285° N. 

I risultati di una delle simulazioni effettuate sono stati riportati nella Figura 2. 
Attraverso l'analisi di tali risultati si sono ricavate l'altezza significativa Hs = 3,11 m e il 
periodo T = 6,58 s, relativi alla batimetrica 60 m. In seguito questi dati sono serviti per il 
calcolo del run-up come specificato nel seguente paragrafo.  

Una volta ricostruita la propagazione del moto ondoso al largo si vuole 
quantificare la massima risalita dell’onda sulla spiaggia. Il run-up è stato calcolato 
attraverso l'uso di una formula empirica proposta da [6]. Questa formula è utilizzabile per 
spiagge naturali, sabbiose e con inclinazione βf = 1,5°÷10,8° e diametro medio delle 
particelle sabbiose d = 0,18 ÷ 0,8 mm. La sua espressione è la seguente: 
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Figura 3 – Il modello SWAN applicato alla costa marsalese, tra Torre Tunna e Torre 
Sibilianna. Le frecce indicano la direzione di propagazione dell'onda, mentre la scala dei 
colori le altezze d'onda significative [m].  
Figure 3 – SWAN model applied to the Marsala coast, between Tunna Tower and Sibilliana 
Tower. Arrows indicate the direction of wave propagation whereas grayscale colors 
indicates the significant wave height. 

zwmR c L= ⋅      [m] 2 
 

dove c = 0,89 e Lzwm = 0,6(HormsL0)0,5tanβf  se tanβf ≥ 0,1; 
mentre Lzwm = 0,6(HormsL0)0,5 se tanβf < 0,1 

In cui si è indicato con: Lzwm la scala verticale per i valori di Rayleigh del run-up 
(Nielsen e Hanslow, 1991); Horms il valore quadratico medio delle altezze d’onda a largo 
appartenenti alla mareggiata; L0 la lunghezza d’onda a largo calcolata con la nota espressione 
L0=gT2/2π, valida su acque profonde come nel caso in esame, in cui il periodo T è stato 
assunto pari al valore medio registrato durante la mareggiata. Nel caso in studio, assumendo 
una pendenza media della spiaggia pari a tan βf = 0,0359, avendo assunto Horms = 2,19 m, la 
massima risalita dell'onda risulta pari a 15,88 m. Nell’analizzare il risultato ottenuto è 
opportuno puntualizzare che la formula adottata fornisce un valore di run-up approssimato 
per eccesso, come peraltro riportato in letteratura e che nel futuro si prevede di utilizzare un 
modello di run-up più sofisticato.  
 
 

Conclusioni 
 
La nuova metodologia proposta, sebbene in fase preliminare, riesce a valutare 

l’influenza del clima ondoso e delle maree nell’individuazione della posizione della linea di 



 376

riva su immagini telerilevate. Esse sono infatti molto spesso gli unici elementi cartografici 
disponibili della spiaggia, e quindi gli unici elementi sui quali è possibile basare la 
ricostruzione storica dell’evoluzione morfologica del litorale.  

Il caso in studio ha mostrato come il moto ondoso associato alle caratteristiche 
mareali del sito produce un errore nel posizionamento della linea di riva dell’ordine di 
15 m. Si sono in questo modo delimitate delle aree aventi come limiti sia la linea di riva 
ricavata dalla ortofoto, sia il run-up calcolato. Tali fasce sono strettamente legate a 
mareggiate ordinarie perché al verificarsi di esse sono sommerse dall'acqua. In questi 
termini queste aree dovrebbero essere trattate come fasce di rispetto e vincolate anche in 
termini di demanio marittimo. I limiti della metodologia sono strettamente legati alla 
qualità dei dati ottenuti attraverso i rilievi in situ e dalla disponibilità di dati di boa a largo.  
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Riassunto – La fascia costiera del Golfo di Manfredonia (Puglia, Italia meridionale) è 
interessata da fenomeni di erosione dovuti alla combinazione di fattori naturali e antropici. 
Per proteggere quest’area sono state costruite differenti opere di difesa, realizzate, però, in 
maniera disorganica e in tempi diversi, a seconda dei tratti interessati da più intensa 
erosione. Recentemente l’area è stata oggetto di un monitoraggio condotto con diverse 
metodologie nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006. I rilievi di dettaglio delle difese e 
della spiaggia sono state effettuati in più fasi con il laser scanner terrestre e con il DGPS. In 
particolare, è stata studiata la porzione settentrionale del litorale di Zapponeta dove i 
pennelli sono stati interessati da profondi interventi di modifica. Le preesistenti difese a L, 
rilevate nel 2007, sono state sostituite da strutture rettilinee, perpendicolari alla costa e 
parzialmente immergenti, monitorate nel 2008. Un ultimo rilievo è stato condotto a 
novembre 2009. Il confronto fra le tre nuvole di punti georiferite ha consentito di 
apprezzare come, nell’intervallo di tempo considerato, la linea di costa si sia rimodellata 
con distribuzione della sabbia dalla porzione settentrionale dei pennelli ad L verso il lato 
meridionale delle nuove strutture. Il confronto evidenzia anche una forte perdita di 
materiale. Questa prima analisi sembra dimostrare che le opere realizzate non hanno portato 
nessun concreto miglioramento, anzi, si segnala una ripresa del fenomeno erosivo dopo la 
relativa stabilizzazione del tratto costiero seguita al primo intervento. 
 
 
Abstract – The coastal belt of Manfredonia Gulf (Apulia, southern Italy) is affected by 
erosion due both to natural and human factors. In order to protect beaches, defensive 
interventions have been built in different times according to human needs and without a 
management policy. This area was investigated with a project of the Regional Government 
by mean of different methods. Several detailed surveys have been carried out on the 
defences using scan devices and DGPS in order to highlight changes. The study is focused 
on the northern part of Zapponeta littoral zone: the earlier L shaped groynes, surveyed in 
the 2007, were changed in rectilinear structures, perpendicular to the coast and partially 
submerged. These ones were surveyed in the 2008 and finally in November 2009. The 
comparison between these three point clouds shows the reshape of the coastal line, due to 
the re-spread of sand near the groynes, and the great lost of sediment. This preliminary 
study highlights that these defences didn’t get any improvement. On the contrary, we can 
find renewal of the erosion after the stabilization followed the built of the first groynes. 
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Introduzione 
 

Secondo recenti rilevazioni satellitari le coste della Puglia si estendono per più di 
900 km, il 38 % dei quali è costituito da spiagge. Fra queste, il tratto più esteso, di circa 
52 km è quello relativo alla piana del Tavoliere (Golfo di Manfredonia). I sedimenti di 
queste spiagge sono rappresentati da sabbie quarzoso–pirossenico–magnetitiche [3], di 
origine appenninica derivanti dall’azione erosiva e di trasporto del Fiume Ofanto e 
seconda-riamente di alcuni torrenti quali il Carapelle, il Cervaro e il Candelaro (figura 1) e 
dall’azione di ridistribuzione delle correnti lungocosta e del moto ondoso.  

 

 
Figura 1 – Ubicazione geografica dell’area di studio. 
Figure 1 – Geographical position of the study area. 

 
La tipica forma a falcata arcuata del Golfo di Manfredonia è stata raggiunta 

durante l’ultima trasgressione post-würmiana [5]. La costa bassa e sabbiosa, fino ad un 
recente passato era bordata da una serie di cordoni dunari poco rilevati. Questi sono stati 
spianati nel tempo per colmare vecchie aree umide retrodunari e risultano oggi sostituiti, 
quasi in toto, da una ridotta duna artificiale a protezione delle aree ormai bonificate e 
intensamente coltivate o sfruttate a saline [8]. Al largo sono presenti uno o più ordini di 
barre sommerse su una piattaforma continentale molto estesa tanto che l'isobata 125 si 
trova sino a circa 70 km di distanza dalla costa. Ne consegue che anche modeste variazioni 
del livello relativo del mare portano a spostamenti orizzontali notevoli della fascia costiera. 
In quest’area, infatti, si osserva un generale arretramento della linea di riva dovuto sia a 
cause naturali, come il generale innalzamento del livello del mare durante tutto l’Olocene e 



 387 

l’azione meteomarina, favorita anche dalle mareggiate, frequenti soprattutto nel periodo 
invernale collegate al grecale e alla tramontana, che antropiche, tra cui la diminuzione del 
trasporto solido dei fiumi in seguito alla costruzione di svariati sbarramenti ed invasi [6], la 
cementificazione, con la costruzione del porto di Margherita di Savoia, e l’agricoltura 
intensiva. A tutto ciò si aggiunge una forte e localizzata subsidenza [11], la cui componente 
naturale è alquanto modesta mentre quella antropica è consistente [12].  

Per contrastare l’arretramento della costa, negli anni sono stati costruiti diversi tipi 
di difese costiere. Lungo il tratto che da Margherita di Savoia arriva fino al villaggio 
turistico di Ippocampo, lungo quasi 22 km, si susseguono circa 320 strutture rigide di varia 
tipologia, finalizzate alla protezione degli arenili: frangiflutti, gabbionate, scogliere radenti 
e, soprattutto, diversi tipi di pennelli (rettilinei, immergenti e non, ad uncino o L, a T). 
Nonostante la grande quantità di strutture realizzate, in molti tratti l’arretramento non è 
stato fermato, molte difese sono danneggiate e non è raro osservare in mare i relitti di 
quelle più vecchie. In molti casi si è inoltre dimostrato (II Simposio Internazionale “Il 
monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche di misura”, Napoli 4/5/6 
giungo 2008) che gli effetti negativi sono stati indotti proprio da una gestione costiera 
inefficace e scoordinata, volta a soli interventi locali in seguito ad eventi disastrosi [5].  

La Regione Puglia, al fine di definire e progettare efficacemente i futuri interventi, 
ha finanziato la misura 1.3 “Monitoraggio degli interventi di difesa costiera e dell’evoluzione 
dei litorali” (P.O.R. Puglia 2000-2006) che prevedeva l’esecuzione di varie campagne di 
monitoraggio delle difese costiere; queste, iniziate nel 2005, sono terminate nel 2009.  

Scopo di questo lavoro è analizzare gli effetti indotti da alcune modifiche appor-
tate ad una serie di difese costiere, utilizzando il laser scanner terrestre. 

 
 
Area di studio 
 
Il tratto di costa le cui difese costiere sono state modificate è quello tra l’abitato di 

Zapponeta e la foce del T. Carapelle (figura 1). In quest’area, per circa 5,8 km, a seguito di 
una violenta mareggiata e di un forte arretramento della linea di riva, era stato realizzato nel 
1996 un intervento duplice: 50 pennelli con profilo ad “L”, disposti con il lato maggiore 
trasversale alla linea di riva e lato corto orientato verso N (figura 2a), e un terrapieno verso 
l’interno a protezione dei campi coltivati costituito da una gabbionata in pietrame ricoperta 
da sabbia. La distanza fra le difese non era costante ma variabile fra 95 e 150 metri, certo 
non per esigenze progettuali ma, molto probabilmente, per soddisfare le richieste degli 
operatori turistici e/o agricoltori. 

Nel corso dell’inverno 2007-2008, il Comune di Zapponeta modifica 48 delle 50 
difese, senza variare le distanze reciproche. La nuova geometria scelta è di tipo trasversale 
rettilinea con testata immergente per una lunghezza pari al 30-50% dell’intero pennello 
(figura 2b). In altre parole, eliminato il lato corto rivolto verso Nord, s’è provveduto ad 
allungare il pennello. 

Di tutta la costa monitorata dal citato P.O.R. Puglia, si è scelta, come area 
campione, un paraggio a Nord dell’abitato di Zapponeta, lungo circa 670 m sul quale sono 
stati realizzati 6 pennelli, la cui particolarità è quella di presentare la maggiore variabilità 
nelle distanze tra le strutture, 146-95 m (figura 1). 
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Figura 2 – a) Pennello a “L”; b) pennello rettilineo parzialmente immergente (nel riquadro 
particolare della zona di immersione). 
Figure 2 – a) “L” shaped groynes; b) rectilinear groynes partially subemerged (in the 
square, the immersion zone). 
 

  
Materiali e metodi 
 
La tecnica usata per il monitoraggio è quella del laser scanning, che è basata sul 

metodo di misurazione delle distanze tramite onde elettromagnetiche (LIDAR – light 
detection and ranging). Lo strumento emette un impulso laser: le onde elettromagnetiche 
riflesse verso lo scanner sono registrate da un sensore che, sulla base del tempo di volo 
dell’impulso, calcola la distanza tra la superficie riflettente e lo scanner. Quest’operazione, 
ripetuta migliaia di volte al secondo, permette di rilevare in tempo reale e con precisione 
millimetrica una “nuvola di punti” dalla quale è possibile ricavare un modello 
tridimensionale ad alta precisione [1], [2]. Lo strumento utilizzato è il sistema HDS3000 di 
Leica Geosystems© che può rilevare fino a 4000 punti al secondo; l’errore massimo 
previsto è di 6 mm sulla posizione del singolo punto fino ad una distanza di 100 m. Il rilievo è 
effettuato in pochi minuti (in rapporto al passo di campionamento impostato dall’utente) e da 
ciascuna posizione, grazie alla possibilità dello strumento di ruotare su un asse proprio, si 
sono eseguite più riprese con dettagli diversi. Per minimizzare gli spostamenti dello strumento 
si è verificato che i punti di stazionamento più favorevoli coincidono con le estremità verso il 
mare di ciascuna struttura di difesa, in modo da avere la prospettiva ottimale sia dei pennelli 
adiacenti, sia dei segmenti di spiaggia interposti tra essi. La risoluzione di acquisizione della 
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nuvola di punti è stata definita in base alla complessità dell’area da rilevare: i pennelli sono 
stati rilevati con una distanza tra i punti di 4-5 cm, mentre le porzioni di spiaggia sono state 
riprese con una densità meno fitta (distanza fra i punti di 8-9 cm). Da ogni posizione sono stati 
ripresi anche i targets e, per ciascuna giornata di lavoro, la posizione di almeno quattro di 
questi capisaldi è stata rilevata con GPS differenziale in modalità statica per almeno 10 
minuti; i dati dei targets così acquisiti sono stati utilizzare per georiferire la nuvola di punti.  

Terminata la fase di ripresa in campagna, si è proceduto all’analisi dei punti: 
inizialmente sono state unite le nuvole rilevate da più postazioni durante ciascuna sessione 
giornaliera utilizzando i targets, mentre per unire scansioni di giorni diversi sono state utilizzate 
le misure DGPS [9], fondamentali anche per sovrapporre i rilievi effettuati nei diversi anni. 
Il modello 3D ottenuto dalla scansione laser è una nuvola di punti nella quale sono visibili 
sia gli oggetti d’interesse che altri elementi estranei non rilevanti ai fini dell’elaborazione, 
come i caratteri del paesaggio circostante (vegetazione, strutture balneari, persone, barche, 
ecc.) e gli effetti “virtuali” dovuti alle non ideali condizioni ambientali: l’azione del moto 
ondoso sulla riva e sulle difese costiere determina degli effetti ottici indesiderati che vanno 
individuati ed eliminati [4]. Non sempre è stato possibile eseguire le operazioni di filtraggio 
in modo automatico, a causa della notevole complessità degli elementi rilevati; per tanto il 
lavoro di pulitura manuale si è rivelato più efficace. Il risultato è un modello discreto della 
realtà, nel quale è possibile riconoscere come elementi principali l’andamento della 
spiaggia, dalla linea di riva alla duna, e i manufatti lapidei a protezione della stessa.  

Un’altra caratteristica sfavorevole al processo di acquisizione è data dalla scarsa 
riflettanza dei corpi lapidei emersi perennemente bagnati dall’acqua. In tali condizioni è 
favorita la crescita di flora marina la cui presenza tende ad alterare la natura della risposta 
dei corpi rocciosi alla riflessione del raggio laser incidente: ne consegue un andamento 
incerto dell’interfaccia acqua – aria. Per discriminare i punti appartenenti alle facce emerse 
ed eliminare quelli a quota negativa, si è impostato un piano di riferimento corrispondente 
alla quota 0 m. Tale piano costituisce la quota di riferimento per il confronto fra i differenti 
anni, poiché, data l’elevata accuratezza di dettaglio del rilievo, con la sovrapposizione 
reciproca dei modelli si è riscontrata una differenza non perfetta corrispondenza del livello 
del mare. Ciò è imputabile all’effetto della marea che nel Mare Adriatico meridionale varia 
da –0,3 m a 0,2 m, con una differenza totale di 0,5 m [13]. Al fine di rendere confrontabili i 
valori qualitativi delle misure, è stato necessario normalizzare ciascun rilievo alla quota 
0 m del sistema di riferimento rispetto al quale si sono georiferiti tutti i modelli digitali. Il 
sistema adottato è UTM WGS84 fuso 33 N e con il software Verto2© dell’IGM sono state 
convertite le quote ellissoidiche WGS84 (ETRS89) in quote geoidiche (sul livello del mare) 
in base al modello di geoide ITALGEO99, adattato ai sistemi altimetrici nazionali [14]. 

Al termine di tutte queste operazioni di rettifica si è ottenuto un modello virtuale 
molto fedele alla realtà per eseguire qualsiasi misurazione geometrica (lineare, areale, 
volumetrica) tra gli oggetti rappresentati senza la necessità di avere a disposizione il 
soggetto reale [7]. Al fine di ricavare dei valori quantitativi dal modello si elabora un 
rilievo denso (TIN, Triangular, Irregular, Network): con il metodo della triangolazione, 
imponendo un valore di massima lunghezza di ciascun lato dei triangoli pari a 5 cm, si è 
ricavata una mesh unica rappresentante tutta l’area studiata per ciascuno dei tre rilievi. 

Il tratto campione è stato interessato da più rilievi condotti con il laser scanner 
terrestre e DGPS [4]. L’ultimo, relativo alle strutture ad “L”, è stato realizzato nel mese di 
dicembre del 2007; successivamente il primo rilievo effettuato in presenza delle difese 
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modificate, è stato condotto tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 2008, l’ultimo 
monitoraggio, a quasi due anni dall’intervento, è dell’inizio del mese di novembre 2009. 

 
 
Risultati 
 
L’interesse del monitoraggio condotto sul tratto campione è focalizzato sul confronto 

tra gli effetti indotti dalle due diverse tipologie di difese costiere, con particolare riguardo 
alle modifiche degli accumuli sabbiosi e alla conseguente variazione della linea di riva.  

Il diverso comportamento degli accumuli tra i due fianchi di qualsiasi tipo di difesa è 
la diretta conseguenza della dinamica costiera. A fronte della circolazione marina in Adriatico 
con verso antiorario, localmente (figura 1), nel Golfo di Manfredonia, si instaura un circuito 
orario [10]. Di conseguenza il tratto di costa studiato è interessato da una corrente lungocosta 
diretta da SE verso NO che, quindi, ha condizionato gli accumuli in corrispondenza delle difese 
trasversali. Nel caso dei vecchi pennelli con profilo ad “L”, questi registravano un normale 
accumulo sul lato destro, dovuto alla corrente lungocosta e un forte insabbiamento nel tratto a 
N, tanto che la spiaggia si era andata ad agganciare alla testata della difesa creando un profilo 
della linea di riva elicoidale. Questa situazione poteva essere imputata all’effetto della rifrazione 
del moto ondoso, con particolare riferimento a quello proveniente dai quadranti settentrionali. 
Con un simile meccanismo di accumulo difficilmente la sabbia trattenuta avrebbe potuto essere 
allontanata, se non sulla spiaggia emersa; difatti in molti casi le radici dei pennelli presentavano 
coperture sabbiose ed inizi di colonizzazione delle prime piante pioniere. Nel caso delle difese 
rettilinee nuove la situazione è quella classica con fianchi destri con accumuli maggiori rispetto 
a quelli sinistri di sottoflutto. In particolare, l’accumulo sul lato sopraflutto, è variato poco con il 
cambiamento di tipologia, mentre le grosse variazioni si sono registrati sul lato a monte. 

Nella trattazione quantitativa, tabella 1, si è proceduto a non considerare le aree ed 
i volumi occupati dalle parti lapidee delle varie strutture realizzate, calcolando quindi 
soltanto i corrispondenti valori dei sedimenti sabbiosi. La perdita di sabbia è stata registrata 
in entrambi i monitoraggi successivi all’intervento di modifica delle difese. Più 
precisamente, il primo anno vede un forte crollo sia nel volume sia nell’area riguardante la 
spiaggia sabbiosa, che persiste anche nell’ultimo monitoraggio, mentre la diminuzione dei 
volumi è modesta o forse sembra ormai stabilizzata. In ogni modo, complessivamente i 
volumi di sabbia si sono quasi dimezzati (-47,7 %), mentre le aree si sono ridotte del 32 %. 
Dal punto di vista qualitativo questi cambiamenti si traducono con l’arretramento della 
linea di riva da 5 m a 12 m (figura 3). In genere i profili di spiaggia, come già detto, 
sembrano non avere variazioni in corrispondenza del fianco destro di ciascun rilevato. 

 

Tabella 1 – Confronto fra il volume e l’area della spiaggia rilevati durante il monitoraggio. 
Table 1 – Volume and surface comparison in beach deposits. 

Anno di riferimento 2007 2008 2009 Variazione  
2007-2009 

Volume TIN sabbia (m3) 16.852,2 9.119,4 8.816,5  
Area TIN sabbia (m2) 16.402,3 13.493,5 11.139,5  
Variazione volume (m3) - -7.732,8 -302,9 -8.035,7 
Variazione area (m2) - -2.908,8 -2.354,0 -5.262,8 
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Figura 3 – Confronto fra le linee di costa dei tre modelli. 
Figure 3 – Comparison between coastlines of three models. 

 
 
Per schematizzare le variazioni dei volumi di sedimento nel tempo, si sono 

tracciati dei transetti, perpendicolari all’allineamento delle dune antropiche, passanti per il 
punto centrale fra due difese. Dalla sovrapposizione dei profili dei transetti di anni 
successivi (figura 4), si nota come la perdita di volume è apprezzabile: si ha in tutti i casi 
un abbassamento della superficie di retrospiaggia con valori tra 0,3 m e 1 m. Dove si è 
verificato un arretramento della spiaggia si osserva anche un abbassamento della superficie 
topografica, quindi erosione più spinta.  

 
 

 
Figura 4 – Confronto fra i profili della spiaggia 
Figure 4 – Comparison between beach profile 
 
 

È interessante però costatare come dal confronto tra il rilievo del 2008 e quello del 
2009, esteso anche lì dove si osserva un arretramento, emerga un aumento della quota 
topografica, tanto maggiore quanto più ci si avvicina alla duna artificiale (figura 5). La 
spiaggia emersa ha reagito con una ridistribuzione del volume: l’entità di tale variazione ha 
raggiunto, nei transetti considerati, anche il valore di 0,5 m di altezza.  
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Figura 5: a) Confronto le nuvole di punti della spiaggia rilevate nel 2008 e nel 2009: sono 
indicate le misure dell’arretramento della spiaggia (13,82 m) e la variazione nel profilo 
(0,42 m); b) particolare della zona al piede della duna artificiale. 
Figure 5: a) Comparison between beach points cloud of 2008 and 2009: measure of beach 
retreat (13.82 m) and profile variation (0.42 m) are shown; b) view of the zone at the foot 
of artificial dune.  

 
 
Discussioni e conclusioni 
 
I risultati ottenuti evidenziano una sostanziale perdita di materiale sabbioso in 

seguito alle modifiche dell’originaria forma ad “L” delle strutture. Se poi si raffrontano i 
periodi in cui sono stati eseguiti i rilievi del 2007 (inverno) e del 2008 (estate), le 
differenze appaiono ancor più rilevanti. Infatti, la dinamica costiera, legata ai fenomeni 
meteomarini, prevede che il profilo della spiaggia in inverno subisca un arretramento a 
causa delle mareggiate, mentre in estate esso tende naturalmente ad espandersi per l’azione 
di ridistribuzione dei sedimenti on shore operata dal mare. Benché assai di rado i due 
movimenti tendano a pareggiarsi, pure la linea di riva estiva appare sproporzionatamente 
arretrata rispetto a quella dell’inverno precedente.  

Come già anticipato, la causa sembra che sia da ricercarsi nei lavori di 
risistemazione delle difese, che hanno comportato una notevole movimentazione di 
materiale sabbioso e lapideo. Tuttavia non basta. In effetti, anche l’ultimo rilievo, condotto 
a 2 anni dalle modifiche delle difese e quindi in assenza di altri interventi antropici, mostra 
come la spiaggia abbia subito un generale arretramento con una concreta perdita di 
materiale. A ciò si aggiunga la marcata modifica del profilo della spiaggia che oggi è molto 
irregolare con un accumulo maggiore al piede della duna artificiale. 

Quest’analisi dimostra, di là d’ogni ragionevole dubbio, come le opere realizzate 
non abbiano apportato alcun giovamento alla spiaggia. Al contrario s’è favorita la ripresa 
del fenomeno erosivo dopo la relativa stabilizzazione seguita al primo intervento con le 
difese ad “L”. Appare, dunque, chiaro come queste ultime siano, nel contesto studiato, ben 
più efficaci dei semplici pennelli perpendicolari. In definitiva, se correttamente 
dimensionate e collocate, le difese ad “L” rappresentano un adeguato sistema di protezione 
del sedimento durante le tempeste invernali.  

Al contrario l’intervento di raddrizzamento dei pennelli ha indotto alcuni effetti 
negativi soprattutto perché inattesi: s’è ridotta la lunghezza della spiaggia, che è diventata 
più vulnerabile all’impatto delle mareggiate per il diminuito effetto di attenuazione del 
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moto ondoso. La perniciosità della nuova situazione si manifesta con l’acccresciuto rischio 
d’inondazione dei campi coltivati della zona retrodunare. A ciò si aggiunga che 
l’arretramento e la maggiore pendenza della fascia utilizzabile per la balneazione hanno 
notevolmente ridotto la fruibilità turistica dell’area, con danno non solo per gli operatori di 
settore ma anche per chi utilizza semplicemente la spiaggia libera.  

In conclusione, l’uso della tecnologia laser scanner terrestre consente di realizzare 
misurazioni di estremo dettaglio sui depositi sabbiosi con miglioramento della quantità e 
della qualità delle informazioni acquisite. Rispetto ad un monitoraggio tradizionale c’è il 
vantaggio di operare con minor approssimazione grazie alla possibilità di agire su un 
modello tridimensionale. I risultati che si ottengono consentono di valutare meglio le 
dinamiche che condizionano la formazione della spiaggia, soprattutto quando questa è 
interessata da interventi di difesa costiera.  

Il monitoraggio effettuato sul tratto di costa a Nord di Zapponeta ha confermato, 
ancora una volta, come un intervento che non tenga sufficientemente conto della variabilità 
dei parametri ambientali sia destinato all’insuccesso.  
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Abstract – Estimates of vertical integrated suspended sediment transport are computed at 
the beach of Sète, Gulf of Lion, NW Mediterranean Sea. The calculation is realized 
applying the Style and Glenn [6] model, using as input the observational data of current 
velocity and wave height collected at the beach of Sète from the 16 December 2008 to 14 
February 2009.  The results show that 40-60 kg m-1 s-1 of sediment moves offshore at the 
bar crest during storm, only 20 kg m-1 s-1 is still moving off shore at the furthest offshore 
instrument at water depth of 6.65 m. We also highlight that the contribution of the cross-
shore suspended sediment transport component to the total transport is comparable to that 
of the long-shore component, thus it plays a crucial role in terms of coastal erosion. The 
gradient of cross-shore suspended sediment transport moving off-shore from the beach let us 
hypothesize that during strong storms sediment is displaced so far away from the coast that 
reaches water depth from where it is difficult/impossible to go back during fair weather. 
 
 

Introduction 
 
The erosion of the coast is a worldwide major issue due to the importance that the 

seashore covers in social and economic activities [5]. The process of erosion (departure of 
sediment) and nourishment (accretion of sediment) are usually described in terms of a near-
shore current system that carries the sediment either away (erosion) or toward 
(nourishment) the sediment source location. This near-shore current system is generally 
activated during storms or high energy events. The long-shore sediment transport 
component has been historically identified as the major responsible for permanent erosion 
(accretion) [1, 2], while the cross-shore sediment transport component drives the 
redistribution of sediment within the nearshore zone and controls the sand bar dynamics . 

The effect of cross-shore sediment transport on permanent coastal erosion has 
always been considered negligible. However, several marine geology survey show that 
during storms beach sediment is transported off-shore into deep water sufficiently far from 
the beach that the sediment cannot be brought back on the shore during fair weather 
condition and hence it is permanently lost in terms of beach sediment volume [3, 4]. This 
suggests that the irrelevant impact of the cross-shore sediment transport component needs 
to be newly revisited. In the present paper we propose to investigate the cross-shore sediment 
transport during storms focusing on its function on the long term stability of the coast. 
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In the present study observational data collected at the beach of Sète, Gulf of 
Lion, NW Mediterranean Sea are used to estimate the suspended sediment transport in the 
long-shore and cross-shore direction to be able to evaluate the role of the cross-shore 
transport and to give an estimation of the volume of sediment that depart from the beach.  

 
 
Data 
 
The data used during this research have been collected at the beach of Sète (Fig1). 

The Sète beach, or Sète Lido, is a stretch of land that extends for 12 km of length and 2 km of 
width from the town of Sète to the town of Marseillan in the French region of Languedoc-
Roussillon (Fig. 2). It separates the sea, south of the beach, from the lagoon, north of it. 

The environment of the Lido of Sète is particularly rich in terms of biodiversity. It 
is a natural area of zoological interest and very important site for bird species preservation.  
Moreover, it is the main land connection between the towns of Sète and Marseillan, in fact 
both road and railway are running on it. For all this reasons, the preservation of such 
environment is a priority for the local population and administration.  

   
Figure 1 – Left panel: red box contours the Gulf of Lion in the NW Mediterranean Sea. 
Right panel: white box contours the town of Sète in the Gulf of Lion. 

 
Figure 2 – Panorama of the Sète Lido from Marseillan (from where the photo has been 
taken) to Sète (which appear in the background of the photo). The sea is at the right of the 
picture, the lagoon is at the left of the picture. 
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Figure 3 – Example of the damages that a winter storm can cause to the Sète Lido. 

Large erosion (fig. 3) affects the beach of Sète Lido during the winter strong 
storms threatening the stability of the land. Lately important decisions have been taken by 
the local administration to improve the battle against coastal erosion. The most remarkable 
project proposed is the displacement of the roadway, which was running close to the beach, 
inland, parallel to the railway to allow the enlargement of the beach and the reconstruction 
of the sand dune stripe at the back of the beach.  

In the framework of such effort, scientific studies are encouraged to improve the 
understanding of the coastal hydrodynamic. Thus in 2008-2009 a scientific campaign to 
collect hydrodynamic data have been organized by the Universities of Perpignan and 
Montpellier to study the sediment transport and the sand bar evolution at beach of Sète.  

 
Figure 4 – Cross-shore instrumented profile G3, G1, G2 are the position of the ADV 
deployed at ~0.50 mab, s4 is the position of the S4 InterOcean current-meter. X-axis is the 
distance form the beach (m), y-axis is the water depth. 
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Instruments as three ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) and one S4 InterOcean 
current-meter have been deployed in a cross-shore profile (Fig. 4) to collect data of water 
pressure, and current velocity. The observational period lasts from the 16th of December 
2008 to the 14 of February 2009. 

The measurements of water pressure have been used to compute the wave parameters 
(significant wave height, wave period, wave origin direction) following classical wave theory. 
The current velocity measured at ~0.5 mab have been used to estimate the vertical integrated 
suspended sediment transport applying the Styles and Glenn model [6]. The Styles and Glenn 3 
layers stratified wave and current bottom boundary model allows the estimation of the vertical 
profile of current velocity and suspended sediment concentration from the measurements at one 
depth. Then, applying the classical equation for suspended sediment transport: Q(t) = u(t)c(t), 
where Q(t) is the suspended sediment transport, u(t) is the velocity vector, and c(t) is the 
suspended sediment concentration, we can estimate the values of vertical integrated 
suspended sediment transport at the beach of Sète. 

 
 
Results 
 
Fig. 5 and fig. 6 shows the wind and wave conditions during the observational 

period. Wind speed varies from ~4 m/s during fair weather to 8 m/s up to 11-12 m/s during 
storms. Wind origin direction shifts from NE to NW both during good and bad weather, 
however during storms we assist also to pulses of wind coming form the SE direction.   

Storms are defined based on the significant wave height (HS) larger than 1. 
Following such criterium 4 storms have been encountered during the observational period: 
26 December 2008 at 01:00 PM – 01 January 2009 at 04:00 AM; 09 January 2009 at 01:00 
PM – 10 January 2009 at 07:00 AM; 31 January 2009 at 04:00 AM – 03 February 2009 at 
07:00 AM; 05 February 2009 at 01:00 AM – 06 February 2009 at 07:00 PM. The first 
storm is constituted by 2 subsequent storms. The 1st and the 3rd storm are the most 
energetic, while the 2nd and 4th are the weakest. During storms the significant wave height 
reaches values of 4 m measured at the most off-shore instrument. Wave origin direction 
during storm is from S-SE. 

The current velocity observed (not shown) have order of magnitude 0.02-0.05 m/s 
during fair weather and 0.1-0.2 m/s during storm.  

The vertical integrated suspended sediment transport measured at the bar crest and at 
the off-shore instrument location are shown in fig 7. The vertical integrated suspended 
sediment transport is zero during good weather and it is significantly different from zero only 
during storm periods. In the long-shore direction (positive southwestward) the transport 
reaches maxima peaks of 60 – 70 kg m-1 s-1 at the bar crest. At the off-shore instrument the 
transport estimated values (long-shore and cross-shore) are lower than what estimated at the 
bar crest because here most of the waves are not breaking yet, while most of them are 
breaking at the bar crest. Thus, less energy is available at the off-shore instrument location. In 
the cross-shore direction (positive on-shore) peaks of 40 kg m-1 s-1 are reached at the bar crest. 

The ratio between the cross-shore and long-shore vs. the total transport (not 
shown) shows that the cross-shore transport component has a comparable impact to the 
long-shore transport, thus at the beach of Sète the cross-shore cannot be neglected in terms 
of coastal erosion. 
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Figure – 5 Upper panel: wind speed m/s. The shaded periods refer to storms. Lower panel: 
wind origin direction. 

 
Figure – 6 Upper panel: significant wave height measured at the 4 cross-shore instrument 
profile and at the datawell buoy located in front of the port of the town of Sète. The shaded periods 
refer to storms. Middle panel: wave origin direction at the S4 instrument location (at ~6.65 m 
water depth). Lower panel: wave origin direction at the datawell buoy (at ~20 m water depth). 
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Figure – 7 Vertical integrated suspended sediment transport. Left column: transport at the 
bar crest. Upper panel: cross-shore direction, lower panel: long-shore direction. Right 
column: transport at the off-shore instrument. Upper panel: cross-shore direction, lower 
panel: long-shore direction. 
 
 

In fig. 8 we show the gradient of the cross-shore sediment transport moving away 
from the beach for each of the 4 storms. The behavior of the cross-shore sediment transport 
is particularly variable on-shore the sand bar, thus we cannot find any simple mathematical 
low which may describe it. The common result for the 4 storms is that the largest 
suspended sediment transport is at the bar crest. Here there is the most energy available 
because waves are breaking leading to the suspension of sediment and, subsequently, the 
transport of it. In the four cases the transport is off-shore. Moving from the bar-crest to the 
off-shore instrument, for the 2nd, 3rd, 4th storms the cross-shore transport tends to zero, thus 
we conclude that sediment is moving from the beach to an unknown distance between the 
bar-crest and the off-shore instrument. However, during the 1st storm, the most energetic 
one, we assist to the fact that suspended sediment transport is still different from zero and 
off-shore directed at the off-shore instrument location, thus we infer that during such storm 
the sediment has been able to move off-shore the most off-shore instrument location. We 
cannot conclude anything precise about the final distance of the sediment displacement 
because we do not have any measurement spot off-shore the S4 location. However, it is 
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worthnote the weak gradient of cross-shore transport observed between the bar crest and 
the off-shore instrument, therefore it seems that the sediment could move further off-shore. 
This might be an example of sediment transport moving into deep water, far enough from 
the coast that cannot go back during fair weather condition and thus it is lost in terms on 
beach sediment volume. 

 
 

 
Figure – 8 Cross-shore transport for each storm (kg m-1 s-1).  

 
 
Conclusions 
 
The present research focuses on the integrated suspended sediment transport at the 

beach of Sète, Gulf of Lion, NW Mediterranean Sea. Particular attention is given to the role 
of the cross-shore suspended sediment transport. The values of vertical integrated 
suspended sediment transport are estimated from the current velocity measurements taken 
at ~0.5 mab with 3 ADV and one S4 InterOcean current-meter. The observational data 
have been used as Styles and Glenn model input that computes the vertical velocity and 
suspended sediment concentration profile. 

From our computation we conclude that the maximum transport is at the bar crest, 
where most of the waves are breaking and, hence, most of the energy is available. 
Moreover, we show that in the present case, the cross-shore component contributes to the 
total suspended sediment transport similarly to the long-shore component, thus it covers a 
significant role in terms of the total volume of sediment displacement and coastal erosion. 

Furthermore, from the computation during each storm period, of the vertical 
integrated cross-shore suspended sediment transport gradient moving off-shore from the 
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beach toward deep sea, we observe that during strong storm sediment transport is still different 
form zero and off-shore also at the furthest off-shore instrument where waves are not breaking 
yet. Thus we infer that this represents an example of sediment transported far off-shore in 
region of deep water from where might be difficult going back to the beach. Although we 
do not have the exact final distance from the beach up to which the sediment is transported, 
we hypothesize that the sediment still moving off-shore at the S4 instrument location 
represents sediment permanently lost from the beach and hence it contributes to erosion. 
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Riassunto – Il progetto Bi.B.A.T, finanziato dalla Regione Toscana con fondi POR-FSE 
2007-2013, asse 4 obiettivo 2, si propone di sviluppare un piano di azione per la gestione 
delle barriere artificiali in Toscana, nell’ambito della tutela della biodiversità, che innovi il 
sistema gestionale costiero toscano attraverso uno studio comparato delle strutture 
artificiali, mettendo in relazione le diverse barriere ed il loro utilizzo con il loro impatto 
sulle biocenosi, in modo da creare degli strumenti integrati di valutazione.  

Lo studio delle biocenosi verrà quindi condotto su barriere artificiali rigide ed in 
geotessuto esistenti, eseguendo campionamenti sia sulle barriere stesse che sui fondali 
sabbiosi circostanti. Verranno anche campionate zone rocciose naturali non disturbate da 
interventi antropici per eseguire i confronti necessari a valutare l’impatto delle barriere 
sulle biocenosi.  

I dati raccolti permetteranno di stimare gli effetti e l’impatto delle diverse barriere 
in relazione ai diversi contesti morfologico e geologico, aggiungendo così argomentazioni 
“misurabili” (in termini di V.I.A.) nelle scelte di intervento sul territorio costiero. Lo studio 
comparativo fra barriere rigide e strutture in geotessuti fornirà inoltre nuovi elementi per 
valutare i rispettivi gradi di impatto, fornendo utili indicazioni per la direzione degli 
interventi futuri. 

 
 

Abstract – The Bi.B.A.T. project, sponsored by Regione Toscana (funds POR-ESF 2007-
2013, Axis 4 Objective 2), aims to develop an action plan for the management of artificial 
barriers in Tuscany, in order to protect biodiversity. This plan will innovate the 
management system of Tuscan coast through a comparative study of artificial structures, 
comparing the different barriers and their use with their impact on biotic communities, to 
create tools for integrated assessment.  

The study of communities will be performed on artificial (hard and geotextile) 
existing reefs, sampling on the barriers and on the surrounding sandy bottom. Rocky areas 
undisturbed by human intervention will also be sampled to perform the necessary 
comparisons to assess the impact of barriers on biotic communities.  

The collected data will be used to estimate the effects and impact of various 
barriers on biotic communities in different morphological and geological contexts, to 
propose new arguments (in terms of E.I.A.) useful during the planning of intervention on 
the coastal territory. The comparative study between hard and geotextile artificial 
structures will also provide new elements to evaluate their degree of impact, providing 
useful guidance for the direction of future operations. 
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Introduzione 
 

L’abbondanza di specie presente in un’area dipende dalla qualità, dalle 
dimensioni e dalla disposizione spaziale degli habitat [7]; questo concetto viene ormai 
abitualmente preso in considerazione nell’ambito di interventi relativi allo sviluppo 
antropico in ambiente terrestre [9], ma non viene sufficientemente valutato in ambiente 
marino. Nell’ambito costiero, gli enti preposti alla gestione del territorio fanno infatti 
ricorso all’impiego massiccio di strutture artificiali, senza tenere in sufficiente 
considerazione gli effetti che esse determinano sull’ambiente, ed in particolare sulla 
biodiversità delle comunità marine.  

È stato dimostrato che la proliferazione di strutture artificiali può avere 
conseguenze sostanziali sulla biodiversità costiera, modificando il numero e la 
distribuzione delle specie presenti [1; 2; 3; 5]. I substrati artificiali attraggono comunità di 
macroalghe, invertebrati e pesci tipiche delle coste rocciose [1; 5], ma non possono essere 
considerati come dei perfetti analoghi dei fondali naturali rocciosi [4; 6; 8]. 

Ogni intervento di “protezione della costa” che preveda la messa in loco di 
strutture artificiali dovrebbe quindi preoccuparsi anche dell’aspetto floro-faunistico. A tale 
scopo, la conoscenza dell’ecologia di questi nuovi habitat artificiali diviene dunque 
indispensabile per una gestione sostenibile della fascia costiera. Tuttavia, la ricerca 
scientifica in questo settore è al momento estremamente scarsa e non esaustiva. Solo alcuni 
studi molto recenti si sono indirizzati in questo senso, indagando gli effetti delle barriere 
artificiali LCS (low-crested structures) sulla biodiversità locale di alcune zone costiere in 
Gran Bretagna e Spagna e lungo la costa adriatica italiana [8]. In particolare, è stato 
evidenziato che l’impiego di tali strutture artificiali determina un effettivo impatto 
sull’ambiente costiero in termini di perdita di biodiversità. L’impatto può essere di tipo 
diretto (frammentazione dell’habitat sabbioso, introduzione di nuovi habitat artificiali, 
effetto stepping stones) o indiretto (alterazione della dinamica di sedimentazione, 
variazioni nelle dinamiche predatorie con effetti sul recruitment delle specie ittiche di 
importanza commerciale, proliferazione di alghe effimere e diminuzione della trasparenza 
delle acque). 

Questi stessi studi [8] hanno dimostrato che gli effetti ecologici delle barriere LCS 
sono altamente sito-specifici, in quanto dipendono dall’interazione di molti parametri fisici 
e biologici locali (condizioni oceanografiche, regime di correnti e maree, tipologia di 
substrato della barriera, habitat dominante, specie presenti, entità dell’impatto antropico 
ecc.). I risultati di tali studi non sono quindi direttamente applicabili alle coste toscane, i cui 
parametri biotici e abiotici differiscono ampiamente non solo da quelli nordeuropei ma 
anche da quelli adriatici. 

 
In questo contesto si inserisce il progetto di ricerca “Studio per la gestione delle 

Barriere Artificiali nell’ambito della tutela della BIodiversità costiera Toscana - Bi.B.A.T.”, con 
l’intento di condurre uno studio approfondito che descriva gli effetti ecologici dell’impiego di 
elementi artificiali in ambiente costiero. La conoscenza supportata da dati di questi effetti 
consentirebbe di elaborare proposte gestionali per questo tipo di interventi, sia realizzati 
che da realizzare, per minimizzare l’impatto sugli ecosistemi (mitigazione degli effetti). 

Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale n°4626 del 
04/09/2009 nell'ambito del POR FSE 2007-2013 Obiettivo 2, e gli obiettivi saranno 
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perseguiti grazie ad una complessa rete di lavoro che vede coinvolte competenze e 
professionalità profondamente diverse, ma tutte impegnate nello studio delle coste. In 
particolare, sono coinvolti tre Dipartimenti dell’Università di Firenze (Dipartimento di 
Biologia Evoluzionistica, Dipartimento di Scienze della Terra e Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale), oltre a una ditta operante sul territorio toscano nel campo della 
ricerca e del monitoraggio ambientale, con un particolare impegno nell’ambiente marino e 
costiero, MAREA s.n.c.  

 
 

 
Figura 1 – il digramma di Gant rappresenta le relazioni che intercorrono fra gli attori 
coinvolti dal progetto. 
Figure 1 – the Gant chart shows the connections between the structures involved in 
the project. 

 
 
L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo di un piano di azione per la 

gestione delle barriere artificiali in Toscana, nell’ambito della tutela della biodiversità. 
A questo scopo il progetto si propone uno studio comparato delle strutture 

artificiali utilizzate sulle coste, che metta in relazione le diverse barriere, il loro utilizzo, il 
loro possibile sfruttamento alternativo, con il loro impatto sulla biocenosi, in modo da 
creare degli strumenti integrati di valutazione. L’obiettivo è quello di fornire dati utili alla 
gestione delle barriere stesse, tarato in base alla situazione attuale, alle minacce di erosione, 
agli interessi economici, e soprattutto compatibile con la difesa della biodiversità costiera: 
questo strumento permetterebbe di individuare le minacce legate agli interventi prima della 
messa in loco, oltre che di gestire quelli esistenti, permettendo di scegliere la giusta 
tipologia di intervento -sia esso di protezione degli arenili, di manutenzione di strutture già 
esistenti, di gestione portuale- a seconda del contesto. Parallelamente, il conseguimento di 
questo obiettivo permetterà anche di ampliare le banche dati marine esistenti (Biomart), 
relativamente agli ambienti rocciosi naturali ed artificiali.  
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Oltre alle barriere rigide semisommerse, verranno monitorate e studiate anche le 
barriere di nuova generazione realizzate in geotessuti: sul litorale toscano sono già stati 
realizzati tre interventi di protezione sfruttando questi materiali, ed altri quattro sono in via 
di realizzazione. Pur essendo ancora in via sperimentale, queste barriere sembrano 
rappresentare una valida alternativa a quelle tradizionali, essendo efficaci nella protezione 
degli arenili, di costi più contenuti e a scarso impatto visivo. A oggi niente è conosciuto 
sull’interazione fra comunità bentoniche e geotessili, e queste nozioni rappresentano dati 
importanti non solo dal punto di vista ecologico ma anche ingegneristico (considerando ad 
esempio il biofouling, o fenomeni di abrasione o corrosione dei materiali). È quindi 
fondamentale uno studio approfondito non solo del tipo di colonizzazione floro-faunistica 
di questi materiali, ma anche del diverso recruitment in dipendenza dal periodo di posa, per 
fornire utili informazioni in termini di gestione ecologica e di progettazione degli interventi. 

In aggiunta a quanto descritto, il progetto si occuperà anche dell’effetto stepping 
stones causato dalle strutture rigide artificiali. Tale effetto consiste nell'agevolare la 
diffusione di specie che altrimenti sarebbero confinate da barriere geografiche; è facilmente 
immaginabile come nei litorali toscani, costituiti in gran parte da litorali sabbiosi lunghi 
anche decine di chilometri, le strutture rigide possano costituire una tappa intermedia (step) 
di diffusione di specie tipiche di substrati rocciosi, che possono così raggiungere poco a 
poco areali di diffusione ben più ampi a scala regionale. E’ questo il caso non solo di specie 
endemiche ad areale limitato, ma anche di quelle specie invasive che trovando habitat 
favorevoli raggiungono zone sempre più lontane. Ci si propone quindi di censire strutture 
artificiali lungo la costa toscana, in particolare quelle che si trovano in posizione isolata ed in 
corrispondenza di estesi arenili sabbiosi, non tanto a scopo comparativo quanto compilativo, 
per conoscere la presenza/assenza e la distribuzione delle specie di substrato roccioso.  

 
 

Materiali e metodi 
 

Il progetto si compone di più protocolli di studio: 
− Protocollo principale. Prevede il confronto fra le biocenosi associate alle barriere 

artificiali parallele con quelle presenti sui fondali rocciosi naturali più prossimi alle 
rispettive unità fisiografiche. Nel piano sperimentale viene inoltre valutata l'estensione 
dell'eventuale impatto biologico delle barriere sulle biocenosi di fondo sabbioso 
presenti in zone limitrofe.  

− Protocolli addizionali. Al piano sperimentale precedente verranno aggiunte 3 ulteriori 
tipologie di ambienti artificiali per i relativi confronti: opere di difesa composite (in cui 
si ha l'azione combinata di barriere parallele e di pennelli trasversali), barriere di nuova 
concezione realizzate in geotessuto, e dighe foranee di piccoli porti turistici, le quali 
possono contribuire ad amplificare l'effetto stepping-stones. Una quarta tipologia di 
ambiente che verrà inserita nel protocollo è quella delle barriere parallele naturali in 
calcarenite (la cosiddetta “beach rock”), che rappresentano un ottimale step intermedio 
di confronto fra fondali rocciosi naturali e barriere artificiali parallele. 

− Protocollo speciale: monitoraggio geotessuti. Parallelamente ai protocolli precedenti 
verranno condotti esperimenti in situ per sviluppare conoscenze più approfondite sulle 
biocenosi associate ai geotessuti ed in particolare sul recruitment e sulle successioni 
ecologiche che si sviluppano su questo “nuovo” tipo di substrato. 
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Area di studio e siti di campionamento 

Il litorale toscano si sviluppa in corrispondenza della linea di confine fra due 
bacini ben distinti: Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale. L'area di studio, ovvero tutta la 
costa toscana, è stata pertanto suddivisa in due settori: settentrionale e meridionale.   

Nell'ambito del protocollo principale, sono state selezionate due stazioni di 
campionamento per ciascuna delle due categorie ambientali analizzate (fondale roccioso 
naturale, barriera parallela), in ognuno dei due settori marini, per un totale di otto stazioni. 
Lo stesso criterio è stato applicato per la scelta delle stazioni di rilievo relative all'effetto 
stepping-stones delle strutture portuali. I porti che verranno analizzati saranno dunque 
quattro in totale: due per il mar Ligure e due per il Tirreno. 

Per quanto riguarda gli altri protocolli addizionali (monitoraggio di geotessuti e di 
barriere artificiali composite), la scelta dei siti è stata condizionata dalla limitata presenza 
di questo tipo di strutture lungo il nostro litorale; non è stato dunque possibile mantenere 
un piano sperimentale bilanciato per questi aspetti dello studio. In particolare infatti, sia le 
barriere composite che quelle in geotessuti sono presenti soltanto nel settore settentrionale, 
sebbene sia già prevista la messa in posa entro tempi brevi di strutture in geotessuti anche 
in località Marina di Capalbio (GR). Le barriere naturali di beach rock sono presenti invece 
in entrambi i settori (Tabella 1: elenco dei siti di campionamento). 

Tabella 1 – siti di campionamento. * messa in opera imminente; N.P. = non presenti. 
Table 1 – sampling sites. * forthcoming placement; N.P. = not present.  

Settore Tipologia di substrato Stazioni di campionamento 
Roccioso naturale Calafuria, Populonia Naturale 
Beach rock Baratti 
Barriere parallele Gombo, Mazzanta 
Barriere composite Marina di Massa, Marina di Pisa 
Porti Cecina, San Vincenzo  

Ligure 

Artificiale 

Geotessuti San Vincenzo, Fossa Maestra*, Marina di 
Massa* 

Roccioso naturale Punta Ala, Cala di Forno Naturale 

Beach rock Follonica 

Barriere parallele Follonica, Castiglione 

Barriere composite N.P. 

Porti Marina di Grosseto, Talamone 

Tirreno 

Artificiale 

Geotessuti Capalbio* 
  
 

Tecniche di campionamento 

Per confrontare le biocenosi dei fondali rocciosi naturali con quelle delle opere di 
difesa artificiali, siano esse parallele, composite, portuali o in geotessuto, verranno 
effettuati campionamenti con tecniche non distruttive di rilevamento diretto in immersione.  
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In ciascuna stazione saranno scelte due sottoaree di campionamento, in cui le 
biocenosi verranno caratterizzate in termini di copertura percentuale delle specie presenti 
entro quadrati di 25 x 25 cm. Per le barriere parallele, naturali (beach rock) o artificiali, le 
sottoaree di campionamento saranno due per il lato inshore e due per quello offshore. 

In funzione della maggiore variabilità specifica presente su fondali rocciosi 
naturali, come è emerso da precedenti studi preliminari, il numero di repliche di 
campionamento sarà leggermente superiore in quest'ultimo tipo di ambiente (cinque 
repliche) rispetto a quello delle opere di difesa artificiali (tre repliche).  

In ogni stazione verrà rilevata inoltre la componente di fauna ittica, tramite visual 
census effettuato lungo due transetti di 20 m ciascuno. Per valutare la componente vagile 
superficiale verranno poi posizionate trappole a maglia fitta, che saranno lasciate in loco 
per 24 ore. Infine, per ciascuna stazione di campionamento verranno rilevati dati abiotici 
quali tasso di sedimentazione e stima dell'idrodinamismo, per determinare la quale verrà 
messo a punto uno strumento di misura progettato appositamente dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale di Firenze. 

L'estensione dell'eventuale impatto biologico delle opere di difesa sulle biocenosi 
dei fondi sabbiosi limitrofi verrà determinata tramite campionamenti a gradiente realizzati 
attraverso carotaggi di sabbia (tre repliche del volume di 4 litri ciascuna) effettuati a 
distanze crescenti dalle barriere (5, 10, 50 e 100 metri), sia sopraflutto che sottoflutto. I 
campioni verranno sottoposti a sorting e identificazione delle specie macrobentoniche 
presenti. Sui substrati sabbiosi verranno inoltre rilevati dati abiotici di granulometria e 
contenuto organico. 

 
Monitoraggio geotessuti 

Le opere di difesa costiera in geotessuto che verranno messe in posa a breve lungo 
alcuni tratti del litorale toscano saranno oggetto di esperimenti in situ mirati ad investigare 
sia le successioni biocenotiche che si instaurano su questo tipo di substrato in un arco di 
tempo di circa due anni, sia le eventuali differenze nelle specie reclutate sul geotessuto, in 
momenti diversi nell'arco dell'anno. A questo scopo verrano applicate delle “toppe” 
sperimentali (circa 30 x 30 cm) in geotessuto sulla superficie esterna del geotubo al 
momento della messa in posa, in modo tale che la rimozione successiva delle toppe stesse, 
ad intervalli di tempo prestabiliti, lasci esposte ogni volta nuove superfici colonizzabili. Per 
lo studio delle successioni verranno rimosse le toppe esterne a cadenza inizialmente 
mensile (per i primi tre mesi) ed in seguito trimestrale; attraverso l'analisi delle toppe in 
laboratorio verranno quindi identificate le specie colonizzatrici relative a periodi di tempo 
progressivamente più lunghi e potranno essere effettuate anche misure di biomassa. Lo studio 
del recruitment avverrà invece osservando in situ, durante ciascun prelievo, la superficie 
lasciata scoperta dalla rimozione della toppa precedente (dopo un mese o dopo tre mesi).  

Un piano sperimentale molto simile verrà applicato anche sulle barriere artificiali 
parallele tradizionali, per evidenziare eventuali differenze. In questo caso i quadrati 
sperimentali saranno realizzati grattando all'inizio dell'anno il numero totale di superfici di 
barriera da analizzare. Durante ogni rilievo verrà osservato il quadrato relativo al mese 
progressivo (studio delle successioni) e verrà grattato un nuovo quadrato, che verrà poi 
osservato durante il rilievo successivo, ovvero dopo un mese o tre mesi di tempo (studio 
del recruitment). 
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Allo studio delle successioni potranno aggiungersi dati provenienti dal 
monitoraggio di due opere in geotessuto attualmente già in posa ai Ronchi (Marina di 
Massa) e nei pressi del porto di San Vincenzo. Queste due opere si differenziano sia per 
tempi di posa (rispettivamente circa dieci e due anni) che per tipologia di tessuto, ovvero 
monostrato di vecchia concezione ai Ronchi e doppio strato moderno a San Vincenzo. 

 
 
Conclusioni 
 
Il progetto Bi.B.A.T. è avviato da soli tre mesi, ed è quindi impossibile avere delle 

valutazioni “conclusive” in proposito. Possiamo però facilmente fare alcune considerazioni 
sul peso che avranno questi studi nell’ambito della gestione costiera. 

Dal punto di vista ecologico, significherà non solo rinnovare la metodologia di 
intervento, aiutando il lento passaggio da “gestione mirata” a “gestione integrata” cui 
stiamo assistendo in questi ultimi anni, e l’abbandono di quei sistemi di valutazione di 
impatto ecologico che si sono rivelati poco efficaci. Un approccio multivariato e integrato, 
più rispettoso della biodiversità e della variabilità ambientale, avrà senz’altro più potere 
discriminatorio rispetto agli indici monovariati sperimentati nel recente passato. 

L’applicabilità di tale strumento innovativo risulta evidente: comparando le 
biocenosi delle strutture artificiali con quelle dei corrispondenti sistemi naturali, ed 
effettuando anche una stima dell’estensione dell’eventuale impatto tramite il 
campionamento dei fondali sabbiosi attigui, sarà possibile quantificare il peso della 
presenza delle barriere nell’alterazione degli habitat marini toscani, aggiungendo così 
argomentazioni “misurabili” (in termini di V.I.A.) nelle scelte di intervento sul territorio 
costiero. Lo studio comparativo fra barriere rigide e strutture in geotessuti fornirà inoltre 
nuovi elementi per valutare i rispettivi gradi di impatto, fornendo utili indicazioni per la 
direzione degli interventi futuri. 

Per quanto riguarda infine lo studio della colonizzazione dei geotessuti, i dati 
raccolti andranno a costituire un database importante sulle fasi di colonizzazione in 
relazione ai diversi tipi di tessuti e strutture utilizzati, oltre che sugli effetti registrati sui 
tessuti dalla stessa colonizzazione; questi dati saranno un’importante condivisione col 
settore ingegneristico che si occupa della ricerca in questo campo.  
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Riassunto – Il presente contributo vuole mettere in correlazione dati di tipo geomorfologico con dati di tipo 
archeologico e storico al fine di ricostruire l’evoluzione della linea di costa nel tempo ma anche sviluppare 
una conoscenza sul modello evolutivo che ha interessato i litorali sabbiosi del Golfo dell’Asinara. I 
numerosi dati provenienti dalle evidenze archeologiche, dalle fonti letterarie e dai dati geomorfologici 
hanno messo in evidenza la particolare complessità del tratto costiero consentendo di tracciare le variazioni 
della linea di riva e della linea di costa.  
 
Abstract – This paper correlates geomorphological data with archaeological and historical information in 
order to reconstruct the coastline evolution of the coastline in space and over time but also develop a 
knowledge of the evolutionary model that has affected the sandy shores of the Gulf of Asinara. Numerous 
data from archaeological evidence, literary sources and geomorphological data have highlighted the 
particular complexity of the coastline allowing to track changes in the shoreline and the coastline. 

1 Introduzione 
Diverse testimonianze archeologiche presenti lungo il litorale del Golfo dell’Asinara 

documentano una dinamica costiera assai vivace, accompagnata da morfologie e depositi recenti che 
confermano un generale arretramento della linea di riva sebbene questa, localmente, mostri velocità di 
arretramento maggiori che determinano situazioni di particolare dissesto. Queste situazioni evidenziano una 
concordanza di eventi e di processi responsabili della più accentuata accelerazione del fenomeno. L’analisi 
dei resti archeologici e monumentali, l’osservazione delle immagini aeree oramai risalenti a oltre mezzo 
secolo, la letteratura esistente permettono oggi di formulare una valutazione sul generale assetto del litorale 
dell’intero Golfo dell’Asinara. 

Il presente contributo si propone di integrare dati di tipo geomorfologico con dati di tipo 
archeologico al fine di ricostruire non solamente l’evoluzione della linea di costa nel tempo (tenendo conto 
sia degli aspetti fisici che di quelli storico-archeologici), ma anche di sviluppare una conoscenza sul modello 
evolutivo che ha interessato i litorali sabbiosi del Golfo dell’Asinara. Questo tipo di approccio è stato in 
precedenza applicato per l’intera Sardegna, in particolare in quelle zone dove la frequenza di testimonianze 
archeologiche era maggiore, ottenendo dei risultati che hanno confermato il ruolo significativo che i 
processi geomorfologici e tettonici hanno avuto nel corso di tutto il Pleistocene, dell’Olocene, fino 
all’attuale [6, 16]. Il lavoro confronta i dati provenienti da fonti di diversa natura ottenuti in tempi 
diversi e con metodologie consone ai singoli periodi di studio, pertanto il presente contributo compara la 
letteratura esistente sulla ricostruzione della morfologia dei fondali [20, 41], la letteratura disponibile sulla 
ricostruzione geomorfologica della costa [11, 21, 45, 46] e la letteratura inerente i pochi resti archeologici 
presenti lungo la fascia costiera, siti in prossimità della linea di riva. Un limite evidente per una più precisa 
valutazione dell’indagine è legato alla difficoltà di reperire per i monumenti archeologici lavori che 
riferiscano con esattezza un’attribuzione cronologica al monumento stesso; in tal modo le poche 
testimonianze presenti in tutto il litorale del Golfo dell’Asinara non hanno consentito di affrontare con 
sufficiente precisione l’arretramento o la scomparsa di tratti di litorale, in particolare lungo i settori orientale 
ed occidentale del Golfo. Più significativa appare, invece, la letteratura inerente la struttura geomorfologica 
della costa e le datazioni assolute e relative effettuate in alcune località che hanno consentito di tracciare i 
momenti salienti delle variazioni, non solamente della linea di riva, ma soprattutto, della linea di costa.  
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Al fine di dare una dettagliata descrizione dell’evoluzione delle forme del rilievo, dei 
sistemi fluviali e delle relazioni terra-mare, per esaminare le trasformazioni del livello del mare nel 
Mediterraneo e per analizzare la posizione verticale delle strutture archeologiche costiere è stato 
necessario utilizzare gli strumenti propri della geomorfologia. Sono state utilizzate anche le 
perforazioni effettuate nel settore occidentale e centro occidentale del Golfo dell’Asinara al fine di 
realizzare la termo-centrale di Fiumesanto e l’impianto petrolchimico sito in prossimità dell’abitato di 
Porto Torres, sondaggi ancora inediti (lavori termo-centrale III e IV gruppo). 

I dati geoarcheologici ottenuti permettono di valutare l’ampiezza verticale, le cause, le 
conseguenze morfologiche sulla costa, nonché la ricostruzione della variazione della linea di riva in epoca 
antica, e di conseguenza consentono un’interpretazione sul paleo paesaggio che insisteva al momento 
dell’insediamento e, non ultimo, di monitorare i siti minacciati dall’arretramento costiero. Per lungo tempo 
sono stati considerati quali indicatori privilegiati della variazione del livello del mare i porti antichi e le 
peschiere, si tratta di strutture in diretta relazione con il livello del mare al momento della loro costruzione; 
in realtà, alla luce di alcune considerazioni di natura geomorfologica, possono essere utilizzati quali 
indicatori molti altri reperti archeologici purché datati e in relazione con la costa. 

2. Inquadramento del territorio 
Il Golfo dell’Asinara occupa l’intero settore costiero nord occidentale della Sardegna includendo 

i lunghi litorali sabbiosi di Platamona Marritza, nella parte orientale, e di Porto Torres Stintino nella 
porzione occidentale. Il Golfo, ad occidente, è chiuso dalla lunga e stretta isola dell’Asinara che costituisce 
una barriera naturale per le mareggiate ed i venti provenienti dal IV Quadrante. Tuttavia l’isola offre 
solamente alcune piccole spiagge, tipo pocket beaches, prive di qualsiasi apporto dall’esterno, pertanto 
senza particolare interesse nell’evoluzione generale del sistema costiero. Peculiare è, invece, il profilo 
costiero dell’isola che, grazie alla sua storia di ex carcere, conserva gli ambienti naturali originali delle rias 
che hanno caratterizzato quest’area. In particolare, il basculamento verso est che ha interessato l’intera Asinara 
dal Pliocene [21, 41] ha favorito il sistema di sommersione nelle sue valli principali.  

I grandi litorali sono separati da coste rocciose e alte impostate sulle rocce sedimentarie del 
Miocene che rappresentano il pilastro tettonico che separa il settore sassarese dal settore della Nurra. Anche 
il litorale di Marritza, nell’estremità orientale, si chiude con il pilastro tettonico di Castelsardo che determina 
una costa alta, inframmezzata da piccole spiagge. Questo horst è impostato sulle rocce effusive del 
Terziario appartenenti al ciclo magmatico calc-alcalino (Fig. 1). La struttura chiude a oriente il Golfo e fa da 
passaggio alla vicina regione della Gallura, dove affiora estesamente il basamento granitico del Paleozoico. 
Il pilastro tettonico di Castelsardo appare diffusamente fratturato, basculato e dislocato determinando un 
paesaggio a cuestas il cui fronte è rivolto verso sud, limitato da una importante linea tettonica ad andamento 
est-ovest. Nella parte sommitale delle valli impostatesi lungo questa faglia sono presenti depositi fluviali 
che definiscono la prima importante attività di modellamento di questo basamento vulcanico [21] che 
mostra lungo il suo percorso resti di paleo suoli (plintiti) di età pliocenica e pleistocenica inferiore.  

L’intensa fratturazione del pilastro di Castelsardo ha favorito movimenti di riequilibrio e estese 
frane (DGPV-deformazioni gravitative profonde di versante) che hanno profondamente condizionato 
l’evoluzione geologica e recente della costa. Il rilevamento geomorfologico evidenzia un particolare 
paesaggio a cuestas nell’area di Castelsardo, più soggetta ai fenomeni di basculamento prodotti 
recentemente sul basamento vulcanico del Terziario (Fig. 2). 

La costa viene sporadicamente interrotta dalla foce di alcuni fiumi, alcuni dei quali assumono un 
ruolo significativo nel contesto di tutto il territorio nord occidentale della Sardegna; in particolare il Rio 
Mannu di Porto Torres è il maggior corso d’acqua di questo territorio la cui foce ad estuario solca i sedimenti 
del Miocene segnando il confine geografico e geologico tra la Nurra ad occidente e la Romangia ad oriente. 
Gli altri corsi d’acqua presenti lungo questa costa non offrono particolare interesse per i loro caratteri di 
portata e di regime. Appare quindi evidente che due litorali sabbiosi estesi ben oltre 10 km ricevono pochi 
apporti dalla parte continentale, quindi, la loro origine appare determinante per la loro sopravvivenza. 

Il territorio è diversamente utilizzato nei vari tratti analizzati; esso appartiene amministrativa-
mente a numerosi comuni e al capoluogo della Provincia di Sassari rappresentato dalla seconda città 
dell’isola per dimensioni e popolazione. Pertanto, anche l’uso della fascia costiera risulta assai diversificato.  

Lungo la costa insistono tre centri abitati, il primo, Stintino, rinomato centro turistico, è 
localizzato sulla parte occidentale del Golfo in prossimità di Capo Falcone, il secondo, Porto Torres, è un 
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importante insediamento situato nella porzione centrale dell’insenatura impostata sul pilastro tettonico 
carbonatico della Nurra, l’ultimo, Castelsardo, è una località turistica arroccata sulle vulcaniti del Terziario 
che chiudono ad oriente l’insenatura del Golfo e fanno da passaggio alla Gallura. Un tratto di competenza 
del comune di Porto Torres è attualmente occupato da un importante polo industriale con stabilimenti 
petrolchimici e centrali termoelettriche. Due di queste località possiedono aree portuali principalmente 
finalizzate alla nautica da diporto mentre la città di Porto Torres ha anche un importante scalo passeggeri, 
tra i maggiori del Mediterraneo. Inoltre, è presente anche lo scalo industriale per l’accoglimento dei 
trasporti verso gli stabilimenti del petrolchimico e delle adiacenti centrali termoelettriche. La fascia interna 
è, invece, interessata dalla presenza di pochi ma importanti centri abitati la cui economia è in parte 
direttamente legata al mare sia come interesse economico che come fruizione per il tempo libero. La 
popolazione che insiste nella parte interna è decisamente superiore a quella che vive lungo la costa ed è 
concentrata nelle tre principali località di Sorso, Sennori e Sassari. 

Da un punto di vista economico la fascia orientale del Sassarese si connota anche per una estensiva 
produzione olivicola e orticola che caratterizza proprio la cultura di questo territorio. Assai modesto è 
l’allevamento degli ovini, più marcato nei territori limitrofi. La tipologia dei suoli consente ottime 
produzioni di vini rinomati e ricercati. Lungo i corsi d’acqua, grazie all’estesa copertura delle eolianiti 
pleistoceniche che hanno favorito la costituzione di un suolo particolarmente drenante, si pratica 
un’orticoltura parcellizzata in particolare nella valle del rio Silis e nelle valli del sassarese (Logulentu, Tana 
di Lu Mazzone, etc.). Nella fascia costiera, anche sul cordone litoraneo, si sono rapidamente sviluppate 
attività turistiche e commerciali localizzate nelle marine di Sorso e di Sassari.  

3. Assetto ed evoluzione della linea di costa 
L’elaborazione dei dati ottenuti con la ricostruzione del fondale antistante la costa di Stintino-

Platamona conferma l’esistenza di morfologie costiere e linee di spiaggia situate a differente profondità. 
Il litorale del Golfo è caratterizzato da lunghe spiagge che legano fra loro i diversi tratti rocciosi. Questi 
costituiscono, geologicamente, i pilastri tettonici che dominano tutta la porzione occidentale della 
Sardegna settentrionale interessando l’intero Golfo dell’Asinara. I movimenti recenti, riferibili alla 
tettonica del tardo terziario che hanno coinvolto questa parte dell’isola, hanno determinato il parziale 
sollevamento di alcune zone con il conseguente sprofondamento di altre; ciò appare evidente nella 
semplice osservazione dei sedimenti del Miocene che si osservano a quote differenti nelle varie aree che 
si affacciano sulla costa. Ne consegue che l’esistenza delle grandi spiagge comprese tra Stintino e Porto 
Torres e il grande litorale di Platamona, racchiuso tra il promontorio di Abbacurrente, presso Porto 
Torres, e quello di Punta Tramontana, verso Castelsardo, è legata a questi avvenimenti geologici, 
pertanto la genesi di tali litorali è di tipo strutturale (Fig. 1).  

La costa è caratterizzata, in gran parte, da lunghi tratti sabbiosi interrotti localmente da falesie 
attive che, in alcuni casi, formano scarpate di oltre 20 metri. Sul pilastro tettonico occidentale è stata 
realizzata appositamente una carta geomorfologica allo scopo di individuare e definire l’età dei diversi 
episodi di modificazione della linea di costa attraverso i movimenti di frana durati per tutto il Pleistocene e 
l’Olocene [12]. Geologicamente i tratti rocciosi del litorale sono formati da rocce calcaree del Miocene, 
nella porzione occidentale, e da rocce effusive del ciclo vulcanico oligo-miocenico nel settore orientale.  

Lo spessore delle coperture sabbiose ed eoliche è particolarmente significativo per l’esistenza di 
un blocco subsidente ed inclinato verso nord che ha favorito il continuo modificarsi della linea di costa e 
delle morfologie ad esso connesse, ispessendo la coltre dei sedimenti di spiaggia. Le coperture eoliche, oggi 
documentate da un esteso campo di dune nella porzione centrale del Golfo, conservano le loro caratteristiche 
morfologiche nei diffusi depositi eolici costipati e, talvolta, cementati che formano la porzione orientale 
dell’area; in alcuni casi formano una falesia potente e continua, soggetta a una rapida erosione. 

La Marina di Sassari si estende lungo il cordone litoraneo di Platamona, costituito da dune 
coperte da vegetazione, che separa la spiaggia dal retrostante Stagno di Platamona. Il cordone è attraversato 
sia parallelamente, per tutta la sua lunghezza, che trasversalmente da arterie di penetrazione a dente di 
pettine che si chiudono in ampi piazzali e brevi lungomari. Platamona Lido, oggi abbandonata da oltre 25 
anni, è una infrastruttura sorta nel 1951 sul modello delle stazioni versiliesi per far fronte alle esigenze del 
turismo marittimo [23]. La struttura in abbandono mostra oggi un efficace contenimento della perdita di 
sabbia per effetto del vento, infatti determina un’assenza dei varchi e delle superfici di eolizzazione causate 
dalla frequentazione antropica consentendo l’accumulo della stessa sulle rovine. 
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Superata la torre litoranea di Abbacurrente (XVI secolo) [32] la fascia costiera prosegue 
con una costa a falesia impostata su depositi di versante e sui calcari del Miocene. Questo tratto di 
costa è particolarmente soggetto a fenomeni di crollo per scalzamento alla base della falesia 
determinando situazioni di particolare rischio per viabilità esistente sulla sommità di queste forme.  

Il settore occidentale è caratterizzato da spiagge ciottolose la cui genesi è legata al continuo 
riciclo di spiagge erose e risedimentate che hanno, alla fine, prodotto un deposito di ghiaie silicee ad 
elevata maturità. Questo deposito è stato nel tempo usato a fini anche industriali depauperando la 
costa e favorendo i processi di erosione.  

L’esistenza della foce ad estuario del rio Mannu di Porto Torres è da interpretare come 
conseguenza del continuo sollevamento di questo territorio anche durante il Pleistocene come ampiamente 
documentato dalle morfologie presenti in tutto il corso del fiume nell’interno del suo bacino. Gli altri corsi 
d’acqua che sfociano a mare sono costituiti da brevi incisioni che, in alcuni casi, non sfociano direttamente 
a mare ma vanno ad alimentare gli stagni costieri presenti lungo tutta la costa. Due corsi d’acqua meritano 
una particolare attenzione per il loro ruolo di “tracciante”: il rio Pedra de Fogu ed il rio di Fiume Santo. Le 
analisi effettuate sul sedimento di spiaggia dimostrano che il materiale diviene più maturo verso la porzione 
occidentale della costa evidenziando la presenza di una corrente di trasporto che viaggia con direzione est 
ovest, favorendo il movimento del sedimento verso occidente. La letteratura esistente, la ricerca sul campo 
e l’interpretazione delle immagini aeree e satellitari hanno permesso di individuare, sia a mare che a terra, 
una complessa evoluzione del litorale profondamente condizionata dalle oscillazioni recenti del mare 
testimoniate da forme e depositi riconosciuti nei sondaggi effettuati nell’area di Platamona e in prossimità 
dell’area industriale di Porto Torres. La particolare giacitura della superficie strutturale del Sassarese, 
debolmente inclinata verso nord e l’esistenza di una importante struttura tettonica, allineata est ovest 
nell’area di Fiume Santo, hanno favorito la variazione della linea di riva su spazi chilometrici fin dal 
Pliocene. Ne consegue pertanto che le testimonianze di queste fluttuazioni sono riscontrabili in una zona 
particolarmente ampia e con una grande varietà di forme e di depositi. Nel particolare, sono presenti falesie 
fossili a circa 2 chilometri e mezzo all’interno del litorale di Platamona [12]. Altrettanto evidente è la 
modificazione recente del litorale intorno alla spiaggia di Fiume Santo nell’area dello stagno di Pilo. Le 
misure radiometriche eseguite su resti organici dei sedimenti del paleo stagno di Pilo, oggi sommerso, 
rivelano che negli ultimi 4000 anni la linea di costa è arretrata di diverse centinaia di metri sommergendo 
strutture di epoca romana che ancora affiorano nell’area industriale [20]. Nel settore orientale, in prossimità 
di Castelsardo è presente l’importante cañon sottomarino legato al sistema idrografico del fiume Coghinas; 
esso determina un ostacolo al trasporto del sedimento ed evidenzia l’importante sollevamento del pilastro 
tettonico su queste vulcaniti. Questo movimento ha determinato diffusi fenomeni di instabilità in tutta l’area 
e particolarmente nelle falesie impostate sulle rocce effusive. Le forme e i depositi del Pleistocene, 
caratterizzati dai processi eolici, marini e fluviali, sono diffusi sia lungo le coste alte dei pilastri tettonici, sia 
nelle porzioni retrodunari ed interne di tutta questa fascia costiera costituendo un significativo esempio per 
la ricostruzione della modificazione della linea di costa riferibile all’intera isola. 

4. Le testimonianze archeologiche 
Il ritrovamento nel bacino del Mediterraneo di un gran numero di siti archeologici sommersi 

ha indotto diversi studiosi, a partire dalla fine degli anni Sessanta, ad occuparsi della ricostruzione della 
linea di costa in epoca antica, sulla base dell’interpretazione di dati archeologici con metodi afferenti alle 
scienze esatte. Le ricerche condotte da diverse equipe interdisciplinari hanno portato ad affermare che la 
parte occidentale del Mediterraneo e il Tirreno sono interessati da una risalita eustatica. Tale risalita 
sarebbe la causa della sommersione di numerosi siti archeologici e oscillerebbe tra 0,74 e 1,7 mm/anno 
per il periodo compreso tra quello romano e l’attuale. Lavori successivi portano a concludere che la 
risalita eustatica abbia avuto, mediamente, un’ampiezza massima di 0,50 m negli ultimi duemila anni per 
il Mediterraneo occidentale, mentre per quello orientale i dati rimangono ancora contrastanti. Le 
variazioni morfologiche provocate lungo la linea di costa sono diverse a seconda del paesaggio iniziale, 
in ogni caso nel Mediterraneo occidentale prevalgono fenomeni di arretramento della linea di costa con 
conseguente smantellamento e sommersione delle strutture storiche esistenti [1, 33]. 

Recentemente alcuni lavori hanno considerato i più importanti monumenti archeologici 
dell’isola localizzati lungo la costa in funzione della variazione della linea di riva [6, 16, 17]. Da questa 
prima ricognizione appare evidente che l’arretramento della linea di costa non è stata uniforme in tutto il 
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perimetro costiero dell’isola, ma, in alcuni tratti il ruolo dei movimenti isostatici è stato determinante 
nell’accentuare il fenomeno in senso positivo o negativo. Nel Golfo dell’Asinara il fenomeno appare 
meno evidente e, a causa del modesto numero di resti archeologici presenti lungo questo litorale, la 
quantificazione del fenomeno ed il confronto fra i differenti siti archeologici pone delle serie difficoltà 
che possono essere ridotte grazie all’apporto dei dati morfologici e radiometrici eseguiti nell’area 
sommersa [10, 11, 18, 20, 41]. I monumenti considerati insistono su differenti strutture geologiche, 
pertanto è opportuno individuarli a partire dal settore est verso quello ovest suddividendo la fascia 
costiera in quattro zone caratterizzate per la presenza di due alti strutturali (blocco di Castelsardo e 
blocco di Porto Torres) e di due fosse (litorale di Platamona e litorale di Fiume Santo - Le saline).  
4.1 Horst (blocco) di Castelsardo  
Complesso di Santa Filitica. In questa porzione di territorio dominato dalle vulcaniti terziarie, 
sollevate e fratturate, sono presenti alcuni resti archeologici. Più precisamente: il complesso di Santa 
Filitica è ubicato nel territorio di Sorso a pochi metri dal mare lungo la linea di costa, nella località 
omonima tra Porto Torres e Castelsardo (Fig. 3). 

Si tratta di un insediamento pluristratificato, romano e alto medioevale, costituito dai resti di una 
villa di età romana imperiale con fasi di prolungato riutilizzo di un abitato di fine V-VI secolo e di un 
villaggio di età bizantina che interessa complessivamente un arco cronologico compreso tra il III ed il IX 
secolo. I quattordici ambienti della villa romana messi in luce costituiscono l’estremità occidentale della 
parte residenziale e sono pertinenti ad un impianto termale. Il momento e le cause dell’abbandono della 
villa non sono per ora precisabili, le ultime campagne di scavo hanno tuttavia permesso di accertare che agli 
inizi del VI secolo, e forse già alla fine del V, gli ambienti dell’edificio furono rioccupati con diversa 
destinazione d’uso e con l’apporto di modifiche strutturali. In questo nuovo momento di riutilizzo, la terma 
nel suo complesso divenne sede di una importante attività produttiva riconducibile alla metallurgia del 
ferro. L’attività metallurgica dell’insediamento doveva essere finalizzata alla produzione di utensili per il 
fabbisogno del villaggio, e probabilmente si doveva basare sull’utilizzo del materiale dalla località di 
Canaglia come sembrano suggerire le analisi diffrattometriche effettuate [50, 52, 53]. 

4.2 Litorale di Platamona 
Marritza (Sorso). Poco al largo della spiaggia di Marritza è stato localizzato un relitto di nave 
oneraria del I /II secolo d.C. su un fondale di circa 3-3,5 metri a circa 200 metri dalla costa. La nave è 
stata indagata con uno scavo a partire dal 1981 [13, 42]. Il ritrovamento è particolarmente interessante 
poiché si trova lungo il tratto costiero sottoposto alla massima erosione in tutto il Golfo dell’Asinara.  
Tonnara di Perdas de Fogu (Sorso-Sassari). Il complesso è ubicato nel Golfo dell’Asinara, nel tratto 
occidentale della costa, in località “La Tonnara o Muros de Maria”, di fronte ad un tratto di mare 
caratterizzato da fondali bassi e prevalentemente sabbiosi. In seguito alle violente mareggiate che avevano 
eroso la linea di costa, nel 2000, sono stati evidenziati e segnalati da uno degli autori i resti di una Tonnara 
nell’omonima località, che dava il nome alla zona. I resti sono visibili incastonati nelle sabbie attuali che 
hanno sepolto le strutture murarie ed il pavimento (Fig. 4). All’esterno della struttura, dove l’erosione è 
stata più efficace per l’assenza dell’edificio, è presente un orizzonte “guida” costituito dal deposito delle 
ossa e delle vertebre dei tonni inserito all’interno del deposito di sabbie recenti. Lo stabilimento fu attivo 
almeno dalla metà del XVII secolo fino agli anni ’70 del XVIII secolo. Ulteriori rovine rinvenute alla fine 
degli anni ’90 sono inglobate in un terrapieno divenuto nuovo piano d’uso, di circa due metri di altezza 
rispetto alla spiaggia sulla quale sono fondate le strutture della Tonnara. 

L’unica muratura visibile nella sezione esposta dalle mareggiate ha andamento rettilineo, 
parallelo alla linea di costa, dalla quale dista meno di tre metri, con orientamento nord est – sud ovest. La 
struttura si conserva per circa venti metri ed un elevato massimo residuo di 1,20 metri. Il muro, costruito 
con pietrame raramente squadrato, è fondato direttamente sulla spiaggia, a tratti su basamento di grossi 
ciottoli. Gli alloggi del personale non erano semplici capanne di legno come si può dedurre da un 
contratto del 1753 che vietava ai muratori di riutilizzare le pietre di quelle baracche [54].  

Appare significativo il ruolo delle coperture eoliche di questa zona che hanno consentito 
una sepoltura delle strutture successiva all’abbandono del sito. Ciò permette di testimoniare 
l’interessante attività di queste dune mobili a partire dalla metà del 1700. Solo recentemente non vi è 
testimonianza di ulteriori modificazioni di queste. L’insieme del sistema interno di questo tratto di 
costa è dominato da sabbie di età pleistocenica e solo marginalmente dalla rimobilizzazione di queste 
ultime durante l’Olocene. Il sito della Tonnara appare quindi significativo nella ricostruzione 



 418

dell’evoluzione della linea di riva del Golfo dell’Asinara orientale. 
Torre di Abbacurrente. Tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII secolo venne realizzato un sistema 
difensivo delle coste nord-occidentali dell’isola con la costruzione delle torri della Pelosa (1593) e di Capo 
Falcone (1596). Le torri di Cala d’Oliva, di Trabucato e di Cala d’Arena furono costruite negli anni 1609-
1611. La torre del porto di Frigiano, presso Castelsardo, era una torre di guardia “morta”, giacché da essa 
non potevano partire segnalazioni con le altre fortificazioni costiere. Si trattava di un vecchio fortilizio 
medioevale riadattato nel XVI secolo. La costruzione delle torri costiere però non fu in grado di arginare il 
fenomeno del contrabbando, infatti, tartane, brigantini, feluche, fregate, attraccavano nelle spiagge di Sorso 
per caricare di frodo i cereali senza passare i controlli degli ufficiali patrimoniali e senza pagare i diritti di 
esportazione [32]. Ciò conferma ulteriormente la continua frequenza antropica sull’intero litorale del Golfo. 

Tra le numerose torri è interessante osservare quella di Abbacurrente, attiva sin dal 1595, 
localizzata sul promontorio occidentale dell’ampio litorale sabbioso di Platamona, dove grava sulle 
rocce carbonatico marnose del Miocene. Benché essa poggi su un substrato roccioso oggi la sua 
situazione è piuttosto precaria soggetta all’azione dei marosi che determinano un progressivo e rapido 
degrado della sua struttura. Nei 4 secoli della sua esistenza il gradino morfologico impostato sui 
sedimenti miocenici è arretrato di molti metri giungendo a minacciare l’esistenza della torre. Appare 
azzardato quantificare l’arretramento di questa costa rocciosa, tuttavia si può ipotizzare un valore non 
inferiore a 10 metri in rapporto alla distribuzione delle rocce nella zona sommersa antistante e dalla 
frequenza delle frane sulla falesia adiacente, ad ovest, indotte dall’energia del moto ondoso. 

4.3 Pilastro (blocco) di Porto Torres 
Porto romano di Porto Torres. La maggior parte degli studiosi concorda nel sostenere un ruolo 
determinante nella nascita della colonia Iulia Turris Libisonis nel 46 a. C., forse su progetto di Cesare, in 
funzione della possibilità di sfruttamento razionale sia della fertile piana della Romangia e delle aree 
pianeggianti retrostanti, sia delle risorse minerarie dell’Argentiera e delle saline litoranee, ma anche per la 
funzione di collettore delle rotte marittime che univano Roma all’Africa, alla Penisola Iberica ed a una parte 
della Narbonense [29, 31]. Il porto fu ubicato in una condizione morfologica ideale per la presenza di un 
tratto di litorale sabbioso e ghiaioso che definiva una piccola spiaggia generata dal rimaneggiamento di una 
beach rock, sia per la posizione geografica in prossimità della foce del maggior corso d’acqua di tutta la 
Sardegna nord occidentale: il rio Mannu di Porto Torres. Il rapido sollevamento del substrato geologico 
costituito dalle calcareniti mioceniche e dalle vulcaniti affioranti nell’area industriale di Marinella, subito ad 
ovest della città, ha determinato, nel corso del Pleistocene, la sovrimposizione del fiume e la sua 
conseguente foce ad estuario che ha favorito il trasporto solido lungo il tratto di costa oggi interessato 
dall’area industriale e dall’area portuale. L’impianto urbanistico della colonia occupava un pianoro 
degradante verso la costa a nord e verso la piana a est. I recenti lavori di ampliamento del porto hanno 
permesso di individuare l’antico molo romano e una parte dell’approdo situato nella porzione più esterna 
delle vecchie strutture portuali (Fig. 5). Tra la stazione marittima e la stazione ferroviaria sono stati segnalati 
i resti di grandi costruzioni oggi sommerse, le quali sono da ritenersi parti dell’antico porto. Forse in età 
antonina o al massimo in età severiana fu realizzato un vero e proprio bacino, con una sagoma vagamente 
quadrangolare, nell’area dell’attuale darsena, nella parte più interna del porto moderno [3, 30]. 

Questo tratto di litorale, benché ampiamente compromesso dall’uso antropico nel corso dei 
secoli, rivela una significativa attività di crescita del litorale, altrove minacciato dalla continua erosione. 
Tale capacità di “resistenza” è determinata dall’esistenza di lunghi tratti di falesia bassa e da un gradino 
morfologico di scarpata a mare spesso documentata, nella sua evoluzione geomorfologica, dalle sezioni a 
mare trasversali e longitudinali alla costa.  
Chiesa di Balai vicino o di San Gavino a mare. La piccola chiesa campestre di Balai vicino o di San 
Gavino a mare fu eretta intorno al 1850. La cappella viene aperta durante tutto il mese di maggio 
allorché vi vengono trasferiti i simulacri lignei dei tre santi conservati nella basilica di San Gavino. 
Attorno al piccolo edificio, con esso comunicanti, si dispongono tre ambienti in parte ricavati dentro 
la roccia nei quali l’indagine archeologica ha riconosciuto un utilizzo sepolcrale attestatosi dall’età 
romana all’epoca paleo cristiana. Dal piccolo piazzale d’ingresso, l’ambiente visibile attraverso una 
grata è un ipogeo romano mentre, a sinistra della chiesa attuale, vi sarebbe la presunta tomba dei tre 
martiri; infine quello ricavato dietro l’altare, coperto a botte, è probabilmente un sacello del VII secolo. 
La chiesa si trova lungo una linea di frattura dei calcari miocenici dove l’erosione del mare ha potuto 
agire con maggior efficacia fino a determinare un pericolo per lo stesso monumento. Questo problema 
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ha indotto l’amministrazione comunale ad intervenire con sistemi di protezione a mare [23, 24, 49]. 
Scavi di Marinella. Fra aprile e novembre del 1993, nella città di Porto Torres, in conseguenza della 
realizzazione del nuovo asse di collegamento degli agglomerati industriali al porto industriale di Porto Torres, 
si è attuata un’indagine archeologica al fine di tutelare l’eventuale presenza di resti archeologici. L’indagine ha 
restituito quasi certamente le più antiche testimonianze, o una delle più antiche fino ad ora conosciute, del 
primo insediamento della città. Sono affiorate, infatti, alcune strutture edilizie, sepolture e contesti stratigrafici 
unitari. Consistono per lo più in fosse scavate nel calcare, ma non mancano tombe ipogeiche a camera, 
talvolta con arcosoli e con decorazione dipinta. Alcune fosse scavate nella roccia sono visibili sul taglio 
della strada moderna che attraversa l’area della necropoli [30]. Dal punto di vista cronologico le strutture 
possono essere fatte risalire in un periodo compreso almeno fra la seconda metà del I e il II secolo d.C. In 
tale periodo questa area di Turris Libisonis, prossima all’arteria fluviale e a quella stradale, che tramite il 
ponte sul Rio Mannu la collegava al centro abitato, potrebbe essere stata funzionale ad un insediamento di 
tipo residenziale o artigianale [27, 28, 43]. Lo scavo ha messo in luce le sepolture in posizione giacente o 
incassata su un deposito di origine marina che costituiva, probabilmente, l’antica linea di riva durante il 
Tirreniano. La sua posizione altimetrica concorda con la quota di circa 3 metri sulla quale insiste una linea di 
continuità che segue i versanti dell’estuario del Rio Mannu di Porto Torres. Purtroppo la documentazione 
relativa allo scavo nella necropoli di Marinella risulta assai carente e rappresentata da poche immagini (Fig. 6). 

4.4 Litorale di Fiumesanto – Le Saline 
Fiume Santo (Porto Torres). Un ceppo d’ancora in marmo bianco del VI-V secolo a.C. rinvenuto 
nel 1984 nel fondale antistante Fiume Santo, presso lo stagno di Pilo conferma la presenza di rotte 
marittime in prossimità di tratti costieri a ridosso del fetch dominante. 
Fiume Santo (Porto Torres). Villa romana. Nell’estate del 1983, a causa della imminente costruzione del 
secondo gruppo della Centrale Termoelettrica a carbone, sono stati eseguiti alcuni sondaggi di scavo 
archeologico in località Fiume Santo alla foce dell’omonimo fiume. Questa zona, particolarmente felice per 
la posizione sul mare e per la vicinanza a Turris Libisonis, offre una testimonianza di frequentazione della 
località dall’età romana imperiale fino all’alto Medioevo grazie al ritrovamento di numerosi ambienti, solo 
parzialmente individuati, relativi probabilmente ad una fattoria o ad una villa rustica. L’ubicazione della 
villa è posta sulla sinistra orografica della foce del Rio di Fiume Santo, ma gran parte delle strutture murarie 
si trovano sotto il livello del mare distrutte dalla dinamica del moto ondoso [51]. Solo una porzione 
dell’edificio si conserva lungo l’area perimetrale dell’impianto industriale della centrale termoelettrica. I dati 
inerenti la mobilità delle sabbie nell’area sommersa evidenziano un imponente spostamento delle masse dei 
sedimenti per un valore stimato di circa 400.000 m3 [19]. La debole inclinazione dell’area sommersa 
suggerisce comunque un importante arretramento della linea di riva post romana di alcune centinaia di metri. 
Tonnara e Torre delle Saline. Le saline [34], di proprietà dei monaci di Santa Maria di Tergu, 
sfruttate dal XIII secolo, si trovano a breve distanza dallo stagno di Casaraccio e dal complesso 
ottocentesco della Tonnara, oggi trasformato in residenza turistica. 

In seguito, questa porzione di litorale è stata soggetta a sfruttamento della sabbia costituita 
da un ghiaino siliceo bianco molto maturo, proveniente dal disfacimento della beach rock tirreniana. 
L’inizio dell’attività di prelievo è certamente antecedente alle stesse saline poiché è già presente nelle 
costruzioni romane della città di Turris Libisonis. 

Già nel 1842 così veniva descritto dall’Albini il litorale antistante la Tonnara e lo Stagno di Pilo: 
“All’estremità d’una continuata spiaggia, trovasi la Tonnara delle Saline con una punta ed un isolotto 
all’estremità, che forma un piccolissimo ricovero, da potervi stare due o tre bastimenti di 50-60 tonnellate per 
caricare il prodotto della pesca, al sicuro d’ogni vento, ad eccezione del N.E. che vi dà in pieno. Il fondo è sabbia 
fina, e vi sono da 11 in 12 piedi d’acqua. Poco distante vi è un gruppo di 6 piccoli stagni in uno dei quali vi sono 
delle saline con dei magazzini per riporvi il sale, e, tra questi e la Tonnara, havvi una torre per proteggere questi 
due stabilimenti. Intermediario a questa e Porto Torres vi è un grande stagno chiamato di Pilo, lungo un miglio e 
mezzo e largo uno, con due fiumi poco distanti, uno chiamato Torritano e l’altro, fiume Santo ….. Il fondo è 
sabbia fina, e vi sono da 10 in 12 braccia d’acqua” [4]. 

La Torre delle Saline, edificata in periodo spagnolo tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII 
secolo, già alla fine degli anni ’50 risultava raggiunta dal mare a testimonianza di un abbassamento del 
livello di base di circa 60 cm che aveva determinando i primi crolli nella massiccia costruzione. Nel 1847 
distava oltre 10 metri dalla battigia e nel 1897, in periodo di accrescimento della spiaggia, 55 metri. Poco 
più a sud della Torre, un pontile in cemento, costruito durante l’ultimo conflitto mondiale, con radice incastrata 



 420

un paio di metri dalla spiaggia, si trovava già isolato in acqua ad una decina di metri dalla linea di riva [58]. 
La Tonnara di Trabuccato. Si trovava nel versante centrale dell’Asinara, poco distante dal luogo dove sorse, 
all’inizio del XIX secolo, il minuscolo villaggio di Cala d’Oliva [14].  

5. Interventi antropici recenti 
Un ruolo altrettanto significativo nell’evoluzione recente della costa e nelle modificazioni 

della linea di riva è da attribuirsi ai molteplici interventi antropici eseguiti lungo tutto il litorale del 
Golfo dell’Asinara. A questo proposito è utile elencare quelli che hanno lasciato i segni più profondi. 
Il Porto di Porto Torres. Nel 1165 i genovesi sbarcarono in città e danneggiarono l’area portuale per 
impedire ai portotorresi di commerciare con i loro rivali.  

Nel corso di tutto il Medioevo sono stati effettuati lavori di manutenzione, fino alla dominazione 
catalana e quindi spagnola, soprattutto in relazione all’interramento progressivo dovuto agli scarichi del 
vicino Rio Mannu; appare evidente, quindi, che il corso d’acqua doveva disporre di un carico solido 
significativo e il molo occidentale del porto era del tutto insufficiente ad impedire il parziale apporto da parte 
delle correnti di deriva da est, oggi inesistenti. 

In una relazione inviata al comune di Sassari in seguito al sopralluogo dell’ingegnere reale 
piemontese Vallin, durante il regno di Carlo Emanuele III, si osservava che nel 1775 le “muraglie” (leggasi 
moli foranei) del porto (in parte di origine antica e in parte rifatte dai Genovesi) erano quasi completamente 
rovinate soprattutto all’ingresso del porto, tanto che le vecchie fondamenta erano sommerse, sia pure per 
pochi centimetri. Anche questo dato appare importante se posto in relazione alla data di costruzione del 
primo impianto; infatti, al naturale consolidamento della struttura si deve aggiungere un progressivo 
sollevamento del livello marino, in considerazione anche dell’oscillazione della nota Piccola Era Glaciale. 
Nell’Ottocento si intervenne per rendere più confortevole lo scalo. Alla fine degli anni Ottanta 
dell’Ottocento il porto fu promosso dalla seconda alla prima classe e ciò giustificò la progettazione del molo 
di ponente e del bacino del porto vecchio. Il prolungamento dei moli fu attuato nel 1838-48 e completato poi 
nel 1882 con un avamporto destinato a proteggere la darsena commerciale. Nel 1842 in un suo scritto l’Albini 
descrive una situazione del fondale del porto ancora in uno stato originario caratterizzato dal basamento 
roccioso “..composto di due moli, la sua maggior lunghezza è d’una gomena e la sua larghezza è d’una e mezza, il fondo 
è molto limitato e variabile. Bisogna ormeggiarsi lungo il molo della sinistra entrando, ove vi sono da 13 sino a 5 piedi di 
fondo, e non conviene accostarsi al molo della dritta, perché vi è pochissimo fondo ed è pieno di scogli all’intorno. Con i 
venti di terra si può dar fondo fuori dei due moli in 6, 8, 10 braccia d’acqua, fondo alga e fango duro...” [4]. 

Alla fine del secolo XIX i traffici con Tolone e Marsiglia, l’esportazione del minerale della 
miniera di Canaglia (dal 1916 al 1965), i collegamenti passeggeri con Genova nonché l’entrata in 
funzione del porto industriale fecero rifiorire il porto. Prima della seconda guerra mondiale è già 
documentato il trasporto della sabbia di Fiumesanto e delle Saline [39, 47].  

Alla data del 1969 il porto era costituito a levante da una banchina di alto fondale, munita 
di un dente di attracco per navi traghetto, dal pontile del faro con annessa darsena di sud-ovest, da una 
darsena con banchina a servizio della Capitaneria di porto e una darsena costruita dopo il 1964. Le 
opere foranee erano costituite a ponente da un molo lungo 1500 metri circa e dalla scogliera che 
proteggeva la banchina alto fondale [7, 26, 36].  

Dal 1970 ha avuto inizio la costruzione del porto industriale prospiciente l’insediamento 
industriale sviluppatosi a partire dal 1965, a ponente del rio Mannu. Il porto industriale è stato costruito 
sulla base di tre successivi piani regolatori, redatti in funzione della zona industriale e delle attività che in 
essa si andavano sviluppando. Alla fine degli anni ’80 fu sollecitata da parte del comune una revisione 
dell’impostazione portuale, ma bisognerà giungere agli inizi degli anni ’90 per avere una variante del piano 
regolatore che riscuotesse la generale approvazione [8].  

La configurazione delle opere foranee di difesa “a moli convergenti” è stata ottenuta con la 
trasformazione del molo di ponente che partendo dall’ultimo tratto esistente, dopo essersi allargato verso est 
con andamento curvilineo, si è radicato a ridosso della foce del rio Mannu. L’altro molo dell’avamporto è 
costituito da un braccio di levante radicato nella parte mediana dell’infrastruttura esistente [37]. 

Alcune informazioni ci giungono dagli interventi attuati nell’area industriale che definisce 
quasi una breve “tecno costa” che si sviluppa linearmente per alcuni chilometri lungo il litorale ad 
ovest della città, dalla foce del rio Mannu fino alla spiaggia dello Stagno di Pilo-Fiume Santo. Dopo il 
1961 si costituì alla periferia occidentale di Porto Torres una importante area industriale ad opera 
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della Società Italiana Resine (SIR) con un grande complesso petrolchimico. L’ubicazione si 
giustificava per la posizione strategica, per i fondali sufficientemente profondi a poca distanza dalla 
costa, per la disponibilità di aree a basso prezzo e per la vicinanza alle vie di comunicazione. 

L’agglomerato di Porto Torres, vasto 23,73 km2, presenta un fronte marittimo di circa otto 
chilometri. Esso costituisce la più grande agglomerazione industriale sorta in Sardegna. Accanto agli 
impianti, nel settore occidentale, venne costruita una centrale termoelettrica successivamente 
raddoppiata negli anni ‘80. La costruzione di quest’ultima ha determinato la scomparsa dell’antica 
falesia tirreniana ancora visibile in alcuni tratti di questa costa. Le trasformazioni intervenute nella 
terraferma hanno generato una consistenza demografica più che raddoppiata nel solo anno 1961, 
trasformazioni sono intervenute anche nel tessuto sociale, economico ed occupativo [2, 55]. 
Il Porto di Stintino. Stintino in dialetto sassarese significa budello, nome questo che si legge nelle 
mappe dell’800; la denominazione deriva dalla giacitura del luogo costituito da due cale con una lingua 
di terra interposta a guisa di budello. Con il trasloco degli abitanti dell’Asinara, 45 famiglie, nel 1885 
nacque il porto di Stintino per la vicinanza ad una tonnara, ma soprattutto per le due insenature adatte ad 
ospitare porticcioli attrezzati e protetti. Anche a Stintino vi era una tonnara venuta alla luce nello scavo 
delle fondamenta delle nuove case degli asinaresi [22]. Nella guida del piloto del 1843 il porto viene così 
descritto: “seno lungo tese 90 per 80 di largo, con piedi 10 di buon  fondo… il mare vi si ingolfa pochissimo ed i 
piccoli bastimenti della costa sogliono ricoverarsi perché hanno la possibilità di farsi forti a terra”. Oggi è un porto 
turistico o commerciale con profondità di 2,2-2,5 metri in due piccole rias ben riparate dal fetch. Ospita 
fino a 300 posti barca di lunghezza massima di 20 metri [5, 14, 26]. 

Risale al 1948 il completamento delle banchine nelle due cale. La vera infrastruttura è datata 
comunque agli anni 1977-1980 in cui furono realizzati i banchinamenti dell’insenatura di Stintino Mannu. 
La fisionomia tipica del porto di Stintino è stata fino agli anni ’60 quella del porto peschereccio. 
L’infrastrutturazione e la protezione con opere foranee dei due specchi d’acqua è avvenuta però in tempi 
recenti. La diga foranea principale (molo sopraflutto) è stata impostata all’estremità sud dell’esistente 
isolotto orientandola in modo da frangere nella massima misura le ondazioni della traversia principale. La 
lunghezza della diga foranea è di circa 695 metri, si connota per modesti tiranti d’acqua (da zero a 
10 metri). La diga foranea secondaria (molo sottoflutto) è impostata fra la punta che divide i due bacini di 
Stintino e un isolotto semisommerso. È orientata in modo da frangere le modeste ondazioni di traversia 
secondaria e le ondazioni dovute alle rifrazioni della traversia principale. Essa è costituita da un solo braccio 
di 160 metri di lunghezza con tirante d’acqua da zero a tre metri. L’imboccatura del porto di 70 metri viene 
così ad essere protetta da tutte le situazioni di mare ed, inoltre, viene a crearsi un antiporto tra il molo di 
sopraflutto, quello di sottoflutto e quello più antico, che riparava parzialmente il canale minore di Stintino 
(Fig. 7). L’imboccatura offre sufficienti garanzie contro l’interramento o l’insabbiamento, dovuto sia 
all’aggetto del molo di sopraflutto, sia all’assenza quasi totale di sabbia e pietrame nei fondali antistanti e 
sia all’assenza di particolari correnti marine [9]. 
Il porto di Castelsardo. Dai documenti medioevali e post-medioevali appaiono tre scali portuali correlati 
direttamente alla città fortezza di Castelsardo (Castelgenovese) come appare dagli statuti portuali di 
Galeotto Doria e rinnovati da Nicolò Doria: si tratta del Porto di Frigiano, a occidente, e a oriente, degli 
scali di Mare Picinnu (Cala Marina) e di Agustina (Cala Ostina). Le ricerche archeologiche subacquee e 
protostoriche documentano l’uso antico di questi approdi [59]. Verso est, Cala Ostina (Austina) rivestiva 
una notevole importanza rispetto alla città in quanto costituiva un approdo secondario ma ben riparato, dove 
rifugiarsi nel caso di tempesta. Di recente presso Cala Ostina sono state ritrovate delle strutture in opus 
caementicium e un lungo tratto di strada romana lastricata [48]. I cartulari notarili bonifacini del Duecento 
(datati 1238-fine XIII secolo), documentano numerosi approdi nel Golfo dell’Asinara che registravano un 
notevole volume di scambi, e tra di essi vi erano Torres, Platamona, Cedrone, Santa Filitica, Frigianu, 
l’Agustina (Cala Austina o Cala Ostina) e Mare Picinu (odierna Marina). Frigianu era il porto della città che 
si serviva anche degli scali di S’Arena e Sa Marina [57]. I documenti duecenteschi accostano Bonifacio a 
Castelsardo, più che a Porto Torres, Alghero o Bosa, come scali obbligati che puntano su Genova o su Pisa, 
come perni del commercio tra le due isole e le due città tirreniche [44].  

Nella Carte ou portulan général de la Méditerranée, realizzata da J. B. Colbert tra il 1679 e il 
1685, volta a fornire alla marina francese un prezioso strumento per la conoscenza dettagliata dei fondali 
delle isole, delle coste, dei porti naturali, delle piazzaforti e delle città del Mediterraneo, si rappresenta la 
città-fortezza degradante verso il mare, evidenziando la strada “reale”, i campi destinati alle colture agricole, 
i pascoli, il porto con un pescaggio di 6-2 braccia nel quale “a peine trois barques y peuvent avoir places”. 
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Nelle Corti del 1643 la città chiese di far “serrar dicha cala de Frixiano” affinché le imbarcazioni potessero 
“estar segures”. Sebbene la Prammatica del 1686 lo avesse incluso fra i porti caricatori del regno, alla fine 
del secolo lo scalo castellanese era ancora in pessimo stato. Alla fine del ‘600, il sindaco sollecitava il 
sovrano ad intervenire per rafforzare le difese militari e, soprattutto, per rendere più sicuro il porto con la 
chiusura della bocca d’ingresso. Una relazione degli anni Venti del Settecento afferma che nel porto, tra 
tutti i porti e le spiagge del Regno di Sardegna i “..bastimenti piccoli et ancor grandi se vogliono ponno 
tirar in terra..” [32, 40]. Per gran parte della prima metà del ‘700, come si evince anche dalle relazioni del 
Regno di Sardegna, la città si trova “a vista nel lido del mare in una spiaggia la più tortuosa e pericolosa 
del Regno”. È un’immagine che sarebbe stata riproposta anche nei secoli successivi da J. F. Mimaut, console 
di Francia in Sardegna tra il 1815 e il 1818 “Son port ne peut recevoir que de petits bâtiments marchands, e sa 
plage n’est fréquentée que par de barquer e des felouques” [35]. Oggi Castelsardo possiede un ampio porto 
turistico con 400 posti barca fino a 25 metri e una profondità entro 3-5 metri [26] (Fig. 8). 

6. L’evoluzione della costa 
Il Golfo dell’Asinara ha offerto molti spunti di particolare interesse negli studi dell’evoluzione 

geomorfologica e delle condizioni meteo marine che caratterizzano questa parte della Sardegna settentrionale. 
La necessità, come precedentemente evidenziato, di individuare punti di approdo sicuri nelle rotte di 
navigazione nel Golfo dipendono da una profonda conoscenza del clima anemologico locale qui caratterizzato 
dalle più alte velocità e frequenze di venti forti in Italia. Questa costa si trova lungo la traiettoria delle 
correnti provenienti da nord ovest protetta unicamente dall’isola dell’Asinara i cui rilievi costituiscono una 
efficace barriera. La persistenza dei venti del IV Quadrante è altresì documentata geologicamente dalle 
strutture a “cannule” presenti nei depositi eolici del Pleistocene superiore e medio facilmente osservabili nei 
depositi costieri lungo il litorale tra Marritza e Castelsardo. Benché si tratti di sedimenti originatisi in periodi 
periglaciali, l’esistenza di queste “cannule” con effetto bussola NW testimoniano la presenza di queste 
masse d’aria anche al passaggio di importanti variazioni climatiche. Attualmente la rosa dei venti ottenuta 
grazie ai dati dell’Istituto Idrografico della Marina, dell’Aereonautica e della Stazione Enel di Fiume Santo 
permette di individuare come più forti e più frequenti le masse d’aria provenienti da W/NW, sebbene le 
frequenze più elevate (oltre i 30 nodi) competano anche alla direzione E/NW. La velocità media annuale del 
vento al suolo in questa area risulta di circa 5 m/s (10 nodi), mentre la frequenza percentuale di venti forti 
con intensità superiore ai 24 nodi (13 m/s) è pari mediamente al 2-2,5 % (circa una settimana all’anno). 
Inoltre, grazie alla disponibilità delle serie storiche provenienti dai dati ondametrici è stato possibile 
elaborare gli eventi susseguitesi con un’altezza del moto ondoso superiore ai 2,5 metri in arco temporale di 
circa 25 anni (1951-1975). L’elaborazione di questi dati, con un periodo di ritorno del fenomeno di circa 50 
anni, ottiene un’altezza di circa 5,5 metri in acqua profonda nel settore del IV Quadrante. Il treno d’onde 
propagandosi verso riva su fondali sempre più bassi subisce una serie di trasformazioni e perdite di energia 
che complicano la rifrazione del fenomeno sulla riva, determinando complicanze per la navigazione ed 
effetti erosivi più visibili su alcuni tratti di costa. Le aree più soggette a subire questi eventi sono i pilastri 
tettonici che caratterizzano le zone alte della costa; in particolare il pilastro di Castelsardo e il pilastro di 
Porto Torres. Si può inoltre considerare l’escursione massima del livello del mare causata dalle ampiezze 
della marea ricavate dall’Ufficio Idrografico della Marina valutate intorno ai 27 centimetri che, subisce una 
variazione in funzione della pressione atmosferica. Nell’area del Golfo dell’Asinara, in funzione dei valori 
massimi e minimi della pressione atmosferica si oscilla tra uno 0,43 metri di massima e 0,32 metri di 
minima, mentre, il ruolo del vento in questi valori appare del tutto trascurabile. 

Il modello ottenuto dalla ricostruzione del fondale sulla base delle carte nautiche dell’Istituto 
Idrografico della Marina e dai dati ottenuti attraverso le campagne oceanografiche degli anni Settanta 
evidenziano la presenza di morfologie depressive subito al largo del litorale Fiume Santo-Tonnare in 
modelli ripetuti e decrescenti verso il largo. A circa 10 km dalla costa e a circa 5 km dalle coste nord 
orientali dell’Asinara (Fig. 9, 9a,b) appare una brusca interruzione nel profilo del fondale che giunge 
rapidamente ad una quota maggiore [38, 41]. La ricostruzione geomorfologica della fascia costiera 
compresa tra Porto Torres e Stintino ha dato un modello in continua trasformazione a partire dal Pliocene 
medio e superiore, sebbene in alcuni casi, come a Fiume Santo, la sua trasformazione risulti ancora 
precedente, attribuibile al Tortoniano [10]. La continua trasformazione tra ambiente emerso e sommerso ha 
lasciato numerosissime testimonianze nei sedimenti continentali e in quelli marini, in particolare nelle aree 
depresse sommerse precedentemente descritte che documentano l’esistenza di antichi stagni costieri solo 
recentemente sommersi nella rimonta versiliana. Anche le morfologie di rottura nel profilo di fondo 
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corrispondono alle vecchie falesie pre-tirreniane che seguono per lunghi tratti il fondale del Golfo (Fig. 9 a, 
b). Recentemente, al largo della spiaggia del cordone dello stagno di Pilo alcuni resti lignei provenienti dai 
sedimenti dello stagno sommerso hanno riportato un’età di 4.000 anni (C14) [20] evidenziando la rapida 
trasformazione del paesaggio. La falesia tirreniana si può osservare facilmente lungo il profilo interno dello 
stagno di Pilo e dello stagno di Casaraccio e nei tratti oggi occupati dagli impianti industriali di Fiume 
Santo-Marinella. La stessa falesia si trova invece all’interno, lungo il tratto costiero di Platamona, in 
coincidenza con lo stacco morfologico tra i versanti impostati sulle rocce del Miocene e le coperture eoliche 
della piana. L’intera zona di Platamona si caratterizza per la sua genesi derivante in gran parte dalle 
oscillazioni del livello del mare durante il Pleistocene medio e superiore che hanno determinato il continuo 
spostamento della linea di riva tra i contrafforti interni e il gradino morfologico posto al largo della costa. Le 
morfologie che insistono sull’attuale piana sono il risultato delle forme costiere relitte derivanti da queste 
continue variazioni [12]. Il pilastro orientale di Castelsardo conserva tali fenomeni come morfosculture 
impostate lungo la falesia vulcanica e nei versanti interni dominati da un paesaggio a cuestas. In alcuni tratti 
le paleo morfologie preesistenti l’ultima glaciazione sono state sepolte da imponenti coperture di sabbie 
eoliche spinte verso l’interno della paleo isola. Oggi tali coperture sono ancora presenti diffusamente sia 
all’interno delle valli che lungo il profilo costiero di Castelsardo (Fig. 10); nelle aree interne spesso sono 
oggetto di coltivazioni viticole, mentre lungo la costa determinano, per la loro facile erodibilità, imponenti 
falesie con pareti superiori alla decina di metri, come nel caso di San Giuseppe.  

La porzione occidentale della costa evidenzia un aspetto morfologico sostanzialmente diverso a 
causa del basculamento verso est del basamento paleozoico come già in precedenza descritto. Lungo il 
raccordo del versante sono presenti delle superfici sub-orizzontali costituite da depositi costieri e di spiaggia 
riferibili ad una linea di costa pliocenica. Tale linea di costa segue l’evoluzione della grande conoide a mare 
di Fiume Santo [10] riconducibile alla fine del Miocene e ricollegabile alla generale evoluzione della 
Tirrenide e della costa della paleo Toscana. Lungo l’area prossima all’attuale linea di riva da Porto Torres 
fino a Stintino sono riconoscibili le fluttuazioni più recenti nei cordoni litoranei e negli stagni endoreici 
presenti nella porzione interna del territorio. La situazione attuale appare uniforme lungo tutto il tratto 
costiero considerato, infatti, tutti i litorali sabbiosi sono in evidente arretramento ed, in alcuni casi, come a 
Marritza, la situazione appare fortemente compromessa dall’attività erosiva del mare (Fig. 11). L’esempio 
della marina di Sorso appare sintomatico; infatti, a causa della forte erosione negli inverni 1998-2000 
alcune strutture ricreative hanno subito ingenti danni a causa delle mareggiate che hanno determinato una 
diminuzione del livello di base della spiaggia di circa 1 metro nell’arco di un anno. I dati su questa spiaggia 
indicano un arretramento di circa un metro l’anno, in particolare nel tratto orientale del litorale di Platamona 
in località Marritza [15]. Recentemente gli studi eseguiti sull’erosione della spiaggia della pelosa presso 
Punta Falcone a Stintino hanno permesso di identificare una notevole perdita di materiale dovuto alla 
dispersione della corrente di deriva verso ovest. Questo movimento di trasporto è concausa dell’erosione 
del tratto di litorale compreso fra Porto Torres e Stintino, tuttavia, non va dimenticato che nell’area delle 
Saline, de Li Puzzinosi e di Ezzi Mannu per lungo tempo è stata presente una importante attività di 
estrazione del ghiaino siliceo che costituiva la spiaggia emersa e sommersa con volumi di prelievo di molte 
decine di migliaia di m3/a [58]. Quest’attività è stata dismessa solamente nei primi anni dell’ultimo 
dopoguerra, ma l’attività di prelievo è certamente storica come già documentato. 

7. Conclusioni 
I numerosi dati provenienti dalle evidenze archeologiche, dalle fonti letterarie e dai dati 

geomorfologici mettono in evidenza la particolare complessità di questo tratto costiero della Sardegna, 
sottolineando l’uniforme arretramento della linea di costa. Sulla base dei dati noti è stato possibile realizzare 
uno schema evolutivo che pone in evidenza le varie linee di riva nel variare dei tempi geologici; in alcuni 
casi la situazione è ben definita, in altri si è dedotta e ipotizzata attraverso l’elaborazione stessa delle 
informazioni in nostro possesso (Fig. 12). La carta offre un evidente schema della situazione di questa 
fascia costiera dove i pilastri tettonici hanno contribuito a determinare condizioni di trasgressione e 
regressione sostanzialmente differenti ad est ed ad ovest del blocco di Porto Torres. Inoltre, la superficie 
debolmente inclinata verso nord dell’assise carbonatico-marnoso di Sassari e Sorso ha favorito l’accumulo 
nel tempo di depositi costieri che hanno consentito, grazie ai sondaggi eseguiti nell’area dello stagno di 
Platamona, la ricostruzione della ripetitività del fenomeno. La costa generalmente a falesia impostata sui 
pilastri tettonici ha comunque subito un significativo modellamento osservabile sia nella porzione emersa 
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che in quella sommersa. I calcari miocenici di Porto Torres come le vulcaniti di Castelsardo e Marinella 
conservano le forme classiche legate alle fluttuazioni del livello del mare recente; nell’area sommersa 
appare più complessa la ricostruzione di questi eventi, tuttavia essi sono riconoscibili nelle porzioni 
interessate dai depositi sabbiosi dove sono ancora presenti stagni sommersi, depositi palustri e sistemi di 
drenaggio ancora ben conservati. Lo schema della fluttuazione del livello marino (Fig. 13) mostra una 
evidente concordanza con l’ipotesi proposta, tuttavia, la particolare condizione di quest’area e l’imponente 
modificazione del sistema costiero può essere meglio ricostruita nel suo dettaglio grazie allo studio degli 
aspetti geomorfologici dell’area continentale. È utile ricordare le indagini eseguite nell’area di Fiume Santo 
che hanno consentito di comprendere appieno la grande modificazione della costa in questo tratto della 
Sardegna permettendo una sua lettura nell’arco degli ultimi otto milioni di anni a differenza di una 
precedente conoscenza che attribuiva tutto questo territorio solo al Pleistocene superiore. Sulla linea di 
queste indagini appare particolarmente significativo un approfondimento degli studi in particolare nell’area 
del pilastro di Castelsardo dove i recenti movimenti di riequilibrio hanno favorito l’esistenza di “trappole” 
morfologiche che ancora conservano testimonianze di questi eventi. 

8. Figure 

 
 
 

 
Figura 2 – Carta geomorfologica dell’Anglona. È rappresentata la porzione di territorio intorno all’abitato di Castelsardo, 
definito da un caratteristico paesaggio a cuestas visibile nella parte orientale della carta. 
Figure 2 – Geomorphological map of Anglona. It’s represented the territory around the town of Castelsardo, 
defined by a cuestas landscape visible in the eastern part of the paper. 

Figura 1 – Localizzazione 
dell’area interessata dallo 
studio con la rappresentazio-
ne delle principali strutture 
tettoniche. Principali faglie 
certe (linee rosse continue) 
e probabili (a tratteggio). 
Porzioni sollevate durante il  

Figure 1 – Location of the studied area concerned with the 
representation of the main tectonic structures: Main faults 
(continuous red line) and probable (hatched) Uplift zone 
during the Pleistocene (sign +), lower portions (sign -), 
stable portions (= sign) and tilted portions (┬ sign). 

Pleistocene (segno +), porzioni abbas-
sate (segno -), porzioni stabili (segno 
=) e porzioni basculate (segno ┬). 
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Figura 3 – Al centro della foto si osservano le rovine del complesso di Santa Filitica oggi aggredito dall’erosione 
del mare, situate in prossimità del promontorio di Punta Tramontana. 
Figure 3 – At the center of the photo you can look at the ruins of Santa Filitica place today affected by sea 
erosion, located near the Punta Tramontana promontory. 
 
 

 
Figura 4 – Sezione dei depositi eolici e di spiaggia responsabili della scomparsa dell’edificio della lavorazione del 
tonno in località La Tonnara. Sul disegno è rappresentata la struttura emersa con l’arretramento della linea di costa 
(da [54] parzialmente modificato).  
Figure 4 – Section of beach and aeolian deposits responsible for the disappearance of tuna processing building at 
La Tonnara locality. The drawing shows the structure emerged with the retreat of the coastline (from [54], 
partially modified). 
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Figura 5 – La struttura portuale di Porto Torres con evidenziati i recenti lavori di ampliamento. Si può osservare la 
morfologia sommersa che ricalca la presenza di antiche linee di compluvio collegate con la vicina presenza del rio 
Mannu di Porto Torres. 
Figure 5 – The harbour structure of Porto Torres and the recent expansion work. You can see the submerged 
morphology that reflects the ancient compluvium associated to the Rio Mannu mouth. 
 

 
Figura 6 – Lo scavo archeologico di Marinella in prossimità della foce del Rio Mannu di Porto Torres, eseguito alla 
fine degli anni 70, ha messo in luce i depositi di spiaggia appartenenti, probabilmente, alla linea di riva tirreniana. 
Figure 6 – The archaeological excavation of Marinella near the Rio Mannu of Porto Torres mouth, built at the 
end of 70 years, exposed the beach deposits of the Tyrrhenian shoreline. 
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Figura 7 – Lo stagno delle Saline, lungo la costa presso Stintino, è stato sede di imponenti prelievi di sabbie silicee 
ghiaiose lungo il cordone emerso e sommerso. Il perimetro interno richiama il profilo della costa tirreniana. 
Figure 7 – The Pond of the Saline, along the coast near Stintino, was exploited for a long time for the silica and 
gravel sand along the emerged and submerged bar. The interior profile follows the Tyrrhenian coast perimeter. 
 
 

 
Figura 8 – Castelsardo e il suo porto. La foto mostra l’uso della piccola ria a fini portuali con la chiusura 
dell’insenatura per mezzo di un molo che segue sinuosamente il profilo costiero. 
Figure 8 – Castelsardo and its harbour. The photo shows the use of small-ria closed by a inlet that follows the 
sinuous coastal profile. 
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a 

b 
Figura 9 – Localizzazione dei profili oceanografici eseguiti nel Golfo dell’Asinara negli anni ’70; i numeri in rosso 
costituiscono gli esempi considerati nel presente lavoro. Il profilo della sezione 1 mostra una fitta sequenza di cordoni 
litorali posti a notevole distanza dalla costa, oltre i quali si apre una paleo falesia al largo (a). Il profilo della sezione 3 
evidenzia la netta presenza di una falesia sommersa in cui si riconoscono diverse generazioni di livelli e di superfici 
erosionali (b) (da [41] parzialmente modificati). 
Figure 9 – Location of oceanographic profiles made in the '70s in the Gulf of Asinara (the numbers in red are the 
examples considered in this work). The profile of a section 1 shows a thick sequence of beach ridges placed at a 
considerable distance from the coast, beyond which opens a paleo cliff (a). The section 3 profile shows the clear 
presence of a submerged cliff which recognize different levels and generations of erosional surfaces (b) (from 
[41], partially modified). 
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Figura 10 – La falesia di San Giuseppe, in prossimità di Castelsardo, è costituita dall’accumulo delle sabbie 
eoliche generatisi durante l’ultimo glaciale. Inseriti a sandwich all’interno di questo sistema si ritrovano i canali di 
ruscellamento con i depositi a ciottoli. 
Figure 10 – The San Giuseppe cliffs, near Castelsardo, is made by the eolian deposits generated during the last ice age. 
The ancient talwegs with run-off deposits pebbles are found put in these deposits. 
 

 
Figura 11 – L’area di Marritza, in prossimità dell’abitato di Sorso, lungo il litorale di Platamona. Questo tratto di 
costa rappresenta la zona a maggior rischio di erosione da parte del mare. Le abitazioni in prossimità della linea di 
costa si trovano su un gradone di falesia.  
Figure 11 – The Marritza area, near the village of Sorso, along the coast of Platamona. This coastal tract is the area 
with the mainly erosion risk by the sea. The houses near the shoreline are located on a terrace of rock climbing. 
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Figura 12 – La figura mostra l’area in studio con le differenti ricostruzioni delle linee di costa fossili: linea di costa 
pliocenica (linea tratteggiata bianca); linea di costa del Pleistocene sup. (linea continua rossa); paleospiagge 
sommerse (linee blu); paleostagni (cerchi azzurri). 
Figure 12 – The figure shows the study area with different fossil shorelines: Pliocene shoreline (white scattered line); 
shoreline of the Upper Pleistocene (red continuos line); submerged beachrock (blue lines); paleo-ponds (blue circles). 
 

 
Figura 13 – Schema di evoluzione della linea di riva in epoca storica e protostorica. Lo schema mette in relazione 
alcuni siti in cui è stato possibile ottenere una precisa datazione radiometrica (da [1] parzialmente modificato).  
Figure 13 – Scheme of shoreline evolution in historical and prehistoric age. The scheme connects the localities 
supported by a precise radiometric dating (from [1] partially modified). 

9. Bibliografia 
[1] Antonioli F., Leoni G.- Siti archeologici sommersi e loro utilizzazioni quali indicatori per lo studio delle 

variazioni del livello del mare, Il Quaternario (1998), 2, 1, 53-66. 
[2] Boggio F.- Le aree dell’industrializzazione recente, Enciclopedia La Sardegna (a cura di M. Brigaglia), 

(1994), 1, Cagliari, Della Torre, 73-90. 
[3] Boninu A., Glay M.Le., Mastino A. - Turris Libisonis colonia Iulia, (1984), Gallizzi, Sassari. 



 431 

[4] Brandis P. (a cura di) - Albini G.- Portolano della Sardegna, Il contributo scientifico di Giuseppe Albini allo 
sviluppo della cartografia italiana, (1989), Università di Sassari, Istituto e Laboratorio di Geografia, Sassari. 

[5] Brandis P. (a cura di)-Albini G. - Guida del pilota nel litorale dell’isola di Sardegna, Il contributo scientifico 
di Giuseppe Albini allo sviluppo della cartografia italiana, (1989a), Università di Sassari, Istituto e 
Laboratorio di Geografia, Sassari. 

[6] Carboni D., Ginesu S. – Evoluzione della linea di costa in alcuni siti archeologici della Sardegna nord 
occidentale, Atti Simposio Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura, Sassari 
4-6 ottobre 2006, C.N.R-IBIMET, 301-308.  

[7] Comune di Porto Torres, Nuovo Porto Civico di Porto Torres. Piano di viabilità ed integrazione fra il tessuto 
urbano e il porto civico (a cura dell’Ing. Alberto Noli), 1969. 

[8] Comune di Porto Torres, Piano di viabilità ed integrazione tra il tessuto urbano e il porto civico. Relazione 
generale (a cura dell’Ing. Alberto Noli), Roma luglio 1994. 

[9] Comune di Stintino - Stintino (SS) P.P. Centro Storico, Tav. A, Relazione PUC 90 20 (a cura dell’Ing. F. 
Bosincu), 30.05.1990. 

[10] Cordy J.M., Ginesu S., Ozer A., Sias S. - Geomorphological and palaeogeographical characteristics of the 
Oreopithecus site of Fiume Santo (Sassari, northern Sardinia, Italy), Geogr. Fis. Dinam. Quat. (1995), 18, 7-16. 

[11] Federici P.R., Ginesu S. - Atlante delle spiagge italiane (Dinamismo, Tendenza evolutiva, Opere umane). F° 
180 Sassari, F° 166 Isola Asinara, F° 179 Porto Torres, (1990), SELCA, Firenze. 

[12] Federici P.R., Ginesu S., Oggiano G.- Genesi ed evoluzione della pianura costiera turritana (Sardegna 
settentrionale), Geogr. Fis. Dinam. Quat. (1987), 10, 103-121. 

[13] Gandolfi D.- Ricerche archeologiche nelle acque di Marina di Sorso. Località Marritza. Prima campagna di 
scavo 1981, Boll. d’Arte: Archeologia sub. 3 (1986), suppl. 37-38, 69-74. 

[14] Giglio N., L’Asinara, Bertoncello di Cittadella, Padova, 1974. 
[15] Ginesu S. – Aspects of erosion on the hight coasts of the Marritza – Prima Guardia tract (Castelsardo, 

northern Sardinia), Boll. Oceanog. Teorica e Appl. (1992), 10, (2,3,4), 117-122. 
[16] Ginesu S. - Modificazioni della linea di costa in Sardegna a partire dai dati archeologici, Atti Convegno Il 

contributo della Geomorfologia e della Geografia fisica alla ricerca Archeologica (a cura di S.Ginesu e S.Sias), 
(2006), Ed.Gallizzi, Sassari, 18-24. 

[17] Ginesu S., Marogna A., Sias S. - Le trasformazioni del paesaggio nella Sardegna settentrionale come cause 
primarie dell’insediamento antropico, Atti Sem. Int. L’evoluzione dell’ambiente fisico nel periodo storico 
nell’area circumediterranea, CUEBC, (1993), Ravello, 6, 54. 

[18] Ginesu S., Marogna A., Sias S. - Evoluzione quaternaria e dinamica attuale della fascia costiera di Fiume Santo 
(Sassari, Sardegna), Il Quaternario (1994), 7(1), 317-324. 

[19] Ginesu S., Previtali F., Sias S. - Lineamenti geologico e geomorfologico del bacino di Fiume Santo, Atti 
Conv. Uso e degrado del suolo, Medalus II, (1994a), Sassari, 13-19. 

[20] Ginesu S., Ozer A. - Valutazione sull’erosione del litorale di Fiume Santo – Stintino (Sardegna nord 
occidentale) alla luce di nuove datazioni, Conv. Naz. Dalla pianificazione alla gestione integrata della fascia 
costiera, (2000), Reg. Liguria, Genova. 

[21] Ginesu S., Ozer A., Panizza V., Pulina M.A., Sias S. - Geomorphological evolution of the Coghinas plain 
(northern Sardinia, Italy), Boll. Soc. Geol. It. (2000), 119, 2, 297-305. 

[22] Giordo A.G,, Asinara. Vicende storiche del suo popolamento, Sassari, Gallizzi, 1970. 
[23] Guida d’Italia - Sardegna, (1984), TCI, Milano. 
[24] Guida d’Italia - Sardegna, (1996), TCI, Milano. 
[25] Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d’Avellano (1641-1643), (a cura di G. Murgia), Cagliari, 2006, 

(Acta Curiarum Regni Sardiniae), 18, 3, doc. 645, 1153-1154. 
[26] Il portolano.it, guida nautica ai porti d’Italia, Mare Nostrum Editrice, 2010. 
[27] Manconi F., Pandolfi A.- Località Marinella. Prima sintesi delle acquisizioni, Bollettino di Archeologia 

(1993), 19-21, 210-211. 
[28] Manconi F., Pandolfi A.- Località Marinella. Via ponte romano. Area necropoli occidentale, Bollettino di 

Archeologia (1997), 46-48, 97-98. 
[29] Mastino A.- Turris Libisonis in età romana, Porto Torres  il suo volto (a cura di R. Caprara, A. Mastino, V. 

Mossa, A. Pinna), (1992), Carlo Delfino, Sassari, 9-72. 
[30] Mastino A., Vismara C. - Turris Libisonis, Sardegna archeologica (1994), Guide e Itinerari, 23, Delfino, Sassari. 
[31] Mastino A., Spanu P. G., Zucca R.- Mare Sardum. Merci, mercati e scambi marittimi della Sardegna antica, 

(2005), Carocci, Roma. 
[32] Mattone A. - Castellaragonese, una città fortezza nel mediterraneo moderno, Castelsardo 900 anni di storia (a cura 

di A. Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 459-539. 
[33] Melis S.- Cenni geoarcheologici sulle variazioni delle linee di costa nel bacino del Mediterraneo: l’esempio 

di Nora (Sardegna Meridionale), Atti del XIV Convegno di Studio L’Africa Romana (a cura di M. 
Khanoussi, P. Ruggeri, C. Vismara), (2002), 1, Carocci, Roma, 129-138. 

[34] Mezzolani S., Simoncini A.- Sardegna da salvare. Archeologia industriale, (1995), prima parte, Archivio 



 432

Fotografico Sardo, Nuoro. 
[35] Mimaut J. F.- Histoire de Sardaigne, ou la Sardaigne ancienne et moderne, considérée dans ses lois, sa 

topographie, ses productions et ses mœurs, (1825), Paris, 2, 486. 
[36] Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Cagliari - Relazione sul 

Porto di Porto Torres, proposta di variante del Piano regolatore vigente, agli effetti di ricavare denti di 
attracco per navi traghetto con mezzi gommati, prot. n. 1515, 15 Febbraio 1969. 

[37] Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Cagliari, Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto Torres - Porto di Porto Torres variante del piano 
regolatore portuale. Relazione (a cura del Prof. G. D’addato), prot. n. 2671, allegato n.7, dell’08.04.1998. 

[38] Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Cagliari, Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto Torres - Porto di Porto Torres variante del piano regolatore 
portuale. Studio meteo marino (a cura del Prof. A. Noli), prot. n. 2671, allegato n.7, dell’08.04.1998a. 

[39] Mossa V.- Gli insediamenti e le vicende architettoniche-edilizie, Porto Torres  il suo volto (a cura di R. 
Caprara, A. Mastino, V. Mossa, A. Pinna), (1992), Carlo Delfino, Sassari, 81-178. 

[40] Murgia G.- Castelsardo: da porto caricatore a terra di contrabbando, Castelsardo 900 anni di storia (a cura 
di A. Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 587-613. 

[41] Ozer A. - Géomorphologie du versant septentrionale de la Sardaigne. Etude des fonds sous-marins, de la 
morphologie côtière et des terrasses fluviales, (1976), These du Doctorat, III, Université de Liege.  

[42] Pallares F.- Prime osservazioni sul relitto romano di Marritza. Seconda campagna di scavo-1982, Sard. Misc. 
0700 -595, Biblioteca Soprintendenza Archeologica di Sassari. 

[43] Pandolfi A.- Località Marinella. Area A.S.I., Bollettino di Archeologia (1993), 19-21, 204-209. 
[44] Petti Balbi G.- I Doria e la politica genovese in Sardegna e in Corsica, Castelsardo 900 anni di storia (a cura 

di A. Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 269- 283. 
[45] Pietracaprina A. et al. - Ricerche Idriche Sotterranee in Sardegna. I bacini idrografici della Sardegna. Relazioni 

monografiche, P.S. 25 CASMEZ, (1979-1980), 1, Chiarella, Sassari,1-155.  
[46] Pietracaprina A. et al. - Atlante Idrogeologico della Sardegna. 36 Fogli, scala 1:100.000, (1980), Chiarella, SS. 
[47] Pinna A.- La metamorfosi di una città, Porto Torres  il suo volto (a cura di R. Caprara, A. Mastino, V. Mossa, 

A. Pinna), (1992), Carlo Delfino, Sassari, 179-219.  
[48] Pittau M.- Tibula, Tibula Minor e i tracciati stradali costieri, Castelsardo 900 anni di storia (a cura di A. 

Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 103-110. 
[49] Ranieri G., Loddo F., Piroddi L., Cosentino P., Capizzi P., Messina P., Godio A., Stocco S., Bruno V., Savini A. 

– Ricostruzione e valorizzazione del paesaggio archeologico in ambiente costiero mediterraneo tramite 
tecnologie innovative non invasive, Atti II Simposio Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e 
tecniche di misura, (2008), C.N.R., Firenze, 435-442. 

[50] Rovina D.- Sassari. Sorso-Santa Filitica, Mediterraneo Tardo Antico e Medioevale. Scavi e Ricerche. 
L’archeologia romana e Altomedioevale nell’Oristanese (1986), Editrice Scorpione, Taranto, 44-46. 

[51] Rovina D., Sassari. Località Fiumesanto, Mediterraneo Tardo Antico e Medioevale. Scavi e Ricerche. 
L’archeologia romana e Altomedioevale nell’Oristanese (1986a), Editrice Scorpione, Taranto, 45. 

[52] Rovina D., Garau E., Mameli P.- Attività metallurgiche presso l’insediamento tardo antico di Santa Filitica a 
Sorso: dati preliminari archeologici e archeometrici, Atti del XVII Convegno di Studio L’Africa Romana (a 
cura di J. Gonzàles, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca) (2008), 4, Carocci, Roma, 2673-2696. 

[53] Rovina D., Garau E., Mullen G. J., Delussu F., Pandolfi A.- L’insediamento altomediovale di Santa Filitica 
(Sorso-SS): interventi 1980-1989 e campagna di scavo 1997. Relazione preliminare, Archeologia 
Medioevale (1999), 26, 179-216. 

[54] Rovina D., Schoenberger W., Wilchens B., Delussu F.- La tonnara di Perdas de Fogu a Sorso (Sassari) – XVII –
XVIII secolo, Archeologia Postmedioevale (2001), 5, 203-219. 

[55] Ruju S.- Storia della SIR, Enciclopedia La Sardegna (a cura di M. Brigaglia), (1994), 2, Cagliari, Della Torre, 72-80. 
[56] Simbula P. F.- Gli statuti doganali di Castelgenovese (1435), Castelsardo 900 anni di storia (a cura di A. 

Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 359-388. 
[57] Soddu A.- La signoria dei Doria in Sardegna, Castelsardo 900 anni di storia (a cura di A. Mattone e A. 

Soddu), (2007), Roma, Carocci, 235-267. 
[58] Spano B., Pinna M. (a cura di), Le spiagge della Sardegna, Ricerche sulle variazioni delle spiagge italiane, 

(1956), CNR, 7, Faenza, Stabilimento Grafico Fratelli Lega. 
[59] Zucca R.- Il problema dell’identificazione della città di Tibulas, Castelsardo 900 anni di storia (a cura di A. 

Mattone e A. Soddu), (2007), Roma, Carocci, 87-101. 
 

Benché l’impostazione del lavoro, l’introduzione, le conclusioni e la ricerca bibliografica siano frutto del lavoro 
comune fra i due autori, D. Carboni ha curato, in particolare, il paragrafo 4, i punti 4.1, 4,2, 4.3, 4.4 e il 
paragrafo 5, S. Ginesu i paragrafi 2, 3 e 6. 



 433 

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DELLE COSTE ALTE 
ROCCIOSE: UNA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA 

CLASSIFICAZIONE SMR DI ROMANA 
 
 

Francesco Faccini1, Ada Lucchetti1, Mauro Piccazzo1, Andrea Robbiano2 

1Università di Genova (faccini@unige.it; ada.lucchetti@libero.it; piccazzo@dipteris.unige.it) 
2Geologo, consulente esterno (andrea.robbiano@libero.it) 

 
 
Riassunto – Le falesie sono pendii sollecitati dal moto ondoso e la loro stabilità dipende dalle 
caratteristiche della roccia e del moto ondoso che agiscono alla base della scarpata marina. La 
qualità dell’ammasso roccioso può essere stimata attraverso le classificazioni geomeccaniche, 
mentre il moto ondoso andrebbe valutato considerando i fattori che regolano l’interazione fra 
questo e la costa. Questo contributo propone la modifica della classificazione Slope Mass 
Rating di Romana per lo studio delle falesie, denominata Sea Cliff Mass Rating (SCMR). La 
classificazione SMR è stata modificata con l’aggiunta di un fattore M, dovuto all’azione del 
moto ondoso sulla costa rocciosa. La classificazione SCMR è stata applicata sulle falesie di 
conglomerato del Promontorio di Portofino, ricavando i valori degli indici SMR e SCMR. I 
risultati ottenuti hanno evidenziato l’influenza del moto ondoso sulla stabilità delle falesie. 

 
 

Abstract – The sea cliffs are slopes stressed by wave action. The cliff stability depends on 
rock mass strength and wave features acting at the bottom of marine scarps. The rock mass 
quality may be assessed by geomechanical classifications, whereas the wave action must be 
evaluated by considering the factors that regulate the interaction between waves and sea 
cliffs. This contribution presents a modification of the Slope Mass Rating classification by 
Romana for the sea cliffs investigation that is dubbed Sea Cliff Mass Rating (SCMR). The 
SMR classification has been modified by adding an M factor that is due to waves action 
against the high rocky coast. The SCMR classification has been applied on conglomerate 
cliffs of the Portofino Promontory and the SMR and SCMR indexes rates have been 
obtained. The outcomes allowed the wave action influence on sea cliffs stability. 
 

 
Introduzione 
 
La dinamica delle falesie è meno evidente rispetto a quella delle coste basse, ma 

spesso rapida e imprevedibile; l’evoluzione è legata alle caratteristiche dell’ammasso roccioso 
e del moto ondoso, la cui interazione si sovrappone a quella degli agenti subaerei e dell’uomo. 

Le classificazioni geomeccaniche considerano la falesia come un pendio statico, 
privo di sollecitazione dinamica indotta dal moto ondoso, mentre la pressione esercitata 
dalle onde è funzione di alcuni fattori, tra cui l’altezza d’onda, la morfologia del fondale e 
la direzione dei fronti d’onda. 

La valutazione della stabilità di una costa alta rocciosa può quindi essere effettuata 
attraverso la modifica della classificazione SMR di Romana con l’introduzione di uno 
specifico parametro che regola l’interazione fra onde e falesia. 
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Questa nuova classificazione è stata applicata al versante meridionale del 
Promontorio di Portofino, modellato nei conglomerati oligocenici per una lunghezza di circa 
6 km (Fig. 1); la falesia mostra profili subverticali anche di altezza superiore a 50 m. Questo 
settore è caratterizzato da un elemento di elevatissimo pregio naturalistico e ambientale, in 
quanto costituisce il raccordo tra l’area terrestre del Parco di Portofino e l’Area Marina Protetta.  
 
 

 
Figura 1 – Schema geologico del Promontorio di Portofino. Legenda: 1. Conglomerato di 
Portofino; 2. Flysch di Mt. Antola; 3. Faglia; 4. Lineazione tettonica; 5. Giacitura di strato. 
Figure 1 – Geological sketch map of  Portofino Promontory. Legend: 1. Conglomerate of 
Portofino; 2. Flysch of Mt. Antola; 3. Fault; 4. Tectonic lineation; 5. Bed attitude. 
 

 
Metodi  
 
Dopo aver analizzato le classificazioni geomeccaniche più diffuse nel campo 

geomorfologico-applicativo, sulla base di quanto suggerito dai vari Autori si è provveduto alla 
modifica della classificazione per la stabilità dei versanti in roccia SMR di Romana [7]. 

Mentre i parametri R1-R5 della classificazione RMR di Bieniawski [2] e i fattori 
F1, F2 ed F3 di quella di Romana sono rimasti invariati, il fattore di correzione F4, legato al 
metodo di scavo, è stato sostituito dal parametro F4m, connesso alle condizioni della parete 
rocciosa; il punteggio è stato assegnato in base al principio che interventi di sistemazione 
suggeriscono problemi di stabilità. 

Per stimare l’effetto del moto ondoso è stato introdotto un fattore M, da sottrarre al 
valore ottenuto dalla classificazione SMR corretta, determinato dalla somma di tre elementi: 
M1 dipendente dall’energia dell’onda; M2 funzione dell’inclinazione della parete rocciosa; 
M3 basato sulla direzione dell’onda rispetto alla linea di costa. L’indice SCMR, ottenuto con 
la relazione: SCMR = RMRb + (F1*F2*F3) + F4m – (M1+M2+M3) è applicato a tutte le 
famiglie di giunti e viene scelto il minimo valore ottenuto come quello rappresentativo della 
qualità dell’ammasso roccioso, sempre suddivisa in cinque classi (Tab.1 e 2). 
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L’analisi geomorfologica delle falesie di conglomerato del Promontorio di 
Portofino è stata effettuata sulla base dei dati bibliografici [3], con rilevamenti strutturali e 
geomeccanici in sito su punti stazione e infine con fotointerpretazione.  

Le informazioni sul moto ondoso, ottenute dalla banca-dati della Rete 
Ondametrica Nazionale, hanno permesso di ottenere i parametri caratteristici dell’onda: 
l’altezza per diversi tempi di ritorno ha permesso di valutare l’energia dell’onda attraverso 
la relazione E = (ρgH2) / 8 dove H è l’altezza dell’onda al largo [4]. 

Utilizzando la carta tecnica regionale per la porzione emersa e le batimetrie 
disponibili per il settore sommerso, ricavate dalla carta dell’Istituto Idrografico della 
Marina, sono stati ottenuti i profili topografici della costa emersa e sommersa (Fig.2). 

Scelta l’onda con tempo di ritorno pari a 10 anni, ritenuta significativa in rapporto 
alla dinamica evolutiva delle falesie, in ogni settore l’energia dell’onda è stata rapportata 
alla modalità con cui il moto ondoso raggiunge la parete rocciosa (all’altezza d’onda,  
morfologia del fondale, angolo θ con cui l’onda colpisce la costa). 

Per ogni stazione geomeccanica e famiglia di giunti è stata applicata la 
classificazione Sea Cliff Mass Rating. 
 
 

Risultati 
 
La costa meridionale del Promontorio è caratterizzata da versanti molto acclivi 

modellati nel Conglomerato di Portofino: i ciottoli, in gran parte costituiti da elementi 
calcareo-marnosi, arenacei e meno frequentemente da altri litotipi (ofioliti, diaspri), sono 
immersi in una matrice generalmente calcareo-arenacea [6]. 

L’ammasso conglomeratico presenta immersione media e complessiva verso S-SE 
nel settore occidentale e verso S-SW nel settore orientale, con inclinazione tra 10° e 20°. 

Le falesie, alternate a piccole baie, presentano altezze mediamente comprese tra 
25 e 50 m; l’inclinazione oscilla in media tra 45° e 65°, ma sono presenti pareti rocciose 
subverticali o con inclinazioni di 30°. 

Le onde che agiscono sulle falesie sono generate dai venti di Scirocco (SE) e 
Libeccio (SW), che rappresenta il vento dominante per il settore in esame. 

La tettonica ha condizionato l’area di studio: il reticolo idrografico, l’orientazione 
della costa e l’andamento degli spartiacque principali e secondari sono stati influenzati 
dalle linee di frattura e/o di faglia. In particolare, si riconoscono sistemi orientati WNW-
ESE, NNE-SSW, N-S e E-W, i cui rapporti risultano di difficile interpretazione a causa 
delle ripetute riattivazioni degli stessi in tempi differenti con componenti di moto sia dirette 
sia trascorrenti [5]. 

Dai rilevamenti effettuati sono state individuate 8 famiglie di discontinuità 
principali, immergenti a N, S, E, W, NE, NW, SE e SW, non distribuite uniformemente in 
tutti i settori investigati; solo nella stazione K sono presenti tutte le famiglie di 
discontinuità. Si nota una prevalenza delle famiglie immergenti a SW, NE e NW.  

I giunti si presentano asciutti, lievemente alterati, rugosi, chiusi o con aperture 
maggiori di 1 mm o 5 mm; se è presente, il riempimento è costituito da detrito e spesso da 
calcite. Localmente si riscontrano giunti bagnati (stazioni C, G e J), molto alterati (stazioni 
D, E, J e K), molto rugosi (stazione C) o lisci (Stazione L) (Tab.3). 
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Tabella 1 – Sea Cliff Mass Rating (SCMR). 
Table 1 – Sea Cliff Mass Rating (SCMR). 

 
 
 

Tabella 2 – Classi di qualità dell’ammasso roccioso 
Table 2 – Quality class of rock mass  
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Figura 2 – Profili topografici delle stazione studiate. 
Figure 2 – Topographic profiles of the studied stations. 
 
 

L’orientamento delle discontinuità determina possibili cinematismi per 
ribaltamento e scivolamento planare o a cuneo lungo le pareti rocciose, a eccezione delle 
stazioni A, B e G. La maggior parte delle stazioni mostra 3 o più situazioni sfavorevoli e le 
condizioni più critiche si riscontrano nelle stazioni D, E ed I. 

Tra le stazioni investigate prevalgono quelle interessate da moto ondoso di 
“Scirocco”, in subordine da “Libeccio”, con fronti d’onda perpendicolari alla linea di riva 
nella maggior parte dei casi; le onde frangenti prevalgono rispetto a quelle frante. 

I valori di RMR per quasi tutte le stazioni investigate oscillano tra 60 e 85 (classe 
II-buona); l’indice SMR oscilla tra 70 e 100 (classe II- buona/classe I- molto buona); nelle 
stazioni D, E ed I, i valori di SMR sono invece compresi tra 45 e 75, corrispondenti alle 
classi III (discreta) e II (buona).  

Applicando la classificazione SCMR, in alcuni settori risultano condizioni buone 
(classe II; stazioni A, B, F, G, H e L), altri presentano una qualità da discreta (classe III) a 
buona (classe II; stazioni C, E, I, J e K); la stazione D risulta in condizioni scadenti o 
discrete (classe IV-III).  
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Tabella 3 – Caratteristiche geomorfologiche delle stazioni investigate. 
Table 3 – Geomorphological features of studied site stations. 
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Discussione  
 
I risultati ottenuti dimostrano che la stabilità di una falesia definita attraverso 

l’utilizzo di una classificazione geomeccanica deve tenere in considerazione l’azione del 
moto ondoso e la qualità dell’ammasso roccioso[1]. I valori del RMR, infatti, non 
evidenziano sostanziali differenze tra i vari settori del Promontorio, caratterizzati da un 
ammasso roccioso di qualità buona.  

Applicando la classificazione SMR si nota una lieve diversificazione dei vari settori 
investigati in funzione dell’orientamento delle discontinuità. L’aumento di qualità dell’ammasso 
roccioso è determinato dal fattore F4m, coincidente in questo caso con il fattore F4 pari a 15 
(pendii naturali); solo nelle stazioni D, E ed I, il valore di SMR diminuisce a causa di potenziali 
cinematismi per scivolamento planare (E) o a cuneo (D e I) particolarmente sfavorevoli. 

Utilizzando la SCMR si ottiene una penalizzazione in termini di stabilità per ogni 
stazione considerata, passando da condizioni buone-molto buone a discreta-buona (Tab. 4). 
 
 
Tabella 4 – Valori di RMR, SMR e SCMR delle stazioni investigate. 
Table 4 – RMR, SMR and SCMR values of the studied stations. 

 
 
 

L’entità della diminuzione del valore di SCMR rispetto a quello della SMR è 
funzione del moto ondoso e del tipo di onda che raggiunge la parete rocciosa: quelle 
esposte al Libeccio presentano un maggiore declassamento rispetto a quelle sollecitate dallo 
Scirocco. Il parametro che influisce maggiormente sul punteggio totale di M è il fattore M3. 

Le pareti F e I, situate in baie interne, sono raggiunte da onde frante e rifratte che 
hanno perso gran parte dell’energia. 

Le falesie soggette allo Scirocco (A, C, D, E e G) mostrano una diminuzione del 
valore di circa 10-15 punti quando le onde frangono contro la falesia. 

La stazione B, interessata da onde frante di Scirocco, mostra un valore di M pari a 
12, confrontabile con quello di alcuni settori soggetti ad onde frangenti: l’energia minore è 
compensata dalla direzione perpendicolare dei raggi d’onda. 
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Per quanto riguarda i settori soggetti al Libeccio, se le onde giungono frante alla base 
della falesia (stazioni H e J) i valori del fattore M sono confrontabili con quelli delle stazioni 
soggette a onde frangenti di Scirocco; se le onde frangono contro la parete rocciosa il punteggio 
SCMR è inferiore di almeno 15-20 punti rispetto a quello del sistema SMR (stazioni K ed L).  

 
 
Conclusioni  
 
La valutazione della dinamica di una falesia presuppone la conoscenza del moto ondoso 

a cui è soggetta [8]. I fattori che condizionano l’azione dell’onda sono molteplici: per produrre una 
classificazione di facile utilizzo per la valutazione della stabilità, sono stati presi in considerazione 
tre parametri fondamentali per quantificare l’azione delle onde in rapporto ad una parete rocciosa: 
verticalità della falesia, energia e direzione del moto ondoso rispetto alla linea di costa. 

La morfologia di falesia marina è riconducibile a un pendio, su cui agisce in più il 
moto ondoso; la modifica della classificazione SMR di Romana è ritenuta compatibile in 
quanto richiede anche la giacitura dei giunti, determinante per individuare i possibili 
cinematismi che potrebbero essere sollecitati dall’azione delle onde. 

Le considerazioni effettuate permettono di affermare che la classificazione SCMR 
fornisce risultati incoraggianti nel settore meridionale del Promontorio di Portofino, ma è 
ancora da verificare in altri contesti per approfondimenti e modifiche. Occorre, infatti, 
applicare la nuova classificazione anche ad altri settori costieri in ambito ligure e 
mediterraneo, per accertarne la validità in altri litotipi ed approfondire l’influenza del 
parametro F4m.  
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Riassunto – Sono stati analizzati i caratteri deposizionali e postdeposizionali dei depositi 
del sistema spiaggia emersa-duna di Portixeddu - San Nicolao (Sardegna SO). I risultati 
evidenziano parametri granulometrici tipici dei sistemi costieri, una 
composizione mineralogica generale coerente con la provenienza dei sedimenti dal 
basamento paleozoico e una variabilità delle tessiture superficiali, riscontrata al SEM sui 
granuli di quarzo. Quest'ultima è causata dalla progressiva sostituzione/obliterazione degli 
originari caratteri marini dei granuli della spiaggia emersa passando ai vari depositi (duna 
rimboschita, duna vegetata, duna Pleistocenica) del sistema dunare interno; ai primi si 
sovrappongono infatti i caratteri del trasporto eolico (patine di silice amorfa, particelle 
aderenti) e successivamente quelli dei processi pedogenetici (debole cementazione 
carbonatica, ulteriori patine silicee e strutture biogeniche). Questi ultimi sembrano 
aumentare  con la persistenza della copertura vegetale sui depositi eolici e, nelle aree 
rimboschite, sono gia evidenti dopo soli 50 anni. 
 
 
Abstract – The depositional and postdepositional features observed in the sediments of the 
coastal system of Portixeddu-San Nicolao (SW Sardinia) have been analyzed. The 
depositional features include grain size, mineralogic composition, roundness of quartz 
grains, coatings of syn-depositional silica while the postdepositional features comprise the 
presence of carbonate cement, pink colouration, secondary silica deposition. The samples, 
collected on foreshore, foredune, man-stabilized dune, naturally stabilized dune and 
Pleistocene dune have grain size distibutions and mineralogic composition consistent with 
depositional environment and paleozoic basement. On the contrary, SEM examination  of 
the surface textures of quartz grains  shows considerable variability  from the foreshore to 
the oldest dunes. It is pointed out that the primary marine surface textures may be 
progressively modified and obliterated by aeolian  transport and by  pedogenetic processes. 
The latter, on the man-stabilized dunes, can occur within 50 years. 
 
 

Introduzione 
 

Ambienti dunari ancora per lo più allo stato naturale sono diffusi lungo le coste 
sarde. Recentemente si è tuttavia manifestata l’esigenza di conoscenze più approfondite sui 
loro caratteri e dinamiche deposizionali vista la loro importanza quali elementi equilibratori 
dei sistemi costieri sabbiosi. In questo lavoro vengono descritti i caratteri deposizionali 
(tessitura, composizione mineralogica, grado di elaborazione dei clasti e patine amorfe 
silicee sindeposizionali), e postdeposizionali (presenza di cementi carbonatici, colorazione 
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e ulteriori patine amorfe silicee) riscontrati nei depositi del sistema spiaggia emersa-duna di 
Portixeddu S. Nicolao (Sardegna SO, Fig. 1). Questo sistema costiero, microtidalico, 
dominato dal moto ondoso, sottoposto a forti mareggiate, con valori di energia media annua 
(tra 13,2 e 9,6 x 106 t m/m [1]), tra i più elevati delle coste sarde, è riferibile ad uno stato 
morfodinamico di tipo intermedio [21], similmente ad altri sistemi della stessa costa 
occidentale sarda [3]. La spiaggia, diretta circa nord-sud, lunga 2 kilometri e larga da 120 a 
40 metri, con la zona più ampia nella parte centro-settentrionale in corrispondenza della 
foce del Riu Mannu, è direttamente esposta agli intensi e dominanti venti del IV quadrante. 
I venti da SW benchè forti, risultano poco frequenti mentre quelli del II quadrante risultano 
meno intensi. Dalla riva, verso l'entroterra, si diparte il sistema dunare esteso circa 4 km2, 
con quote che raggiungono anche i 200 m s.l.m., costituito da arenarie e sabbie eoliche, 
quarzoso-feldspatiche, deposte in tre generazioni successive, dal Pleistocene medio 
all'Olocene [4), la cui genesi è riconducibile alle oscillazioni climatiche quaternarie. Questi 
depositi vanno a ricoprire le pendici dei rilievi pericostieri, costituiti da metarenarie, 
metamorfiti, calcari e dolomie del Paleozoico. Il sistema dunare olocenico è formato in gran 
parte da dune trasgressive, mobili fino a metà degli anni '50, costituite da dune longitudinali 
e trasversali che complessivamente vanno ad occupare un'ampia parabola biforcata, con 
asse principale WNW-ESE, la cui corona esterna è stabilizzata da boscaglia a ginepri, 
querce e consorzi spontanei di Pinus Pinea. Nel settore settentrionale la copertura vegetale 
è stata in buona parte asportata per l’utilizzo dei terreni a scopo agricolo (Fig. 1). Tale 
 

 

 
Figura 1 – Ubicazione del sistema costiero e punti di campionatura (fotoaerea IGM 1968). 
Figure 1 – Location of the coastal system and sampling points. 
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Tabella 1 – Valori dei parametri granulometrici. 
Table 1 – Grain size parameter values. 

Profili Campione C Mz sigma Ski kg 
P 1 Battigia sn11 0,7 1,38 0,32 -0,02 0,99 

 Duna embrionale sn12 0,8 1,6 0,3 -0,1 0,95 
 Duna rimbosch. sn15 0,8 1,51 0,33 -0,06 0,94 
 Duna nat. veg. sn22 0,7 1,69 0,29 -0,07 1,02 
 Duna nat. veg. sn23 0,95 1,62 0,31 -0,07 1,04 

P 2 Battigia sn10 0,85 1,62 0,29 -0,11 0,98 
 Duna embrionale sn9 0,9 1,65 0,31 -0,07 1,01 
 Duna rimbosch. sn16 0,4 1,36 0,38 0 0,92 
 Duna pleistoc. sn18 0,95 1,63 0,31 -0,04 0,91 
 Duna rimbosch. sn20 1,05 1,65 0,28 0 1,06 
 Duna pleistoc. sn24 0,75 1,3 0,35 0,42 1,05 

P 3 Battigia sn6 0,5 1,3 0,34 -0,02 0,97 
 Duna embrionale sn7 1 1,72 0,27 -0,07 1,02 
 Duna nat. veg. sn28 1,35 1,83 0,24 0,06 1,1 
 Duna pleistoc. sn26 1,2 1,88 0,28 0,17 1,43 
 Duna pleistoc. sn25 0,7 1,5 0,34 0 1,13 

conformazione del sistema dunare è associata alle spiagge intermedie ad alta energia, in 
condizioni di risalita eustatica, in accordo al modello di Short [18]. Il sistema è stato 
stabilizzato a metà degli anni ‘50 da un rimboschimento impiantato per proteggere 
dall'insabbiamento i terreni agricoli retrostanti e l'antica strada Buggerru-Portixeddu. 
Nell’immediato retrospiaggia, nell’area dunare, è stata realizzata una nuova litoranea; la 
strada è stata protetta dall’insabbiamento tramite il posizionamento di una barriera costituita 
da reti frangivento che ha favorito la deposizione delle sabbie e la formazione di una duna 
primaria, più o meno stabilizzata. Gli affioramenti di depositi eolici più antichi, arrossati, da 
incoerenti a litificati, si rinvengono per esumazione nella porzione centrale della grande 
conca di deflazione e, lungo le pendici dei rilievi, quali depositi residuali.  

 
 
Materiali e metodi 
 
I sedimenti provengono da una campionatura superficiale realizzata nel novembre 

del '99 che, lungo tre profili trasversali alla linea di riva, ha interessato la battigia (14 
campioni), gli accumuli eolici a ridosso delle reti frangivento ( dune embrionali- 3 campioni) 
e il sistema dunare interno (14 campioni). Sono state effettuate le analisi granulometriche ad 
1/4 di phi e ricavati i parametri tessiturali di Folk e Ward [10], i cui valori, insieme a quelli del 
1° percentile (C) sono parzialmente riportati nella Tab. 1. Su 16 campioni (Fig. 1), sono state 
eseguite al microscopio ottico le analisi mineralogiche, utilizzando le metodologie riportate in 
Van der Plas [16], per distinguerne le varie componenti (Tab. 2). Per normalizzare i risultati e 
renderli effettivamente comparabili per ogni campione sono stati contati circa 150 granuli 
provenienti dall'intervallo modale comune (1,50 phi) [8]; sui clasti di quarzo è stata inoltre 
effettuata la valutazione del grado di arrotondamento. Contestualmente 30 di essi, per ciascun 
campione, sono stati preparati secondo le metodologie di Krinsley & Doorkamp [11], per lo 



 444

studio delle tessiture superficiali tramite SEM dotato di spettrometro EDS; i sedimenti del 
sistema dunare interno, sono infatti interessati da riprecipitazioni di carbonato di calcio. 

Tabella 2 – Valori di Mz, % delle componenti mineralogiche e grado di arrotondamento dei 
granuli di quarzo nella classe modale dei 16 campioni analizzati. 
Table 2 – Values of  Mz  parameter, % of the mineralogic components and roundness 
measuraments of quartz grains in the modal class of the sixteen analyzed samples. 

Profili Camp. Mz Carb % Fm % Fld % Qz % Qz - Grado di 
arrotondamento   % 

        Arrot.-
subarrot. 

Subspig.-
spig. 

P 1 Battigia sn11 1,38 14 3 5 78 46 54 
 Duna embrionale sn12 1,6 15 2 5 78 32 68 
 Duna rimbosch. sn15 1,51 12 3 5 80 44 56 
 Duna nat. veg. sn22 1,69 6 3 3 88 28 71 
 Duna nat. veg. sn23 1,62 11 4 4 81 16 84 

P 2 Battigia sn10 1,62 18 3 3 76 60 40 
 Duna embrionale sn9 1,65 15 2 4 78 32 68 
 Duna rimbosch. sn16 1,36 16 5 2 77 90 10 
 Duna pleistoc. sn18 1,63 14 5 2 79 85 15 
 Duna rimbosch. sn20 1,65 20 5 2 73 73 27 
 Duna pleistoc. sn24 1,3 15 2 2 81 90 10 

P 3 Battigia sn6 1,3 16 4 4 76 46 54 
 Duna embrionale sn7 1,72 14 3 3 80 31 69 
 Duna nat. veg. sn28 1,83 4 3 3 90 78 22 
 Duna pleistoc. sn26 1,88 11 3 2 84 60 40 
 Duna pleistoc. sn25 1,5 9 2 3 86 64 36 

Analisi tessiturali, composizionali e morfoscopiche 

Tutti i campioni analizzati sono unimodali, con i valori del diametro medio (Mz) 
nel’ambito delle sabbie medie (Tab. 1), molto ben selezionati (sigma al di sotto di 0,35 phi), 
mesocurtici e quasi simmetrici (SkI da -0,1 a + 0,1). La composizione mineralogica (Tab. 2) è 
caratterizzata dalla netta prevalenza della componente silicoclastica su quella carbonatica, 
entrambe provenienti dal basamento paleozoico. La prima è costituita dal quarzo (Qz) con i 
valori più elevati (90%) riscontrati nei campioni più distali dei Profili 1 e 3, subordinatamente da 
feldspati (Fld), minerali femici e frammenti litici (Fm) in percentuali tra 2 e 5 %. La componente 
carbonatica (Carb) è formata da clasti di calcite, dolomite e da bioclasti; i valori più elevati si 
ritrovano su battigia e dune embrionali e nei campioni delle dune interne del profilo 2 (14-
20 %). Per quanto concerne i caratteri morfoscopici, al microscopio ottico (Tab. 2) in generale si 
nota che i granuli di quarzo trasparenti e vitrei, molti dei quali ringiovaniti per fratturazione, 
predominano nei campioni di battigia e delle dune embrionali. I granuli subarrotondati e 
arrotondati opachi caratterizzano i sedimenti di tutto il corpo dunare interno, con valori fino al 
90 %, tranne che nel profilo 1 dove la componente spigolosa e subspigolosa, abbondante anche 
su battigia e duna primaria, aumenta progressivamente verso l’interno. Le superfici dei 
granuli arrotondati della battigia appaiono picchiettate e interessate da un intreccio di fratture e 
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Figura 2 – Foto al Sem. A) Battigia: aspetto tipico dei granuli di quarzo; B, C) Dune 
primarie: comparsa di particelle aderenti; D) Duna rimboschita: patina di silice amorfa e 
incremento delle particelle aderenti; E, F) Dune vegetate naturalmente: patina più spessa 
con strutture organiche tubuliformi e mud-cracks; G, H) Dune pleistoceniche: patina ancora 
più spessa e uniforme con tracce di dissoluzione/riprecipitazione. 
Figure 2 – SEM quartz grain micrographs from: A) Foreshore -Typical surface textures; B, 
C) Foredunes -Occurrence of adhering particles; D) Man stabilized dune: Silica coating 
and increase of adhering particles; E, F) Naturally stabized dunes: More thick silica 
coating with organic tubular structures and mud-cracks; G, H) Pleistocene dunes: much 
more thick and continuous silica coating with dissolution /reprecipitation evidences. 
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di scanalature, rettilinee o più spesso arcuate; queste ultime sono attribuibili ad urti in 
ambiente subacqueo [11] ed interessano non solo la superficie esterna ma anche una fascia 
di spessore indefinibile. Al Sem, soprattutto lungo le parti in rilievo, si osserva la presenza di 
uno strato superficiale caratterizzato da intense microincisioni e microfratturazioni (pitting) il 
cui spessore apparente raggiunge anche 10 micron (Fig. 2, foto A, B). Queste particolari 
microforme sono riconducibili sia ad impatti, con Vs pits che si originano soprattutto nella 
battigia [19], sia a dissoluzione da parte delle acque marine alcaline [5, 12]. Invece, nei 
granuli provenienti dalle dune primarie, si evidenzia una maggior frequenza di particelle 
aderenti di natura silicea, sia sulle superfici che nelle concavità (Fig. 2, foto C, D), 
generalmente sempre presenti nei sedimenti di ambiente eolico [15, 9]. Nei campioni 
provenienti dalle dune mobili stabilizzate dal rimboschimento (campioni 15, 16, 20) i granuli 
di quarzo, dopo l’eliminazione del CaCO3, all'ottico appaiono leggermente più opachi e con il 
reticolo di scanalature e fratturazioni dello strato superficiale più rado e meno marcato per 
trasparenza, rispetto a quelli della spiaggia. Nelle incisioni maggiori si osservano, pur con 
difficoltà, patine opache di riempimento di silice amorfa che lasciano solo intuire una 
possibile natura microgranulare. Tale patina, che maschera quasi completamente le 
microforme superficiali, al Sem è ben evidente e appare costituita anche da particelle aderenti, 
talora di composizione allumosilicatica, (dimensioni da <1 a max 10 micron) (Fig. 2, foto F). 

I campioni provenienti dalle dune vegetate da essenze spontanee e naturalmente 
stabilizzate da tempo mostrano, al microscopio ottico, granuli con superfici generalmente 
più opacizzate rispetto a quelli delle dune stabilizzate dal rimboschimento; lungo le 
microfratturazioni e nelle concavità le patine sono più visibili ed assumono colorazione 
“rosata” (probabilmente per ossidi di Fe, campioni 22, 23, 28); talora queste patine 
interessano strutture filamentose riferibili ad attività organica. I caratteri delle microforme 
superficiali osservati al Sem variano geograficamente; mentre a nord le asperità della 
superficie dei granuli sono ancora visibili, a sud vengono quasi del tutto mascherate dalla 
patina silicea formata, soprattutto nelle maggiori depressioni, da particelle anche di 10 
micron. Alcune di esse sono di natura allumosilicatica, difficilmente distinguibili per forma, 
ma di cui si rileva la presenza attraverso gli spettri EDS (Fig. 2, foto A, B). La 
composizione dell’intreccio filamentoso, costituito da tubuli, già individuato all’ottico, é 
silicea. Localmente si hanno strutture tipo mud-cracks, impostate su una spessa patina di 
silice amorfa che ricopre anche i tubuli (Fig. 2, foto A, B). Tali caratteri sono riconducibili 
all’alterazione pedogenetica in cui l'azione degli acidi umici favorisce la deposizione di 
silice colloidale [6, 9, 17, 20]. Questa si sovrappone a quella, tipica dell'ambiente eolico di 
duna mobile, che si forma per dissoluzione e riprecipitazione in seguito all’alternarsi di 
condizioni di umidità e aridità nell’ambiente stesso [14] e/o per gli urti [13].  

I campioni provenienti dai depositi più antichi, ubicati alle estremità più interne 
dei Profili 2 e 3 (Campioni 18, 24 e 25), mostrano all'ottico granuli arrotondati, opacizzati, 
con i caratteri superficiali, già riscontrati sul campione 28, ma che risultano qui più marcati. 
Al Sem i caratteri superficiali originari sono del tutto mascherati da una spessa patina; essa 
é composta, soprattutto nelle maggiori depressioni, da silice anche granulare ad elementi di 
dimensioni fino a 10 micron, e da foglietti di argilla che il trattamento non ha eliminato. 
Questi ultimi si osservano su superfici da pianeggianti a concave, delimitate da contorni 
squadrati (Fig. 2, foto D, E), probabilmente legate a processi di dissoluzioni e/o 
precipitazione nelle zone di contatto con altri granuli. 
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Discussione e conclusioni 
 
L’analisi dei caratteri tessiturali mostra valori dei parametri granulometrici propri 

dei sistemi costieri con la normale tendenza dei sedimenti a divenire più fini, e quindi ad 
assumere valori di asimmetria positivi, procedendo verso l’entroterra. La prevalenza del 
quarzo, ed il suo grado di arrotondamento, indicano che si tratta di sedimenti maturi 
caratterizzanti soprattutto il corpo dunare interno; granuli spigolosi e subspigolosi 
tipicizzano la battigia, le dune embrionali e i depositi dell'intero profilo più settentrionale; 
questi ultimi probabilmente risentono di apporti di sedimenti meno maturi provenienti 
dall’adiacente Rio Mannu. Le analisi morfoscopiche hanno evidenziato la progressiva 
sostituzione/obliterazione dei caratteri superficiali dei granuli di battigia, passando 
attraverso duna primaria, duna rimboschita, duna vegetata e duna pleistocenica, che appare 
legata alla presenza e persistenza di copertura vegetale sui depositi. Infatti negli accumuli 
eolici a ridosso delle reti frangivento, le superfici dei granuli si differenziano solo per la 
maggior presenza di particelle silicee aderenti nelle depressioni (Fig. 2, foto B). Tali 
caratteri sono del tutto simili a quelli riscontrati nei sistemi di dune costiere trasgressive 
sarde di Piscinas e Porto Pino [2, 7]; in essi, sulle dune mobili, all'ottico, i granuli  appaiono 
puliti con superfici interessate da un intenso frosting che le opacizza e con un reticolo di 
incisioni superficiali meno marcato di quello dei granuli di battigia. Al Sem le superfici 
sono risultate "lisciate", con una patina di silice che maschera parzialmente i caratteri 
preesistenti e con un certo numero di particelle aderenti. I campioni provenienti dalle dune 
mobili di Portixeddu, attualmente stabilizzate dall'intervento di rimboschimento, mostrano 
caratteri differenti:  è sempre presente una patina di carbonato di calcio che maschera le 
superfici, e una patina di riprecipitazione di silice, che qui é però più evidente e spessa, ed 
intrappola particelle aderenti sia di silice sia, localmente, allumosilicatiche. Questi caratteri, 
attribuibili ad un’iniziale pedogenesi dei depositi, divengono progressivamente più marcati 
sulle dune stabilizzate dalla vegetazione spontanea e sui sistemi dunari più antichi. 

Il confronto con altri sistemi dunari sardi, caratterizzati da dune prevalentemente 
mobili, ha pertanto evidenziato che, laddove viene impiantato un rimboschimento, già dopo 
50 anni, sulla superficie dei granuli compaiono segni di alterazione legati alla pedogenesi 
dei depositi. 
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Riassunto – Il presente lavoro si pone l’obiettivo di sperimentare una metodologia per 
l’osservazione della dinamica costiera adoperando come strumento principale un 
classificatore di tipo supervised applicato ad immagini digitali a colori sia telerilevate che 
aeree. Per la sperimentazione della metodologia sono stati scelti l’intero litorale molisano e 
un tratto tirrenico della costa calabrese, accomunati da evidenti fenomeni di erosione. Sul 
Molise è stata definita la procedura per l’estrazione della mappa delle spiagge utilizzando il 
mosaico delle ortofoto del Volo IT 2000. Per la costa calabrese il procedimento è stato 
applicato sia sull’ortofoto del Volo IT 2000 sia su un’immagine Ikonos del 2005. Ciò ha 
permesso di sperimentare la consistenza della procedura su immagini a colori diverse sia 
per periodo che per tipo di acquisizione. Il risultato più interessante, tuttavia, è stata la 
possibilità di evidenziare la completa evoluzione dei litorali sabbiosi in un periodo di 
cinque anni, di mappare e quantificare le aree in avanzamento, di delineare i nuovi assetti 
della linea di riva e del retrospiaggia. La metodologia, eludendo operazioni di 
digitalizzazione e fotointerpretazione di immagini, è anche risultata efficace per ciò che 
concerne gli oneri temporali ed elaborativi connessi alla generazione di dati cartografici e 
statistici per l’osservazione periodica dell’evoluzione degli arenili. 

 
 
Abstract – This study aims to test a methodology for the observation of coastal dynamics 
using as principal instrument a supervised classifier applied to both color remote sensing 
and aerial digital images. For the testing of the methodology have been chosen the entire 
coast of Molise and a part of Tyrrhenian coast of Calabria, which share obvious erosion. 
In the case of Molise was defined a procedure for the extraction of the map of beaches 
using the mosaic of the orthophotos Volo Italia 2000. For the Calabrian coast, the 
procedure was applied both on the orthophotos Volo Italia 2000 and on an image Ikonos of 
2005. This fact allowed to test the consistency of the procedure on color images that are 
different for type and period of acquisition. The most interesting result, however, was the 
possibility to show the complete evolution of sandy beaches in a period of five years to map 
and quantify the areas in advance, outlining the new arrangements of shoreline and area 
behind the beach. The methodology, eluding digitization and photo interpretation of images 
is also effective for what concerns the time associated with the generation of map and 
statistics data for the periodic observation of the evolution of beaches. 
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Introduzione 
 
L'ambiente costiero è un sistema altamente dinamico dove i fenomeni di erosione, 

e quindi di arretramento, della linea di costa sono controllati da numerosi fattori 
meteoclimatici, geologici, biologici ed antropici. Sebbene in generale il "clima" sia da 
considerarsi come il principale motore degli agenti modificatori, localmente ciascuno degli 
altri parametri può assumere una prevalenza significativa.  

Nella nostra nazione il fenomeno dell’arretramento costiero assume contorni 
preoccupanti. Le coste italiane si estendono per circa 8350 kilometri (di cui 4600 sono di 
costa bassa), caratterizzati da una forte antropizzazione e dalla presenza di importanti 
infrastrutture. Attualmente quasi il 20 % dei litorali italiani sono in evidente stato di 
erosione e a rischio allagamento. Questa circostanza nella maggior parte dei casi genera 
situazioni di pericolo per le popolazioni locali, per le strutture turistiche (che costituiscono 
un’importante risorsa socio-economica per la nazione) e per la flora e la fauna che si 
trovano in prossimità della costa. 

Un'adeguata conoscenza delle molteplici fenomenologie che caratterizzano i 
litorali è indispensabile per procedere a interventi strutturali che producano risultati 
soddisfacenti nella difesa dall'erosione e a impatti ambientali sostenibili nel medio-lungo 
periodo. A tal fine è necessario un approccio metodologico integrato tra dati geologici e 
storici, osservazioni sperimentali e modelli teorico-numerici, tenendo opportunamente 
conto delle indicazioni empiriche fornite dagli interventi già realizzati in situazioni simili. 
Risulta quindi evidente la necessità di disporre di dati riguardanti la dinamica costiera, quali 
i movimenti della linea di riva e le caratteristiche dei litorali e anche di quelle del 
retrospiaggia, per comprenderne il trend evolutivo e individuare le zone a rischio. 

In questo contesto si inserisce lo studio condotto nel presente lavoro, che si pone 
l’obiettivo di sperimentare una metodologia per la mappatura delle spiagge e per la 
valutazione della dinamica costiera adoperando come strumento principale un classificatore 
di tipo supervised applicato ad immagini digitali a colori sia telerilevate che aeree. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Per l’applicazione della metodologia sono stati scelti due tratti di litorale diversi, 

uno sul lato adriatico della penisola e l’altro su quello tirrenico, accomunati da evidenti 
fenomeni di erosione. La prima fascia costiera esaminata riguarda tutto il litorale molisano, 
mentre la seconda si estende sul tratto tirrenico della Calabria.  

Per ottenere la carta di copertura del suolo e i dati relativi ai litorali delle zone in 
questione, sono state svolte le seguenti operazioni: 
− scelta delle categorie (classi) in cui suddividere le immagini digitali; 
− classificazione delle immagini digitali tramite l’utilizzo del software Erdas Imagine 9.1 

da cui sono state ricavate le carte di copertura del suolo delle zone in oggetto; 
− elaborazione delle carte di copertura del suolo per estrarre i soli dati relativi alle spiagge 

con ArcGis 9.2; 
− validazione e valutazione dei dati ottenuti tramite il confronto con le medesime mappature 

cartografiche ottenute con il metodo della fotointerpretazione e digitalizzazione. 
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Il primo tratto di litorale analizzato si estende per trentotto kilometri e rappresenta 
l’intera costa molisana, limitata a nord dal comune di Marina di Montenero e a sud da 
quello di Campomarino. L’immagine digitale utilizzata per la classificazione è un’ortofoto 
volo Italia 2000 con sistema di coordinate UTM/WGS84, fuso 33 nord. Dall’analisi 
dell’immagine sono state scelte 6 classi di copertura del suolo: acqua; colture permanenti; 
boschi; seminativi; aree artificiali; spiagge. Dopo di che si è proceduto alla creazione dei 
training set: sono state vettorializzate le a.o.i (area of interest) disegnando i poligoni 
contenenti i pixel caratteristici delle classi in esame con Erdas Imagine e poi sono stati 
creati i files di signatures a partire dai poligoni vettorializzati. Si è quindi proceduto alla 
classificazione che è stata ripetuta più volte, scegliendo di volta in volta un training set 
diverso fino ad ottenere un risultato ottimale. L’immagine è stata classificata ottenendo così 
la carta di copertura del suolo che è stata riclassificata in ArcGis per ottenenere solo i raster 
riguardanti le spiagge. Questi sono stati trasformati in formato vettoriale e, per validare la 
metodologia, sono stati confrontati con i poligoni della spiaggia digitalizzati sia a livello di 
superficie, tramite i dati numerici, che a video (fig. 1). 

Il secondo tratto di litorale analizzato si estende per venti chilometri ed è situato 
fra i comuni della Calabria tirrenica di Campora San Giovanni a nord e di Gizzeria Lido a 
sud. Le immagini digitali utilizzate per la classificazione sono un’ortofoto Volo Italia 2000 
e un’Ikonos del 2005 con sistema di coordinate UTM/WGS84, Fuso 33 Nord. Dato che la 
metodologia è stata applicata a due immagini digitali a colori diverse per periodo di 
acquisizione e tipo, l’obiettivo è stato: 
− verificare la metodologia e confrontare i risultati della classificazione su immagini aeree 

e satellitari; 
− ricavare da mappe multitemporali della spiaggia una procedura di Change Detection. 

Per la classificazione è stata applicata la stessa procedura già utilizzata per il Molise. 
Dalle carte di copertura del suolo ricavate dalla classificazione delle due immagini (fig.2) si 
evince che quella relativa all’Ikonos ha una maggiore definizione e accuratezza, in particolare 
i risultati relativi alle spiagge sono più che soddisfacenti e la battigia, nonostante sia individuata 
dal software come urbano, risulta essere perfettamente coincidente con la linea di riva. 

Figura 1 – Poligoni digitalizzati e 
poligoni classificati relativi alla 
spiaggia. 
Figure 1 – Digitized and classified 
polygons of the beach. 
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Figura 2 – Carte di copertura del suolo ottenute da immagine Ikonos del 2005 e ortofoto del 2000. 
Figure 2 – Land cover maps derived from Ikonos of 2005 image and orthophotos of 2000. 

 
Figura 3 – Mappe delle spiagge ricavate da immagine Ikonos del 2005 e ortofoto del 2000. 
Figure 3 – Maps of beaches derived from Ikonos of 2005 and orthophotos of 2000. 
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In seguito è stata ricavata la 
morfologia delle spiagge per il 2000 e per il 
2005. L’analisi spaziale della mappa delle 
spiagge (fig. 3), eseguita prima sui dati raster 
poi sui poligoni vettoriali, ha consentito 
l’estrazione e il rilievo delle superfici in 
arretramento e in avanzamento del litorale tra 
il 2000 e il 2005 (fig. 4). 
 
 

Risultati 
 

Dall’analisi delle carte ottenute nel 
caso del Molise si evince che la procedura 
attuata dà buoni risultati sulle spiagge ampie più 
di 10 metri, mentre il software Erdas Imagine 
non riesce a discriminare in maniera 
soddisfacente le porzioni di litorale di 
dimensioni minori e la battigia. Entrambi i 
problemi sono dovuti alla natura ibrida della 
linea di riva, zona di confine fra terra e mare 
dove la mescolanza fra la sabbia e l’acqua crea 
giochi di colore che difficilmente si riesce a far 
rientrare in una delle due classi. Gli altri errori 
di delimitazione delle spiagge sono determinati 
dalla composizione sabbiosa di terreni incolti presenti nel retrospiaggia (stagionalità) o dalla 
presenza di temporanee strutture balneari (ombrelloni). 

Di qui la necessità di disporre di immagini telerilevate acquisite prima di tutto 
nella stessa stagione (l’ortofoto del Molise è composta da frame diversi, alcuni dei quali 
acquisiti anche a distanza di un anno l’uno dall’altro) e in periodi adatti al tipo di studio che 
si vuole condurre. I risultati prodotti sono soddisfacenti in termini di superficie, in quanto la 
differenza percentuale fra le aree totali di tutto il litorale molisano e le aree calcolate con la 
classificazione è del 12 %. La metodologia utilizzata è quindi in grado di determinare la 
planimetria dei litorali sabbiosi e di fornire tematismi cartografici per lo studio della 
dinamica litoranea con una tecnica speditiva e oggettiva alternativa all’onerosa e, in alcuni 
casi, soggettiva attività di fotointerpretazione e digitalizzazione. 

Nel caso della Calabria la metodologia ha fornito risultati soddisfacenti in termini di 
Change Detection mostrando inoltre come immagini ad alta risoluzione siano classificabili 
con maggiore precisione. Infatti la carta di copertura del suolo ricavata dalla classificazione 
dell’ortofoto è risultata meno accurata di quella ottenuta dall’immagine Ikonos. Inoltre i 
risultati prodotti dimostrano come con tale metodologia sia possibile fornire non solo dati di 
superficie ma anche elementi riguardanti i movimenti e i riposizionamenti delle spiagge 
attraverso l’estrazione dei poligoni di arretramento e avanzamento del litorale. 
 
 

Figura 4 – Mappa dei tratti di litorale in 
arretramento ed avanzamento. 
Figure 4 – Map of coastline in retreat and 
advance. 
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Conclusioni 

In conclusione possiamo affermare che, affinché la metodologia produca dati accurati 
e attendibili sulle dinamiche dei litorali, è necessario prima di tutto disporre di immagini digitali 
ad alta risoluzione sia spaziale che radiometrica dalla cui classificazione vengono prodotte 
carte di copertura del suolo del tutto corrispondenti alla natura dei territori analizzati.  

In secondo luogo tali immagini devono essere acquisite nella stessa stagione e in 
periodi adatti al tipo di studio che si vuole condurre.  

Partendo da tali presupposti la metodologia sperimentata sarà in grado di 
determinare la planimetria dei litorali sabbiosi e di fornire rappresentazioni cartografiche per 
lo studio della dinamica litoranea fornendo un’alternativa all’attività di fotointerpretazione. 
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Riassunto – Nel presente lavoro viene descritta la Stazione Mareografica Integrata di Porto 
Garibaldi (FE), recentemente realizzata dalla Provincia di Ferrara (2009) e pienamente 
operativa dall’inizio del 2010. Vengono descritte sommariamente le caratteristiche della 
Stazione e dei sensori installati. Viene inoltre illustrata la procedura individuata per 
l’elaborazione dei dati mareografici con l’applicazione di opportuni filtri per l’analisi di 
qualità del dato e l’estrazione dei livelli medio mare orario, giornaliero, mensile ed annuale. 
 
 
Abstract – In the present work we describe the new tide gauge of Porto Garibaldi (Ferrara 
– Italy), designed and building in the beginning of 2009, and fully operational from the 
beginning of 2010. We described the tide gauge and sensors characteristics and the 
procedure designed to sea level elaboration (based on quality control and sea level filtering).  

 
 
Introduzione 
 
La Stazione Mareografica Integrata di Porto Garibaldi (Ferrara) nasce con 

l’obiettivo principale di conoscere il livello istantaneo del mare in corrispondenza della 
foce della Rete Idrografica della provincia di Ferrara e delle aree limitrofe (pianura padana 
emiliano-romagnola). Si tratta di un territorio a carattere fortemente pianeggiante che in 
gran parte (circa 100.000 ettari) è posto ad una quota inferiore al livello medio del mare 
(Datum altimetrico Nazionale: Genova 1942). La gestione di un tale bacino, dotato di una 
rete di centinaia di kilometri di canali di bonifica e di circa 80 opere idrauliche di controllo 
(tra idrovore e conche di navigazione), non può pertanto prescindere dalla conoscenza del 
livello istantaneo del mare in corrispondenza della sua foce, appunto, a Porto Garibaldi.  

Un monitoraggio completo del livello del mare, tuttavia, deve sempre tenere in 
considerazione anche la geodinamica del territorio stesso, soprattutto in zone soggette a sensibili 
fenomeni di subsidenza naturale ed antropica, come il caso della costa emiliano-romagnola.  

Per raggiungere questo obiettivo, la Provincia di Ferrara, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Ferrara, ha progettato e realizzato la nuova Stazione 
Mareografica Integrata di Porto Garibaldi nel pieno rispetto delle linee guida fornite dai 
principali organismi operanti nel settore a livello internazionale, quali IOC 
(Intergovernmental Oceanographic Commission – organismo UNESCO), ESEAS 
(European Sea-Level Service) e PSMSL (Permanent Service for Mean Sea Level).  

La stazione è stata equipaggiata (come meglio descritto nel seguito) con due 
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sensori mareografici digitali per la misura del livello del mare, una sonda meteorologica 
(velocità e direzione del vento, altezza di precipitazione, temperatura dell’aria e pressione 
atmosferica); una sonda multiparametrica per la misura delle principali qualità chimico-
fisiche dell’acqua; una stazione permanente GNSS (Global Navigation Satellite System, 
GPS+Glonass) montata sulla copertura nel rispetto delle specifiche EUREF (European 
Reference Frame) ed IGS (International GNNS Service). La contemporanea presenza dei 
sensori mareografici con una stazione GNSS permanente (normalmente indicata con 
l’acronimo CGPS@TG, Continuous GPS and Tide Gauge), quest’ultima opportunamente 
inquadrata in un sistema geodetico internazionale permetterà di monitorare subsidenza e 
movimenti crostali del sito nel lungo periodo, valutando al tempo stesso l’effettiva 
variazione del livello del mare (eustatismo). Parallelamente, appropriate tecniche di 
controllo ed analisi del dato mareografico sono state studiate e messe a punto in ambiente 
MATLAB al fine di individuare all’interno dei dati alcuni dei più frequenti errori 
grossolani e ricostruire le lacune di registrazione all’interno della serie temporale. In 
accordo con i principi della teoria dei segnali e nel rispetto delle indicazioni riportate in 
letteratura, sono stati inoltre identificati i filtri per la determinazione dei livelli orari (filtro 
passa-basso di Butterwoth) e giornalieri (filtro X0 di Doodson), importanti per un corretto 
calcolo dei livelli medi mensili ed annuali. Infine, adeguati meccanismi decisionali sono 
stati implementati per attribuire i pesi da assegnare ai livelli da mediare e per valutare 
l’affidabilità del livello mediato sulla base dei dati mancanti.  

 
 
Progetto e realizzazione della Stazione Mareografica Integrata  
 
Il progetto della nuova Stazione Mareografica è stato realizzato, fin dalle sue 

prime fasi, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla comunità scientifica internazionale. In 
particolar modo, si è fatto continuo riferimento ai documenti “Manual on Sea Level – 
Measurement and Interpretation [2] della IOC (Intergovernmental Oceanographic 
Commission) che rappresentano una fondamentale documentazione (aggiornata negli anni) 
per tutto quello che riguarda gli strumenti e le tecniche di misura del livello del mare ma 
anche per la validazione e l’elaborazione dei dati di livello. 

L’individuazione del sito di Porto Garibaldi, oltre a soddisfare le esigenze del 
territorio, è legata al rispetto delle seguenti indicazioni: 
• presenza di una sufficiente colonna d’acqua: almeno 2 metri al di sotto del valore più 

basso della marea astronomica presunta LAT (Lowest Astronomical Tide, figura 1a); 
analizzando i dati storici dei più vicini mareografi (Venezia e Ravenna della Rete 
Mareografica Nazionale-ISPRA) è stato individuato un valore di LAT di circa 1 m al di 
sotto del livello medio mare MSL (Mean Sea Level) presunto, da cui si ricava quindi una 
colonna d’acqua minima di almeno 3 m; la profondità dell’acqua è stata verificata con due 
rilievi batimetrici realizzati con la Provincia di Ferrara, nel gennaio 2007 e nel luglio 2008; 

• il sito si trova direttamente in mare e non risente del livello idrometrico della Rete 
Idrografica del territorio di pianura retrostante; 

• il sito si trova in area di presumibile erosione e comunque non di accumulo di sedimenti; 
• presenza nelle immediate vicinanze (circa 350 m) di un caposaldo di livellazione di alta 

precisione della Rete ARPA Emilia-Romagna per il controllo regionale della 
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subsidenza; tale caposaldo (con denominazione 000650) è stato quotato dall’ARPA nel 
1999 e nel 2005 ed è stato recentemente inserito dall’IGM nella Rete Geodetica 
Nazionale di Livellazione di Alta Precisione (linea di raffittimento 169, caposaldo 038); 
partendo dalla quota ARPA2005 è stato possibile tarare i sensori mareografici (per 
mezzo di livellazione geometrica di alta precisione) in modo che forniscano un dato 
riferito al livello medio mare Genova 42; 

• facilità di accesso (grazie alla banchina del Porto Canale) e presenza di corrente elettrica 
nelle immediate vicinanze (linea di corrente che alimenta il faro di segnalazione del 
Porto Canale). 

Nel rispetto dei fattori descritti il sito individuato si trova quasi al termine del Porto 
Canale di Porto Garibaldi, lato nord, ad una distanza di circa 12 metri dalla banchina e presenta 
una colonna d’acqua di circa 3.5 m rispetto al livello medio mare presunto (figura 1a). 

Il progetto è proseguito nel dimensionamento dei pali di fondazione, della cabina 
mareografica e della passerella di collegamento tra stazione e banchina del Porto Canale 
oltre naturalmente alla scelta di tutta la strumentazione da installare nella Stazione. 

Particolare attenzione è stata posta al sostegno della struttura che è garantita da 
quattro pali di fondazione, della lunghezza complessiva di 18 m, infissi in sabbia per una 
profondità di circa 11.5 m (dei rimanenti 6.5 metri: 3.5 m risultano sommersi). In tal modo 
l’appoggio della stazione si troverà mediamente ad almeno +3.0 m rispetto al livello medio 
mare presunto e questo dovrebbe garantire un certo grado di sicurezza nei confronti del 
moto ondoso anche causato da mareggiate eccezionali. I pali sono tubolari in acciaio 
riempiti di calcestruzzo del diametro di circa 50 cm spessore 1.25 cm verniciati fuori opera 
con strati di resine protettive adatte all’ambiente marino. La cabina è costituita da una cellula 
tridimensionale monoblocco di dimensioni 215 x 215 x 265 cm realizzata in calcestruzzo 
armato e vibrato ad alta resistenza. Nella pavimentazione sono stati predisposti, già nella 
fase di prefabbricazione, i fori per la sensoristica (vedi seguito) e nella copertura è stata 
installata la piastra di base per l’installazione dell’antenna GNSS. 

 
 
Strumentazione installata 
 
A partire dal febbraio 2009 nella Stazione Mareografica Integrata di Porto 

Garibaldi sono state installate le seguenti strumentazioni (scelte sulla base delle indicazioni 
IOC e tramite apposita indagine di mercato): 
• sensore mareografico radar OTT Kalesto. Si tratta di un sensore che utilizza la 

tecnologia a microonde per la misura del livello di acque superficiali: il livello viene 
misurato dal sensore posizionato in sospensione sul pelo libero dell’acqua; la misura 
della distanza viene ottenuta come media di 40 campioni misurati ogni 0.4 secondi per 
una durata totale di misura pari a 17 secondi. Lo strumento ha dimensioni 560×160 mm 
e pesa 8 kg. Il range di misura varia da un minimo di 1.5 m ad un massimo di 30 m con 
una precisione centimetrica garantita per un range di temperatura variabile da -40 °C a 
+80 °C. La quota di funzionamento del Kalesto è stata rialzata di circa 1.5 m rispetto 
alla pavimentazione della stazione per mezzo di un supporto in acciaio inossidabile. 
L’innalzamento del sensore è legato alla necessità di garantire la distanza focale minima 
affinché lo strumento sia in grado di effettuare la misura anche nella circostanza 
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eccezionale che il livello del mare possa raggiungere la quota della pavimentazione della 
stazione; la misura di livello è stata impostata con un campionamento ogni 10 minuti; 

• sensore mareografico a galleggiante OTT SE200 installato all’interno di apposito pozzo 
di calma: è composto da un sensore ad encoder con puleggia di rinvio del cavetto di 
sospensione del galleggiante. Il pozzo di calma è stato realizzato mediante tubolare in 
acciaio inox, chiuso all’estremità, fatta eccezione per un foro del diametro di 5 mm. Al 
fine di aumentare la resistenza alle sollecitazioni imposte dal moto ondoso, questo tubolare 
è stato inserito in un secondo tubo esterno in inox completamente aperto all’estremità 
inferiore. La risoluzione dello strumento, per un range di misura variabile da -20 a +20 m, 
è millimetrica. Rispetto al Kalesto, l’OTT SE200 può eseguire campionamenti a frequenze 
maggiori, minimo 1 minuto, in quanto è minore il tempo richiesto per la misura (circa 
10 secondi); la misura di livello è stata impostata con un campionamento ogni 10 minuti. 
La presenza di un doppio sensore mareografico è sempre legata al rispetto delle 
indicazioni IOC: due sensori di livello, completamente indipendenti, garantiscono il dato 
nei confronti di eventuali malfunzionamenti di uno dei due sensori, ed inoltre, permettono 
di realizzare procedure di controllo reciproche sul corretto funzionamento degli stessi; 

• sonda meteorologica: si tratta di una sonda montata su di un’asta portante con quattro 
diversi sensori: anemometro (velocità e direzione del vento), pluviometro digitale a 
bascula, termometro digitale (temperatura dell’aria), barometro digitale (pressione 
atmosferica); 

• sonda multiparametrica Hydrolab DataSonde 5 è inserita all’interno di un apposito 
pozzo di protezione (diverso da quello dell’OTT SE200) ed è sostenuta per mezzo di 
una fune nautica. La testa della sonda presenta un corpo sensori per il monitoraggio 
della qualità dell’acqua (temperatura dell’acqua, salinità, pH, conducibilità, profondità 
sonda, ossigeno disciolto); 

• tutti i dati dei sensori mareografici, della sonda meteo e della sonda multiparametrica 
vengono acquisiti per mezzo di datalogger OTT Logosens 2, e vengono inviati ogni 30’ 
via modem GSM ad apposito server della Provincia di Ferrara; 

• stazione permanente GNSS: è costituita da un ricevitore geodetico a doppia frequenza 
Topcon mod. NET-G3, alloggiato all’interno della cabina in un apposito armadio (con 
batterie tampone ed impianto di ventilazione), con antenna Chock Ring Topcon CR-G3 
montata sul tetto della stazione mareografica. Il ricevitore e l’antenna, nonché la 
monumentazione del pilastro di sostegno, rispettano le specifiche EUREF ed IGS. La 
stazione permanente GNSS è stata inserita nella rete EPN EUREF 
(www.epncb.oma.be/) con site name GARI. Allo stato attuale le osservabili satellitari 
vengono registrate ogni 30 secondi ed i file orari vengono scaricati via router UMTS 
tramite apposito software (MeridianaSatEnterprise) installato presso un server del 
Dipartimento di Ingegneria di Ferrara (ENDIF, Operational Centre); i files orari (più un 
file giornaliero complessivo, trasformati in formato Rinex compressi (Hatanaka) 
vengono inviati via ftp all’ASI (Agenzia Spaziale Italiana, EPN local data centre) ed 
all’OLG (Observatory Lustbuehel Graz, EPN Regional Data Centre). L’ASI a sua volta 
li invia al BKG (Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie, Francoforte, EPN 
Regional Data Centre). Tutti i files vengono quindi archiviati, oltre che dal 
Dipartimento di Ingegneria di Ferrara, da altri 3 centri europei che provvedono anche a 
metterli a disposizione a tutta la comunità scientifica internazionale tramite semplice 
accesso Internet. 
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Figura 1 – (a) Sezione di progetto della Stazione Mareografica Integrata di Porto Garibaldi, 
in evidenza il valore del Lowest Astronomical Tide considerato; (b) immagine della 
stazione terminata nei primi mesi del 2009, è visibile l’antenna GNSS sul tetto e la sonda 
meteo sulla passerella. 
Figure 1 – (a) Section of the Tide Gauge Station – Porto Garibaldi – with the value of the 
Lowest Astronomical Tide considered; (b) image of the station completed in early 2009, is 
visible GNSS antenna on the roof and the meteorological sensore on the catwalk. 

(a) 

(b) 
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Controllo ed elaborazione dei dati dei sensori mareografici 
 
La procedura di controllo di qualità e di elaborazione dei dati di livello della 

Stazione Mareografica Integrata di Porto Garibaldi è stata messa a punto seguendo sia le 
indicazioni IOC sia le indicazioni fornite dai principali organismi che operano nel settore, 
tra i quali ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che 
gestisce in Italia la Rete Mareografica Nazionale (RMN). Tale procedura può essere 
suddivisa in 3 blocchi principali ognuno dei quali comprende al proprio interno diverse 
elaborazioni applicate in cascata sui dati acquisiti. Sinteticamente si ha: 
1) controllo dei dati grezzi registrati dalla stazione. In sequenza si procede al: controllo 

delle date assegnate dallo strumento ai diversi livelli; controllo delle eventuali lacune 
nelle registrazioni (valori dei livelli mancanti); ricerca dei livelli fuori scala; ricerca dei 
picchi; ricerca dei valori costanti; ricostruzione, mediante interpolazione, delle brevi 
lacune di registrazione; 

2) elaborazione dei dati grezzi per il filtraggio dei livelli orari (dai dati campionati ogni 10 
minuti ai dati orari) e per il calcolo dei livelli medi giornalieri, mensili ed annuali; 

3) analisi armonica dei dati di marea per il calcolo delle costanti di marea necessarie per la 
previsione e il calcolo dei residui. 

Nel seguito viene presentata una descrizione dettagliata per la parte di 
elaborazione/filtraggio dei dati grezzi dei sensori mareografici. 

 
 
Calcolo livelli orari e dei livelli medi giornalieri, mensili, annuali 
 
I livelli orari vengono estratti dalla serie delle osservazioni ma solo dopo che a 

queste ultime sia stato applicato un opportuno filtro in frequenza passa-basso. 
L’applicazione del filtro è importante perché permette di ridurre gli errori di “aliasing” che 
si avrebbero nel passaggio dalla serie completa (con un dato ogni 10’) alla serie di dati orari 
necessari per il calcolo dei livelli medi, giornalieri, mensili ed annuali, nonché per il calcolo 
delle armoniche di marea. 

Per passare da un campionamento di 10 min ad un campionamento orario, 
eliminando pertanto 5 dati ogni 6 (procedura di “decimazione”), e passando così da una 
frequenza cf  di 0.00167 Hz  ad una frequenza '

cf  di 0.000278 Hz, si possono presentare 
errori nella ricostruzione del segnale. In particolare, tali errori si verificano se lo spettro del 
segnale originario presenta delle componenti a frequenze superiori la frequenza nf  di 
Nyquist pari alla metà della frequenza di campionamento del segnale che si vuole ottenere. 
Nel nostro caso, pertanto, volendo ottenere dei dati orari, è necessario eliminare le 
componenti in frequenza del segnale che si trovano ad una frequenza maggiore di:  
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Il filtro in frequenza utilizzato è un filtro passa-basso di Butterworth [1] del 
secondo ordine la cui risposta in frequenza è definita in funzione della frequenza di taglio 

cutf  secondo la seguente espressione: 
 
 

[ ] Nff
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2
cut )/(1

1)(
+

=           2 

 
 

dove la frequenza di taglio cutf  (cut-off frequency) rappresenta la frequenza alla quale il 

filtro dimezza l’energia del segnale, ovvero alla quale la risposta in ampiezza )( fH  è pari 

a 2/1 , mentre N rappresenta l’ordine del filtro (nel nostro caso 2).  
La frequenza di taglio utilizzata nel nostro caso è quella corrispondente ad un 

periodo di 3 ore: 

Hz1026.9
36003
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⋅
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Il filtro viene applicato al campione dei dati due volte in cascata, in avanti e indietro 
nel tempo (algoritmo zero-phase di MATLAB), ottenendo così un filtro finale del quarto 
ordine che elimina lo sfasamento nel tempo del segnale filtrato rispetto a quello di base. 

A questo punto, dopo aver filtrato i dati di livello è possibile estrarre i livelli orari 
tramite semplice “decimazione”. 

Il livello medio giornaliero viene calcolato sulla base dei livelli orari applicando 
un ulteriore filtro il cui compito è quello di eliminare il contributo delle componenti diurne 
e semidiurne della marea. Il filtro utilizzato è il filtro X0 di Doodson: un filtro simmetrico 
applicato direttamente in dominio tempo sui dati orari, e centrato sulla dodicesima ora del 
giorno considerato. Il livello medio giornaliero viene pertanto calcolato secondo la seguente 
espressione: 
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dove il termine Lgiorno rappresenta il livello medio giornaliero del giorno considerato (T), 
calcolato come media pesata dei 19 livelli precedenti e successivi in base ai pesi del filtro 
F(i). Affinché il livello giornaliero sia finito, è necessario, ovviamente, che tutti i livelli 
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sommati siano finiti, in caso contrario il livello calcolato risulterà NaN (Not-a-Number).  
Per questo motivo è stato introdotto un meccanismo decisionale all’interno dell’algoritmo 
di calcolo al fine di trattare i livelli orari NaN che eventualmente si presentassero. In 
particolare, la finestra temporale che compete al filtro viene suddivisa in 4 parti uguali, e la 
condizione che deve essere verificata è che in ogni quarto di essa sia presente almeno un 
livello orario finito di peso non nullo. Se questa condizione è rispettata, allora la media 
viene applicata ai soli livelli finiti, con la conseguenza che tutti i pesi dei livelli non finiti 
vengono eliminati dalla normalizzazione. Se queste condizioni non vengono rispettate, il 
livello medio giornaliero non viene calcolato ma viene indicato con NaN. 

Il livello medio mensile viene calcolato come semplice media aritmetica dei livelli 
medi giornalieri definiti al passo precedente. Il livello viene ovviamente calcolato 
considerando solo i livelli giornalieri finiti, mentre quelli NaN non vengono considerati nel 
calcolo. La media viene calcolata solo se all’interno del generico mese preso in esame i 
livelli giornalieri persi (NaN) sono al massimo 6; se sono maggiori o uguali a 7 il livello 
mensile non viene calcolato e viene indicato come NaN. Infine, il livello medio annuo 
viene calcolato come media pesata dei livelli medi mensili, per ognuno dei quali il peso da 
utilizzare è dato dal numero di livelli giornalieri finiti contenuti all’interno del mese stesso. 
Ovviamente il calcolo viene effettuato solo per i livelli mensili disponibili (finiti). La media 
viene applicata solo se si hanno almeno 11 livelli medi mensili finiti; in caso contrario il 
livello annuo non viene calcolato ma viene indicato come NaN. 

 
 
Conclusioni 
 
In questo lavoro è stata presentata la nuova Stazione Mareografica Integrata di 

Porto Garibaldi della Provincia di Ferrara. Sono stati illustrati la stazione, i sensori installati 
e la procedura di elaborazione dei dati dei sensori di livello. La stazione è stata inserita 
nella rete EPN EUREF (site name GARI) proprio in virtù della collocazione con altra 
rilevante strumentazione (sensori mareografici). 

Considerando le caratteristiche della strumentazione e la procedura di 
elaborazione-analisi dei dati eseguite, si ritiene che la Stazione Mareografica Integrata di 
Porto Garibaldi possa fornire utili indicazioni per contribuire alla conoscenza del livello del 
mare Adriatico e sul suo trend di variazione. 
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Riassunto – Lo studio si è proposto di analizzare mediante differenti descrittori la 
situazione ambientale del Golfo di Follonica ponendo particolare attenzione all’eventuale 
influenza dei composti utilizzati in agricoltura e riversati in mare tramite i corsi d’acqua. 
Sono stati in particolare presi in considerazione i seguenti descrittori: struttura della 
comunità macrobentonica, concentrazione dei metalli nei sedimenti, tossicità ed effetti 
mutageni. Lo studio è iniziato nell’autunno 2003 ed è terminato nell’estate del 2004, 
riguardando 4 località (Fosso Acquaviva, Fosso Corniaccia, Gora delle Ferriere e Fiume 
Alma) interessate da scarichi e una località di controllo (Cala Violina). I risultati hanno 
evidenziato differenze significative tra la località di controllo e le località interessate dagli 
scarichi. Importanti differenze sono state messe in evidenza anche tra queste ultime, 
evidenziando un gradiente di inquinamento all’interno del golfo. I due siti più settentrionali 
(Fosso Acquaviva e Fosso Corniaccia) hanno mostrato una struttura dei popolamenti che si 
discosta notevolmente da quella degli altri siti inquinati. Le concentrazioni dei metalli sono 
risultate sempre più alte nei siti impattati rispetto al controllo. Sono risultate particolarmente 
elevate le concentrazioni di Pb e Cr nei siti Fosso Acquaviva e Fosso Corniaccia; alte 
concentrazioni di Ni sono state osservate in prossimità del fiume Alma . I test di mutagenesi 
non hanno evidenziato effetti mutageni significativi. Sono risultati significativi i test 
tossicologici per le località di Fiume Alma, Fosso Corniaccia e Gora delle Ferriere 
evidenziando anche un gradiente costa-largo. I risultati dello studio hanno messo in evidenza 
l’importanza di un approccio multidisciplinare nelle investigazioni ecologiche e nelle 
valutazioni di qualità ambientale in situazioni quali quella presente nel Golfo di Follonica. 

 
 

Abstract – The study aimed to evaluate the state of health of the coastal marine area of the 
Gulf of Follonica through different descriptors and to detect eventual influence of 
agriculture-derived sewage. The following descriptors were used: the structure of 
macrozoobenthos assemblages, metal concentration in sediments, toxicological and 
mutagenic tests. The study was carried out between autumn 2003 and summer 2004 and 
investigated 4 impacted locations (Fosso Acquaviva, Fosso Corniaccia, Gora delle Ferriere e 
Fiume Alma) and one control location (Cala Violina). Results detected significant differences 
between the impact locations and the control one. Important differences were also detected 
among impact locations highlighting a gradient of impact within the Gulf. The two northern 
locations (Fosso Acquaviva e Fosso Corniaccia) showed a structure of macrozoobenthic 
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assemblages strongly different from the others. All metals considered had concentrations 
higher in impact locations than in control location. Pb and Cr showed high concentrations 
at Fosso Acquaviva and Fosso Corniaccia, Ni was mostly found at fiume Alma. The 
mutagenic tests did not detected any effects. On the contrary, toxicological test detected 
significant differences between impact and controls at  Fiume Alma, Fosso Corniaccia and 
Gora delle Ferriere and a clear gradient along the transects. Results showed the effectiveness 
of a multidisciplinary approach to evaluate the ecological quality of coastal marine areas 
when situation similar to that of the Gulf of Follonica are present.  

 
 
Introduzione 
 
La definizione della qualità ambientale rappresenta un problema ecologico 

complesso che richiede studi che prendano in considerazione più variabili, allo scopo sia di 
identificare il migliore indicatore per ogni specifico stress, sia di poter valutare effetti 
sinergici tra differenti fonti di disturbo. Questa problematica è particolarmente importante 
in ambiente marino costiero, dove è ancora più difficile separare gli effetti di differenti 
impatti che agiscono contemporaneamente su una specifica area. In questo contesto, 
investigazioni multidisciplinari possono permettere di definire la qualità di un corpo idrico 
in maniera più efficace rispetto a studi che utilizzano singoli descrittori. 

Il presente contributo si propone di mostrare i risultati di uno studio ambientale 
effettuato nel Golfo di Follonica (GR). All’interno del golfo, vengono immesse in mare le acque 
reflue dei cicli di lavorazione delle molte industrie presenti lungo la costa e dei depuratori 
cittadini; inoltre i fossi che vi sfociano raccolgono tramite il dilavamento dei campi i composti 
utilizzati in agricoltura. Si tratta di un’area sottoposta ad un impatto ambientale derivante da più 
fonti e può rappresentare quindi un ottimo esempio per valutare l’efficacia di un approccio 
multidisciplinare per la valutazione della qualità ambientale dell’ambiente marino costiero. 

Lo studio si è proposto di analizzare mediante differenti descrittori la situazione 
ambientale del Golfo di Follonica ponendo particolare attenzione all’eventuale influenza 
dei composti utilizzati in agricoltura e riversati in mare tramite i corsi d’acqua. Sono stati in 
particolare presi in considerazione i seguenti descrittori: struttura della comunità 
macrobentonica, concentrazione dei metalli nei sedimenti, tossicità ed effetti mutageni. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Lo studio è iniziato nell’autunno 2003 ed è terminato nell’estate del 2004. Sono state 

studiate 4 località (Fosso Acquaviva, Fosso Corniaccia, Gora delle Ferriere e Fiume Alma) 
interessate da scarichi che raccolgono in prevalenza le acque reflue dei terreni coltivati e una 
località di controllo (Cala Violina) non interessata direttamente da sorgenti di inquinamento. 

 
Comunità macrobentonica 

Sono stati effettuati campionamenti stagionali lungo un gradiente costa-largo. In 
ogni località, sono stati effettuati campionamenti lungo 5 transetti che, partendo dal punto 
di scarico, si sviluppavano lungo 5 differenti direzioni in un arco di 180° di ampiezza. 
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Lungo ogni transetto sono stati effettuati campionamenti a 0, 25, 50 75 e 100 metri dalla 
costa. Per ogni data ed in ogni punto di campionamento è stata asportata una superficie di 
0,1 m2 di fondale [2]. Il sedimento è stato setacciato e per ogni campione è stata 
determinata la composizione in specie e l’abbondanza di ciascuna specie espressa tramite il 
numero di individui. È stata inoltre effettuata l’analisi granulometrica dei sedimenti. 

Le abbondanze dei principali phyla o classi sono state analizzate mediante analisi 
della varianza (ANOVA) a 3 vie, con i fattori Località (controllo vs impatto) fisso, Data (4 
livelli) random e ortogonale a Località e Transetto (5 livelli) random e gerarchizzato nella 
Località. Ciascuna località impattata è stata confrontata separatamente con quella di 
controllo. L’omogeneità delle varianze è stata valutata con il test C di Cochran [4]. 

 
Analisi chimiche 

I campioni di sedimento per le analisi chimiche sono stati prelevati lungo ogni 
transetto alle distanze di 0, 50 e 100 metri dalla costa nelle stagioni autunnale ed estiva. Il 
prelievo è stato effettuato con contenitori sterili di polipropilene con tappo ermetico; i 
campioni sono stati congelati. In ogni stazione è stata campionata anche la colonna d’acqua 
con contenitori di plastica di 250 ml. I campioni sono stati acidificati con acido nitrico e 
analizzati presso l’istituto per i processi chimico-fisici del CNR di Pisa. Per la 
mineralizzazione i sedimenti sono stati subcampionati, per ciascun subcampione una 
aliquota è stata preventivamente essiccata in stufa a 120 °C e utilizzata per ricavare la 
percentuale di umidità e la relativa correzione per ricavare il peso secco. Il peso del 
campione utilizzato in ciascuna determinazione dei metalli era di circa 1 grammo. Dopo 
digestione del campione, è stata determinata la concentrazione dei metalli (As, Cr, Ni, Pb, 
Cd, Cu) mediante spettrometria ad assorbimento atomico, dopo digestione ossidativa della 
matrice organica dei campioni in forno a microonde ad alta pressione. 

 
Saggi ecotossicologici 

È stato effettuato sia il saggio di tossicità acuta su batteri bioluminescenti (Vibrio 
fischeri), sia il saggio di tossicità cronica su alga Dunaniella tertiolecta (Volovocales, 
Chlorophyta). I campioni sono stati prelevati in prossimità della costa (punto 0 del 
transetto) in un’unica data nel corso del lavoro, non avendo la stagionalità carattere 
rilevante per tale descrittore. I campioni sono stati congelati e analizzati presso il 
Dipartimento Provinciale dell’ARPAT.  

Una soluzione di 25 g di sedimento per ogni campione in 100 ml di acqua di mare 
è stata sottoposta a sonicazione (10 minuti alla frequenza di 40 kHz) per facilitare il 
distacco delle molecole tossiche adsorbite al articolato, successivamente centrifugata per 
ottenere il sovranatante che costituisce l’elutriato necessario alla prova di tossicità. 
L’elutriato è stato diluito per ottenere 5 differenti concentrazioni (100 %, 50 %, 25 %, 
12.5 %, 6.25 %). A ciascuna diluizione e ad un controllo è stato aggiunto l’inoculo algale. 
La crescita algale è stata misurata alla 72a ora di incubazione con il sistema della 
determinazione della clorofilla a in vivo mediante fluorimetro. Il valore medio di crescita di 
3 repliche è stato confrontato con quello dei controlli per determinare l’eventuale presenza 
di effetto tossico e fornirne una stima mediante il calcolo dell’EC50, cioè la concentrazione 
efficace nell’inibire la crescita algale del 50 % rispetto al controllo [3].  

Il saggio di tossicità acuta utilizza il batterio marino luminescente Vibrio fischeri, 
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per il quale l’intensità luminosa risulta essere direttamente correlata con la funzionalità 
dello stato metabolico. L’indice LC50 rappresenta una riduzione del 50 % dell’intensità 
della luce emessa rispetto a quella fatta registrare dai batteri sospesi in una soluzione di 
controllo. Il saggio è stato effettuato sul campione tal quale o diluito al 50 % [1].  

 
Test di tossicità e mutagenesi 

I campioni di sedimento per le analisi chimiche sono stati prelevati lungo ogni 
transetto alle distanze di 0, 50 e 100 metri dalla costa nella stagione autunnale. Il prelievo è 
stato effettuato con contenitori le stesse modalità utilizzate per il sedimento destinato alle 
analisi chimiche. Il materiale è stato congelato e trasportato all’Istituto di Biologia e 
Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa. Sono stati eseguiti test di mutagenesi a breve termine 
utilizzando il lievito Saccharomyces cerevisiae. Ad un’aliquota di sedimento è stato aggiunto 
tampone fosfato 0.1 M pH 7.4, in modo da ottenere un rapporto sedimento/soluzione di 1:4 
(peso secco/volume). L’elutriato è stato ottenuto dopo agitazione e successiva decantazione. 
Un’opportuna diluizione della coltura (densità 15 cell/ml) è stata seminata in terreno 
culturale liquido addizionato di elutriato; le culture sono state incubate a 30 °C per 48 ore, 
fino al raggiungimento della fase stazionaria cellulare. Le culture cellule così ottenute sono 
state seminate su terreno solido completo e su due terreni minimi selettivi, rispettivamente 
privi di triptofano o di isoleucina, ed incubate a 30 °C. Dopo 6 giorni è stato effettuato il 
conteggio delle colonie (CFU/ml) per valutare la sopravvivenza su terreno completo e per 
selezionare rispettivamente convertanti (conversione genica) e revertanti (mutazione 
puntiforme) sui terreni minimi. Le frequenze di conversione genica e mutazione puntiforme 
sono state paragonate a quelle del controllo. I risultati, come media dei tre esperimenti sono 
stati elaborati statisticamente mediante il test “t di Student”. 

 
 
Risultati 
 
Comunità macrobentonica 

I taxa più rappresentati sono stati Annelida, Mollusca e Crustacea, con 
abbondanze che variavano in funzione sia della località che della stagione (Tab. 1). Pur con 
differenze temporali importanti, gli Annelida mostravano abbondanze maggiori nelle 
quattro località interessate da scarichi rispetto a quella di controllo. Al contrario, i 
Crustacea erano abbondanti soprattutto nella località di controllo. I Mollusca non 
presentavano un pattern ben definito, pur con abbondanze maggiori nelle località disturbate. 
I Crustacea tendevano ad aumentare man mano che incrementava la distanza dalla costa, 
mentre meno evidente era l’andamento degli altri taxa. Per quanto riguarda la dinamica 
temporale, le località hanno evidenziato patterns differenti. Le maggiori variazioni 
temporali sono state registrate presso il Acquaviva, dove si è avuto maggiori abbondanze di 
Mollusca in autunno e di Annelida in inverno. I Crustacea hanno mostrato un calo di 
abbondanza in autunno in tutte le località ad eccezione di Acquaviva.  

Le analisi hanno evidenziato differenze significative tra la località di controllo e 
quelle interessate agli scarichi per le abbondanze dei Crustacea e Annelida, mentre non 
sono risultate significative quelle relative ai Mollusca. Le differenze tra periodi sono 
risultate significative per tutte le località. 
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Tabella1 – Abbondanza media dei principali taxa nelle 5 località studiate 
Table 1 – Mean abundance of the main taxa in the 5 studied locations. 
taxa Acquaviva Corniaccia Gora Ferriere Fiume Alma Cala Violina 
Crustacea  1.3±0.5 0.6±0.2 0.2±0.1 0.2±0.4 3.6±0.4 
Annelida 8.5±2.2 4.1±1.1 9.1±2.4 6.5±2.3 2.1±0.5 
Mollusca 5.2±2.2 1.2±0.4 3.4±0.8 2.5±1.1 1.6±0.6 

 
 
Analisi chimiche 

Le concentrazioni dei metalli in traccia sono risultate sempre più alte nelle località 
interessate dagli scarichi rispetto a quella di controllo (Tab. 2). Le differenze maggiori 
riguardano il Cadmio e il Piombo. Differenze importanti sono state evidenziate anche tra le 
località considerate impattate; Arsenico e Nichel erano abbondanti soprattutto nei campioni 
fiume Alma, il Piombo nei campioni Gora delle Ferriere ed il Cromo nei siti Acquaviva e 
Corniaccia. 

 
 

Tabella 2 – Concentrazioni medie dei metalli nei sedimenti delle 5 località studiate. 
Table 2 – Mean concentration of metals in the sediments of the 5 studied locations.  

 Acquaviva Corniaccia Gora Ferriere Fiume Alma Cala Violina 
Arsenico 17.9±4.6 20.6±8.1 18.7±2.0 30.2±2.0 11.8±1.6 
Cadmio 0.041±0.007 0.039±0.008 0.064±0.042 0.057±0.006 0.009±0.004 
Cromo 53.6±52.7 49.2±40.5 38.5±13.9 29.5±4.3 18.6±9.5 
Rame 2.27±0.9 1.58±0.6 1.98±0.8 3.43±0.4 0.77±0.1 
Nichel 11.3±3.3 9.8±3.0 11.4±4.3 27.4±7.2 8.0±2.2 

Piombo 2.72±0.8 3.53±1.4 10.59±11.6 3.33±0.5 0.52±0.5 
  
 
Saggi eco tossicologici 

I risultati hanno evidenziato che nessuno dei campioni esaminati ha mostrato 
effetto tossico sia acuto sul batterio marino luminescente Vibrio fischeri che cronico 
sull’alga Dunaniella tertiolecta. Questo ultimo test ha altresì messo in evidenza un effetto 
eutrofizzante dei sedimenti prelevati in località Gora delle Ferriere. 

 
Test di tossicità e mutagenesi 

I risultati hanno mostrato effetti di citotossicità negli elutriati dei campioni provenienti 
dalle località Fiume Alma, Fosso Corniaccia e Gora delle Ferriere; è stata evidenziata una 
diminuizione significativa della sopravvivenza di Saccharomyces cerevisiae, rispetto al 
controllo, nelle culture del lievito addizionate con gli elutriati dei campioni prelevati vicino alla 
costa, mentre nei campioni prelevati a maggiore distanza (50 e 100 metri) non sono state 
osservate differenze significative di sopravvivenza, rispetto al controllo (Tab. 3). L’effetto 
citotossico maggiore è stato evidenziato nel campione fosso Corniaccia (59.5±13.4 
sopravvivenza %). Non sono stati evidenziati effetti mutageni in nessuna località campionata.  
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Tabella 3 – Sopravvivenza % media di Saccharomyces cerevisiae cresciuto in presenza dei  
sedimenti prelevati nelle 5 località a tre distanze dall’inizio dei transetti. I valori 
significativamente diversi dai controlli (p ≤ 0.05) sono riportati in grassetto. 
Table 3 – Mean survivor of Saccharomyces cerevisiae with sediments of the 5 studied 
locations sampled at three distances from the start of transects. Significant values 
(p ≤ 0.05) are reported in bold. 
Distanza (m) Acquaviva Corniaccia Gora Ferriere Fiume Alma Cala Violina Controllo 

0 93.2±9.0 
p=0.264 

59.5±13.4 
p=0.006 

68.5±10.2 
p=0.006 

79.4±4.2 
p=0.010 

87.1±18.3 
p=0.144 

100 

50 87.3±13.6 
p=0.364 

66.0±8.8 
p=0.030 

89.5±14.8 
p=0.288 

91.2±16.9 
p=0.254 

89.5±13.3 
p=0.115 

100 

100 100 100 100 100 100 100 

Discussione e conclusioni 

I risultati dei differenti studi effettuati nel Golfo di Follonica hanno evidenziato 
differenze significative tra la località di controllo e le località interessate dagli scarichi. 
Importanti differenze sono state osservate anche tra queste ultime, evidenziando un gradiente 
di inquinamento all’interno del golfo. I due siti più settentrionali, Fosso Acquaviva e Fosso 
Corniaccia, hanno mostrato una struttura dei popolamenti che si discosta notevolmente da 
quella degli altri siti inquinati; il Fosso Acquaviva per una maggiore abbondanza di Annelida 
e Mollusca e il Fosso Corniaccia per le abbondanze particolarmente basse di tutti i taxa studiati. 
Nella maggior parte dei casi, comunque, è stato evidenziato un gradiente costa-largo, con 
abbondanze sempre minori in prossimità dello scarico. Per quanto riguarda le concentrazioni dei 
metalli il caso dell’Arsenico è risultato il più rilevante, con valori sempre sopra il valore soglia 
indicato dal DM367/2003; i siti impattati hanno comunque mostrato concentrazioni da due a tre 
volte superiori rispetto al controllo, evidenziando un forte impatto antropico. Per il Cromo la 
situazione è risultata critica per due siti: Fosso Acquaviva e Fosso Corniaccia; in entrambi i siti 
le concentrazioni medie superano di poco il valore limite, ma le concentrazioni dei singoli 
campioni arrivano a superarlo anche di tre volte. Tale situazione è probabilmente da mettere in 
relazione con le attività siderurgiche che gravitano sull’area. Il Nichel arriva vicino alla soglia in 
prossimità del fiume Alma, evidenziando un’anomalia che richiederebbe ulteriori investigazioni. 
Il Piombo, pur rimanendo sotto la soglia, presenta valori alti in tutte le località impattate, che 
arrivano ad avere valori cinque volte più alti del sito di controllo. Rame e Cadmio non 
mostrano situazioni di particolare criticità. Se i test di mutagenesi non hanno mostrato 
significatività, sono risultati significativi i test tossicologici per le località di Fiume Alma, 
Fosso Corniaccia e Gora delle Ferriere evidenziando anche un gradiente costa-largo. 

In conclusione, i risultati dello studio hanno messo in evidenza l’importanza di un 
approccio multidisciplinare nelle investigazioni ecologiche e nelle valutazioni di qualità 
ambientale. Infatti, nonostante che la maggior parte dei descrittori abbia rilevato differenze 
significative tra la località di controllo e quelle impattate, descrittori differenti hanno mostrato 
aspetti diversi di impatto. I diversi descrittori utilizzati hanno mostrato differente sensibilità 
nell’evidenziare interazioni dell’impatto stesso con pattern temporali e spaziali. Un approccio 
multidisciplinare di questo tipo è quindi da ritenere particolarmente valido negli studi di 
monitoraggio ambientale e di valutazione di impatto nelle aree marine costiere. 
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Riassunto – La camera bentica è uno strumento abbastanza semplice che può essere 
utilizzato nelle misure sul metabolismo delle fanerogame marine o dei fondi coralligeni 
(per descrizione dello strumento si rimanda al lavoro Fasano et al, dello stesso Simposio). 

Le misure hanno riguardato le praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile 
dell’Arcipelago de La Maddalena a profondità tra i 5 e i 20 m (S.I.). Queste sono state 
effettuate tra Luglio e Ottobre 2009.  

L’obiettivo dello studio è quello di valutare la produzione primaria netta do O2 e 
CO2 della comunità nel tempo considerato, entrambe rispetto al flusso di O2 e CO2 in 
entrata/uscita dalla camera. 

 
 

Abstract – The benthic chamber is an instrument which may be used to measure benthic 
community metabolism; for example seagrasses and coralligenous metabolisms (for 
instrument description see Fasano et. al, article of this Symposium).  

Measures concern Posidonia oceanica (L.) Delile grassland in La Maddalena 
Archipelago (Italy) between 5 and 10 m (S.I.) of depth and between Jule and October 2009. 

Search object is evaluate the net primary production community of O2 and CO2 
into the time considered, both respect O2 and CO2 entry/exit current to benthic chamber. 
 

 
Introduzione 

 
Posidonia oceanica (L.) Delile è la fanerogama marina endemica del 

Mediterraneo più importante che forma estese praterie sommerse tra la superficie e i 40 m 
(S.I.) di profondità (Boudouresque e Meinesz, 1982). La pianta occupa un’area di circa il 
3 % dell’intero bacino mediterraneo (Den Hartog, 1970), corrispondente a circa 38000 km2 

(S.I.), rappresentando la specie chiave del più importante e produttivo ecosistema marino 
costiero del Mediterraneo (Boudouresque, 1996), infatti è stato dimostrato che le praterie a 
fanerogame possiedono un elevato tasso di crescita e produzione primaria (Ferguson, 1980). 

I problemi legati all’effetto serra sono stati negli ultimi anni al centro dell’attenzione 
mondiale ed in particolare lo è stato il ruolo svolto dalla CO2 nell’ambito di tali problemi e nei 
rapporti tra pool atmosferico e l’ambiente marino che rappresenta il maggior pool di riserva. 
Si ritiene che in ambiente marino, al pari di quanto avviene sulle terre emerse, il processo 
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della produzione primaria svolto dagli organismi fotoautotrofi possa esercitare un ruolo 
significativo nei meccanismi di sequestro ed esportazione di C organico ed inorganico. Tali 
meccanismi che regolano il sequestro di CO2 in mare non sono ancora completamente chiariti. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Questo studio è stato condotto nel Parco Nazionale dell’Arcipelago de La 

Maddalena in due periodi (luglio e ottobre 2009) utilizzando una camera bentica (Fasano et. 
al, dello stesso Simposio), posizionata per un periodo compreso tra le 12 e le 24 ore su 
praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile tra i 5 e i 20 m (S.I.) di profondità in quattro 
punti dell’isola. Le aree scelte per il campionamento sono tutte praterie di Posidonia 
oceanica su matte, per una maggiore facilità di posizionamento dello strumento. 

Presso ogni stazione di campionamento è stata eseguita l’acquisizione in continuo 
di O2 disciolto, pH, temperatura e radiazione luminosa, mediante la sonda multiparametrica 
(YSI 6600 V2-2) e lo spettroradiometro marino (Su.Ma.Rad), presenti sulla camera.  

Una volta in superficie si è provveduto al recupero dei dati registrati dagli 
strumenti mediante l’utilizzo di appositi software (EcoWatch per i dati della sonda 
multiparametrica e Su.Ma.Rad per lo spettroradiometro).  

La quantità di O2 prodotta dalla biocenosi è data dalla variazione di O2 disciolto 
(funzione della densità dell’acqua e della profondità) nel tempo considerato. La misura 
viene poi corretta rispetto al flusso di O2 in entrata/uscita dalla camera. Dai dati acquisisti è 
stato possibile ricavare informazioni sulla quantità di ossigeno e anidride carbonica prodotti 
e consumati rispettivamente durante il processo fotosintetico e quello respiratorio dalla 
porzione di prateria di Posidonia oceanica (L.) Delile presa in esame.  

Le quantità sono comunque riconducibili all’intero sistema preso in esame visto 
che non è possibile capire in quale misura la componente animale e vegetale epifita sulle 
foglie e sui rizomi, della fanerogama, e quella associata, possa influenzare tale valore. 

Prendendo in considerazione i valori di ODO al tempo t = 0 (prima misurazione 
dopo il posizionamento) è stato possibile valutare il “netto” di ossigeno disciolto “prodotto” 
nell’arco di dieci minuti. 

All’interno della camera bentica l’acqua viene riciclata ogni 60 minuti; in questo 
caso sono stati scartati tutti i dati tranne l’ultimo che corrisponde alla nuova condizione 
iniziale sul quale sono stati poi calcolati i nuovi “netti”. 

Dai dati di ossigeno disciolto è possibile ricavare, nelle fasi di predominanza del 
processo fotosintetico, la quantità di CO2 assorbita dal sistema, mentre nelle fasi di predominanza 
del processo respiratorio, la quantità di CO2 emessa dallo stesso. È possibile ricavare 
informazioni di questo tipo prendendo in considerazione il rapporto stechiometrico tra la CO2 e 
l’O2 nelle reazioni dei due processi e i rispettivi PM (CO2= 44 g mol-1; O2= 32 g mol-1) (S.I.): 
 
6 CO2 + 12H2O + energia solare          C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  1 
 
C6H12O6 + 6O2            6CO2 + 6H2O + calore  2 

 
È stato possibile calcolare i grammi di CO2 assorbiti/emessa dal sistema mediante 

la seguente relazione: 
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g  O2/PMO2 = mol O2 = mol CO2 (rapporto stechiometrico 1:1) 3 
g CO2 = mol CO2 * PMCO2. 
 
 

Risultati 
 
La quantità di O2 prodotta dalla biocenosi durante il processo fotosintetico è stata 

valutata considerando il valore “netto” rispetto al valore di ODO al tempo t=0. Questo ha 
permesso di valutare per ogni prateria le fasi di intensa attività fotosintetica, con produzione 
di O2 e le fasi di respirazione, con un relativo consumo di ossigeno.  

Seguono i grafici per ciascuna stazione esaminata nei quali viene indicata la curva 
dell’ossigeno e gli istogrammi fotosintesi/respirazione (Grafico 1). 

Considerando i “netti” è stato possibile valutare la quantità di O2 prodotto dal sistema 
e quella consumata per la respirazione (Tabella 1 e Grafico 2) in un periodo di 12-24 ore.  

 
 

 

 
Grafico 1 – Curve di ossigeno disciolto per ciascuna prateria investigata e relativi 
istogrammi fotosintesi/respirazione. 
Graph 1 – Oxygen dissolved curve and bar graph photosynthesis/respiration steps to every 
grassland reserch. 
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Tab. 1 – Quantità di ossigeno prodotto e consumato durante la fase di monitoraggio dal 
processo fotosintetico e da quello respiratorio. 
Tab. 1 – Oxygen product/consumed concentration in the course of photosynthesis and 
respiration steps. 

PRATERIA O2 FOTOSINTESI (+) 
(g/l) 

O2 RESPIRAZIONE (-) 
(g/l) 

Caprera (-8 m) 0,020 -0,035 
La Maddalena I (-8 m) 0,019 -0,049 

La Maddalena II (-10,7 m) 0,0017* -0,052 
La Maddalena III (-20 m) 0 -0,042 

 
Grafico 2 – Istogramma relativo alla quantità di ossigeno prodotta e consumata 
rispettivamente durante la fotosintesi e la respirazione.  
Graph 2 – Oxygen product/consumed concentration bar graph in the course of 
photosynthesis and respiration steps. 

Tab. 2 – Quantità di CO2 assorbita ed emessa durante le fasi di fotosintesi e respirazione. 
Tab. 2 – CO2 absorb/release concentration in the course of photosynthesis and respiration steps. 

PRATERIA CO2 ASSORBITA 
(g l-1 h-1) 

CO2 EMESSA 
(g l-1 h-1) 

Caprera (-8 m)  
(Luglio) 0,0046 0,0027 

La Maddalena I (-7,6 m) 
(Settembre) 0,0043 0,0038 

La Maddalena II (-10,7 m) 
(Luglio) 0,0012* 0,0036 

La Maddalena III (-20 m) 
(Ottobre) 0 0,0025 

Per quanto riguarda invece la quantità di CO2 assorbita/emessa dal sistema, se ne è 
potuta valutare l’entità considerando la stechiometria delle formule di fotosintesi e 
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respirazione con i relativi PM delle molecole di O2 e CO2. 
Questo ha permesso di ricavare i valori di concentrazione di anidride carbonica 

relativi al sistema Posidonia preso in esame (Tabella 2 e Grafico 3). 

 
Grafico 3 – Istogramma relativo alla quantità di CO2 assorbita/emessa durante le fasi di 
fotosintesi e respirazione. 
Graph 3 – CO2 absorb/release concentration bar graph in the course of photosynthesis and 
respiration steps. 

Conclusioni 
 
Lo studio condotto ha permesso di valutare il metabolismo del sistema Posidonia 

oceanica dell’Arcipelago de La Maddalena. Dai dati di ODO “netto” disciolto (Grafico 1 e 
Tabella 1) si può osservare come la concentrazione di ossigeno prodotto durante il processo 
fotosintetico al giorno, varia tra gli 0,020 g/l (S.I.), per una prateria a 8 m (S.I.) di profondità 
nel mese di luglio, a 0 g/l (S.I.) per una prateria a 20 m (S.I.) di profondità nel mese di ottobre. 
Tali valori sono risultati estremamente variabili e le differenze riscontrate sono da attribuire 
sia alla differente luce incidente (stagionalità), sia alle differenti caratteristiche intrinseche 
delle praterie nei periodi di studio. Tali differenze possono essere legare alla fenologia della 
pianta, alla struttura dei popolamenti epifiti e alla ciclicità vitale della prateria. 

I valori sperimentali di produzione di ossigeno risultano paragonabili a quelli 
presenti in letteratura (Bay, 1978). Secondo Bay (cit.) 1 m2 (S.I.) di prateria di Posidonia 
oceanica produce all’anno 14 lt (S.I.) di ossigeno, cioè 0,05 g/l al giorno (S.I.). 

Dai dati sperimentali si è osservato che per m2, le praterie studiate, producono al 
massimo 0,02 g/l (S.I.) di ossigeno per la prateria più superficiale e investigata nel periodo 
estivo. Il dato risulta inferiore ma comunque paragonabile, considerando che le praterie 
studiate sono differenti e che i dati di letteratura sono dati medi annui e soprattutto non si fa 
nessun riferimento alla profondità di campionamento. 

Per quanto concerne la determinazione della CO2 assimilata dal sistema, sulla base 
dei dati rilevati, si può ipotizzare la determinazione di tre fasi di assimilazione di anidride 
carbonica legata al ciclo biologico annuale della fanerogama: Fase primavera-estate nella 
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quale la CO2 assimilata dalla pianta durante il processo fotosintetico è maggiore rispetto a 
quella emessa durante il processo respiratorio (vedi dati relativi alla prateria di Caprera); 
Fase estate-autunno nella quale la CO2 assimilata ed emessa dalla pianta durante i processi 
di fotosintesi e respirazione sono praticamente paragonabili (prateria La Maddalena I); Fase 
autunno-inverno in cui la CO2 assimilata è nulla e il sistema si comporta praticamente come 
un organismo eterotrofo (La Maddalena III). È importante sottolineare come nel periodo 
estivo la quantità di CO2 assorbita sia nettamente superiore rispetto a quella emessa al 
contrario del periodo autunno-inverno. 

I grafici ottenuti (Grafico 1) prendono in considerazione la variazione di ossigeno 
disciolto “netto” si osservano molto chiaramente i momenti della giornata in cui la 
fotosintesi prevale sulla respirazione e viceversa. 

Risulta molto evidente il differente tasso fotosintetico, non solo tra le diverse 
stagioni, ma anche tra le diverse profondità. Più le praterie sono superficiali, maggiore sarà 
l'irradianza che viene percepita, infatti nel campionamento a La Maddalena II (eseguito a 
7,6 m S.I. di profondità) e a Caprera (eseguito a 8,4 m S.I. di profondità) si sono osservati i 
maggiori valori di ossigeno prodotto, rispettivamente 0,0121 e 0,0125 g/l al giorno (S.I.). 
Oltre al fatto che queste due praterie erano le più superficiali dei 4 campionamenti, c'è da 
considerare anche il periodo in cui sono stati registrati i dati, che in questo caso corrisponde 
a luglio-settembre (periodo estivo). Invece l'ultimo campionamento è stato effettuato in 
autunno-inverno, ed ha registrato una netta prevalenza della respirazione rispetto alla 
fotosintesi; questo è sicuramente prevedibile non solo a causa del periodo in cui è stato 
eseguito il campionamento, ma anche per la profondità a cui è stato effettuato (-20 m S.I.). 

Attraverso l'analisi di differenti praterie, in due differenti fasi stagionali, è stato 
possibile avere una visione puntuale del comportamento della prateria in un preciso 
momento sotto particolare condizioni chimico-fisiche. 

In conclusione, si può confermare come la camera bentica abbia risposto molto 
bene alle esigenze e ai fini della ricerca. È da sottolineare, comunque, la necessità di un 
elevato numero di misurazioni per cercare di standardizzare ed eventualmente creare degli 
indici metabolici che permettano di valutare la qualità delle praterie di Posidonia oceanica. 
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Abstract – In the present contribution, results of a long-term research project on 
Coralligenous assemblages of Tuscany are reported. The data obtained allowed to evaluate 
the most suitable sampling methods and sampling design to detect changes in water quality 
and the most effective descriptor of ecological status of assemblages. Moreover, the spatial 
scales at which assemblages showed the higher variability were highlighted. Finally, the 
present paper showed that the concurrent use of multivariate analyses and appropriate 
descriptors may represent an usefull tool for monitoring surveys, allowing to detect changes 
in the structure of coralligenous assemblages related to environmental conditions. 
 
 
Riassunto – Il presente lavoro, è il risultato a lungo termine di un progetto effettuato sul 
popolamento coralligeno della Toscana. I dati ottenuti hanno consentito di valutare qual è 
la metodologia più adatta per effettuare il monitoraggio del coralligeno, qual è il disegno 
di campionamento più valido per rilevare eventuali cambiamenti della qualità dell’acqua, 
individuare un indicatore in grado di descrivere lo stato ecologico del popolamento a 
coralligeno. Infine determinare a quale scala spaziale il popolamento evidenzia un’alta 
variabilità. I risultati mostrano che l’utilizzo sia dell’analisi multivariata sia del giusto 
descrittore rappresentano un utile mezzo per effettuare campagne di monitoraggio al fine 
di poter valutare cambiamenti nel popolamento a coralligeno in relazione alle condizioni 
ambientali  

 
 
Introduction 
 
In the Mediterranean Sea, deep subtidal system is characterized by a peculiar 

habitat named “coralligenous” consisting of calcareous structures mainly built by 
Rhodophyta belonging to Corallinales [6]. Coralligenous habitat is present mostly on rocky 
bottom, below conditions of reduced light intensity, water movement and temperature. 
Corallinales constitute a secondary substrate that facilitate the settlement of a large amount 
of algae and sessile invertebrates. Coralligenous assemblages represent the main ecosystem 
of Mediterranean deep subtidal in term of extension, production and biodiversity. Recent 
studies suggested that the structure and the biodiversity of these assemblages can be 
strongly modified by human-caused impacts [3] [7] [8]. Thus, Coralligenous assemblages 
could represent suitable bioindicators of pollution and human alterations.  



 481 

The use of benthic assemblages in monitoring survey and impact evaluation 
studies need the choose of suitable sampling procedures. In fact, the importance of 
sampling procedures in marine ecological researches is widely recognized and the 
evaluation of the best sampling method in relation with the questions being asked is 
considered to hold a fundamental role in investigation success.  

In the present contribution, results of a long-term research project on Coralligenous 
assemblages are reported. The project aimed to evaluate the choose of sampling method, the 
resolution to which taxa have to be identified, the surface of sampling, the most suitable 
sampling design to detect changes in water quality, the evaluation of the best descriptor of 
ecological status of assemblages, the spatial scales at which assemblages should be studied. In 
particular, destructive and photographic methods of sampling were compared and different 
taxonomic resolutions were used to describe the assemblages. A multifactorial sampling 
design was used to detect differences between coralligenous assemblages subjected to 
different environmental conditions at different spatial scales. Results of the study allowed to 
optimize sampling effort and to select the most suitable sampling method. 

Material and methods 

Comparation between sampling methods 

Two locations were selected along the Tuscany coasts, two sites were chosen in 
each location and two areas were sampled in each site. In each area, 3 destructive samples 
and 15 photographic samples were collected on vertical rocky bottom at a depth of 
30 meters. Destructive samples constited of the total scraping of 400 cm2 of bottom. All 
algal speceis were identified and the abundance of each species was expressed as 
percentage cover. Photographic samples covered a surface of 1878 cm2; they were analysed 
by software ImageJ and the percentage cover of the main taxa or morphological groups was 
evaluated. Both data obtained through destructive and photographic methods were analysed 
with multivariate analysis of permutation (PERMANOVA[1]); a 3-way model was used 
with Location (2 levels) as fixed factors and Site (2 levels) and Area (2 levels) as random 
and nested factors. Bray-Curtis dissimilarity index was calculated before analyses.  

 
Spatial variabilty of Tuscan coralligenous assemblages 

Six were selected along Tuscany coasts (Fig. 1). In each location, two sites distant 
several kms between them were chosen; in each site two areas distant 100s of meters between 
them were selected and, in each area, 15 photographic samples of 1878 cm2 were collected.  

Data were analyzed by a 4-way PERMANOVA analysis, with Location (6 levels) 
as random factor, Site (2 levels) as random factor nested in Location and Area as random 
factor nested in Site. Bray-Curtis dissimilarity index was calculated before analysis. 
Pseudo-variance components were calculated for each spatial scale. 
 

Evaluation of disturbance 
Three pristine and three disturbed locations were selected along the continental 

and insular coasts of Tuscany. In each location, two sites distant several kms between them 



 482

were chosen; in each site, 15 photographic samples of 1878 cm2 were collected. A 3-way 
PERMANOVA analysis was performed with Condition (pristine vs. disturbed) as fixed 
factor, Location (3 levels) as random factor nested in condition and Site (2 levels) as 
random factor nested in Site. Bray-Curtis dissimilarity index was calculated before 
analysis. SIMPER procedure was used to discriminate which taxa mostly contributed to 
multivariate patterns.  

Moreover, three descriptors have been considered to determine the mean Values 
of Environmental Quality (EQV) for each condition: ecological values of organisms (values 
attributed at each sample correspond to values of the organism with the highest sensitivity 
level present in the sample), number of organisms/groups, heterogeneity of assemblages 
(calculated through PERMDISP analysis; [2]).  
 
 

 
Fig.1 – Area of study. 

 
 
Results 
 
Comparation between sampling methods 

Results of PERMANOVA analyses highlited a significant variability among areas 
both for destructive and photographic samples, while differences among locations and sites 
were not significant (Table 1).  
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Fig. 2 – Pseudo components of variance. 

Spatial variabilty of Tuscan coralligenous assemblages 

The pseudo-components of variances showed the highest variability at the largest 
and smallest spatial scales (Location and Plot respectively), while the variability at 
intermediate spatial scales (Site and Area) was low (Fig. 2). 
 

Evaluation of disturbance 

PERMANOVA analysis detected significant differences between conditions; 
variability among sites and areas was also significant (Table 2).  

The SIMPER test showed that algal turf and Hydrozoa were more abundant in 
disturbed areas, while Peyssonnelia spp, encrusting Corallinales and Flabellia petiolata 
showed higher percentage cover in pristine areas (Table 3).  
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Values of the number of organisms/groups per plot and of heterogeneity of 
assemblages were higher in pristine than in disturbed conditions, while ecological values of 
organisms resulted quite similar between conditions (Fig. 3). 

 
 

 
 
 
Discussion 
 
The data obtained by the long-term research project on Coralligenous assemblages of 

Tuscany allowed to evaluate the most suitable sampling methods and sampling design and the 
most effective descriptor of assemblages in order to detect changes in water quality. Moreover, 
the spatial scales at which assemblages showed the higher variability were highlighted.  

Destructive samplings are the most effective methods to evaluate the structure of 
benthic assemblages and to evaluate patterns of biodiversity. However, destructive methods 
require long time for sample processing and need the work of several specialists. Minor 
costs of sorting may allow to analyse a greater number of samplings needed to accurately 
describe habitat variability [6]. By results of the present study, the loss of information due 
to the use of photographic methods may be mitigate through a larger sampling surface and 
a higher number of replicates. In fact, the use of a surface of 1878 cm2 and 15 replicates per 
each sampling area allowed to detect the same patterns of variability highligthed through 
destructive samples. 

Fig. 3 – Plots dispersions, sensity levels 
and diversity (mean number of tax or 
groups per sample) of pristine and 
disturbed locations  
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The finding that coralligenus assemblages showed the highest variability at the 
largest and the smallest spatial sacales examined (among locations distant several 
kilometers and among sampling plots distant few meters) represents an useful information 
in order to optimize the sampling afforts using the most effective sampling design. 

Results of multivariate analyses applied to locations charcterized by different 
ecological conditions allowed to evaluate the effectiveness of different descriptors of the 
structure of coralligenous assemblages to detect changes in environmental quality. By results 
of the study, both the number of organisms/groups per sample and the heterogeneity of 
assemblages seem suitable descriptors of the ecological status of coralligenous habitat. On the 
contrary, the presence of organisms of different ecological value was not related to ecological 
conditions. Probably, differences in the structure of assemblages were mostly due to the 
abundance of determinate taxa or groups, while the speceis composition was less important.  

The present paper showed that the concurrent use of multivariate analyses and 
appropriate descriptors that can be analysed through univariate tecniques may represent an 
usefull tool for monitoring surveys, allowing to detect changes in the structure of 
coralligenous assemblages related to environmental conditions. Results are related to Tuscany 
coasts, thus the proposed methods need to be tested on a large set of data, in order to evaluate 
their effectiveness and to highlighted possible differences among geographic areas. 
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Riassunto – Per valutare il livello di stress in mitili stabulati in prossimità di un’area 
mineraria dismessa del Medio Campidano (Sardegna, Italia) è stato applicato un approccio 
che integra biomarker ed analisi trascrittomica. Gli organismi (Mytilus galloprovincialis) 
sono stati stabulati per 28 giorni in un sito prospiciente la foce del rio Piscinas (PIS) ed in 
un sito di riferimento (CTR). Lo stato di salute degli organismi al termine del periodo di 
stabulazione è stato determinato integrando i risultati di una batteria biomarker di stress, di 
esposizione e di genotossicità con un Sistema Esperto di Classificazione. Le alterazioni nei 
profili di espressione genica degli organismi stabulati sono stati analizzati utilizzando un 
DNA microarray (1700 sequenze). I profili di espressione genica di mt10 e mt20 sono stati 
ulteriormente approfonditi tramite analisi con PCR quantitativa. I risultati hanno mostrato 
uno stress lieve nei mitili stabulati a PIS: alterazioni significative (Mann-Whitney U-test, 
p<0.05) sono state rilevate per stabilità delle membrane lisosomiali, contenuto in lipidi 
neutri e metallotioneine, indicando uno stress correlato all’esposizione a metalli pesanti. Le 
analisi di trascrittomica non hanno mostrato alterazioni nei geni coinvolti nei processi di 
detossificazione, mentre sono state rilevate variazioni in due sequenze implicate nella 
risposta antibatterica e in altri geni coinvolti nei processi di sviluppo. I dati raccolti attraverso 
le analisi RT-Q-PCR hanno mostrato un’induzione del gene mt20 nei mitili prelevati da 
PIS. Livelli elevati di Pb e di altri metalli (Fe, Mn, Cd) sono stati rilevati nei tessuti degli 
organismi di PIS, mentre le concentrazioni di IPA sono risultate al di sotto del limite di 
rilevabilità. Nel complesso i dati sembrano indicare un potenziale rischio, sia per l’uomo che 
per l’ecosistema, principalmente legato al rilascio di metalli dal sito minerario dismesso. 

 
 

Abstract – A systems toxicology approach based on combination of biomarkers and 
transcriptomics analyses was used to assess the occurrence of a stress syndrome in mussels 
caged in proximity of a decommissioned  mine site in marine coastal area of Medio Campidano 
(Sardinia,Italy). Mussels (M. galloprovincialis) were caged for 28 days in front of the Piscinas 
stream, supposed to drain pollutants from the abandoned mine sites (PIS), and in a reference 
site (CTR). The health status of transplanted mussels was determined involving a battery of 
nine biomarkers (stress, exposure and genotoxicity biomarkers) and applying an Expert System 
of Classification. Gene expression profiles were evaluated using a cDNA-microarray 
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encompassing 1.7K sequences. The expression of mt10 and mt20 genes were further 
investigated in quantitative PCR analysis. Results showed a mild stress in the animals sampled 
at PIS: data show significant alterations (Mann-Whitney U-test, p < 0.05) in Lysosomal-
Membrane-Stability, Neutral-Lipid and Metallothionein content, suggesting a moderate stress 
induced by heavy metals exposure. The transcriptomic analysis did not show the modulation of 
genes involved in detoxification processes, but we found two putative sequences implicated in 
antibacterial humoral response and other genes involved in developmental processes. RT-Q-
PCR data showed a stimulated transcription of the mt20 gene in mussels from PIS. Finally, 
data on bioaccumulation indicated very high levels of Pb (12 fold) and other metals at a 
lower extent (Fe, Mn and Cd) in the animals sampled at PIS, while PAHs were below the 
detection levels. This complex of data seem to indicate a possible risk for both humans and the 
ecosystem mainly related to the leakage of metals –mainly Pb - from the decommissioned site. 

 
 

Introduzione 
 
La valutazione degli effetti biologici indotti dall’inquinamento è generalmente 

realizzata applicando tecniche ecotossicologiche che utilizzano differenti bioindicatori [19]. 
Grazie alle caratteristiche ecologiche, fisiologiche e genetiche, il mitilo (Mytilus sp.), 
animale sessile, subtidale e filtratore è, ormai da decenni, l’organismo modello 
maggiormente utilizzato nei programmi di biomonitoraggio e di valutazione della qualità 
dell’ambiente marino costiero (Mussel Watch) [12]. La valutazione dello stato di salute di 
mitili stabulati in campo è, ad oggi, applicata nella maggior parte dei paesi dell’area 
mediterranea, nell’ambito del programma MedPol dalle Nazioni Unite (UNEP-MAP) [27]. 
Infatti, negli ultimi anni, sono state sviluppate e standardizzate metodiche analitiche per 
rilevare una serie di parametri subletali indicativi di una condizione di stress precoce, che 
mostrano alterazioni prima che si riscontrino effetti ad alto livello di organizzazione biologica 
(i.e. sul tasso di mortalità e sul tasso di riproduzione) [26]. Applicando una batteria di 
biomarker è possibile quindi rilevare gli effetti biologici precoci indotti dalla contaminazione, 
attraverso test che valutano differenti parametri, dalle alterazioni [6, 25] fisiologiche, agli 
effetti a livello cellulare e molecolare, che rappresentano le prime alterazioni dei sistemi 
biologici all’esposizione a sostanze contaminanti [17]. Inoltre, applicando tecniche di 
biologia molecolare è possibile indagare gli effetti indotti dall’esposizione a contaminanti 
ambientali sui profili di espressione genica in organismi esposti in campo). Questa 
informazione risulta estremamente predittiva rispetto allo sviluppo della sindrome di stress 
negli organismi in quanto rileva le alterazioni a livello di espressione genica che, come 
noto, sono le prime risposte rilevabili in un sistema vivente. In questo contesto, uno 
strumento di analisi molecolare recentemente sviluppato, il DNA microarray, permette di 
misurare, in un’unica reazione, le differenze nel livello di espressione genica tra due o più 
campioni di cellule o tessuti attraverso l’analisi simultanea di migliaia di geni. Il presente 
studio ha riguardato la valutazione della qualità ambientale dell’area marina costiera 
prospiciente lo sbocco a mare del rio Piscinas, che attraversa l’area mineraria di 
Montevecchio e Ingurtosu, all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale delle “Aree 
minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese”, utilizzando mitili, Mytilus 
galloprovincialis, come organismi modello. Lo stato di salute dei mitili è stato valutato 
attraverso la determinazione di una batteria di biomarker sui molluschi stabulati nel sito di 
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indagine (PIS) e su organismi di controllo, prelevati da un impianto di mitilicoltura (CTR). 
Confrontando i risultati ottenuti per i differenti parametri sugli animali di PIS e CTR è 
possibile rilevare le eventuali alterazioni biologiche legate alla presenza di contaminanti nel 
sito di indagine. Al fine di permettere un’interpretazione chiara ed oggettiva dei risultati 
ottenuti dall’analisi della batteria di biomarker e, conseguentemente, un loro utilizzo nella 
pianificazione degli interventi di risanamento eventualmente necessari [16, 17, 27] è stato 
utilizzato un sistema esperto di classificazione, denominato MusES – Mussel Expert System 
[3], capace di determinare il livello di stress degli organismi: da A (assenza di stress) ad E 
(stress patologico). Le alterazioni biologiche indotte dall’esposizione ai contaminanti 
ambientali presenti nell’area sono state approfondite applicando tecniche di trascrittomica, 
cioè analizzando le variazioni del profilo di espressione genica tra gli organismi stabulati a 
PIS e CTR, applicando tecniche di biologia molecolare quali DNA microarray e PCR 
quantitativa. A tal fine è stato utilizzato un DNA microarray a media densità costituito da 
alcune migliaia di sonde geniche, sviluppato per Mytilus galloprovincialis. I dati relativi alla 
variazione di alcuni geni di interesse sono stati confermati mediante l’utilizzo di tecnica della 
reazione polimerasica a catena di tipo quantitativo (Q-PCR) attraverso cui è possibile ottenere 
una valutazione ancora più accurata e sensibile dei livelli di espressione genica. Infine, nei 
tessuti dei mitili stabulati a PIS e CTR, è stata valutata la concentrazione di differenti 
inquinanti inorganici ed organici, per individuare gli agenti stressanti presenti nell’area di 
studio. In tal modo è stato possibile confrontare i risultati ottenuti dalle indagini biologiche 
con quelli chimici relativi alla concentrazione di inquinanti bioaccumulati nei molluschi, 
fornendo quindi una valutazione multidisciplinare ed integrata della situazione in atto. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Uno stock di circa 200 esemplari di Mytilus galloprovincialis sono stati stabulati 

in apposite gabbie poste a 8 m di profondità in un sito ubicato a circa 600 m a mare dalla foce 
del rio Piscinas (PIS). Un uguale quantità di mitili, provenienti da un impianto di mitilicoltura 
di Arborèa, sono andati a costituire gli esemplari di controllo(CTR). Dopo una permanenza in 
campo di 28 giorni i mitili sono stati sottoposti a campionamento e selezionati per taglia e 
sesso. Per ciascuno dei due siti, un pool di 5 organismi è stato stoccato per le successive 
indagini chimiche mentre 40 individui sono stai selezionati per la valutazione della 
sopravvivenza in aria. Gli esemplari selezionati per le rimanenti analisi biologiche sono stati 
sezionati e campioni di tessuto sono stati prelevati da diversi organi (ghiandola digestiva, 
mantello, branchia), istantaneamente congelati in azoto liquido e conservati alla temperatura 
di -80 °C. La batteria di biomarker applicata nello studio, comprende: (i) biomarker di stress, 
indicativi cioè dello stato di salute dei mitili, quali stabilità delle membrane lisosomiali [15], 
contenuto di lipidi neutri e lipofuscine [15], attività Ca2+ATPasica [30], rapporto volumetrico 
lisosomi/citoplasma [13], sopravvivenza in aria [31]; (ii) biomarker di esposizione, quali 
contenuto in metallotioneine [28], e attività acetilcolinesterasica [23], la cui variazione indica la 
presenza di alcune classi di contaminanti; (iii) biomarker di genotossicità, quali frequenza dei 
micronuclei [1], la cui alterazione individua situazioni in cui i contaminanti risultano capaci di 
causare danni a livello del materiale nucleare. Lo studio dei profili di espressione genica è stato 
realizzato su tessuti di ghiandola digestiva attraverso la tecnica di ibridazione competitiva a due 
colori utilizzando la piattaforma Mytarray V1.1[25]. Ogni esperimento è stato effettuato 
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ibridando il cDNA ottenuto da un pool di organismi di controllo con quello ricavato dai 
tessuti dei mitili campionati a Piscinas, come descritto in Dondero et al [8]. All'analisi di 
trascrittomica del microarray sono state associate alcune analisi di PCR quantitativa (Q-
PCR) mirate a determinare in modo specifico l'espressione genica di due differenti 
sequenze che nei mitili risultano inducibili da metalli pesanti, i geni di metallotioneina 
mt10 e mt20. La procedura è stata effettuata secondo quanto riportato in Dondero et al [7]. 
 
 

Risultati e discussione 
 
I risultati ottenuti dall’analisi della batteria di biomarker di stress, esposizione e 

genotossicità sui mitili stabulati per 28 nei siti di indagine (PIS e CTR) hanno mostrato 
alterazioni significative in un numero limitato di parametri di basso livello di 
organizzazione biologica (figura 1). Tra i biomarker di stress, la stabilità delle membrane 
lisosomiali [15] , parametro estremamente sensibile e capace di rilevare gli effetti precoci 
della contaminazione sul sistema vacuolare cellulare [17], ha mostrato una riduzione 
statisticamente significativa (p < 0,05, test Mann-Whitney) nei mitili di PIS rispetto a CTR; 
i mitili stabulati a PIS hanno inoltre mostrato differenze statisticamente significative 
(p<0,05, test Mann-Whitney) rispetto agli animali di CTR per quanto concerne il contenuto 
lisosomiale di lipidi neutri [15], mentre il contenuto lisosomiale di lipofuscine [15] e 
l’attività Ca2+ATPasica [30] non hanno evidenziato variazioni significative tra i mitili di 
PIS e CTR, così come il rapporto volumetrico lisosomi/citoplasma [13], biomarker capace 
di indicare alterazioni a livello di tessuto. Allo stesso modo, la valutazione della 
sopravvivenza in aria [29] dei mitili dopo stabulazione, non ha mostrato differenze 
statisticamente significative tra gli animali prelevati da PIS e quelli di controllo. Tra i 
biomarker di esposizione, l’attività acetilcolinesterasica [23], parametro in grado di 
evidenziare gli effetti indotti dalla presenza di inquinanti organici, quali organofosfati e 
carbammati, non ha mostrato variazioni statisticamente significative nei mitili di PIS rispetto a 
CTR, mentre il contenuto di metallotioneine [28], parametro sensibile alla presenza di metalli 
pesanti nell’ambiente, ha mostrato un aumento statisticamente significativo (p<0,05, test 
Mann-Whitney) nei mitili di PIS rispetto a CTR. I risultati ottenuti dall’analisi dell’attività 
acetilcolinesterasica suggeriscono l’assenza di inquinamento da composti organici xenobiotici 
nell’area di studio, mentre l’alterazione del contenuto di metallotioneine, indica come gli 
effetti biologici rilevati negli organismi stabulati a PIS, siano correlabili alla presenza di 
inquinanti inorganici [28]. I mitili stabulati a PIS non hanno evidenziato effetti genotossici, 
come mostrato dalla valutazione della frequenza dei micronuclei [1] il cui valore risulta 
comparabile al livello dei mitili di CTR. I risultati ottenuti con i differenti biomarker sono stati 
integrati utilizzando un sistema esperto di classificazione, denominato MusES – Mussel 
Expert System, che determina lo stato di salute degli organismi in una scala di cinque 
categorie, da A ad E, sulla base dei risultati dei biomarker. Integrando i risultati raccolti sui 
mitili stabulati nel sito PIS, è stato possibile rilevare uno stress lieve (B) negli organismi di 
PIS. Per individuare i contaminanti biodisponibili nell’area di Piscinas, sono state 
determinate le concentrazioni di alcuni inquinanti inorganici (Cd, Cr, Fe, Mn, Pb, Cu, Zn) e 
organici (IPA) nei tessuti molli dei mitili [31]. Le concentrazioni dei metalli nei mitili 
stabulati nel sito PIS sono risultate superiori a quelle rilevate nei mitili di CTR. In particolare, il 
livello di Pb è risultato circa 12 volte superiore a quello negli animali di CTR, mentre Fe e Mn 
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Figura 1 – Stabilità delle membrane lisosomiali, Contenuto lisosomiale di lipidi neutri e 
Contenuto in metallotioneine nei mitili prelevati dal sito di Piscinas (PIS) e di Arbòrea 
(CTR). * Variazione significativa (p<0,05, test Mann-Whitney). Il livello di stress è stato 
determinato applicando il sistema esperto MusES.  
Figure 1 – Lysosomal membrane stability, Neutral lipids lysosomal content, 
Metallothionein concentration in the mussels from PIS and CTR. * Statistically significant 
variation (p < 0,05, Mann-Whitney U-test). The Stress level in the organism has been 
calculated applying the expert system MusES. 
 
 
hanno mostrato un aumento di circa 3 volte e Cd, Cr, Cu e Zn hanno evidenziato livelli 
comparabili nei due pool di organismi. Le concentrazioni di IPA nei tessuti degli organismi 
prelevati dai due siti di indagine sono risultate inferiori ai limiti di rilevabilità, confermando 
la natura inorganica della contaminazione. I risultati ottenuti mediante DNA microarray 
non hanno rilevato alterazioni in geni coinvolti nei meccanismi di detossificazione o di 
risposta allo stress [6, 25]. Tuttavia, è interessante notare come sia stata riscontrata 
l’attivazione di due sequenze putativamente implicate nella risposta umorale antibatterica 
nei mitili di PIS rispetto a CTR (AJ623460, AJ625829). L’analisi quantitativa (Q-PCR) del 
gene mt10, rappresentato con una sonda sul DNA microarray, non ha mostrato 
modulazione negli organismi trapiantati presso il sito PIS mentre il gene mt20, ha mostrato 
un aumento dell'espressione genica pari a circa 4 volte, confermando i risultati relativi ai 
livelli di proteina e, naturalmente, i dati di bioaccumulo di metalli. È importante 
considerare che il principale induttore della sequenza mt20 nei molluschi risulta il cadmio 
[7]; pertanto l'induzione osservata è probabilmente riconducibile all'aumento della 
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concentrazione di questo metallo entro i tessuti molli dell'organismo e non necessariamente 
al forte bioaccumulo di piombo, i cui effetti sulla metallotioneina sembrano trascurabili 
[32]. I dati delle analisi molecolari confermano comunque una maggiore disponibilità di 
metalli di natura xenobiotica nell'area di Piscinas. 

 
 
Conclusioni 
 
Nel complesso, le analisi ecotossicologiche realizzate sui mitili hanno evidenziato 

una situazione di stress lieve, con alterazioni significative nei biomarker di livello cellulare, 
mentre nessun effetto è stato rilevato a livello tissutale e organismico. Dall’analisi dei 
biomarker di esposizione e dalla valutazione degli inquinanti accumulati nei tessuti molli 
degli animali stabulati nel sito PIS, è emersa una risposta correlabile alla presenza di 
metalli, trasportati nell’area marina costiera dal rio Piscinas, Infatti, la presenza nelle aree 
minerarie sarde dei tre contaminanti che hanno mostrato concentrazioni più elevate nei 
mitili (i.e. Pb, Fe e Mn) è ben documentata [4, 5, 22]. Tale situazione risulta 
particolarmente interessante se si considera che l’area costiera di Piscinas ricade all’interno 
dei siti di interesse comunitario “Monte Arcuentu e Rio Piscinas” e “Da Piscinas a Rio 
Scivu” ed è oggetto di importanti progetti di sviluppo turistico e naturalistico [34]. Per 
quanto riguarda il bioaccumulo di Pb, le concentrazioni rilevate nei mitili stabulati a PIS 
risultano superiori di circa quattro volte alla concentrazione massima ammissibile per i 
molluschi bivalvi dal Regolamento CE/1881/2006 [2], che definisce i tenori massimi di 
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. I livelli di Pb nei molluschi di PIS risultano 
comunque in linea con quelli rilevati in altri studi condotti in aree caratterizzate da una 
contaminazione diffusa da metalli pesanti [9, 12, 14], e inferiori ai quelli determinati in 
aree portuali o in zone caratterizzate da intensa attività antropica [18, 20, 21]. I metalli 
bioaccumulati negli organismi stabulati a PIS non sembrano comunque in grado di 
compromettere lo stato di salute degli animali che, considerando i risultati ottenuti dalla 
batteria di biomarker e dalle analisi molecolari nel loro complesso, hanno mostrato un 
livello di stress lieve. I metalli contenuti nella colonna d’acqua non sembrano porre un 
reale rischio ecotossicologico per i mitili, che risultano in grado di compartimentalizzare gli 
inquinanti limitandone l’azione tossica. Tuttavia, occorre ricordare che il consumo di mitili 
contaminati rappresenta una fonte di piombo biodisponibile [24], ponendo quindi un 
rischio di biomagnificazione nella rete trofica [33] e, in ultima analisi, la possibilità di 
ricadute a livello di popolazione umana, attraverso il consumo alimentare di mitili [8]. 
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Riassunto – In questo lavoro sono descritte le componenti principali di un sistema di 
monitoraggio delle acque nell’area marina di fronte alla Toscana (tra il mar Ligure e il 
Tirreno Settentrionale), realizzato nel contesto del progetto europeo transfrontaliero 
MoMar. Il sistema prevede sia attività di osservazione che l’utilizzo di modellistica a scala 
regionale. Le catene operative che trattano i dati satellitari e li rendono disponibili alle altre 
applicazioni, forniscono attualmente i parametri di temperatura superficiale del mare e 
concentrazione di clorofilla. Quest’ultima è essenziale nella valutazione della qualità 
dell’acqua, delle sue caratteristiche trofiche, oltre ad essere un tracciante per 
l’idrodinamica. Sono inoltre descritti lo sviluppo del modello idrodinamico ROMS 
configurato a scala regionale, e le campagne osservative utilizzate per la 
calibrazione/verifica dei modelli e delle osservazioni remote. Tutto il lavoro è stato 
sviluppato in stretta collaborazione con l’istituto francese IFREMER, anch’esso parte del 
progetto, in un’ottica di cooperazione e condivisione di obiettivi, metodologie e risultati. 

 
 

Abstract – The main components of a marine monitoring system for the area between the 
Ligurian and the Northern Tyrrhenian Seas are shortly described. The system integrates 
observations and ocean models at a regional scale. The operational chain dealing with 
satellite data is mainly concentrated on the parameters of sea surface temperature and 
chlorophyll concentration. The latter is particularly important in the evaluation of water 
quality and trophic characteristics, besides being a tracer for the hydrodynamics. The 
development of the hydrodynamic model ROMS configured for the regional Tuscan sea, 
together with observational campaigns whose data are used for calibration and 
verification of models and remote observations. The entire work was developed in close 
collaboration with the French institute IFREMER, in a perspective of cooperation and 
shared objectives, methodologies and results as outlined in the recent European directives. 

 
 

Introduzione 
 
Il monitoraggio marino richiede alla base un approccio multidisciplinare, a causa 

della ricchezza e diversità delle singole discipline che ne fanno parte, ma anche perché è 
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questa la forma attraverso cui ogni esperto può apprezzare la portata dei vari contributi in 
relazione sia all’esiguità dei dati di partenza, che alle connessioni tra le varie istituzioni che 
si occupano di singoli aspetti di tipo gestionale, scientifico e tecnico.  

Alcune recenti normative europee hanno contribuito a creare una maggiore 
consapevolezza delle acque marine come un sistema complesso che richiede l’attenzione di 
molteplici aspetti e a vari livelli. In particolare nella Water Framework Directive (WFD 
2000/60/CE) è ben chiaro il concetto di trattare le acque marine come parte di un sistema 
che comprende anche l’acqua dolce di origine terrestre, perché il conseguimento degli 
obiettivi di qualità e di salvaguardia degli ecosistemi può essere perseguito solo utilizzando 
strategie complessive e non limitatamente al settore di stretta competenza. Nella recente 
Marine Strategy Framework Directive (MSFD 2008/56/CE) si evidenzia come i criteri e le 
norme metodologiche per perseguire il buono stato ecologico dell’ambiente marino passino 
attraverso la considerazione di un numero rilevante di indicatori che non sono limitati al 
campo della biologia marina (biodiversità, reti trofiche, eutrofizzazione) ma comprendono 
anche le condizioni idrografiche e le fonti di inquinamento antropogeniche (contaminanti, 
rifiuti).  

Il monitoraggio della qualità delle acque marine passa pertanto sia dalla 
conoscenza ambientale di base (idrografia, biogeochimica), obiettivo dell’oceanografia 
operativa regionale, sia dalla considerazione di tutte le fonti di impatto di origine naturale e 
antropogenica. La conoscenza e il controllo dell’ambiente marino è ottenuta attraverso varie 
metodologie di investigazione scientifica, di cui le principali sono le misure in situ, le misure 
remote, principalmente satellitari, e la modellistica. Queste metodologie appaiono oggi 
intrinsecamente collegate tra loro, nel senso che ognuna di esse trae il massimo beneficio dalla 
conoscenza congiunta delle altre. Così le misure satellitari hanno bisogno di essere 
completate, come informazione spazio-temporale, dai risultati della modellistica, e necessitano 
di dati in situ per la calibrazione e la validazione dei prodotti. A loro volta le misure in situ 
possono essere spazializzate attraverso l’uso congiunto delle altre due metodologie, ma anche 
più opportunamente programmate in base alla variabilità spazio-temporale dei parametri da 
analizzare valutata dalla modellistica (nell’ottica di massimizzare le informazioni e di ridurre i 
costi di misura). Infine i modelli numerici richiedono un uso intensivo sia delle immagini 
satellitari che delle misure in situ per la calibrazione e verifica dei modelli, ma anche per 
l’assimilazione dinamica dei parametri misurati in modo continuo. 

Dalle direttive europee emerge come, data la natura transfrontaliera dell’ambiente 
marino, gli obiettivi di qualità siano da ricercare anche tramite la cooperazione tra Stati per 
elaborare strategie coordinate. In questo contesto sono di grande interesse sia le scale 
regionali, oggetto in particolare della MSFD, che quelle strettamente litoranee-costiere (i 
corpi idrici definiti dalla WFD). Il lavoro sulle scale marino costiere richiede uno sforzo 
notevole per l’acquisizione di dati a risoluzione sufficiente per la descrizione di dinamiche 
a scala di dettaglio (quali ad esempio circolazione costiera, pennacchi fluviali, upwelling). 

Il limite degli attuali prodotti disponibili per la cosiddetta oceanografia operativa, che 
sono definiti su larga scala, è quello di non avere ancora un dettaglio sufficiente per la 
descrizione di queste dinamiche, che necessariamente richiedono una conoscenza “locale”, 
pienamente realizzabile solo tramite studi specifici che comprendano la raccolta dei dati di 
maggior interesse, la pianificazione delle misure, la definizione degli obiettivi e dei principali 
problemi. 

Il monitoraggio a scala regionale richiede un approccio integrato, ovvero la 
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realizzazione di un sistema di osservazione e previsione nella forma di un processo 
dinamico, multidisciplinare, interattivo e collaborativo tra le diverse regioni. La creazione 
di uno strumento di monitoraggio condiviso tra quattro regioni marittime (Toscana, 
Corsica, Sardegna e Liguria) è il principale obiettivo del progetto europeo di cooperazione 
transfrontaliera MoMar (sistema integrato per il monitoraggio e il controllo dell'ambiente 
marino), il cui leader è la Regione Toscana.  

Una gran parte del progetto è dedicata a confrontare le diverse metodologie per il 
monitoraggio di vari aspetti dell'ambiente marino, sviluppata da diverse regioni attraverso i 
loro centri di competenza, di ricerca o ad un livello operativo. Campagne di misure comuni 
di convalida sono realizzate a questo scopo, oltre alla condivisione di misure esistenti, 
l'osservazione e le metodologie di simulazione, e le banche dati regionali, che sono le doti 
che ogni regione porta a MoMar e che compongono il progetto di fondo. 

In questo lavoro viene illustrato brevemente il contributo scientifico del LAMMA, 
Consorzio tra Regione e CNR, al progetto MoMar, in termini di costruzione di un sistema 
di monitoraggio integrato basato sulle osservazioni (remote e in situ) e sulla modellistica. 

 
 

Materiali e metodi 
 

L’osservazione remota della superficie del mare è oggi un ingrediente essenziale 
nella costituzione di sistemi di monitoraggio marino. I problemi intrinseci legati all’uso dei 
singoli satelliti (tempo di rivisitazione, risoluzione) sono parzialmente superabili tramite 
l’uso congiunto di dati da più piattaforme. In particolare, l’uso dei satelliti geostazionari 
fornisce una stima, pur a medio-bassa risoluzione, della variabilità spaziale e temporale dei 
parametri di interesse oceanografico (in questo caso, la temperatura superficiale del mare o 
SST), mentre alcuni satelliti polari non consentono di valutare correttamente la dinamica 
temporale ma permettono una stima della variabilità spaziale a risoluzione ben più elevata. 
Per disporre di strumenti di valutazione operativi dei parametri di superficie (in particolare 
per quelli otticamente attivi), occorre inoltre distinguere due esigenze: 
1. valutare il valore effettivo dei parametri misurati, con l’obiettivo di fornire stime, 

dirette o indirette, quantitativamente corrette, di grandezze importanti a livello 
biogeochimico (quali il fitoplancton, lo zooplancton, la produttività primaria ecc.); 

2. valutare la dinamica temporale dei processi oceanografici e biogeochimici nell’area di 
interesse, al fine di migliorare la comprensione di questi processi a scala regionale e 
costiera e di costituire le basi per la realizzazione di un modello previsionale operativo. 

La realizzazione del primo obiettivo passa attraverso l’utilizzo di algoritmi, 
opportunamente calibrati, che forniscono stime accurate dei valori puntuali su un’area, 
mentre la realizzazione del secondo si accompagna strettamente alle esigenze della 
modellistica, dato che permette la stima della variabilità spaziale e temporale delle strutture 
di circolazione oceanografica e marino costiere, dell’interazione con gli apporti fluviali, 
ecc. Nell’ambito del progetto il lavoro sulle singole componenti del sistema di 
monitoraggio è pertanto svolto nell’ottica di massimizzare il contributo dei singoli metodi 
utilizzati, che nel seguito vengono brevemente dettagliati: 

 
Telerilevamento da satellite 
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Il telerilevamento del colore del mare è basato sullo studio delle proprietà di 
riflessione dei principali costituenti otticamente attivi dell'acqua di mare: fitoplancton (PH), 
la cui concentrazione è generalmente stimata tramite la clorofilla-a (CHL), particolato non-
algale (NAP), che, nelle acque costiere, è per lo più rappresentato da sedimenti in 
sospensione (SS); sostanza organica disciolta colorata (CDOM), anche chiamata sostanza 
gialla (YS). Nelle acque poco profonde anche le proprietà ottiche dei fondali e del benthos 
possono svolgere un ruolo importante. 

La clorofilla-a è il pigmento fotosintetico principale del fitoplancton, che 
rappresenta la base della catena alimentare marina, e svolge un ruolo cruciale nel ciclo 
globale del carbonio, nella conversione di energia solare in energia chimica, e nel fissaggio 
del carbonio inorganico, che avvengono attraverso il processo chiamato produzione 
primaria. Nella stima della concentrazione di clorofilla, vari algoritmi semi-analitici globali 
del colore sono stati proposti ed applicati con discreto successo. Le prestazioni dei metodi 
di stima basata su questi algoritmi sono generalmente buone per le acque oceaniche 
profonde (caso 1), le cui proprietà ottiche sono determinate principalmente dal fitoplancton, 
ma sono peggiori nelle acque otticamente complesse (caso 2), dove le concentrazioni di 
sedimenti e sostanza gialla sono normalmente significative e indipendenti dal fitoplancton. 

La base di molti algoritmi esistenti per la stima delle clorofilla-a è l’algoritmo 
OC3, sviluppato dalla NASA. Si tratta di un algoritmo bio-ottico empirico che si applica a 
dati MODIS e che determina la concentrazione di clorofilla confrontando le regioni 
spettrali blu (lunghezze d'onda tra 443 e 448 nm) e verde (551 nm), calcolando, su una base 
pixel-by-pixel, il massimo rapporto di banda (MBR). L’algoritmo è valido a livello globale 
per le acque di caso 1. La clorofilla-a di superficie così stimata corrisponde sostanzialmente 
al contenuto medio di clorofilla all'interno dello strato superficiale, definito dalla prima 
profondità ottica.  

Il Mar Mediterraneo rappresenta uno dei casi significativi in cui è stata 
evidenziata la necessità di migliorare gli algoritmi per il telerilevamento del colore del 
mare. Questa necessità è stata confermata da recenti investigazioni nel mare della Toscana 
[6], dove si è dimostrato come i prodotti MODIS standard tendano a sovrastimare la 
concentrazione di clorofilla e sostanza gialla, mentre sottostimino la concentrazione di 
solidi sospesi [3]. Nel progetto vengono presi in esame altri algoritmi, ovvero: 

 MedOC3 [7], algoritmo bio-ottico empirico, elaborazione dell’algoritmo OC3 
ricalibrata su misure di clorofilla del Mediterraneo; 

 OC5 [2], che deriva anch’esso dall’algoritmo globale OC3, ma valido sia per acque di 
caso 1 che di caso 2, e per dati satellitari sia MODIS che MERIS, calibrato però su 
misure di clorofilla relative al Canale della Manica.  

A questi verrà affiancato anche il confronto con i prodotti standard di clorofilla 
forniti da ESA relativamente ai dati MERIS per le acque di Caso 1 e 2. 

All’interno del progetto la parte di elaborazione dei dati MERIS è principalmente a 
carico di IFREMER, mentre i dati MODIS di livello 2 vengono raccolti, analizzati e archiviati 
dal LAMMA. L’elaborazione viene eseguita utilizzando il SeaWiFS Data Analysis System 
(SeaDAS). L'algoritmo MedOC3 viene già operativamente applicato e il campo clorofilla è 
rimappato a 1 km di risoluzione spaziale sull'intera area del Mediterraneo. Medie di 8 giorni 
sono disponibili sul sito web http://www.lamma.rete.toscana.it/ita/teleril/mare/index.html. 

Alcune elaborazioni di test sono già state realizzate anche con OC5 sugli stessi 
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prodotti MODIS. 
Per migliorare la stima dei costituenti otticamente attivi nell’area in esame, una 

parte del gruppo di lavoro ha contribuito a sviluppare e testare un nuovo algoritmo. Alcuni 
dei problemi che affliggono le stime ottenibili dalle immagini satellitari sono infatti dovute 
a inaccuratezza nelle correzioni radiometriche e atmosferiche apportate alle immagini 
stesse nella stima della concentrazione dei costituenti otticamente attivi. Questi problemi 
introducono notevoli variazioni in ampiezza dei valori di riflettanza misurati. Un metodo di 
inversione si può basare anche sulla simulazione di un’ampia gamma di riflettanze variando 
la concentrazione delle tre componenti otticamente attive (CHL, SS, YS), per poi trovare i 
valori di tali componenti che minimizzano una funzione di errore ricavata dal confronto fra 
i valori simulati e i valori misurati (da satellite) di riflettanza. Anziché procedere alla 
minimizzazione della radice dell’errore quadratico medio (RMSE), che è sensibile a 
variazioni di ampiezza della riflettanza misurata (talvolta dovute alla presenza di costituenti 
con proprietà spettrali variabili oppure a correzioni atmosferiche inaccurate dei dati 
satellitari), Maselli et al. [3], hanno proposto un metodo alternativo basato sulla 
minimizzazione dell’angolo spettrale. Il nuovo algoritmo è stato calibrato sulle acque 
costiere toscane ed applicato ad immagini MODIS delle piattaforme Terra e Aqua. È in 
corso d’opera l’estensione di tale algoritmo a tutte le acque di interesse del progetto. 

Infine è ormai acquisita, presso il LAMMA, una serie di procedure per la 
determinazione della temperatura superficiale del mare (SST) tramite Meteosat (MSG), che 
permette di completare e ampliare le informazioni sulla SST provenienti dai satelliti polari 
(ad es. AVHRR). Le procedure di acquisizione della SST in tempo quasi reale, operative 
presso il LAMMA [4], si basano su un algoritmo che utilizza una tecnica di tipo split-
window non lineare nei canali dell’infrarosso termico, centrati a 11.0 e 12.0 μm. Il calcolo 
viene effettuato, nell’area mediterranea, su base oraria, e i risultati sono disponibili presso 
il sito web del LAMMA (http://www.lamma.rete.toscana.it/previ/eng/sst_msg.html).  

 
Modellistica 
Nell’ottica di sviluppare un sistema di analisi e previsione per la stima delle 

correnti a scala regionale, è stata implementata una versione aggiornata del modello ROMS 
a scala regionale. ROMS (Regional Ocean Modeling System) risolve le equazioni primitive 
del moto a superficie libera [8] utilizzando un sistema di coordinate verticali generalizzato. 
Nell’implementazione del modello sono stati testati vari schemi sia per la turbolenza 
verticale, sia per la stima dei flussi turbolenti di superficie. Le forzanti atmosferiche sono 
ricavate dal modello meteorologico WRF, operativo presso il LAMMA.  

L’implementazione di un modello regionale con l’ambizione di fornire dati per il 
monitoraggio operativo, presuppone di avere a disposizione dati di contorno continuamente 
aggiornati. I dati vengono forniti dal servizio operativo Previmer di IFREMER, che utilizza 
un modello ad alta risoluzione (1200 m) sul Mediterraneo Occidentale (MENOR), basato 
sul codice MARS3D sviluppato da IFREMER stesso. 

Sono state sperimentate, tramite ROMS, varie configurazioni per lo studio di 
sensitività ai vari parametri. La configurazione prevista per l’operatività ha una risoluzione 
di  400 m e 30 livelli verticali, che si ritiene adeguata alla rappresentazione di dinamiche 
alla sub-mesoscala, che hanno un’importanza fondamentale anche per gli effetti sui flussi 
biogeochimici locali [1]. Lo studio delle migliori condizioni al contorno possibili è 
particolarmente delicato e non può considerarsi concluso: al momento le condizioni 
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utilizzate sono quelle standard dei modelli regionali (quali ad es. condizioni radiative sulle 
componenti barocliniche di velocità e sui traccianti). Per utilizzare le condizioni al 
contorno del modello “padre” (in questo caso MENOR), ed evitare che la soluzione 
calcolata all’interno possa divergere eccessivamente dalle condizioni esterne, si è fatto 
ricorso alla tecnica del nudging, ovvero a un metodo usato per correggere le traiettorie del 
modello tramite i dati, aggiungendo un termine di correzione lineare alle equazioni del 
modello, proporzionale alla differenza tra i risultati del modello “figlio” e quelli del 
modello ”padre”.  

 
Misure in situ 
Specifiche campagne di misura sono state pianificate all’interno del progetto con 

l’obiettivo di fornire dati per la calibrazione e la verifica dei dati telerilevati e di quelli 
modellati. Una serie di misure utili per la caratterizzazione idrodinamica, sono state 
realizzate con IFREMER, ovvero: 

• campagne di misura della corrente marina lungo transetti, tramite la tecnica dell’ADCP 
(Acoustic Doppler Current Profiler) trainato da un’imbarcazione; 

• lancio di boe derivanti (o drifter) per lo studio della circolazione nell’area di interesse. 

È stata inoltre pianificata la futura attività di misura che comprenderà sia 
l’esecuzione di nuove misure correntometriche, sia il lancio di nuovi drifter, sia ulteriori 
specifiche campagne oceanografiche da realizzare nell’ambito di  MoMar. 

Occorre inoltre sottolineare come altri partner del progetto stiano realizzando una 
serie di campionamenti principalmente di parametri di qualità dell’acqua ed eco 
tossicologici nell’area tra Sardegna, Corsica e Toscana. In questo contesto sono previste 
anche attività di campionamento, principalmente per la misura di clorofilla, utili per la 
calibrazione e l’adattamento degli algoritmi di stima locale di questo parametro. 

 
 

Discussione 
 

L’adattamento di algoritmi alle specifiche situazioni locali, massimizza la 
significatività dei dati provenienti dal telerilevamento, dalle misure in situ e dalla modellistica.  

I risultati delle elaborazioni attraverso il nuovo algoritmo di stima della clorofilla, 
confrontati con quelli degli algoritmi “tradizionali”, mostrano localmente, rispetto ai 
metodi esistenti, un miglioramento significativo nei casi in cui le variazioni di ampiezza 
spettrale del segnale contengono molto rumore e danno poche informazioni sulla 
concentrazione dei costituenti otticamente attivi [3]. Questa situazione è piuttosto comune 
nelle acque di Caso 2, in cui gli effetti di interazioni complesse tra i principali costituenti 
otticamente attivi si sommano agli effetti di inaccuratezza delle correzioni atmosferiche 
applicate. 

Al di là delle migliorate stime quantitative ottenibili tramite il miglioramento delle 
procedure di calcolo, l’utilizzo di immagini di clorofilla ad alta risoluzione mostra una 
variabilità spaziale e temporale legata, oltre alle dinamiche biogeochimiche specifiche, alla 
stessa variabilità idrodinamica, che segnala la presenza di strutture di circolazione a mesoscala 
e submesoscala. In questo senso l’utilizzo di immagini ottiche completa le informazioni sulle 
strutture idrodinamiche a scala regionale e costiera, ottenibili principalmente attraverso i 
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modelli oceanografici. Alla risoluzione utilizzata, il modello permette infatti la ricostruzione 
(e, in futuro, la previsione) della corrente marina, della temperatura e della salinità su tutta 
la colonna d’acqua e per tutto il dominio in esame. In Figura 1 è evidenziata una mappa di 
corrente e salinità del modello, in cui si mostra la presenza di queste strutture di circolazione.  

 
 
Figura 1 – Mappa di correnti e salinità calcolata dal modello ROMS (a sinistra) e 
spostamenti successivi di una boa derivante nel mare a nord dell’isola d’Elba (a destra) in 
cui si evidenzia la presenza di strutture di circolazione a mesoscala. 

 
 
La presenza di vortici a mesoscala è peraltro rilevata anche dalla posizione 

successiva dei drifter lanciati in mare. Il modello soffre ancora di alcuni errori legati al 
trasferimento delle condizioni al contorno dal modello “padre” MENOR, e all’estrema 
sensibilità alla forzante radiativa, determinata in gran parte dalla SST. In questo senso ci si 
attende che l’utilizzo dei dati del satellite MSG, potendo fornire dati di evoluzione 
temporale di dettaglio, possa permettere di migliorare significativamente la valutazione dei 
flussi effettivamente scambiati tra atmosfera e mare.  

Nel quadro della costruzione di una piattaforma integrata di monitoraggio è inoltre 
previsto il completamento del modello oceanografico tramite un modello biogeochimico 
basato sullo schema NPDZ (Nitrogen-Phytoplankton-Detritus-Zooplankton) e già 
sperimentato in passato sull’area regionale toscana [5]. Il modello permetterà di integrare, 
pur all’interno di uno schema necessariamente semplificato, la gran parte delle misure  
disponibili tramite le istituzioni regionali (in particolare ARPAT) e le campagne di misura 
scientifiche da realizzare all’interno di MoMar. 

 
 

Conclusioni 
 

Sono state descritte le componenti di un sistema, ancora prototipale, per il 
monitoraggio delle acque marine nel mare regionale toscano. Il sistema comprende sia 
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componenti osservative che modelli numerici. Le osservazioni satellitari di clorofilla e SST 
sono state implementate e in parte sono già operative e visualizzabili presso il sito web del 
LAMMA. È stato implementato un modello oceanografico regionale, ad alta risoluzione, 
che consente la valutazione della variabilità idrodinamica dell’area. Questo modello legge 
le condizioni iniziali e al contorno da un modello operativo esterno, fornito da IFREMER. 
Dato che i futuri modelli biogeochimici dell’area richiedono stime quantitativamente 
accettabili della concentrazione dei costituenti di base, un nuovo algoritmo locale di stima 
della clorofilla, calibrato sulle acque costiere toscane, è in corso di estensione a tutta l’area 
in esame. Le campagne di misura in situ si rivelano essenziali per la calibrazione e verifica 
sia delle misure satellitari, sia della modellistica idrodinamica, in una logica di massima 
integrazione tra tutti i dati disponibili.  
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Riassunto – La Regione Liguria ha autorizzato il riutilizzo in cassa di colmata di 
un’ingente quantità di sedimenti dragati dai fondali del Porto di Genova. Ciò consentirà 
all’Autorità Portuale di Genova di ripristinare la necessaria profondità agli approdi, e di 
costruire due grandi banchine necessarie per il traffico dei container.  
L’autorizzazione è condizionata all’esecuzione di un complesso piano di monitoraggio 
ambientale da eseguirsi durante le attività di dragaggio, che è stato affidato ad un gruppo di 
tre Enti, costituito da ARPA Liguria, DipTeRis (Università di Genova) e ISPRA: il lavoro 
descrive le attività già svolte, quelle in corso e quelle future. 

 
 

Abstract – The Ligurian Regional Government  authorized the reuse of dredged sediments 
to build new large  quays in Genoa Harbour. The dredging will allow to reach the 
necessary depth for big cruise and container ships to dock in Genoa Harbour, which was 
impossible beforehand. Two very large quays are being built bridging the gap between 
docks with confined disposal facilities filled with dredged sediments. It is necessary to 
monitor the operations to prevent environmental damages: the complex monitoring plan 
was contracted to a group of three organisations, ARPAL (Environmental Protection 
Agency of Liguria Region), DipTeRis (Genoa University) and ISPRA (National  Institute 
for Environmental protection and research).  

 
 

Introduzione 
 
Il Porto di Genova occupa un’area di circa 7.000.000 m2 su 20 km di costa dal Porto 

Antico al nuovo Porto Container di Voltri, e rappresenta una delle principali realtà portuali del 
Mar Mediterraneo, trovandosi in posizione strategica rispetto all’hinterland economico e 
commerciale del nord Italia ed europeo. Poiché al suo interno coesistono importanti attività di 
movimentazione merci e traffico passeggeri, per ottenere o ripristinare la profondità 
necessaria all’approdo di grandi navi da crociera e portacontainers, l’Autorità Portuale di 
Genova ha programmato lavori di escavo in varie aree del bacino portuale e il tombamento 
tramite realizzazione di casse di colmata di due ampi specchi d’acqua: Calata Bettolo e calata 
Derna. Un’approfondita caratterizzazione dei fondali, realizzata nel 2006-2007, ha permesso di 
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verificare il grado di contaminazione dei sedimenti nelle varie aree e quindi di deciderne il destino.  
Con la D.G.R. 955 del 2006 la Regione Liguria ha fornito indicazioni in materia 

di utilizzo del materiale dragato ai fini di riempimento di strutture conterminate costiere, 
che è “ritenuto ammissibile quando la permanenza di tale materiale nella struttura di 
confinamento non costituisca un potenziale pericolo per la salute umana o per l’ambiente 
marino”, e cioè l’intervento è ammissibile a condizione che sia garantita l’assenza di 
dispersione dei sedimenti dragati al di fuori della vasca di colmata, “quando per uno o più 
parametri ricercati, la media delle concentrazioni rilevate nelle stazioni individuate 
all’interno di tutte le aree unitarie sia inferiore alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 
alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e nessuno dei valori dei singoli campioni sia 
superiore alla colonna B della stessa tabella”.  

Nel caso in cui per uno o più parametri la media delle concentrazioni rilevate nelle 
stazioni individuate all’interno di tutte le aree unitarie sia superiore alla colonna A della 
Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, o siano stati rilevati valori 
dei singoli campioni superiori alla colonna B della stessa tabella, si deve effettuare 
un’analisi di rischio secondo modalità specificate. L’immersione è ritenuta ammissibile nel 
caso in cui i risultati dell’analisi di rischio dimostrino l’assenza di rischio significativo per 
la salute umana e per le acque marine, laddove sia garantita l’assenza di dispersione dei 
sedimenti dragati al di fuori della vasca di colmata. 

 
 
Materiali e metodi  
 
Il progetto proposto dall’Autorità Portuale di Genova prevede il dragaggio di 

3.000.000 m3 circa di sedimento, gran parte del quale, secondo i criteri sopra riportati, è 
utilizzabile per l’immissione in vasca di colmata, e quindi per la costruzione di nuove 
banchine tramite il riempimento di due calate. Al fine di monitorare gli effetti ambientali 
delle attività di dragaggio e refluimento è stato concepito un Piano di monitoraggio 
ambientale delle attività, la cui realizzazione è stata affidata a tre Enti: ARPAL (Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), DipTeRis (Dipartimento per lo Studio 
del Territorio e delle sue Risorse dell’Università di Genova) e ISPRA (Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con il coordinamento di ARPAL. I tre Enti 
hanno firmato un protocollo comune per la suddivisione delle attività: ad ARPAL, oltre al 
coordinamento generale, spettano le analisi chimiche sui campioni di acqua e sedimento e 
la partecipazione ai campionamenti in mare, a DipTeRis le attività in mare, la gestione delle 
stazioni fisse di monitoraggio e la realizzazione del sistema informativo per la gestione dei 
dati registrati, a ISPRA la parte biologica ed ecologica delle analisi. 

In genere, i processi principali che si verificano durante il dragaggio sono: aumento 
della torbidità dell’acqua, temporanea diminuzione dell’ossigeno disciolto, mobilizzazione dei 
contaminanti, variazione della concentrazione dei nutrienti nella colonna d’acqua. Gli effetti, 
sul comparto abiotico e biotico, consistono prevalentemente nell’aumento della 
solubilizzazione di contaminanti in seguito al cambiamento delle condizioni chimico-fisiche 
del sedimento, nell’aumento della torbidità e della concentrazione di particelle di solidi in 
sospensione, con diminuzione della penetrazione della luce e conseguentemente dell’attività 
fotosintetica; aumento dell’attività di filtrazione degli organismi, ricopertura da 
risedimentazione, danni all’apparato respiratorio; disturbo alle aree di nursery, etc. 
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I contaminanti rimessi in circolo possono inoltre essere bioaccumulati nei tessuti 
degli organismi, con conseguente trasferimento nella catena trofica, biomagnificazione ed 
eventuale ingresso nella catena alimentare; parimenti, benché in forma minore, anche le 
attività di refluimento in vasca di colmata possono avere impatti sui comparti abiotico e 
biotico, principalmente connessi con eventuali perdite di materiale nel corso delle 
operazioni di riempimento e con il flusso di fango in uscita dalla vasca di colmata. 

In relazione ai potenziali effetti delle attività di movimentazione dei sedimenti 
contaminati nel Porto di Genova, le maggiori preoccupazioni vanno alla verifica, nel breve 
così come nel lungo periodo, dell’assenza di fuoriuscita di contaminanti (associati alla 
frazione solida sospesa o disciolti) dalla zona propriamente portuale. 

Nel caso del Porto di Genova, le aree portuali da sottoporre ad attività di escavo e 
banchinamento sono aree fortemente antropizzate, dove non sono presenti habitat di 
elevato interesse naturalistico Le uniche biocenosi sensibili individuate nell’area di 
interesse sono costituite da Posidonia Oceanica e matte morte (Prateria di Vernazzola) e si 
trovano 2 km ad Est del Porto di Genova [1]. 

In considerazione di ciò, sebbene la direzione prevalente delle correnti litoranee in 
tale area sia SE-NW, è parso opportuno estendere l’area monitorata al fine di escludere che 
tali biocenosi possano subire potenziali impatti negativi dovuti alle attività di escavo e 
banchinamento previste all’interno del porto; inoltre, in considerazione della presenza di 
spiagge adibite ad uso balneare nel tratto di litorale compreso tra Punta Vagno e Sturla, è 
stato previsto un monitoraggio specifico in corrispondenza di tali aree. Inoltre, sono state 
previste stazioni di monitoraggio anche nell’area del Porto Antico, caratterizzata da scarso 
ricambio idrico e dalla presenza di numerosi scarichi civili, e pertanto soggetta a possibile  
aumento di noti fenomeni di eutrofizzazione, anossia e distrofia proprio a causa delle 
attività di movimentazione dei sedimenti. 

In tale scenario, è stato previsto un programma di monitoraggio che prevede 
diverse fasi e scale di controllo: 
BIANCO: campagna di monitoraggio ante operam volta a definire la situazione al punto 
zero prima dell’inizio delle operazioni di dragaggio. Indagini sulle matrici acqua, 
sedimento, biota e studio correntometrico. 
EVENTO (di scavo o di refluimento): da effettuare durante le operazioni di dragaggio e di 
refluimento in stazioni mobili opportunamente distribuite, allo scopo di individuare, 
comprendere e delimitare in maniera dettagliata tutti i fenomeni potenzialmente indotti 
dalla movimentazione dei sedimenti; 
SISTEMA: da effettuare con cadenza regolare nelle aree limitrofe ed esterne al porto, 
mediante utilizzo di stazioni fisse e mobili opportunamente distribuite, allo scopo di 
monitorare la variabilità nel tempo dei parametri e delle matrici ambientali di interesse; 
CONTINUO: mediante stazioni fisse ubicate in corrispondenza delle bocche di porto in 
modalità di registrazione autonoma. 

 
Campagne di BIANCO 
Obiettivi: definire i valori di riferimento dei principali parametri chimico-fisici 

dell’acqua (temperatura, salinità, ossigeno disciolto e torbidità, con particolare riferimento 
a questo ultimo parametro); definire le correnti che caratterizzano l’interno del Porto con le 
diverse condizioni meteo-marine (scirocco, libeccio, tramontana, ecc.); definire la 
posizione più idonea per gli strumenti fissi (ADCP e CTD) di controllo in continuo. 
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Figura 1 – Area e stazioni di campionamento. 
Figure 1 – Study area and sampling points. 
 
 

Si è quindi attuato uno studio preliminare correntometrico e torbidimetrico 
(misure con CTD e ADCP, e contestuale prelievo di campioni di acqua per la valutazione 
della torbidità [2]; uno studio chimico-fisico e biologico, progettato considerando gli 
aspetti morfologici e dinamici del Porto di Genova oltre ai risultati della campagna 
preliminare di indagine correntometrica. 

Sono state definite 11 stazioni con l’ubicazione indicativa riportata in figura 1. 
Per ogni stazione sono stati definiti i campionamenti da eseguire: 

− n. 11 stazioni di prelievo di un unico campione di acqua rappresentativo di tutta la 
colonna d’acqua, tramite bottiglia Niskin, per la determinazione di TPM (Materiale 
Particellato Totale), pH, Metalli ed elementi in tracce, IPA (Idrocarburi Policiclici 
Aromatici), Idrocarburi (C > 12), TBT (Tributilstagno), Nutrienti (Fosforo totale, 
Nitriti, Nitrati, Ortofosfati, Ammoniaca) e TOC (Carbonio Organico Totale), Metalli ed 
elementi in tracce nel particellato sospeso; 

− n. 6 stazioni di prelievo di un unico campione di acqua rappresentativo di tutta la 
colonna d’acqua, tramite bottiglia Niskin, per analisi ecotossicologiche; 

− n. 4 stazioni di prelievo di sedimento superficiale per l’esecuzione di analisi chimico-
fisiche (Granulometria, Metalli ed elementi in tracce, Idrocarburi C > 12, IPA, TBT, 
potenziale redox); 

− n. 3 stazioni di prelievo di campioni di sedimento superficiale per l’analisi della 
comunità macrozoobentonica (abbondanza, specie presenti, biomassa); 
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− n. 4 stazioni di collocazione e prelievo di organismi filtratori (mitili), per analisi del 
bioaccumulo di metalli ed elementi in tracce, IPA e TBT; 

− n. 11 stazioni di profili verticali eseguiti con sonda multiparametrica (ossigeno 
disciolto, temperatura, salinità, conducibilità); 

− n. 11 stazioni di profili verticali eseguiti con ADCP per la determinazione della velocità 
e della direzione delle correnti lungo tutta la colonna d’acqua. 

Le attività di caratterizzazione dello specchio acqueo del Porto di Genova sono 
avvenute a giugno e ottobre 2008, con campionamenti e misure in stazioni distribuite su 
tutto il bacino portuale. 

I campioni di sedimento sono stati raccolti in giorni diversi da quelli dei rilievi 
con sonda multiparametrica e ADCP, a causa del possibile disturbo nell’acquisizione dei 
dati da parte di tali strumenti prodotto dalla nuvola di sedimento che la benna può generare 
impattando col fondo e durante la risalita verso la superficie. 

Monitoraggio a scala dell’evento: mirato al controllo degli effetti a breve termine, 
attuato in corso d’opera con frequenza elevata, da personale imbarcato che provvede a 
eseguire misure e prelievi in stazioni fisse all’interno del porto e lungo percorsi adeguati a 
tenere sotto controllo l’attività delle draghe. Misure con sonda multiparametrica di profondità, 
torbidità, temperatura, potenziale redox, pH, conducibilità, ossigeno disciolto; prelievo di 
campioni d’acqua per la determinazione di TSS, TOC, metalli ed elementi in tracce, 
idrocarburi C>12, IPA, TBT, nutrienti, nonché per l’esecuzione, in alcuni casi, di analisi 
ecotossicologiche; determinazione di metalli ed elementi in tracce sul particellato sospeso. 

Monitoraggio a scala del sistema: mirato al controllo degli effetti a lungo termine, 
con stazioni anche all’esterno del porto, nelle aree limitrofe o sensibili (balneazione, praterie di 
Posidonia), cadenza periodica. Misurazione con sonda multiparametrica di profondità, torbidità, 
temperatura, potenziale redox, pH, conducibilità, ossigeno disciolto; prelievo di campioni 
d’acqua per la determinazione di: TSS, TOC, metalli ed elementi in tracce, Idrocarburi C > 12, 
IPA, TBT, nutrienti, nonché per l’esecuzione di analisi ecotossicologiche; determinazione sul 
particellato sospeso di metalli ed elementi in tracce; monitoraggio delle variazioni 
dell’interfaccia acqua-sedimento mediante il prelievo, sia all’interno che all’esterno dell’area 
portuale, del sedimento più superficiale (0-2 cm) per l’esecuzione di analisi chimico-fisiche 
(distribuzione granulometrica, metalli ed elementi in tracce, Idrocarburi C>12, IPA e TBT); 
analisi sulla comunità macrozoobentonica (abbondanza, specie presenti, biomassa) mediante il 
periodico prelievo di sedimento superficiale (0-20 cm), al fine di evidenziare, o escludere, 
eventuali effetti legati al raggiungimento delle stazioni di monitoraggio da parte di sedimenti 
più o meno contaminati provenienti dalle aree di dragaggio;monitoraggio della potenziale 
diffusione dei contaminanti e della loro biodisponibilità, mediante la collocazione in campo di 
gabbie di organismi filtratori (mitili) nei cui tessuti sono ricercati metalli ed elementi in tracce, 
IPA e TBT. 

Monitoraggio in continuo: Alle bocche di entrata del Porto di Genova sono state 
realizzate due stazioni di monitoraggio fisse abilitate alla trasmissione di dati in remoto per 
il monitoraggio in continuo dell’andamento delle correnti e del carico sedimentario 
presente nella colonna d’acqua. Su supporti metallici sono stati fissati 2 ADCP (verticale e 
orizzontale) e una sonda CTD con torbidimetro. Il sistema rileva dati ogni 15 minuti e li 
trasmette automaticamente alla stazione di rilevamento e controllo del Dip.te.Ris. 

Tutti i dati provenienti dal monitoraggio (in continuo e discontinuo) sono 
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immagazzinati in un sistema informativo WebGIS integrato, che permette a tutti gli Enti 
coinvolti di tenere sotto controllo in tempo reale lo svolgimento e l’evoluzione delle 
attività, e di creare elaborazioni statistiche e grafiche e mappe tematiche.  

 
 

Risultati e discussione 
 
Il complesso studio sedimentologico e correntometrico preliminare ha permesso di 

tarare il sistema evidenziando le condizioni standard di correnti e carico sedimentario, e 
conseguentemente di poter identificare dei valori soglia e di allarme da utilizzare nelle 
attività di controllo in corso d’opera. Il posizionamento strategico degli apparecchi 
permette di monitorare praticamente l’intera massa d’acqua fluente alle bocche del porto; i 
dati di torbidità rilevati sono confrontati automaticamente con i livelli di allarme e in caso 
di superi è attivata la catena delle emergenze in base alla quale l’attività di dragaggio può 
essere limitata o sospesa fino al rientro dei valori di torbidità entro limiti accettabili. 

Per la misura della corrente, più che un valore limite si è stabilito un valore soglia di 
attenzione della velocità della corrente, letta dai correntometri profilatori verticali e 
orizzontali posizionati alle entrate di levante e ponente; questo valore soglia risulta di 
20 cm s-1 per la imboccatura di levante con corrente uscente dal porto (e quindi con 
direzione Est o Sud-Est) e di 40 cm s-1 alla imboccatura di ponente con direzione di 
corrente “levante”. Il superamento di questi valori soglia può diventare importante quando i 
valori di torbidità registrati si avvicinano al valore di attenzione che è di 15 FTU.  

Il valore limite per la torbidità si raggiunge quando i valori superano i 20 FTU, 
persistendo per più di 15 minuti, mostrando una evoluzione del dato in crescita.  

In caso di superamento del limite soglia di velocità di corrente o di superamento 
del limite di attenzione della torbidità (15 FTU) il sistema di comunicazione delle stazioni 
automatiche allerta il centro di controllo attivo presso Università di Genova- DIP.TE.RIS; 
l’evoluzione della situazione è seguita in continuo e, nel caso in cui gli strumenti delle 
stazioni fisse registrino valori superiori al valore limite di torbidità (con le specifiche sopra 
riportate) vengono avvisati mediante sms e fax : 
◊ l’impresa che opera sulle draghe (che deve ridurre la resa produttiva della draga del 50 %) 
◊ l’Autorità Portuale  
◊ la Capitaneria di Porto 
◊ l’ARPAL, l’ISPRA, la Regione Liguria.  

Se, modificando le modalità di dragaggio, l’allarme rientra, si può riprendere il 
lavoro. Se l’allarme non rientra, si ordina all’impresa di spostare la draga in altra area, si 
compila un rapporto di evento significativo e si convoca una riunione “di emergenza” con tutti 
gli Enti coinvolti, entro le 24 ore successive al dato allarme, per definire nuove istruzioni 
tecniche. 

Questo sistema, operativo dall’inizio delle operazioni di dragaggio (2009) ha 
permesso fino ad oggi di tenere sotto controllo le attività in modo del tutto soddisfacente. Tutti 
gli Enti coinvolti hanno collaborato in modo esemplare al fine di seguire le operazioni, 
ciascuno per le proprie competenze.  

Al termine del primo anno di attività sono stati analizzati i dati di corrente e 
materiale sospeso rilevati dalle stazioni fisse di controllo e dalla stazione mobile, per una 
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valutazione della correttezza dei valori limite. Nel corso del 2009 sono stati superati poche 
volte i limiti di velocità di corrente ( quasi sempre in ingresso nell’area portuale) e diverse 
volte i limiti di 15/20 FTU di torbidità , quasi sempre questo era dovuto non all’attività di 
dragaggio ma ad apporti fluviali eccezionali (non verificatisi durante il periodo delle 
campagne di bianco)  dei torrenti che sboccano nell’area, che creavano aree ad alta 
torbidità alle due imboccature del porto , oppure ad operazioni condotte da altre 
imbarcazioni da lavoro che svolgevano attività in prossimità delle stazioni fisse. Si è anche 
notato che i valori medi di torbidità delle acque non disturbate direttamente dal dragaggio 
si attestano su 10-12 FTU. Al fine quindi di evitare l’attivazione di allarmi ingiustificati, si 
è proposto di portare la soglia di attenzione della torbidità a 25 FTU e il valore limite a 30 
FTU, lasciano invariati i valori limite della velocità di corrente e la tempistica degli allarmi. 

La proposta è attualmente in via di discussione presso il competente Settore 
Ecosistema Costiero della Regione Liguria.  
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Abstract – An integrated approach, combining the individual Ra contributions directly 
estimated during a two-year monitoring and hydrodynamic model results, allowed to 
estimate a mass balance of the naturally occurring short-lived radium isotopes (223,224Ra) in 
the Venice Lagoon. Hydrodynamic data allow for the calculation of the Ra mass balance in 
sub-areas of the Venice Lagoon, which are characterized by physically homogeneous 
properties, instead of investigating the entire lagoon. Both the seasonal and the spatial 
variability of the submarine groundwater discharge (SGD) in the Venice Lagoon were 
investigated. SGD estimates were correlated with the residence time calculation to better 
understand spatial and seasonal variation. 

 
 

Riassunto – Questo contributo descrive i risultati di un recente monitoraggio biennale 
sull’apporto di acque sotterranee nella Laguna di Venezia. Nel corso dell’indagine è stato 
per la prima volta applicato un approccio integrato che combina le stime direttamente 
effettuate sulla base della misure delle attività degli isotopi del Ra nell’acqua superficiale 
della laguna e i risultati di un modello idrodinamico. La ricerca ha consentito stimare il 
bilancio di massa di due degli isotopi naturali di questo elemento (223,224Ra). Anziché 
effettuare il calcolo del bilancio di massa del Ra per l’intero bacino lagunare, sono stati 
utilizzati i dati idrodinamici derivanti dal modello per il calcolo del bilancio di massa del 
Ra nei diversi sotto-bacini che lo compongono considerati come delle entità spaziali a 
comportamento omogeneo. Sono state esaminate la variabilità spaziale e temporale 
dell’apporto di acque sotterranee (SGD). Le stime dell’SGD sono state, infine, messe in 
relazione al calcolo dei tempi di residenza per una miglior comprensione degli andamenti 
spaziali e stagionali osservati durante le fasi dell’attività sperimentale. 
 
 

Introduction 
 

Integrative tracer studies as well as multi-faceted hydrodynamical models can 
considerably improve our understanding of the complex dynamics of coastal lagoons. The 
use of naturally-occurring radionuclides in the study of coastal zone processes, specifically 
groundwater-seawater interactions, has gained significant attention over the past decade 
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[13]. Evidenced by the proliferation of the literature, the study of submarine groundwater 
discharge (SGD) has arrived at the forefront of coastal science [14]. Unfortunately, the 
actual quantification of the magnitude of this process remains difficult [4]. 

Integrated tracers may be the most representative method to quantify total SGD in 
coastal lagoons with heterogeneous sedimentary characteristics. SGD is variable in space 
and time and, therefore, seepage meters [2, 5] may over or underestimate total flow 
pending location and period of measurement [18]. Meanwhile, hydrogeological models and 
geophysical measurements are often only representative of freshwater discharge [15]. Yet, 
recent evidence [6, 12] suggests that not only freshwater, but also re-circulated seawater may 
be important for chemical fluxes in coastal areas, which was the original impetus for the study 
of SGD [9]. Integrated tracers, specifically radon and radium, however, are able to quantify 
flux of SGD over a large area, and in the case of a semi-enclosed lagoon, like the Lagoon of 
Venice, estimate total SGD (both fresh and saltwater flux) through a chemical mass balance [1]. 

 

 
Figure 1 – Bathymetric map of the Venice Lagoon (left) and finite elements computation 
grid used by the hydrodinamical model (right). 

 
With a surface area of more than 500 km2, the Venice Lagoon (Figure 1), is one of 

the largest Italian lagoons. It is located on the northeastern coast of the Adriatic Sea to 
which it is connected by 3 inlets: Lido, Malamocco and Chioggia. The average depth is 
about 0.8 m, although this value may change over time, as erosion processes, combined to 
natural subsidence and sea level rise are known to be occurring [10]. Large tidal currents 
are found near the inlets and through natural and man-made channels, which can be more 
than 10 m deep. Sediment features are affected by hydrodynamics with coarser materials in 
the proximity of the inlets and tidal channels [11] and finer materials in mudflats and salt 
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marshes. A multi-layered aquifer extending to a depth of about 1000 m underlies the 
Lagoon. Some of them are artesian and are recharged in the coarse alluvial deposits at the 
foothills of the Southern Alps. 

The results of a two year study of SGD in the Venice Lagoon which consider 
experimental (point measurements and seasonal surveys of integrated tracers) and modeling 
approaches (mass balance and hydrodynamics) are here presented and discussed. 

 
 

Materials and Methods 
 
Hydrodynamical model - The SHYFEM [19] finite element hydrodynamic model 

allows for the possibility to strictly follow the morphology and the bathymetry of the system 
(Figure 1), with a higher resolution available in zones where hydrodynamic activity is more 
important, such as channels. A semi-implicit algorithm for integration in time combines the 
advantages of the explicit and the implicit scheme. The terms treated semi-implicitly are the 
divergence terms in the continuity equation, as well as Coriolis, and the pressure gradient in the 
momentum equation. The bottom friction term is estimated and all other terms are treated 
explicitly. It is unconditionally stable with respect to gravity waves, bottom friction, and 
Coriolis terms. It allows for the transport variables to be solved explicitly. For the application of 
the model, four hydrodynamically separated basins were identified for better spatial analysis of 
SGD (NBn, NBc, at North; CB in the central and SB in the southern lagoon). 

Ra mass balance - Samples for radium activity were collected and analyzed using 
standard measurements often reported in the scientific literature [8]. Surface water samples 
were collected each season and the resulting seasonal activity of 224Ra is shown in Figure 2. 
Samples for source activity of Ra, including flux into the basins, fluvial flux, desorption from 
particles, diffusion from sediments, and percolation through marshes were collected at various 
times during the study. The results are explained in detail in [7]. The mass balance is 
explained in the following equation:  

 

Lout + Ldecay = Lin + Lriver + Ldiff + Lmarsh + Ldesorp + LSGD 1 
 
which considers the different Ra inputs into the lagoon: water exchanges at the 

inlets (Lin, Lout), river discharge (Lriver), desorption from sediments (Ldesorp), diffusion from 
sediments (Ldiff), percolation of porewater from marshes (Lmarsh), SGD (LSGD) and 
radioactive decay (Ldecay). Each of these contributions was calculated by using the 
experimental data obtained from an extensive field and laboratory campaign (APAT 
research project “Afflusso di Acque Sotterranee in Laguna di Venezia”, 2005-2008) and 
the application of the hydrodynamical model. 

 
 

Results and discussion 
 

The mass balance of short-lived radium isotopes show that SGD is a significant input 
of water into the Venice Lagoon (43 ± 24 and 40 ± 17 × 109 L d-1 for 223Ra and 224Ra 
respectively, Figure 3). Even with significant variability around the mean due to seasonal 
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differences and propagated uncertainties, SGD is an order of magnitude higher than total 
surface discharge of the drainage basin [20]. In fact, on a daily basis, SGD account for 2-12 % 
of the total volume of the lagoon (Table 1) [11]. An input of this magnitude cannot be 
supported by drainage basin recharge, it is likely that the greatest component of SGD is re-
circulated seawater [7, 8, 17]. 

 

 
Figure 2 – Seasonal distribution of 224Ra activity in the lagoon. 

As calculated through the mass balance of both short-lived Ra isotopes, SGD 
displayed large seasonal variation (14.6 to 81.7 and 16.7 to 57.8×109 L d-1 for 223Ra and 224Ra 
respectively; Figure 3), and there was a good correlation among the isotopes (R2 = 0.82). The 
possible causes of this variation in Ra derived SGD were explored. They include: 
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Figure 3 – 223,224Ra vs. Residence time as calculated by the hydrodynamical model. 

 
 
1. SGD variation based on changing groundwater hydraulic head (precipitation); 
2. SGD variation dependent upon overall tidal elevation during sampling period; 
3. SGD variation dependent upon overall wind direction, current direction; 
4. Radium desorption variation due to temperature difference; 
5. Currents driving re-circulation of saltwater through the sediments. 
 
Precipitation, may affect freshwater SGD, however, this is a minor component of 

SGD in the Venice Lagoon, and its signal, if any, is diluted by the overall SGD input. In 
other systems, SGD is inversely correlated with tide, and/or mean water level [16]. In the 
Venice Lagoon, a small positive correlation between tide elevation and Ra was found 
(R2 = 0.21). Overall wind and current direction did not significantly affect SGD. 

Ra may be released from sediment at different rates, dependent upon temperature. 
In the Venice Lagoon, the highest SGD resulted in the summer and the lowest in winter: 
the correlation between SGD, calculated from 224Ra, and average surface water temperature 
is quite strong (R2 = 0.85). However, this correlation is actually weaker for Ra activity, the 
theoretical indicator for this parameter (R2 = 0.52). 

Residence time for each sampling regime, as calculated by the hydrodynamical 
model (Figure 3), shows significant variation, from a minimum of 5.8 d in the fall of 2007 
to a maximum of 8.9 days in the winter of 2007. There is a clear inverse correlation 
between residence time and post processed SGD, as calculated by the 223,224Ra mass 
balances (R2 = 0.72 and 0.59 respectively). 
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Residence time has already been taken into account in the mass balance and, 
therefore, does not affect the SGD calculation, but only the Ra activity. Residence time in the 
Venice Lagoon is controlled by tidal excursion, wind speed and direction, current velocity. In 
general as the tidal excursion, wind speed and current velocity increase, residence time 
decreases. These same factors may also lead to a greater re-circulation of seawater or brackish 
water through the sediments, thereby enhancing Ra activity in the Venice Lagoon and the 
calculation of SGD. Tidal pumping has been addressed in several investigations as an 
important factor in seawater recirculation [3]. An increase in current speed may also 
increase the advection of water through sediments, by processes such as Bernoulli’s effect. 

 
 

Table 1 – SGD, expressed on a daily basis, as a proportion of the total water volume of the 
lagoon (SGD divided by the total volume of the lagoon, [11]), for each of the sub-basins.  

Survey NBn NBc CB SB Total 
 223 224 223 224 223 224 223 224 223 224 
Oct 2006 0.11 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.25 0.19 0.07 0.06 
Jan 2007 0.05 0.03 0.01 0.02 0.00 0.01 0.09 0.08 0.02 0.03 
Apr 2007 0.16 0.11 0.07 0.06 0.01 0.03 0.16 0.18 0.06 0.07 
Jul 2007 0.16 0.12 0.05 0.09 0.05 0.04 0.19 0.23 0.08 0.09 
Oct 2007 0.2 0.1 0.18 0.09 0.05 0.06 0.25 0.17 0.12 0.09 
Jan 2008 0.06 0.05 0.00 0.02 0.02 0.03 0.1 0.09 0.03 0.04 
May 2008 0.17 0.12 0.07 0.09 0.03 0.04 0.16 0.12 0.07 0.07 
Average 0.12 0.08 0.06 0.05 0.03 0.03 0.17 0.16 0.06 0.06 

 
 
 

Conclusions 
 
Large seasonal variation in SGD was recorded in the Venice Lagoon. This 

variation may be explained by the same factors that control residence time, desorption of 
Ra from particles, and may include as of yet unknown factors. 

Whatever the driving influence, it is important to acknowledge that experimental 
determinations show that there is a large seasonal variation, and therefore, future studies 
should be aware that one survey of Radium may grossly over-or-underestimate SGD into 
the investigated area pending seasonal conditions. 
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Riassunto – Il D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 ha introdotto il concetto di qualità ecologica 
delle acque, attraverso l’analisi di vari indicatori biologici e l’integrazione delle 
informazioni raccolte sulle condizioni biologiche, idromorfologiche e chimico fisiche di 
diversi comparti ambientali. Tra gli elementi biologici da indagare per le acque di mare è 
richiesto lo studio della composizione ed abbondanza dei macroinvertebrati bentonici. 
L’analisi delle comunità bentoniche di fondi mobili è parte integrante della valutazione delle 
caratteristiche dell’ambiente marino, infatti la loro composizione e struttura può essere 
utilizzata per caratterizzare le condizioni ambientali di aree da indagare e classificare 
l’estensione di eventuali impatti ambientali. Una biocenosi, in condizioni ambientali stabili, è 
sottoposta a lievi cambiamenti nel tempo, sia qualitativi che quantitativi, ed è costituita da un 
elevato numero di specie rappresentate da pochi individui: è di solito presente una elevata 
biodiversità. Quando si verifica un fenomeno inquinante si assiste ad una riduzione del 
numero totale di specie e contemporaneamente si assiste allo sviluppo di poche specie 
maggiormente tolleranti a condizioni ambientali sfavorevoli. Il nostro studio verte sull’analisi 
delle comunità bentoniche rappresentate dai macroinvertebrati dei fondi mobili, in un’area 
marina collocata nel medio Adriatico, antistante la costa marchigiana e prospiciente lo sbocco 
a mare del fiume Foglia, nella provincia di Pesaro. Sono stati valutati i dati raccolti dal 2002 
al 2009 delle biocenosi presenti in tale area registrandone le loro modificazioni nel tempo.  

 
 

Abstract – D.Lgs.152/2006 introduced the concept of water ecological quality by the 
analisy of various biological indicators and the integration of informations about 
biological, hydromorphological,physical chemical conditions of different environments. 
Among biological elements of marine waters is required the study of composition and 
richness of bethic macroinvertebrates. Benthic communities analisys is important in marine 
water classification because their composition is indicative of environmental conditions 
and of the presence of pollutions. Reasons of using marine benthic organisms to classify 
ecological quality of water are: They are close associated to the sediments; they have a 
long life cycle; they are sensibles to different contaminants. A biocenosis in normal 
conditions, doesn’t change a lot in time and is composed by a large number of species 
represented of few individuals: usually is present high biodiversity. In presence of pollution 
conditions the number of total species decreases and contemporaneously grows the number 
of the  pollution conditions tolerant species. The present study is about analysis of benthic 
community in a marine area in Medio Adriatico, in front of Marchigiana coast and facing 
Foglia river delta.  Are evaluated data from 2002 to 2009.  



 520

Introduzione 
 
Lo scopo di questo lavoro è di caratterizzare lo stato ambientale di un’area marina 

prospiciente la foce del fiume Foglia lungo il litorale marchigiano in provincia di Pesaro. 
Per biocenosi si intende un insieme di organismi appartenenti a specie diverse che 

vivono in uno stesso ambiente ed hanno rapporti trofici. L’ambiente prende il nome di biotopo. 
Nell’ambito di uno stesso biotopo possono esistere tre gruppi di specie: 

1. Specie caratteristiche; 
2. Specie accompagnatrici; 
3. Specie accidentali. 

Le prime caratterizzano la biocenosi e si dividono in esclusive e preferenziali; le 
specie accompagnatrici sono quelle numericamente dominanti e si dividono in 
caratteristiche (comuni a più biotopi di una stessa area), e indicatrici (indicano determinate 
condizioni ambientali), infine le specie accidentali possono essere rinvenute nella biocenosi 
in esame ma sono esclusive di altre biocenosi. 

La distribuzione e la struttura delle comunità bentoniche sono fortemente 
influenzate oltre che da fattori biotici, anche da fattori ambientali, che in mare si dividono 
in fattori climatici e fattori edafici. Ai primi appartengono l’umidità, la luce, la temperatura 
e la pressione, mentre i fattori edafici sono l’idrodinamismo, la salinità, il tipo di substrato 
ed il livello di trofia dell’ecosistema. 

Le biocenosi bentoniche sono strettamente associate alla tipologia del fondale, 
conseguentemente non è raro che lungo un tratto di costa gli stessi organismi si incontrino 
in concomitanza con uno stesso tipo di sedimento. 

In generale si può affermare che i fondi molli costituiscono un biotopo uniforme a 
cui corrispondono biocenosi omogenee e stabili, relativamente povere di specie e ricche di 
individui, mentre i fondali rocciosi ospitano biocenosi eterogenee, instabili e ricche di 
specie e povere di individui. 

Gli organismi che popolano i fondi mobili possono vivere sulla superficie del 
sedimento (epifauna), all’interno di esso (infauna) o negli interstizi tra le particelle (meiofauna). 

 
 
Materiali e metodi 
 
Il punto dove sono stati effettuati i campionamenti è situato a circa 1000 m di 

distanza dalla costa davanti alla foce del fiume Foglia. I campionamenti e le analisi sono 
stati eseguiti con frequenza annuale. Il campionamento è stato eseguito utilizzando una 
benna Van Veen, e per ogni campione sono state eseguite 3 repliche. I campioni prelevati 
sono stati sottoposti a setacciatura attraverso maglie di 0,5 mm, per eliminare il sedimento e 
raccogliere gli organismi di taglia superiore a 0,5 mm. I campioni, dopo essere stati fissati 
per la conservazione, sono stati analizzati in laboratorio. 

Il metodo analitico utilizzato è conforme alle “metodologie analitiche di 
riferimento per il programma di monitoraggio per il controllo dell’ ambiente marino 
costiero (2001-2003)” presentato da ICRAM in collaborazione con ANPA - ora ISPRA - 
ed il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Difesa Mare).  

Per ogni campione è stato determinato il numero di specie identificato all’interno 
dei vari taxa ed il numero di individui, oltre ai seguenti parametri strutturali: 
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Indice di diversità specifica [3] che esprime la misura della diversità attraverso il 
rapporto tra numero di specie e numero di individui di ogni specie e risulta compreso tra 0 e 
+∞ ed è calcolato con la seguente formula: 

 
N

i 2 i
i 1

H' n log n
=

= −∑  1 

 
dove N è il numero di specie ed ni rappresenta il rapporto tra il numero di individui della 
specie ed il numero di individui totale del campione. 

Indice di eveness, [2] che sempre compreso tra 0 e 1, misura il peso 
dell’equiripartizione, cioè dell’uguaglianza nella distribuzione degli individui tra le specie 
(il valore massimo si ha nel caso in cui tutte le specie siano presenti in ugual numero) 

 
D = (S – 1) / log N 2 

 
dove S è il numero totale di specie della comunità ed N il numero totale di individui. 

Indice di dominanza [4] che esprime il grado in cui la dominanza ecologica è 
concentrata in poche o molte specie 

 
J = H' / log2 S 3 

 
dove H' è il valore dell’indice di Shannon Weaver per quella comunità ed S il numero delle 
specie. 

Indice di ricchezza specifica [1] che esprime la diversità in termini di ricchezza di 
specie, evidenziando la biodiversità presente nella comunità analizzata. 

 
s

2
i 

i 1
H' (n / N)

=

= −∑  4 

 
dove ni è il valore di importanza di ogni specie ed N il numero totale dei valori di 
importanza (individui). 

 
 
Risultati 
 
Il bacino idrografico del fiume Foglia è caratterizzato da un assetto strutturale a 

pieghe con andamento appenninico; fra i litotipi affioranti nel bacino risultano prevalenti le 
litologie argillo-marnoso-arenacee con limitato apporto dalle dorsali calcaree: per questo 
motivo il fiume ha un elevato trasporto torbido caratterizzato da limo e argille, che 
influenza fortemente la composizione granulometrica dei sedimenti marini presenti 
nell’area d’indagine. L’area indagata infatti è caratterizzata da una biocenosi a Chamelea 
gallina ed Owenia fusiformis, una comunità tipica delle zone fangose/sabbiose poste 
davanti ai fiumi; essa si trova distribuita fino a 16 m di profondità e si distingue per la 
grande quantità del polichete Owenia fusiformis. Questa biocenosi è caratterizzata 
dall’assenza di vegetazione e dalla presenza di una ricca fauna comprendente molluschi 
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bivalvi e gasteropodi, anellidi, policheti, echinodermi e crostacei. La biocenosi Chamelea 
gallina + Owenia fusiformis rientra nella biocenosi delle sabbie fini ben calibrate (SFBC), 
che si sviluppa in sedimenti sabbiosi di origine continentale e si può estendere fino a 25 m 
di profondità. È importante sottolineare che nell’area di mare immediatamente prossima 
alla costa, caratterizzata da acque basse, le biocenosi marine bentoniche risentono di 
variazioni stagionali di temperatura e salinità, quindi molto spesso gli organismi 
evidenziano una variabilità stagionale.  

Il monitoraggio delle biocenosi marine nell’area antistante la foce del Foglia è 
stato iniziato nel 2002. I prelievi sono stati sempre eseguiti nel periodo primaverile, ad 
eccezione del 2008 in cui i campioni sono stati prelevati nei mesi autunnali. La 
caratterizzazione delle condizioni ambientali è stata basata su metodi quali-quantitativi, 

I risultati ottenuti hanno permesso di constatare che nel complesso l’area indagata 
si è discostata di poco dalle condizioni di naturalità: il numero di specie ha evidenziato una 
discreta biodiversità, diminuita solamente nel 2008.  

L’Indice di diversità specifica (fig. 1) ha evidenziato una variabilità compresa tra 1,8 
e 3,7 le specie dunque sono risultate maggiormente diversificate nel 2004, nel 2005 e nel 2007. 

L’indice di eveness (fig. 2) ha evidenziato che le specie sono risultate abbastanza 
equamente rappresentate nel 2004 e nel 2005, mentre negli altri anni il numero di individui 
è risultato variabile tra le varie specie rappresentate.  
 

 

 
Figura 1 – Indice di diversità specifica dal 2002 al 2009. 
Figure 1 – Specific diversity index since 2002 to 2009. 
 
 

 
Figura 2 – Indice di eveness dal 2002 al 2009. 
Figure 2 – Eveness index since 2002 to 2009. 
 

Indice di diversità specifica 

Indice di eveness 
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L’Indice di ricchezza specifica ha evidenziato decrementi nel 2002 e nel 2006, 
mentre il numero totale di individui ed il numero totale di specie hanno evidenziato valori 
molto bassi nel 2008, forse in conseguenza del fatto che il campionamento è stato eseguito 
nei mesi autunnali.  

 
 

 
Figura 3 – Indice di ricchezza specifica dal 2002 al 2009. 
Figure 3 – Specific richness index since 2002 to 2009 

 

 
L’indice di dominanza ha evidenziato una diminuzione nel 2005, a conferma del 

fatto che in questo campionamento le specie sono risultate diversificate e ben rappresentate, 
e quindi non si è osservato il prevalere di alcune su altre.  

 
 

 
Figura 4 – Indice di dominanza dal 2002 al 2009. 
Figure 4 – Dominance index since 2002 to 2009. 
 
 
In tutti i campionamenti, le classi numericamente prevalenti sono risultate i 

molluschi e i policheti, a conferma di quanto riportato dai maggiori studi sulle biocenosi 
marine bentoniche delle aree costiere del medio ed alto Adriatico.  

 

Indice di ricchezza specifica 

Indice di dominanza 
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Figura 5 – Distribuzione percentuale delle classi dal 2002 al 2009. 
Figure 5 – Percentage distribution of classes since 2002 to 2009. 

Tra le specie presenti, il mollusco bivalve Chamelea gallina ed il polichete 
Owenia fusiformis sono risultate sempre quelle numericamente predominanti, ad eccezione 
del 2005, in cui tra i molluschi è risultato numericamente prevalente il bivalve Abra alba, 
mentre tra i policheti Prionospio caspersi.  

 
Figura 6 – Distribuzione percentuale delle specie dal 2002 al 2009. 
Figure 6 – Percentage distribution of species since 2002 to 2009. 

Nel 2006 Chamelea gallina, numericamente predominante sulle altre specie, è 
risultata affiancata da altri molluschi bivalvi numericamente ben rappresentati: Spisula 
subtruncata, Tellina nitida ed altre presenti in numero inferiore. Tra i policheti si è 
osservata una discreta biodiversità; le specie maggiormente rappresentate sono risultate 
Owenia fusiformis e Prionospio caspersi.  

Negli altri anni, le specie presenti insieme a Chamelea gallina e Owenia 
fusiformis sono risultate ben diversificate ma rappresentate da un basso numero di 
individui. Tra queste sono risultate presenti: Scapharca inaequivalvis, Spisula subtruncata, 
Tellina spp, Corbula gibba, Nassarius reticulatus e Nassarius mutabilis; tra i policheti 
Prionospio caspersi, Nephtyis hombergi, Glycera rouxii, Onuphis eremita, Lumbrineris 
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spp, e varie specie ascrivibili ai Sabellidi. Tra i crostacei si è spesso riscontrata la presenza 
di Diogenes pugilator e Ampelisca sp; tra gli echinodermi vari tipi di Ophiuroideae, 
Echinocardium cordatum e Astropecten irregularis. Nel 2009 si è osservata la presenza di 
un’elevata abbondanza dell’echinoderma Amhiura filiformis. 

La scarsa presenza di policheti detritivori superficiali di piccola taglia (Spionidi e 
Paraonidi) e l’abbondanza di specie sessili sedentarie (Owenia fusiformis) che penetrano 
più in profondità all’interno di tubi o gallerie, potrebbe deporre in favore di un minor carico 
organico in superficie e far pensare ad una condizione trofica intermedia caratteristica 
comune di tutta l’area costiera del medio Adriatico. 

 
 

 
Figura 7 – 1. Sabellidae, 2. Natica stercusmuscarum, 3. Amphiura filiformis, 4. Owenia 
fusiformis, 5. Chamelea gallina, 6. Astropecten irregularis. 
Figure 7 – 1. Sabellidae, 2. Natica stercusmuscarum, 3. Amphiura filiformis, 4. Owenia 
fusiformis, 5. Chamelea gallina, 6. Astropecten irregularis. 

 
 
Conclusioni 
 
La morfologia omogenea dell’area oggetto di studio influenza la distribuzione del 

popolamento bentonico che risulta nel complesso abbastanza uniforme. Le biocenosi 
individuate ed analizzate nel periodo di studio non si sono mai discostate in maniera 
significativa dalle condizioni di naturalità, infatti sono sempre state trovate le specie 
caratteristiche del sito campionato, con una discreta abbondanza e biodiversità. Seppure 
non sia stato possibile procedere ad una classificazione ecologica dell’area in esame poiché 
gli indici elaborati non lo consentono, sarà possibile elaborare e uniformare su scala 
nazionale la strategia di monitoraggio dei macroinvertebrati attraverso l’applicazione del 
nuovo indice M-AMBI, il cui valore sarà direttamente correlabile ad un corrispondente 
stato di qualità. 

 
 
 

1 2 3 

4 5 6 
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Riassunto – Il presente contributo si propone di presentare i risultati di uno studio sulla 
colonizzazione delle strutture artificiali di un porto turistico di nuova costruzione lungo la 
costa toscana. Sono stati utilizzati quadrati permanenti per confrontare l’evoluzione 
temporale dei popolamenti in aree interne ed esterne dell’area portuale. Sono stati 
individuati 12 siti di campionamento di cui 6 all’interno e 6 all’esterno del porto, tutti alla 
stessa profondità (1,5 m) e con lo stesso orientamento rispetto al sole. In ogni sito sono 
state scelte 3 aree di 13 x 17 cm che sono state preparate asportando ogni forma vegetale e 
animale, ove già presente, in ogni area è stato effettuato un campionamento fotografico per 
ciascuna di 9 date nell’arco di 14 mesi. L’abbondanza dei principali taxa o gruppi 
morfologici algali e animali è stata determinata in laboratorio ed espressa come copertura 
percentuale per le alghe e numero di individui per gli animali. I risultati ottenuti non hanno 
mostrato sostanziali differenze sia per specie che per quantità nella colonizzazione delle 
banchine interne ed esterne del porto. Le differenze, infatti presenti nella prima parte dello 
studio sono andate scomparendo alla primavera successiva. 
 
 
Abstract – The study aimed to evaluate the early stages of colonization of artificial marine 
structures in an harbor sited on the Tuscany coast. Permanent squares were used to 
compare temporal dynamics of assemblages in areas inside and outside the harbor. 12 sites 
were selected (6 inside and 6 outside the harbor) and in each site 3 areas 13 x 17 cm were 
chosen and marked at the corners with epoxy patty. Each area was sampled through 
photographic methods at 9 dates within 13-months period. The abundance of the main 
taxa/morphological groups were evaluated and expressed as percentage cover for algae 
and number of individual for animals. Results showed that there were not significant 
differences between condition for species composition and abundance. In fact, differences 
observed for the early stages of colonization were not present at the following spring period.  
 
 

Introduzione 
 
Le strutture marine artificiali rivestono un interesse ecologico sempre crescente. 

Infatti, la crescente antropizzazione delle coste, con il conseguente proliferare di opere a 
mare, fa si che queste strutture interessino porzioni delle aree marine costiere sempre più 
ampie. In questo contesto, diviene fondamentale la conoscenza dei pattern temporali e 
spaziali di colonizzazione delle strutture artificiali nell’ambito del monitoraggio costiero e 
delle valutazioni d’impatto (1). Uno degli esempi più frequenti di strutture artificiali marine 
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è rappresentato dalla costruzione e ampliamento di aree portuali. Oggi si cerca di mitigare 
l’impatto di tali costruzioni attraverso progetti che minimizzino gli scarichi a mare e 
permettano una maggiore circolazione delle acque all’interno delle aree portuali. I 
popolamenti bentonici che colonizzano le strutture artificiali possono rappresentare ottimi 
indicatori di impatto delle aree portuali stesse (2). 

Con il presente contributo vengono presentati i risultati di uno studio sulla 
colonizzazione delle strutture artificiali di un porto turistico di nuova costruzione lungo la 
costa toscana. Sono stati utilizzati quadrati permanenti per confrontare l’evoluzione 
temporale dei popolamenti in aree interne ed esterne dell’area portuale. Il porto, infatti, è 
stato progettato con sistemi di pompaggio per favorire la circolazione dell’acqua; si è 
cercato quindi di verificare gli effetti di questo ricircolo sul reclutamento e la 
colonizzazione delle specie e constatare le eventuali differenze tra le specie pioniere che si 
sarebbero insediate sui moli esterni ed interni. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Lo studio è stato effettuato dall’aprile 2001 al maggio 2002 nel porto turistico di 

Salivoli (Piombino, LI).  Sono stati individuati 12 siti di campionamento di cui 6 all’interno 
e 6 all’esterno del porto, tutti alla stessa profondità (1,5 m) e con lo stesso orientamento 
rispetto al sole. In ogni sito sono state scelte 3 aree di 13 x 17 cm che sono state preparate 
asportando ogni forma vegetale e animale, ove già presente, sono state marcate agli angoli 
con stucco epossidico e sono state marcate tramite targhette numerate. In ogni area è stato 
effettuato un campionamento fotografico per ciascuna di 9 date nell’arco di 14 mesi. 
L’abbondanza dei principali taxa o gruppi morfologici algali e animali è stata determinata 
in laboratorio ed espressa come copertura percentuale per le alghe e numero di individui per 
gli animali. Alla fine dello studio è stato effettuato un grattaggio completo delle aree 
studiate al fine di determinare le specie algali costituenti il feltro. L’abbondanza dei 
principali gruppi o taxa stimata per l’ultima data di campionamento è stata analizzata 
mediante analisi della varianza (ANOVA) a 2 vie con il fattore Condizione (esterno vs. 
interno) fisso e il fattore Sito (6 livelli) random e gerarchizzato nella Condizione. 
L’omogeneità delle varianze è stata valutata con il test C di Cochran (3). Alla fine dello 
studio è stato effettuato un grattaggio completo delle aree studiate al fine di determinare le 
specie algali costituenti il feltro. 

 
 

Risultati 
 
I principali taxa/gruppi individuati nelle prime fasi di campionamento sono stati: 

la Chlorophyta Acetabularia acetabulum (L.) Silva, il feltro algale, i policheti Serpula 
vermicularis (L.) e Spirorbis borealis (Daudin). Il feltro è risultato costituito 
principalmente da Cladophora vagabonda (L.) Van den Hoeck, Herposiphonia secunda (C. 
Agardh) Ambronn, Womerseyella setacea (Hollenberg) R.E. Norris, Acrothamnion preissii 
(Sonder) Wollaston, Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh, Dictyota linearis (C. Agardh) 
Greville (Tab. 1). Il feltro algale ha caratterizzato il popolamento sia all’interno che 
all’esterno del porto, mantenendo una copertura del 100 % durante tutto il periodo di studio. 
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A. acetabulum ha seguito il tipico andamento stagionale; durante il primo anno di studio ha 
mostrato abbondanze maggiori all’esterno, ma tali differenze sono pressoché scomparse 
l’anno successivo (Fig. 1). L’analisi della varianza effettuata sulle abbondanze di feltro algale, 
A. acetabulum, S. vercularis e S. borealis non ha mostrato differenze significative. 
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Figura 1 – Copertura percentuale della Chlorophyta Acetabularia acetabulum (a) e del 
feltro algale (b). 
Figure 1 – Percentage cover of the Chlorophyta Acetabularia acetabulum (a) and algal 
turf (b). 
 
 
Tabella 1 – Taxa algali presenti nelle aree sperimentali. 
Table 1 – Algal taxa present on experimental areas. 

TAXA 
Chlorophyta  
Acetabularia acetabulum  (Linnaeus) P.C. Silva 
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing 
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Van den Hoek 

 
Ochrophyta  
Dictyota linearis (C. Agardh) Greville                        
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing                                    
Sphacelaria cirrosa (P.H. Roth) C. Agardh 

 
Rhodophyta  
Acrothamnion preissii (Sonder) Wollaston                                 
Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone                 
Corallina elongata J. Ellis et Solander                                          
Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary et H.W. Johansen              
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn                           
Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux                                    
Lophosiphonia cristata Falkenberg 
Polysiphonia scopulorum Harvey 
Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E. Norris                           
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh                            
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Discussione e conclusioni 
 
I risultati ottenuti non hanno mostrato sostanziali differenze sia per specie che per 

quantità nella colonizzazione delle banchine interne ed esterne del porto. Le differenze, 
infatti presenti nella prima parte dello studio sono andate scomparendo alla primavera 
successiva. Il pompaggio forzato dell’acqua dall’esterno all’interno del porto ha prodotto 
quindi un ricambio che ha reso, con le correnti indotte, più pulite ed ossigenate le acque 
interne permettendo una qualità d’acqua tale da consentire l’insediamento di fauna e flora 
in equilibrio. Il danno all’ambiente indotto dalle opere a mare è quindi collocabile, per 
intensità e durata, nella classe dei disturbi lievi incapaci di modificare la struttura dei 
popolamenti esistenti nelle aree indagate mentre si è notato un adattamento delle specie 
pioniere alle diverse condizioni ambientali. 

 
 
Bibliografia 

 
[1] Bulleri F., Chapman M.G. – Intertidal assemblages on artificial and natural habitats 

in marinas on the north-west coast of Italy, (2004) Mar. Biol. 145, 181-191.  
[2] Connel S.D., Glasby T.M. – Do urban structures influence local abundance and 

diversity of subtidal epibiota?  A case study of Sidney Harbor, Australia, (1998) 
Mar. Environ. Res. 47, 1-15.  

[3] Underwood A.J. - Experiments in ecology. Their logical design and interpretation 
using analysis of variance, (1997) Cambridge University Press.  

 
 



 531 

CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI PRESENTI LUNGO I 
LITORALI VENETI PER LE ATTIVITÀ DI RIPASCIMENTO 

DELLE SPIAGGE EMERSE E SOMMERSE 
 
 

Rachel Bueno de Mesquita1, Roberta Guzzinati2, Michele Cornello1, Silvia Rizzardi2, 
Valeria Iacovone2, Jvan Barbaro2, Marina Vazzoler2, Massimo Gabellini1 

1ISPRA–Dip. Prevenzione e Mitigazione degli Impatti - c/o MATTM, via Castello 4665 – 30122 
Venezia, Tel. 041 2446 407, Fax 041 2446 412, e-mail: rachel.buenodemesquita@isprambiente.it 

2ARPAV - Area Tecnico Scientifica - Settore Acque, Via Matteotti, 27 - 35137 Padova  
Tel. 049 8767587, Fax 049 8767586, e-mail: oaa@arpa.veneto.it 

 
 

Riassunto – Su incarico della Regione del Veneto ARPAV e ISPRA hanno provveduto a 
sviluppare e attuare una caratterizzazione dei sedimenti dei litorali veneti al fine di valutare 
in via preliminare la qualità dei sedimenti marini ai sensi della DGRV n. 4170/05 e secondo 
quanto indicato nel “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini” ICRAM-APAT. 

A seguito di una approfondita analisi dei dati disponibili nella Banca Dati del 
Sistema Dati Mare Veneto (ARPAV) si è predisposto un piano di campionamento che 
integrasse l’informazione già disponibile. Tale piano ha previsto il campionamento di 37 
stazioni sul litorale compreso tra le foci dei fiumi Brenta e Tagliamento;per ogni stazione di 
campionamento sono state estratte carote della lunghezza di 2 m e prelevate sezioni di 
50 cm (per un totale di 148 campioni), omogeneizzate e inviate ai laboratori di analisi 
(ARPAV e ISPRA) per la determinazione dei parametri chimici, fisici, ecotossicologici e 
microbiologi come previsto dalla normativa regionale e dal Manuale ICRAM-APAT. 

Il piano di campionamento sopraccitato è stato integrato con uno studio analogo 
relativo all’area del delta del Po, effettuato con il supporto del Genio Civile di Rovigo. I 
risultati analitici dei campioni analizzati sono stati inoltre integrati con i dati della Banca 
Dati Mare Veneto, ciò ha permesso di individuare a scala regionale superamenti dei livelli 
chimici diffusi su tutto il tratto di costa veneto unicamente per gli Idrocarburi Totali, 
mentre per i parametri mercurio, cromo e nichel si è evidenziato una maggiore 
localizzazione. I superamenti di mercurio si verificano soprattutto nell’area più 
settentrionale che risente della vicinanza della laguna di Marano Lagunare e Grado e del 
mercurio recapitato nel Golfo di Trieste dal fiume Isonzo; mentre i superamenti di cromo e 
nichel sia di origine naturale che antropica sono concentrati nell’area di influenza padana. 

 
 

Abstract – a sampling plan including 37 stations has been arranged along the Venetian 
coast stretching between the Brenta and the Tagliamento river mouths in the North 
Adriatic basin. The purpose was to verify the potential sediment availability for beach 
nourishment as prescribed by the regional regulations of Veneto and the ICRAM-APAT 
Manual. The integration of the data obtained by the 106 analysed samples with the data 
contained in the data bank “Banca Dati Mare” of ARPAV has permitted the identification 
of a diffuse sediment contamination with Total Hydrocarbons on a regional scale. Mercury 
concentrations exceeding limits are located in the most northern part of the regional coast, 
for chromium and nickel these are located in the southern Po river influence area.  
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Introduzione 
 

La Regione del Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV, esprime il parere di 
compatibilità ambientale dei sedimenti dragati ai fini del ripascimento dei litorali, 
attraverso i criteri riportati nella DGRV 4170/05, redatta ai sensi dell’art.21 della Legge 
31/7/2002 n.179 che attribuisce alle Regioni la competenza su tale argomento [9].  

In ambito nazionale, la Direzione Protezione natura del Ministero dell’Ambiente 
ha avviato il processo di formalizzazione del Decreto attuativo dell'art. 109, comma 2 del 
D.lgs. 152/06 che dovrà stabilire le modalità tecniche cui le norme regionali dovranno 
conformarsi. Nell’ambito di tale formalizzazione, è stata proposta l’adozione del Manuale 
per la movimentazione dei sedimenti marini di ICRAM-APAT [10] come allegato tecnico 
di riferimento. 

Il Manuale ICRAM-APAT prevede un approccio complessivo al problema che 
consente di individuare, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del sedimento da 
movimentare, ipotesi di gestione differenti, privilegiando il riutilizzo/recupero dei materiali 
dragati ai fini del ripascimento. L’approccio proposto prevede inoltre, la possibilità di 
considerare, sulla base di evidenze scientifiche, alcuni scostamenti dei valori chimici di 
riferimento come riconducibili a caratteristiche geochimiche naturali (valori di Background 
o Livelli Chimici di Base - LCB Locali). 

Le Regioni, attraverso l’utilizzo di tale strumento, avrebbero la facoltà di stabilire, 
sulla base di opportune metodologie di caratterizzazione e con particolare riferimento alla 
presenza di metalli nella matrice analizzata, quali siano i valori di riferimento da adottare 
nelle diverse province petrografiche di competenza.  

In tale ambito la Regione del Veneto ha incaricato l’ARPAV in collaborazione 
con l’ICRAM di predisporre uno studio sistematico delle caratteristiche dei sedimenti 
presenti lungo il litorale veneto, volto ad acquisire elementi conoscitivi fondamentali per il 
loro riuso ai fini di ripascimento dei litorali e, più in generale, per la loro gestione.  

 
 
Materiali e metodi 
 
La base dati di partenza è costituita nell’estrazione delle informazioni disponibili 

nella Banca Dati del Sistema Dati Mare di ARPAV riguardante 857 campioni di sedimento 
provenienti da circa 60 attività svolte tra il 1998 e 2007 lungo i litorali del Veneto. 
L’analisi di questo insieme di dati ha portato alla progettazione di un piano di 
campionamento ad integrazione dei dati disponibili. Sono state quindi individuate 37 
stazioni di prelievo che andassero ad intercettare diverse tipologie sedimentarie identificate 
sulla carta sedimentologica di Brambati et al. [3], disposte nel tratto di mare tra le foci dei 
fiumi Brenta e Tagliamento nel bacino nord Adriatico. Tramite l’utilizzo di un 
vibrocarotiere sono state estratte carote di sedimento della lunghezza di 2 m che sono state 
suddivise in 4 sezioni di 50 cm. Il materiale proveniente da ciascuna sezione è stato quindi 
omogeneizzato producendo un totale di 106 campioni da sottoporre ad analisi presso i 
laboratori ARPAV e ISPRA; mentre i restanti 42 campioni sono stati conservati per 
eventuali ulteriori analisi. Le attività di prelievo si sono svolte tra marzo e luglio 2009. Il 
pannello analitico adottato è ottenuto dall’integrazione dei parametri previsti dalla DGRV 
4170/05 e dal Manuale ICRAM-APAT ed è riportato in Tabella 1. 
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Tabella 1 – Pannello analitico.  
Table 1 – Searched parameters.  
ANALISI FISICHE Granulometria, Peso specifico, Umidità % 

Idrocarburi Totali  
Pesticidi Organoclorurati [Aldrin, α–esaclorocicloesano, β–esaclorocicloesano, 
γ–esaclorocicloesano, DDD, DDT, DDE (somma degli isomeri 2,4 e 4,4), HCB, 
α–clordano, γ–clordano] 
Policlorobifenili [congeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101,PCB 
118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB156, PCB 169, PCB 180 e loro 
sommatoria] 
Metalli [Al, As, Cd, Cr totale, Pb, Hg, Ni, Cu, , Zn]  
Idrocarburi Policiclici Aromatici [Fluorantene, Naftalene, Antracene, 
Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, 
Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3,c-d)pirene e loro sommatoria]  
Composti organostannici [mono- di- e tributilstagno e loro sommatoria] 

ANALISI CHIMICHE 

Carbonio organico totale, Azoto totale, Fosforo totale 

ANALISI 
MICROBIOLOGICHE 

Coliformi totali, E. coli, Streptococchi fecali, Stafilococchi, Miceti, Enterovirus  

SAGGI BIOLOGICI DI 
TOSSICITÀ  

Batteria di test su 3 specie (alga Dunaliella tertiolecta – elutriato / rotifero 
Brachionus plicatilis – elutriato / batterio Vibrio Fisheri – sedimento tal quale) 

 
 
Risultati e discussione 
 
Dai risultati analitici della caratterizzazione dei sedimenti del presente studio si 

evidenziano per i parametri chimici superamenti significativi di mercurio e idrocarburi 
totali, rispetto ai limiti indicati dalla DGRV 4170/05 e dal Manuale ICRAM-APAT, come 
mostrato nella mappa di Figura 1. 

L’integrazione con i dati ottenuti dallo studio dell’area del delta del Po [13], 
evidenziano superamenti dei valori limite di Cr e Ni e in circa la metà dei casi, degli 
idrocarburi totali. 

In Figura 2 sono messe a confronto le caratteristiche delle distribuzioni dei dati 
relativi alle concentrazioni delle quattro variabili di cui sopra. 

Malgrado le differenze di concentrazione tra le due aree del litorale veneto si 
realizza una elevata correlazione tra Cr e Ni in entrambi gli studi (coefficiente di 
correlazione di Pearson 0,9252 per i dati del Genio Civile di Rovigo e 0,8376 per i dati 
ISRPA/ARPAV rispettivamente con p < 0,01). Non si realizza invece una correlazione tra i 
due metalli nell’area del delta del Po con la frazione pelitica del sedimento (Figura 3a). 
Precedenti indagini svolte nell’area di Busa di Tramontana (RO) e Porto Caleri (RO) con la 
tecnica di estrazione sequenziale a 5 step hanno evidenziato come Cr e Ni siano associati 
principalmente alla frazione residuale e meno disponibile [11]. 
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Figura 1 – Mappa dei superamenti dei valori limite dei metalli e degli idrocarburi totali.  
Figure 1 – Map of stations with concentrations exceeding limits. Metals not specified in the 
legend are labeled with acronims. 
 
 

 
Figura 2 – Box-whisker delle concentrazioni di Cr, Ni, Hg e IC totali (mg kg-1 s.s.); la linea 
continua e la linea tratteggiata indicano rispettivamente i limiti indicati nella DGRV 
4170/05 e nel Manuale ICRAM-APAT (LCB per pelite <10 %).  
Figure 2 – Box-and-whisker diagrams displaying statistics for Cr, Ni, Hg and total 
hydrocarbons (mg kg-1 s.s.) for data from the Po river influence area (Genio Civile di 
Rovigo) and from the northern part of the Adriatic coast (ISPRA/ARPAV). Solid and 
dashed lines indicate limit values from regional DGRV 4170/05 and from the ICRAM-
APAT Manual respectively. 
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Figura 3 – Scatterplot delle concentrazioni di Cr e Ni contro la percentuale di pelite: a. area 
del Veneto settentrionale, b. area del delta del Po.  
Figure 3 – Scatterplot of total Cr and Ni concentrations versus percentage of pelite: a. 
northern Veneto area, b. Po river influence area. 
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In letteratura è descritto un arricchimento in Cr e Ni legato al trasporto solido dei 
principali fiumi dell’area meridionale quali il Po, l’Adige e il Brenta, dovuto ai residui 
detritici minerali di rocce femiche ed ultrafemiche del bacino idrografico di origine [1][6]. 
A ciò si aggiunge un ben documentato contributo di origine antropica legato 
principalmente alla lavorazione del pellame e alla cromatura dei metalli [5]. 

Le concentrazioni maggiori di mercurio sono state riscontrate tra Porto Baseleghe 
e la foce del Tagliamento, area che risente della vicina Laguna di Marano e Grado e del 
mercurio recapitato nel Golfo di Trieste dal fiume Isonzo [8]. Più a sud di fronte alla laguna 
di Venezia le elevate concentrazioni di mercurio confermano i dati in letteratura che le 
mettono in relazioni a diversi processi industriali e ad aree di “dumping” [7][4].  

Relativamente al parametro Idrocarburi totali, si evidenziano superamenti a nord 
della foce del fiume Brenta in prossimità di foci ed aree portuali e urbanizzate, e nella zona 
a sud, in prossimità dei principali rami del Po (Pila e Goro). 

 
 
Conclusioni 
 
I superamenti riscontrati sia rispetto alla normativa regionale sia rispetto al 

Manuale ICRAM-APAT evidenziano la difficoltà di reperire sabbie idonee al ripascimento 
nella Regione Veneto. La distribuzione delle concentrazioni di Cr e Ni mette in evidenza 
l’opportunità di approfondire la conoscenza dei valori di background e di ricercare i livelli 
chimici di base (LCB) locali per tali metalli nell’area del delta del Po. Altresì si ritiene 
importante effettuare un approfondimento conoscitivo sul parametro idrocarburi totali, il 
cui superamento è stato rilevato diffusamente nella zona costiera veneta, ma che non è 
generalmente considerato nelle normative e linee guida nazionali e internazionali [2]. A tal 
proposito diventa essenziale approfondire le conoscenze sulla disponibilità biologica dei 
contaminanti riscontrati (studi ecotossicologici), soprattutto durante le fasi di 
movimentazione del sedimento ai fini del ripascimento dei litorali. 
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Abstract – In this paper we reported results of the application of CARLIT index to 4 
localities along the continental and insular coasts of Tuscany. By this survey, the rocky 
coasts of Tuscany resulted in good ecological conditions. Poor and bad ecological status 
were observed only in limited areas closed to the mean urban or industrial sites and their 
length was not enough to influence ecological values of the water body. The application of 
CARLIT method to the Tuscany coasts also allowed to test the effectiveness of this 
approach in monitoring survey.  
 
 
Riassunto – In questo loavoro sono riportati i risultati dell’applicazione dell’indice 
CARLIT in quattro località della costa Toscana. Da questo monitoraggio è risultato che la 
costa toscana rocciosa nelle zone monitorate è in buone condizioni. Valori ecologici di 
basso livello povero e pessimo sono stati trovati in zone limitate e soprattutto vicine a aree 
chiuse in zone industriali o urbane. La loro estensione però non era tale da influenzare il 
corpo idrico. L’applicazione del metodo CARLIT nella costa Toscana è stato anche 
utilizzato come test per instaurare il monitoraggio nelle altre regioni.  

 
 
Introduction 
 
Ecological Quality in aquatic ecosystems is an issue incorporated relatively recently 

into the European legislation for Water Policy and it is based on the concept that ecosystem 
health is linked to the condition of the biological communities. Ecological quality was 
introduced and incorporated to the European legislation by the establishment of the European 
Water Framework Directive (WFD 2000/60/CE) which was put into action in 2000. This 
Directive sets the guidelines and methodology of assessing the ecological quality of all surface 
water bodies (inland, coastal, transitional and groundwater) based on the biological quality 
elements of these water bodies. The ecological status has to be evaluated as ratio (Ecological 
Quality Ratio, EQR) between values of biological elements observed in a determinate water 
body and reference values. Five classis of ecological status have to correspond to intervals 
of this ratio (high, good, moderate, poor, bad). Slight or moderate deviation from reference 
condition levels signifies the good or the moderate status classes respectively. 

For macroalgae ecological status classification some approaches are based on 
multivariate ordination techniques as the BENTHOS or cartography techniques as the 
CARLIT index [1].  
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In this paper we reported results of the application of CARLIT index to 4 localities 
along the continental and insular coasts of Tuscany. 

 
 
Material and Methods 
 
The CARLIT approach was applied to 4 locations along the coast (Livorno, 

Baratti, Monte Argentario) and islands (Montecristo) of Tuscany (Fig 1). Montecristo 
Island was used as reference site. 

 

  Fig.1 – Area of study. 

 
The sampling survey consisted in a run of the coast with a little boat 3-4 meters to 

shoreline. The graphic support was a topographic map with a scale 1:5000 [2].  
The shoreline were divided in sectors 50 meters long and the dominant littoral and 

sublittoral assemblages were annotated for each sector. Each assemblage was given a 
corresponding ecological value (Sensitivity Level, SL, [1], [3] (Tab. 1). 

The Ecological Quality (EQV) of each stretch of coastline was calculated as the mean 
of SL in relation to the number of sectors. The Ecological Quality Ratio (EQR) was calculated 
as the ratio between the EQV obtained and the corresponding value calculated at reference sites.  

 

EQR = Σ EQV*Li/EQVrif / Σ Li  

 
where Li is the coastal length for the situation i and EQVrif is the EQV in the reference sites 
for the situation i. The EQR ranges between 0 and 1 and the EQR obtained from all 
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locations were reported to the following arbitrary scale: 0÷0.25 bad, 0.25÷0.40 poor, 
0.40÷0.60 moderate, 0.60÷0.75 good, 0.75÷1 high).  

 

Tab.1 – Sensititvity level.  

 
 
 
Results 
 
The application of CARLIT method to the 4 locations sampled along the coast of 

Tuscany, showed that Monte Argentario resulted in high condition, while the other 
locations resulted in good condition (Table 2).  

 
Tab.2 – Result. 

 
 

Montecristo Island was characterized by a quite continuous fringe of Cystoseira 
amentacea var. stricta and important structures of Lythophillum byssoides were also 
present. Along the continental coasts, Cystoseira amentacea var. stricta was only present at 
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Monte Argentario. The most common assemblages were characterized by Cystoseira 
compressa, photophilous assemblages dominated by Dictyotales and Sphacelariales, 
encrusting or erect Corallinales.  

 
 
Discussion 
 
By this survey, the rocky coasts of Tuscany resulted in good ecological conditions. 

Poor and bad ecological status were observed only in limited areas closed to the mean 
urban or industrial sites and their length was not enough to influence ecological values of 
the water body. 

The application of CARLIT method to the Tuscany coasts also allowed to test the 
effectiveness of this approach in monitoring survey.  

The most important aspect of this method is related to its suitability to obtain a 
map of the presence and abundance of the main littoral assemblages that may represent an 
useful tool for coastal management.  

Moreover, every change in the distribution of sensitive organisms can be detected 
through following surveys, allowing to monitor the ecological status of the coastal system.  
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Riassunto – Nell’ottobre 2006 è stata effettuata una sperimentazione di nuovi materiali da 
utilizzare nella riforestazione con Posidonia oceanica (L.) Delile. Diverse tipologie di 
strutture, costituite da materiali di nuova concezione abitualmente utilizzati dall’Ingegneria 
Naturalistica per stabilizzare rive di fiumi, sono state collocate in mare nella Baia di Cavo 
(Isola d’Elba). Alcune talee di P.oceanica sono state posizionate su queste strutture al fine 
di verificarne nel tempo la stabilità e la compatibilità  con la fanerogama marina. 

I vari materiali utilizzati sono: materassi costituiti da una rete metallica coperti con 
geostuoia e riempiti di sabbia, geostuoia e biostuoia in agave. 

Tutte le strutture sono state costantemente monitorate mostrando come nel tempo i 
materassi offrano le migliori condizioni ambientali per le talee. 

Il risultato positivo di questa prima sperimentazione è stato la base per la 
creazione di un più esteso impianto pilota, che è stato realizzato a giugno 2009 nell’Area 
Marina Protetta di Capo Rizzuto (KR), in Calabria. 
 
 
Abstract – In October 2006, an experiment on new materials for marine restoration with 
Posidonia oceanica (L.) Delile was undertaken. Several implantation devices were placed 
in Cavo Bay (Elba Island) which were constructed with innovative materials which are 
usually utilised by bioengineers to stabilise river banks. Cuttings of Posidonia oceanica 
were taken and placed over these devices in order to verify their stability and compatibility 
with the marine seagrass over time. 

The various employed materials consist of a mattress-type base covered in wire 
netting with sand-filled geomat, geomat and agave biomat. 

All of the devices were constantly monitored, showing over time that the 
mattresses are able to supply the best environmental conditions for the cuttings. 

The positive results of this experiment formed the foundation for the creation of a 
more extensive pilot program of implantation and restoration for P.oceanica. The new pilot 
program was undertaken in June 2009 in the marine protected area of Capo Rizzuto in 
Calabria (Italy). 
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Introduzione 
 
Gli interventi di riforestazione con Posidonia oceanica (L.) Delile sono da vari 

decenni oggetto di numerose sperimentazioni, in cui sono state utilizzate varie tipologie di 
ancoraggio per le talee.  

A seguito della sperimentazione di nuovi materiali da poter utilizzare per realizzare 
riforestazioni di fondali marini con questa fanerogama sono stati collocati ad ottobre 2006 
nella Baia di Cavo (isola d’Elba) varie tipologie di strutture costituite da materiali che 
l’Ingegneria Naturalistica abitualmente utilizza per rivegetare scarpate di fiumi e torrenti.  

Sono state sperimentate biostuoie completamente biodegradabili in agave, 
geostuoie rinforzate con rete metallica e strutture più complesse come i materassi.  

La struttura del materasso in rete metallica è così costituita: si tratta di un 
materasso tipo “Reno”, (1 m x 1 m x 0,23 m) in rete metallica a doppia torsione rivestito alla 
base e sui lati con geotessuto, riempito con sabbia e chiuso in alto da un quadrato (dimensioni 
1 m x 1 m) in MacMat R, una particolare geostuoia a struttura tridimensionale, costituita da 
un telaio in rete metallica a doppia torsione, attorno al quale è stato estruso un filamento 
plastificato, che crea una struttura tridimensionale parzialmente vuota al suo interno. 

Su tutte queste strutture, posizionate ad una profondità di circa 7 metri su substrato 
sabbioso in prossimità del limite superiore della prateria, in un’area in cui si alternano 
sabbia e matte, sono state collocate circa 20 talee di P. oceanica prelevate in situ, sia ortotrope 
che plagiotrope, per verificare la stabilità nel tempo dei materiali e la loro compatibilità con 
la fanerogama marina (Cinelli et al. 2007a, 2007b). Per quanto concerne i materassi i 
rizomi delle talee sono inseriti direttamente all’interno della geostuoia tridimensionale. 

Tutte le tipologie di materiali sono stati costantemente monitorati, mostrando nel 
corso del tempo (ultimo controllo agosto 2009) come tra tutti i materiali utilizzati, i 
materassi presentino le migliori condizioni per le talee, grazie alla stabilità della struttura 
stessa che negli anni si è perfettamente integrata con il substrato naturale, offrendo un 
valido e resistente ancoraggio per le talee che, radicando, si sono integrate con la struttura.  

A seguito di questa preliminare sperimentazione di materiali si è deciso di realizzare 
un impianto pilota di dimensioni maggiori utilizzando come ancoraggio per le talee i materassi. 

L’impianto è stato realizzato nell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto (KR), 
Calabria in un’area particolarmente soggetta a forti correnti idrodinamiche per valutare i 
limiti di resistenza e di stabilità di queste strutture. 

 
 
Materiali e metodi 
 
L’impianto pilota è stato posizionato in un’area distante circa 300 metri dalla costa 

ad una profondità di circa 8-9 metri in un’ampia radura caratterizzata da sabbia fine e circondato 
da una prateria di Posidonia oceanica in evidente stato di regressione. L’area infatti è 
caratterizzata da una elevata movimentazione del fondale che sta soffocando la prateria. 

Le operazioni di realizzazione del vivaio si sono svolte tra maggio e giugno 2009, 
durante i quali si è provveduto alla messa in posa di 28 m2 di materassi Reno che 
costituiscono la struttura base dell’impianto pilota.  

I materassi Reno (dimensioni 2 m x 1 m x 0,23 m) precedentemente pre-assemblati e 
foderati di geotessuto a terra sono stati trasportati sul luogo scelto per la realizzazione 
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dell’impianto e calati in mare senza difficoltà, grazie alla loro leggerezza e maneggevolezza.  
Si è scelto di creare un’unica struttura posizionando i singoli moduli uno accanto 

all’altro così da costruire una striscia continua lunga 14 m e larga 2 m. La motivazione di 
questa scelta di creare un’unica struttura è quello di assicurare la massima stabilità possibile 
nel tempo all’impianto. Per facilitare il corretto posizionamento dei materassi è stata stesa 
una sagola di riferimento lungo la quale sono stati posizionati i singoli moduli che sono 
stati fissati tra loro tramite fascette di nylon per usi professionali.  

Tutti i materassi sono stati riempiti sia manualmente, sia con l’uso di una sorbona.  
La sabbia necessaria per il riempimento è stata prelevata in loco.  

Una volta riempiti i materassi, si è provveduto alla loro chiusura sul lato superiore. 
A tal riguardo è stata utilizzata una geostuoia in MacMat R, appositamente tagliata a terra 
delle stesse dimensioni del vivaio (14 m x 2 m).  

Il rotolo di geostuoia MacMat R pre-tagliato è stato trasportato sul luogo del 
vivaio, calato in mare e steso direttamente sopra l’intera struttura, controllando che aderisse 
perfettamente alla superficie superiore dei materassi e fissando i lati con le stesse fascette in 
nylon. La scelta di utilizzare un’unica geostuoia per coprire l’intera struttura dei materassi 
ci ha permesso di ridurre sensibilmente sia i lavori di pre-montaggio a terra dei materiali sia 
il lavoro subacqueo di copertura.  

Successivamente alla fase di montaggio dell’impianto, si è provveduto al 
reperimento e alla successiva piantumazione di talee ortotrope e plagiotrope di P.oceanica. 
Le talee sono state prelevate dalla prateria circostante, alla stessa profondità di trapianto, 
scegliendo soprattutto quelle già scalzate dal moto ondoso invernale e provenienti dalle 
parti della matte in disfacimento per erosione. Questa scelta è stata fatta per tutelare il più 
possibile la prateria di P.oceanica sia prelevando la quantità minore possibile di fasci dalla 
prateria sia riutilizzando del materiale vegetale che sarebbe andato probabilmente perso 
nelle successive mareggiate.  

Sono state trapiantate circa 20 talee di P.oceanica per m2, delle quali 10 talee con 
rizoma ortotropo e 10 con rizoma plagiotropo, per un totale di circa 560 talee. Le talee non 
sono state fissate in alcun modo alla struttura, ma sono state semplicemente inserite nella 
struttura tridimensionale della geostuoia stessa, agevolando l’operazione d’inserimento 
tramite l’uso di un piantatore manuale. Infatti la geostuoia in MacMat R grazie alla sua 
struttura porosa riesce ad “intrappolare” i rizomi, evitando così i lunghi tempi di lavoro 
subacqueo normalmente necessari per il fissaggio delle talee stesse.  

A seguito della fase di trapianto si è provveduto a un controllo finale della 
struttura, aggiungendo quando necessario un po’ di sabbia al fine di essere sicuri che tutti i 
rizomi di P. oceanica fossero a contatto con il sedimento, condizione necessaria a una 
successiva radicazione delle talee.  

Tutte le operazioni sono state documentate con videoriprese subacquee e 
fotografie digitali realizzate con una fotocamera digitale Sony Cybershot W 300 munita di 
apposita custodia subacquea.  

Le coordinate geografiche dell’area dell’impianto sperimentale sono state 
comunicate alla Area Marina Protetta di Capo Rizzuto che le ha opportunamente inviate 
alla Capitaneria di Porto di Crotone per la realizzazione di un divieto di ancoraggio 
nell’area. Il perimetro del vivaio è stato inoltre segnalato da 4 boe, fissate a 4 corpi morti 
posizionati sul fondo, sopra le quali sono stati istallati degli appositi cartelli informativi che 
spiegano ai naviganti che nell’area è in corso un esperimento scientifico. 
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Risultati e conclusioni 
 
A seguito della messa opera del vivaio si è proceduto ad effettuare un monitoraggio 

sia nel mese di luglio e ottobre 2009 che nel giugno 2010. Quello che si è potuto verificare è 
stato che in luglio 2009, a circa un mese dalla creazione del vivaio, la struttura e le talee della 
fanerogama erano in buone condizioni. Con l’avvento del periodo autunnale e con le prime 
mareggiate, si è verificato un parziale insabbiamento della struttura e la rimozione e il 
ricoprimento, in questa porzione dell’impianto, delle talee trapiantate. Nell’ultimo 
sopralluogo nel giugno di quest’anno, l’impianto risultava del tutto ricoperto da diversi 
centimetri di sabbia. Tale risultato è da collegare con le straordinarie azioni di spostamento di 
masse di sabbia dovuto a particolari intensità delle correnti di fondo generate da un 
idrodinamismo superficiale molto accentuato, come si può evidenziare dai dati relativi al 
clima meteo-marino (Fig. 1). La maggiore energia idrodinamica proviene infatti da SUD-EST 
(120°-135°), arrivando a generare sotto costa onde con altezze superiori ai 5 m. Tutti i tratti di 
costa dell’AMP infatti, esposti a SUD-EST, sono soggetti a forte movimentazione di 
sedimento e ad un intenso trasporto solido litoraneo a danno delle praterie di P. oceanica 
collocate a profondità comprese soprattutto nella fascia batimetrica tra i 5 e i 10 m. 

Infine si può concludere che il nuovo sistema sperimentato è sicuramente molto 
efficiente ma vanno effettuati prima dell’impianto degli studi molto accurati sulle 
condizioni idrodinamiche dell’area da riforestare.  

 
Fig. 1 – Clima meteo-marino dell’area di Capo Rizzato. 
Fig. 1 – Waves to Capo Rizzuto area. 
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Riassunto – Uno dei principali obiettivi della Direttiva 2000/60/CE è il raggiungimento di 
uno stato di qualità ambientale “Buono” entro il 2015, in tutti i corpi idrici superficiali. La 
sua definizione si ottiene classificando ciascun corpo idrico sulla base sia dello stato 
chimico sia di quello ecologico.  

In Italia, gli Elementi di Qualità Biologica (EQB) da utilizzare ai fini della 
classificazione dello stato ecologico delle acque marino costiere sono quattro: Fitoplancton, 
Macroinvertebrati bentonici, Macroalghe e Posidonia oceanica, definiti nella bozza di un 
decreto attuativo del D.Lgs 152/06, in fase di emissione. 

Nel presente studio si confronta lo stato ecologico di quattro corpi idrici liguri, 
ottenuto dall’applicazione sperimentale degli EQB monitorati nel 2008. Noli-Bergeggi, 
Varazze-Arenzano e Moneglia-Levanto risultano in stato ecologico “Sufficiente”, Punta 
Mesco invece è classificato in stato “Buono”.  

Per giungere a queste conclusioni è stato necessario confrontare le classi conferite da 
parte di ciascun EQB e stabilirne una complessiva; in queste valutazioni, non sempre immediate, 
è stata utile l’applicazione dell’indice TRIX, da utilizzare, come suggerisce il nuovo decreto, 
quale strumento a supporto, grazie alla valutazione degli elementi di qualità fisico-chimica. 

 
 

Abstract – One of Water Framework Directive 2000/60/CE main targets is the achievement 
of a “good” environmental status in superficial water bodies by 2015. Through water body 
classification, based on ecological status and chemical one, the environmental status is 
defined. In Italy, the Biological Quality Elements (EQB), to be applied for the marine water 
bodies’ ecological status definition, are four: Phytoplankton, benthonic Macro invertebrate, 
Macroalgae and Posidonia oceanica, and they are defined by a draft document, now in 
releasing phase, which is an application of act 152/06, the Italian WFD transposition law. 

This study compares the ecological statuses of four Liguria water bodies, obtained 
by the experimental application of the EQB which were monitored in 2008. Noli-Bergeggi, 
Varazze-Arenzano and Moneglia-Levanto are classified as “Moderate” ecological status 
while Punta Mesco as “Good”. 

In order to achieve these conclusions, a comparison among the different classes, 
defined by each EQB, and an evaluation of the total class were necessary. In these 
considerations, not easy at all, TRIX index had been very useful, as the new draft law 
suggests, as supporting tool thanks to the chemical physical quality elements evaluation. 
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Introduzione  
 
La Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle acque), recepita in Italia con il 

D.Lgs 152/06, prevede che tutti i corpi idrici raggiungano lo stato di qualità ambientale 
“Buono” entro il 2015. In caso di non raggiungimento, è necessario individuare le azioni 
necessarie per migliorarlo, tramite lo strumento dei Piani di Gestione. Secondo la Direttiva, 
lo stato di qualità ambientale si ottiene tenendo conto sia di descrittori chimici (la 
normativa fornisce standard di qualità ambientale per gli inquinanti determinati nelle 
diverse matrici) sia di quelli biologici, finora considerati accessori nelle valutazioni dello 
stato ecologico, effettuato in passato, in Italia, solo mediante l’indice trofico TRIX.  

Alcuni dettagli riguardanti la classificazione dello stato ecologico sono 
attualmente ancora oggetto di discussione nei tavoli tecnici internazionali, ai quali 
partecipano sia soggetti istituzionali sia enti di ricerca. 

In Italia è in fase di elaborazione un decreto attuativo del D.Lgs 152/06 con le 
specifiche da applicare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici. Il documento, 
ad oggi disponibile solo come bozza, costituirà quindi il nuovo riferimento per la gestione del 
monitoraggio biologico. Esso impone il monitoraggio dei cosiddetti “Elementi di Qualità 
Biologica” (EQB): Fitoplancton, Macroalghe, Angiosperme e Macroinvertebrati bentonici, 
che hanno richiesto l’elaborazione di classificazioni ad hoc, diversificate per ecoregioni.  

Il metodo di classificazione basato sull’elemento Fitoplancton prende in 
considerazione il parametro clorofilla a, scelto come stima indiretta della biomassa 
microalgale; l’indice CARLIT, elaborato per le Macroalghe, è basato sulla composizione 
quali-quantitativa di alcune specie macroalgali target, presenti nelle fasce costiere più 
superficiali; i Macroinvertebrati bentonici sono studiati mediante l’indice M-AMBI che 
tiene conto delle diversità e ricchezza delle comunità di organismi; per Posidonia oceanica 
si utilizzano alcuni descrittori strutturali e funzionali delle praterie.  

Per ottenere lo stato di qualità finale del corpo idrico è previsto che i valori 
risultanti dal monitoraggio siano confrontati con i valori di riferimento, specifici in 
funzione della tipologia costiera del sito, e ciò costituisce un’altra importante novità 
introdotta dalla Direttiva Quadro sulle acque.  

Le Regioni, tramite le Agenzie di Protezione dell’Ambiente, effettuano i 
monitoraggi dei corpi idrici marini costieri per classificarli e verificare il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa.  

Il presente studio propone l’applicazione dei quattro EQB sopra descritti a quattro 
corpi idrici marini liguri, monitorati nel 2008. Per ogni corpo idrico, si valuta la classe di 
qualità attribuita da ciascun EQB e si discutono le modalità e le criticità nell’attribuzione 
dello stato ecologico complessivo. 

Per completezza, si è scelto di valutare anche le informazioni fornite dal calcolo 
dell’indice TRIX, che nella bozza di decreto per la classificazione, non costituisce più, come in 
passato, un indice obbligatorio ma viene proposto a supporto della valutazione degli altri risultati. 

 
 
Materiali e Metodi  
 
L’ambiente marino costiero ligure è articolato in ventisei corpi idrici (Figura 1) dei 

quali venticinque appartenenti alla stessa tipologia costiera “rilievi montuosi-bassa stabilità” e 
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Figura 1 – Corpi idrici marino-costieri liguri ai sensi del D.Lgs 152/06.  
Figure 1 – Marine Ligurian water bodies according to D.Lgs 152/06. 

uno (presso la foce del fiume Magra al confine con la Toscana) di “pianura alluvionale-media 
stabilità”. In ciascun corpo idrico sono presenti uno o più elementi di qualità biologica. 

I diversi elementi di qualità biologica sono monitorati a partire dall’anno 2008: il 
Fitoplancton è controllato tutti gli anni, mentre Macroinvertebrati bentonici, Posidonia 
oceanica e Macroalghe una volta ogni tre anni in ciascun corpo idrico, secondo quanto 
riportato dal D.M 56 del 14/04/2009 “Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio 
dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme 
tecniche del D.Lgs 152/06, recante norme in materia ambientale (…)”. 

I quattro EQB sono presenti, e perciò monitorati tutti, solo in dodici corpi idrici su 
ventisei, di cui quattro nel 2008 (Noli-Bergeggi, Varazze-Arenzano, Moneglia-Levanto, 
Punta Mesco-Parco 5Terre). Pertanto, tali siti sono, al momento, gli unici in cui è possibile 
effettuare un confronto tra le classificazioni conferite a ogni corpo idrico da ciascun EQB.  

Nella tabella 1 si riportano i dettagli del monitoraggio per l’anno 2008, oggetto del 
presente studio ed in Figura 2 si riporta, a titolo di esempio, l’ubicazione delle stazioni di 
campionamento di ciascun EQB nel corpo idrico 12 Varazze-Arenzano. 

Tabella 1 – Dettagli del monitoraggio 2008 di ciascun EQB nei ventisei corpi idrici liguri.  
Table 1 – Monitoring details of each EQB of twenty-six Marine Ligurian water bodies. 

EQB N° C.I. interessati Stazioni Frequenza monitoraggio nel 2008 

Fitoplancton 26 su 26 
1 stazione costiera lungo 
un transetto costa-largo 

in ciascun C.I. 

6 campagne 
(gennaio, marzo, giugno, agosto, 

ottobre, dicembre) 
Macroinvertebrati 

bentonici 26 su 26 1 stazione in ciascun C.I. 1 campagna 
(ottobre-novembre) 

Macroalghe 16 su 26 1 tratto per ciascun C.I. 1 campagna 
( aprile-giugno) 

Posidonia oceanica 16 su 26 
1 o 2 stazioni a 15 m (e 1 

eventuale sul limite 
inferiore) per ciascun C.I.

1 campagna 
(agosto-settembre) 
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Figura 2 – Ubicazione delle stazioni di campionamento di ciascun EQB nel corpo idrico 12 
Varazze-Arenzano. Stazioni Posidonia in rosso, Fitoplancton in blu, Macroinvertebrati 
bentonici in marrone e macroalghe in rosa.  
Figure 2 – Position of sampling stations of each EQB of Marine Ligurian water body 12 
Varazze-Arenzano. Posidonia stations are red, Phytoplankton is blu, benthonic Macro 
invertebrate are brown and Macroalgae are pink. 

Tabella 2 –Classi di qualità corrispondenti ai valori di RQE per ogni EQB.  
Table 2 – Water quality classes of each EQB corresponding to EQR values. 

RQE 
FITOPLANCTON 

Classe di 
qualità  

da bozza 
decreto 

Media 
stabilità 

Bassa 
stabilità 

RQE 
P.OCEANICA 

RQE 
MACROINVERTERBRATI 

BENTONICI 

RQE 
MACRO
ALGHE 

Elevato > 0,80 >0,80 1-0,775 >0,81 >0,75 
Buono 0,80- 0,53 0,80- 0,50 0,774-0,550 0,81-0,61 0,60-0,75 

Sufficiente < 0,53 <0,50 0,549-0,325 <0,61 <0,60 
Scarso   0,324-0,100  / 
Cattivo   <0,100-0  / 

I risultati del monitoraggio di ciascun EQB permettono, mediante l’applicazione di 
algoritmi ad hoc, di definire per ognuno il valore del Rapporto di Qualità Ecologica (RQE), 
ossia il rapporto tra il valore del parametro biologico osservato ed il valore dello stesso 
parametro corrispondente alle condizioni di riferimento (sito ad impatto antropico pari a zero).  

In questa sede non si riporta il dettaglio del calcolo degli algoritmi di ciascun EQB 
per il quale si rimanda alla bozza di decreto.  

In tabella 2 si riportano per ogni EQB le classi di qualità corrispondenti ai valori di RQE. 
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Posidonia oceanica (PREI) 
L’indice applicato per l’EQB Posidonia oceanica è l’indice PREI [9]. L’indice 

include il calcolo di cinque descrittori: la densità fogliare della prateria (fasci m-2), la 
superficie fogliare per fascio (cm2 fascio-1), il rapporto tra la biomassa degli epifiti (mg fascio-1) 
e la biomassa fogliare per fascio (mg fascio-1), la profondità del limite inferiore (m) e la 
tipologia del limite inferiore. I primi quattro parametri sono valutati alla profondità di 15 m. 

In Liguria, il monitoraggio della Posidonia è svolto dal 2008 secondo quanto 
indicato dal protocollo di campionamento ISPRA [10]. La scelta dei siti ed il posizionamento 
delle stazioni è avvenuto sulla base di quanto riportato dal D.M 56/09 e dallo stesso 
protocollo ISPRA. Nei corpi idrici Varazze-Arenzano e Punta Mesco è stata individuata 
un’unica prateria; all’interno di essa sono state posizionate due stazioni a 15 m ed una sul 
limite inferiore a Varazze-Arenzano, mentre a Punta Mesco una stazione a 15 m e una sul limite 
inferiore. Nei restanti corpi idrici (Noli-Bergeggi e Moneglia-Levanto) sono state individuate 
due praterie ciascuno, all’interno delle quali è stata posizionata una sola stazione a 15 m. 

In ciascuna stazione sono effettuati rilevamenti subacquei, raccolta di fasci fogliari 
e analisi di laboratorio, al fine di elaborare i parametri utili per il calcolo del PREI. 

Occorre tener presente che per quanto riguarda i parametri profondità e tipologia 
del limite inferiore solamente nelle praterie di Punta Mesco e Varazze-Arenzano è stato 
effettuato il monitoraggio sul limite inferiore ed è stato quindi possibile valutare 
direttamente in situ i parametri in questione. Nei restanti siti, invece, le informazioni sono 
state recuperate dalle immagini dei video sottomarini realizzati appositamente sulle praterie 
oggetto di studio.  

 
Macroalghe (CARLIT) 
Per quanto riguarda l’applicazione dell’indice CARLIT, il metodo di riferimento è 

quello descritto nel “Quaderno Metodologico sull’elemento biologico macroalghe e sul 
calcolo dello stato ecologico secondo la metodologia Carlit” [11] che prevede due approcci 
distinti: “Cartografia per settori” o “Cartografia in continuo”. 

La prima propone la suddivisione della linea di costa a priori in settori lunghi 50 
m, nella cartografia in continuo, invece, la delimitazione tra settori non è predefinita (i 
settori sono quindi di lunghezza variabile), ma dipende dalle discontinuità rilevate tra le 
comunità e dalla variazione della geomorfologia costiera.  

In entrambi i casi si attribuisce ad ogni settore il valore dell’RQE, sulla base della 
comunità dominante riscontrata (diversa sensibilità alle pressioni ambientali), messa a 
confronto con quella di un analogo sito in condizioni non impattate. La valutazione 
complessiva del tratto del corpo idrico si ottiene mediando i valori relativi ad ogni settore. 

Dal 2009 in poi, la Liguria ha optato per l’applicazione del metodo “per settori”, 
mentre i dati riportati nel seguente lavoro si riferiscono alla stagione 2008, nella quale è 
stata applicata sperimentalmente la metodologia “in continuo”. 

Il rilevamento visivo è effettuato da operatori mediante un gommone o canoa, per 
avvicinarsi il più possibile alla costa; essi segnano su una carta i confini tra un settore e 
l’altro, caratterizzati da diverse comunità dominanti; non è comunque possibile definire 
settori inferiori a 50 m. La mappatura dell’area è poi riportata in ambiente GIS, grazie al 
quale è possibile tematizzare la mappa, visualizzando il valore RQE di ciascun settore e 
infine di tutto il tratto oggetto di indagine. Sarà quest’ultimo valore a permettere di 
associare una classe di qualità CARLIT [2] al corpo idrico che comprende il tratto indagato. 
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Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI) 
Per l’EQB dei Macroinvertebrati bentonici si applica l’indice M-AMBI, che è in 

grado di riassumere la complessità delle comunità di fondo mobile permettendo così una 
lettura ecologica dell’ecosistema in esame [13]. L’indice M-AMBI si ottiene rielaborando i 
valori ottenuti dal calcolo dell’indice AMBI attraverso l’analisi multifattoriale includendo 
all’AMBI anche i valori di ricchezza e di diversità specifica [5] [6]. 

I valori dell’indice AMBI si ottengono classificando le specie ritrovate nei singoli 
campioni in 5 gruppi ecologici: 

I. Sensibili all’inquinamento;  
II. Indifferenti all’inquinamento; 

III. Tolleranti alla materia organica; 
IV. Opportunisti di secondo ordine; 
V. Opportunisti di primo ordine. 

Con il termine “opportunisti” si intende quegli organismi in grado di occupare nicchie 
ecologiche non utilizzate e quindi meglio adattati ad ambienti estremi e /o inquinati [14].  

Ad ogni gruppo ecologico viene automaticamente attribuito dal programma un 
valore di sensibilità, da 0 a 7, dedotto dalla letteratura [8] [12]. In base alla presenza e alla 
distribuzione dei vari gruppi ecologici, l’indice AMBI permette di definire il livello di 
disturbo del sito indagato distinguendo tra: altamente, moderatamente, lievemente o non 
disturbato. Per quel che riguarda i valori di sensibilità assegnati ai gruppi ecologici, è stata 
utilizzata la lista più aggiornata scaricabile dal sito. Le specie ritrovate nell’area indagata e 
non presenti nella lista, sono state inserite nel gruppo ecologico delle specie 
filogeneticamente più vicine sulla base della letteratura.  

Una volta ottenuti i valori dell’AMBI, questi vengono integrati con l’indice di 
diversità specifica (o indice di Shannon, che tiene conto sia del numero di specie presenti 
che del modo in cui gli individui sono distribuiti fra le specie) ed il numero di specie 
ritrovate nel sito attraverso tecniche di analisi statistica multivariata utilizzando un software 
gratuito scaricabile da internet (AZTI Marine Biotic Index- AZTI’s web page- 
www.azti.es). Il software, oltre al calcolo, fornisce per default il valore minimo e massimo 
con cui verranno confrontati i dati inseriti. In particolare per il minimo all’indice AMBI 
viene assegnato il valore 6 e ricchezza e diversità specifica sono uguali a 0. Per il massimo 
si attribuiscono i massimi valori tra quelli inseriti. 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla bozza di decreto ai sensi della DLGS 152, 
del 2006, per il calcolo dell’M-AMBI vengono presi come valori minimi di riferimento 
AMBI=0,5; H’=4; S= 30 mentre i valori massimi sono quelli inseriti automaticamente dal 
programma.  

 
Fitoplancton 
Per quanto riguarda l’elemento di qualità biologica Fitoplancton, si è fatto 

riferimento ai rapporti di qualità ecologica e ai valori assoluti di concentrazione di clorofilla 
a. I valori di riferimento per attribuire la classe di qualità sono tipo-specifici, in base al 
criterio idrologico e sono riportati nella tabella 4.3.1/a della bozza di decreto per la 
classificazione dei corpi idrici. 

In Liguria, venticinque corpi idrici liguri ricadono nel macrotipo 3 (bassa stabilità) 
mentre 1 solo, Marinella-Foce Magra, ricade nel macrotipo 2 (media stabilità). Per cui, per 
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il calcolo del valore del parametro clorofilla a, si è applicato il valore del 90° percentile per la 
distribuzione normalizzata dei dati. Nel presente studio si è quindi effettuata la trasformazione 
logaritmica dei dati relativi all’anno 2008 di ciascun corpo idrico, si è ricavato il 90° 
percentile, e si è poi riconvertito il valore in concentrazione di clorofilla. Tali valori sono stati 
confrontati con i limiti di classe previsti dalla bozza di decreto per definire l’EQR. 

 
Indice TRIX 
Il TRIX è un indice che permette di misurare il livello trofico degli ambienti 

marini costieri, tenendo conto dei valori di clorofilla a, di ossigeno disciolto, fosforo totale 
e composti azotati. Fino all’emissione del D.Lgs 152/06, esso ha costituito l’unico 
strumento sulla base del quale poter valutare la qualità delle acque marino-costiere. 

Nella bozza di decreto per la classificazione dei corpi idrici, il TRIX si utilizza 
come strumento a supporto delle valutazioni sugli EQB, quale sintesi degli elementi di 
qualità chimico-fisica “ossigeno disciolto e nutrienti” (par A.4.3.2 della bozza di decreto 
per la classificazione dei corpi idrici). Nella procedura di classificazione dello stato 
ecologico, il giudizio espresso per ciascun EQB deve essere congruo con il limite di classe 
TRIX e le nuove classi proposte dalla bozza di decreto sono solo due: “Sufficiente” e 
“Buono”. I valori che le distinguono sono diversi rispetto ai vecchi limiti definiti dal D.Lgs 
152/99 e soprattutto cambiano a seconda del macrotipo. Poiché i corpi idrici interessati dal 
presente studio appartengono tutti alla tipologia costiera “rilievi montuosi-bassa stabilità”, 
il limite per distinguere la classe “Buono” da quella “Sufficiente” è il valore di TRIX = 4. 

 
 
Risultati 
 
L’applicazione degli algoritmi sopra descritti ha portato alla determinazione di un 

RQE per ogni Elemento di Qualità Biologica e quindi all’assegnazione di una classe di 
qualità ad ogni corpo idrico (Tabella 3). 

Tabella 3 – Valori di RQE calcolati per ciascun EQB nei quattro corpi idrici oggetto del 
presente studio.  
Table 3 – RQE values measured for each EQB in four water studied water bodies. 

Corpo idrico 
 

EQB 

Corpo idrico 9 
Noli - Bergeggi 

Corpo idrico 12 
Varazze-
Arenzano 

Corpo idrico 21 
Moneglia - 

Levanto 

Corpo idrico 22 
P.Mesco - Parco 

5Terre 
1,02 1,06 0,54 0,63 Macroinvertebrati 

bentonici 
(M-Ambi) Elevato Elevato Sufficiente Buono 

0,94 0,53 0,59 0,71 Macroalghe 
(CARLIT) Elevato Sufficiente Sufficiente Buono 

0,46 0,48 0,63 0,59 0,67 0,54 0,71 Posidonia oceanica 
(PREI) Sufficiente Buono Buono Buono Sufficiente Buono 

3 1,1 1,5  0,7  Fitoplancton 
(Chl a ) Elevato Elevato Elevato Buono 
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Da una prima analisi dei risultati appare evidente in tre corpi idrici una certa 
discordanza tra le classi in cui ricadono i diversi EQB, mentre, nel corpo idrico Punta 
Mesco – Parco 5Terre, gli EQB monitorati presentano valori di RQE che ricadono tutti 
nella classe “Buona”.  

Analizzando nel dettaglio i singoli risultati, si nota che a Noli–Bergeggi i 
Macroinvertebrati bentonici, le Macroalghe e il Fitoplancton sono tutti elevati; la Posidonia 
oceanica riporta invece valori di RQE piuttosto bassi in entrambe le due stazioni di 
monitoraggio, così da far risultare lo stato finale “Sufficiente”. I corpi idrici Varazze–
Arenzano e Moneglia-Levanto riportano esattamente la medesima classificazione per gli 
EQB Fitoplancton, che risulta “Elevato” e Macroalghe, “Sufficiente”; la P. oceanica mostra 
due valori di RQE “Buono” nel corpo idrico 12, un valore “Buono” e uno “Sufficiente” nel 
corpo idrico 21. L’RQE ottenuto a seguito dell’elaborazione dell’indice M-AMBI risulta 
invece “Elevato” nel corpo idrico 12, “Sufficiente” nel corpo idrico 21.  

Il calcolo dell’indice TRIX si utilizza, come descritto in precedenza, a supporto 
delle valutazioni sugli EQB, nella definizione dello stato ecologico. Dall’elaborazione dei 
dati, si osserva che tutti i corpi idrici oggetto di studio ricadono nella classe “Buono”; 
l’analisi del TRIX non determina quindi una svalutazione di classe, rispetto a quanto 
definito dallo studio degli EQB. 

 
 
Discussioni 
 
I risultati ottenuti dal monitoraggio dei quattro Elementi di Qualità Biologica per 

ogni corpo idrico portano alla definizione di un’unica classe di qualità, da confrontare con 
la valutazione degli “elementi chimico-fisici” e degli “inquinanti chimici non prioritari”, ai 
fini della definizione dello stato ecologico. 

La bozza di decreto non suggerisce un criterio per la valutazione congiunta dei 
quattro EQB, e così, nel presente lavoro, si è stabilito, a titolo cautelativo, di considerare la 
classe peggiore. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, per il quale, in realtà, 
sarebbe indispensabile un supporto da parte del legislatore. L’alternativa all’approccio 
adottato è, infatti, molto più complessa e consiste in una valutazione critica del significato 
di ogni EQB, della sua sensibilità in risposta alle diverse tipologie di pressioni presenti, 
nonché del suo effettivo contributo nell’assegnazione della classe di qualità complessiva. 

Si precisa che l’analisi dell’EQB Fitoplancton è stata effettuata sul set di dati del 
2008, in coerenza con le elaborazioni degli altri EQB valutati nel presente studio, ma, 
secondo la più recente versione della bozza di decreto, la classificazione dovrebbe tener 
conto della media dei valori di clorofilla a ottenuti per ognuno dei 3 anni di campionamento 
del monitoraggio operativo. Ciò permetterà la definizione di una classe di qualità più 
rappresentativa, perché basata su più dati. 

Il calcolo dell’indice TRIX, previsto come supporto nell’interpretazione dei 
risultati degli EQB, va applicato su scala triennale, determinandone il valore per ogni anno 
e poi calcolando la media. La bozza di decreto non fornisce però alcuna indicazione su 
come ottenere un unico valore dell’indice, dai due o tre punti di campionamento presenti su 
ogni transetto del corpo idrico. Nel presente lavoro si è determinato sia il TRIX medio per 
transetto, sia quello peggiore tra i punti del transetto stesso; l’indice è stato inoltre applicato 
sia ai dati dell’anno 2008, sia considerando il triennio 2006-2008: da queste prove di 
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calcolo si osserva che, benché i risultati siano diversi, la classe di qualità non cambia e 
rimane sempre “Buona” per tutti i corpi idrici.  

 
Di seguito si discutono in dettaglio, per ogni corpo idrico, i risultati del 

monitoraggio di ciascun EQB, e le considerazioni effettuate nel tentativo di determinare 
uno stato complessivo congiunto. In questa sede, non sono inseriti i risultati del TRIX, dato 
che in nessun caso esso comporta una modifica del giudizio determinato dai quattro EQB 
(classe TRIX sempre “Buona”). 

 
Corpo idrico Noli-Bergeggi 
A Noli-Bergeggi, la Posidonia risulta “Sufficiente” in entrambe le stazioni di 

monitoraggio. Il tratto di costa antistante il posidonieto è frequentemente soggetto a 
interventi di gestione del litorale, tra cui la costruzione di opere di difesa longitudinale e 
trasversale e, soprattutto, lavori di ripascimento delle spiagge; tutto ciò porta ad un aumento 
della torbidità dell’acqua e una diminuzione della trasparenza [3]. Il risultato è un 
innalzamento del limite inferiore e un aumento del tasso di sedimentazione con 
conseguente soffocamento della prateria. I dati rilevati nel monitoraggio infatti, mostrano in 
entrambe le stazioni limiti inferiori intorno ai 15 m e di tipo regressivo, che abbassano 
decisamente il valore del PREI.  

Per quel che riguarda l’M-AMBI, i valori per la stazione di Noli-Bergeggi 
confermano quanto osservato per la Posidonia. Infatti, nonostante il valore di M-AMBI sia 
considerato “Elevato”, l’indice AMBI identifica la stazione come lievemente disturbata. 
L’impatto antropico, dovuto ai numerosi ripascimenti, sembra influire più sulla tipologia 
della specie che non sul numero o sulla distribuzione: in questo sito, infatti, le specie si 
distribuiscono principalmente tra i gruppi ecologici I e II ma sono anche presenti i gruppi di 
III, IV e V tipo, indicando comunque l’esistenza di organismi opportunisti, legati a 
fenomeni di stress esterni.  

L’indice CARLIT attribuisce alla zona la classe “Elevata”. Dal monitoraggio delle 
comunità di scogliera superficiale, effettuato nel 2008 lungo la costa ligure [1], si è infatti 
evidenziato come situazioni esemplari siano solitamente presenti nei siti in cui siano previste 
misure di tutela (in tal caso, la recente istituzione dell’area marina protetta di Bergeggi) . 

Anche dallo studio del Fitoplancton il giudizio conferito all’area è “Elevato”. 
Nel complesso il corpo idrico Noli-Bergeggi, a cui tutti gli EQB tranne uno 

conferiscono la classe “Elevata”, è penalizzato dall’esito dello studio sulla prateria di 
Posidonia che determina un declassamento di tutta l’area a “Sufficiente”. 

 
Corpo idrico Varazze-Arenzano 
La prateria di Varazze-Arenzano risulta “Buona” in entrambe le stazioni di 

campionamento, dato confortante considerando la presenza di diversi impatti [7]: recente 
ristrutturazione del litorale di Cogoleto, presenza a levante della foce del torrente Lerone 
caratterizzato da ingenti apporti terrigeni, vicinanza di un importante insediamento 
industriale, oggi diventato un sito di interesse nazionale per la bonifica dei suoli 
contaminati.  

Anche in questo caso, i valori dell’M-AMBI concordano con quanto osservato per 
la prateria. Si osserva un valore di M-AMBI discreto (Classe “Elevata”) e la stazione non 
appare disturbata, sebbene le specie si distribuiscano tra i diversi gruppi ecologici (dal I al 
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IV) indicando la presenza di specie opportuniste e di un sito non ancora del tutto stabile.  
L’attribuzione di stato “ Elevato” è confermata anche dalle elaborazioni dei dati di 

Fitoplancton. 
La presenza degli impatti e delle criticità sopra descritte sembra incidere però sui 

popolamenti di scogliera, determinando, per il CARLIT, valori tali di RQE corrispondenti a 
“Sufficiente”. 

Nella valutazione complessiva di tutti gli EQB, è in questo caso appunto il 
CARLIT a determinare un declassamento dello stato del corpo idrico Varazze-Arenzano, 
attribuendogli una classe complessiva “Sufficiente”, nonostante per molti aspetti l’area 
risulti non compromessa. 

 
Corpo idrico Punta Mesco 
Tutti i quattro EQB classificano il corpo idrico in stato “Buono”; in questo caso 

non esistono quindi problemi nell’attribuzione della valutazione congiunta. 
In particolare, sembrerebbe che la prateria di Punta Mesco ed i popolamenti di 

scogliera traggano beneficio dalle misure di tutela dell’Area Marina Protetta delle 5Terre 
zona B, a cui la zona appartiene. Questo aspetto pare influenzare anche i popolamenti di 
Macrozoobenthos, poiché si evidenziano valori di AMBI corrispondenti ad una stazione 
non soggetta ad impatto antropico. E’ interessante notare, tuttavia, che le specie si 
distribuiscono in maniera omogenea tra i primi quattro gruppi, comprendendo anche specie 
del III gruppo, che indica un habitat ancora non in equilibrio. Questo potrebbe essere 
dovuto al fatto che la zona risente, anche se pur parzialmente, dell’influenza della foce del 
fiume Magra a est della Spezia. 

A tal proposito, va evidenziato che, rispetto alle altre aree oggetto di studio, in 
questo caso l’EQB “Fitoplancton” anziché “Elevata” ricade nella classe “Buona”; questo 
corpo idrico è stato scelto all’inizio del monitoraggio ai sensi del D.Lgs 152/06 come 
“bianco”[4] ma sembra che l’area, benché non troppo vicina, possa risentire comunque 
dell’influenza del Fiume Magra che arricchisce le acque in nutrienti, senza con questo 
alterare la composizione e l’abbondanza del Fitoplancton. 

 
Corpo idrico Moneglia-Levanto 
I risultati del PREI nel corpo idrico 21 (Moneglia-Levanto) sono discordanti: la 

stazione dinnanzi all’abitato di Levanto riporta un valore di RQE “Sufficiente”, mentre 
quella a levante dell’abitato di Framura mostra un giudizio “Buono”. In effetti, la prima 
presenta una distribuzione a chiazze, alternando zone di matte morta a zone di P. oceanica 
viva, sviluppatasi su substrato roccioso e il giudizio “Sufficiente” ottenuto dall’indice PREI 
è quindi ragionevole. La normativa a cui si fa riferimento (che, ricordiamo, ad oggi è 
ancora in fase di pubblicazione) non fornisce alcuna indicazione su come ricondurre ad 
un’unica classe l’EQB Posidonia, nei casi in cui gli RQE delle due stazioni, previste per 
ogni prateria, diano giudizi discordanti. Si è valutato se mediare i due valori di RQE per 
ottenerne uno solo o se considerare quello più basso, a scopo cautelativo: in accordo con la 
Regione si è deciso di applicare il secondo criterio, riconducendo al corpo idrico la classe 
“Sufficiente” per l’EQB Posidonia. La scelta è peraltro confermata dall’applicazione degli 
indici CARLIT e M-AMBI, che riconducono allo stesso giudizio. Lo studio del 
Macrozoobenthos mostra, inoltre, che le specie si concentrano principalmente nei gruppi 
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ecologici III e IV, indicando la presenza di specie opportuniste legate ad habitat ancora non 
in equilibrio e sottoposti a stress esterni.  

Nella valutazione conclusiva dei quattro EQB per il corpo idrico Moneglia-
Levanto, nonostante il giudizio “Eccellente” del Fitoplancton, tenendo conto degli esiti 
degli altri EQB, si può senza difficoltà attribuire all’area la classe “Sufficiente”. 

 
 
Conclusioni 
 
In riferimento alle indicazioni della “Bozza di decreto per la classificazione dei corpi 

idrici ai sensi del D.Lgs 152/06”, la valutazione dello stato ecologico di un corpo idrico si 
basa su tre aspetti: valutazione congiunta dei quattro Elementi di Qualità Biologica proposti 
(Marcoinvertebrati bentonici, Fitoplancton, Posidonia e Carlit), analisi degli elementi di 
qualità chimico-fisica e stima dell’eventuale presenza di inquinanti specifici (elementi chimici 
non appartenenti all’elenco di priorità di cui al D.M.56/09 par. A.2.7 Tab.1/B). 

Il presente studio fornisce un primo tentativo di classificazione dello stato 
ecologico di alcuni corpi idrici liguri, sulla base degli EQB e degli elementi chimico-fisici, 
applicando i criteri proposti, anche se non ancora ufficializzati, dalla normativa italiana. 
L’applicazione inoltre ha previsto, come primo approccio, l’utilizzo di dati annuali (2008), 
anziché di rilevazioni triennali, come indicato dalla bozza di decreto. 

Su quattro corpi idrici scelti per l’applicazione sperimentale, tre sono risultati in 
stato “Sufficiente” (Noli-Bergeggi, Varazze – Arenzano e Moneglia – Levanto) e soltanto 
uno in stato “Buono” (Punta Mesco – Parco 5Terre). 

Il prossimo step da percorrere sarà quello di integrare tali risultati con quelli 
relativi al monitoraggio delle sostanze chimiche non prioritarie, che però è stato realizzato 
in Liguria a partire dal 2009. Questa valutazione permetterà la definizione finale dello stato 
ecologico del corpo idrico, da confrontare con quello chimico: il giudizio inferiore tra i due 
stati indica lo stato ambientale complessivo. 

Si ricorda che, come già descritto in precedenza, il D.Lgs 152/06 impone che per 
ogni corpo idrico sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “Elevato” e 
mantenuto o raggiunto quello “Buono” entro il 2015, in alternativa le autorità competenti 
dovranno adottare misure e provvedimenti in merito. 
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Abstract – Benthic chambers are widely used in studies concerning both marine sediments 
and flow of solutes through them up to high depth. Benthic chambers were used also for 
studies on metabolism of coral reefs and vegetable biomasses; these studies can be carried 
out for use up to a few meters of depth because the data acquisition instruments can be 
placed above the water surface. Difficulties arise when these measurements have to be 
made to depths of several tens of meters. In these cases, the instruments should be 
waterproof for pressures up to several bar. 

For a study, in collaboration with the Department of Biology - University of Pisa, 
a benthic chamber was designed and built. The chamber is able to carry out metabolic 
measurements of underwater flora at depths between 0 and 50 m. The chamber is large 
enough to contain several plants and provides a reasonable compromise with chamber 
handling. Parameters which can be measured are underwater solar radiation (global, red, 
green, blue), depth, temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen. In the Chamber there 
are two operation phases: measurement of water physical-chemical parameters, altered by 
biological activity of plants and a water exchange with external water. A pump system 
avoids the water stratification and allows the water renewal. 

Results of several tests confirm full compliance of the benthic chamber with 
respect to the requirements of marine biologists and to the project data. 

 
 

Riassunto – Le camere bentiche sono ampiamente utilizzate in studi riguardanti sia i 
sedimenti marini sia i flussi di soluti attraverso questi fino a profondità di alcune migliaia 
di metri. Altri studi, con impiego di camere bentiche, hanno riguardato il metabolismo di 
barriere coralline e di biomasse vegetali; questi studi possono essere condotti facilmente 
per pochi metri di profondità poiché, in tal caso, gli strumenti di acquisizione possono 
essere posti sopra la superficie dell’acqua. Le complicazioni tecnologiche nascono quando 
misure di questo tipo devono essere fatte a profondità di qualche decina di metri. In questi 
casi, non potendo mantenere fuori dall’acqua gli strumenti di “servizio” siamo costretti a 
rendere tutto impermeabile a pressioni fino a qualche bar.  

Per uno studio condotto in collaborazione col Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Pisa, è stata progettata e realizzata una camera bentica per 
misure metaboliche della flora subacquea, in grado di operare a profondità da zero a oltre 
50 metri. Le dimensioni della camera, sufficienti a contenere diverse piante, sono tali da 
consentire un accettabile compromesso fra funzionalità e maneggevolezza. Le grandezze 
misurate sono: radiazione solare subacquea, globale e nelle bande, del rosso, del verde, del 
blu, profondità, temperatura, pH, conducibilità, ossigeno disciolto. Nella Camera sono 
previste due fasi operative: misura dei parametri fisico-chimici dell’acqua, alterati dall’attività 
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biologica delle piante, sostituzione dell’acqua interna con acqua prelevata all’esterno per 
impostare nuove condizioni iniziali. Un gioco di pompe evita la stratificazione dell’acqua, 
durante la fase di misura, e assicura il rinnovamento dell’acqua all’interno della camera.  

I risultati ottenuti hanno confermato la piena corrispondenza, della camera, ai 
requisiti dei biologi marini e dei dati di progetto. 

Introduction 

Benthic chambers are widely used in studies concerning both marine sediments 
and the flow of solutes through them (in presence or absence of subterranean megafauna) 
up to a depth of several thousands of meters [1, 5, 8]. 

Benthic chambers were used also for studies on metabolism (primary production, 
respiration, etc.) of coral reefs and vegetable biomasses. These studies concerned the air-
water interface or, at most, a few meters below the sea surface [3, 4]. 

Structures carried out for the first type of studies are elementary, usually small, and use 
a few simple instruments of detection (individual sensors, or assembled in multiparameter 
sonde, samplers, etc.) that do not require support and management hardware and software. 

Structures to conduct studies of the second kind are, usually, more complex. 
These, however, can be easily carried out for use up to a few meters of depth because the 
instruments (for data acquisition, management and power supplies) can be placed above the 
water surface. Technological difficulties arise when these measurements have to be made to 
depths of several tens of meters (10 to 50 m). In these cases, the instruments should be 
waterproof for pressures up to several bar (1 ÷ 5). 

For a study, funded by the Ministry of Education, University and Research 
(VECTOR Project Line 7: VulnErability of the Italian coastal area and marine Ecosystems 
to Climatic changes and Their rOle in the Mediterranean caRbon cycles), in collaboration 
with the Department of Biology of the University of Pisa, a plexiglas benthic chamber was 
designed and built.  

Hardware and sofware 

The chamber is able to carry out metabolic measurements of underwater flora at 
depths between zero and 50 meters. The chamber is large enough (diameter 900 mm, height 
1000 mm, volume 0.5 m3) to contain several plants and provides a reasonable compromise 
with chamber handling. 

The instrument, by monitoring physical parameters related to metabolic activity of 
plants, makes it possible to deduce the "health" of marine waters in the euphotic zone. 

The parameters which can be measured are: 
- solar radiation that reaches the chamber in the ranges: global (400 ÷ 1100 nm), red 

(500 ÷ 700 nm), green (480 ÷ 600 nm), blue (450 ÷ 540 nm). The instrument, a SuMaRad 
(SubMarine Radiometer) [2], indicates the quantities as a percentage of the corresponding 
solar radiation at the sea surface; 

- depth, temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen by means of a multiparameter 
sonde [6] (Table 1). 
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Table 1 – Principal metrologic characteristics of the multiparametric sonde. 
MEASURED 
QUANTITY Range Accuracy Resolution 

Depth 0 ÷ 61 m ± 0.12 m 0.001 m 

Temperature - 5 ÷ 45 °C ± 0.15 °C 0.01 °C 

pH 0 ÷ 14 pH ± 0.2 pH 0.01 pH 

Conductivity 0 ÷ 100 mS/cm ± 0.5 % of reading  0.1 mS/cm 
0 ÷ 20 mg/l ± 0.1 mg/l or 1 % of reading (*) 

Dissolved Oxigen 
20 ÷ 50 mg/l ± 15 % of reading 

0.01 mg/l 

(*) whichever is greater 
 
 
Figure 1 shows the benthic chamber, on its trolley, with its measuring instruments: 

A) SuMaRad, B) multiparameter sonde, C) control electronics with battery pack, D) 
internal circulating pump. In the picture, the charging pump which replaces the water inside 
the chamber is not visible. Figure 2 shows the front panel of the control electronics within 
the waterproof case (marked C in Figure 1), which also contains the battery pack. In the 
picture, A is the magnetic key that allows the programming of the control system, B is the 
keyboard for entering commands, C is the display, D is the connector for charging batteries. 

 

Figure 1 – Benthic chamber on its 
trolley with annexed measuring 
instruments: 
A) SuMaRad (SubMarine 
Radiometer),  
B) Multiparametric sonde, 
C) Control electronics with battery 
pack,  
D) Internal circulating pump.  
 

The charging pump is not visible 
in this picture. 
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The control electronics is based on an Atmel microcontroller ATMega168 and 
was developed using Arduino [9], an open-source electronics prototyping platform; Figure 
3 shows the block diagram of the control unit. The control unit allows two modes of pump 
operation, selectable by the user (Figure 4): 
- Alternating mode The two pumps cannot operate simultaneously and the time in which a 
pump is working corresponds to the interval time when the other is off. The working phase 
of the pump can alternate periods of activity and inactivity, without affecting the off pump. 
The user can set the ratio (in %) between periods of activity and inactivity (duty cycle) 
during the working time. 
- Independent mode The pumps operate in a completely independent mode and for each 
one the user can set: on time, off time and the delay to their starting after power up of the 
control unit. Each pump also can always be set on or off. 

Figure 2 – Front panel of the 
electronics control within the 
waterproof case (C in Figure 1), 
which also contains the battery 
pack.  
A) magnetic key for 
programming the control system,  
B) keyboard for entering 
commands,  
C) display,  
D) connector for charging 
batteries. 

Figure 3 – Block diagram of the benthic 
chamber management system. The Block 
diagram of the control unit is within the 
dashed rectangle; μC is the micro-
controller using Arduino software. 
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Figure 4 – Scheme for the two modes of operation: 
On the left, Alternating mode: the on and off sequence of the circulation pump, 
programmed with a duty cycle of 50 %, is visible. The charging pump is running 
continuously during its operation phase (duty cycle of 100 %). 
On the right, Independent mode: the two pumps can be both on or off at the same time, and 
for each one the on time, off time and the delay to their starting after power up of the 
control unit can be set. Each pump also can be set always on or always off. 
 
 

The control unit generates a signal whose amplitude depends on the working state 
of the pumps. This signal can be sent to a separate input of the multiparameter sonde, thus 
allowing monitoring of the pumps. These pumps are specific for oceanographic 
applications and are centrifugal type with magnetically coupled impeller and adjustable 
flow rate [7]. Flow rate was set at 7.5 l/min to optimize electrical power consumption. 

In alternating mode, there are two operation phases in the Chamber:  
- measurement of water physical-chemical parameters, altered by biological activity of 

plants (circulating pump on);  
- water exchange; water inside the chamber is replaced by external water to set new initial 

conditions (charging pump on). 

The power supply is provided by a pack of sealed lead acid batteries (36 V, 8 Ah). 
The battery life is more than 30 h (in alternating mode: circulating pump 4 h, 50 % duty 
cycle, charging pump 1 h, duty cycle 100 %). 

Diving and surfacing operations are facilitated by a valve system that allows, in 
the first case, the complete expulsion of air and, in the second case, water discharge.  

Results and conclusions 

In order to verify Chamber functionality, a test was conducted in Cala Villamarina 
(Santo Stefano Island, Archipelago of Maddalena, northern Sardinia) on a Posidonia 
Oceanica meadow at a depth of 9 m in July 2009 (Figure 5). 

Figure 6 shows as an example the plot vs. time of the percent transmittance of the 
water, the ratio between underwater radiation and outside water radiation in the indicated 
spectral bands (left ordinate). The dashed line (right ordinate) shows the plot vs. time of the 
water temperature. 
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Figure 5 – A test to verify the functionality of the Chamber was conducted in the Cala 
Villamarina (Santo Stefano Island, Archipelago of Maddalena, northern Sardinia) on a 
Posidonia Oceanica meadow at a depth of 9 m in July 2009. 
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Figure 6 – A typical July day: percentage transmittance of the water, the ratio between 
underwater radiation and outside water radiation in the indicated spectral bands (left 
ordinate). Dashed line (right ordinate) shows the plot of the water temperature. 
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Figure 7 illustrates the plot vs. time of two other measured parameters: dissolved 
oxygen (upper line, left ordinate) and pH (lower line, right ordinate). Rectangles indicate 
the time intervals (adjustable from 10 minutes to 24 hours) in which the water inside the 
benthic chamber was replaced with external water. When the charging pump is off the 
circulating pump is activated to prevent stratification of the water in the chamber. 

It is possible to observe how, at night, plant respiration reduces dissolved oxygen in 
sea water and gives off carbon dioxide, lowering the pH (in Fig. 7, approximately from 20:00 
pm to 5:30 am); vice versa with the return of sunlight, plants absorb carbon dioxide (pH 
increases) and emit oxygen. The measurement cycle is repeated with each water renewal.  
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Figure 7 – A typical July day: the plot vs. time of dissolved oxygen (upper line, left 
ordinate) and pH (lower line, right ordinate). Rectangles indicate the time intervals when 
the water inside the benthic chamber was replaced with external water.  

 
 
The acquired data are stored in internal memory of the multiparameter sonde and 

of the SuMaRad. The results obtained confirm full compliance of the benthic chamber with 
respect to the requirements of marine biologists and to the project data. 

This benthic chamber is one of the most versatile for measuring the metabolic 
activity of marine flora in the euphotic zone due to its size, instrumental equipment, 
automatic operation, operative autonomy, and low construction cost. 
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Riassunto – Un limite applicativo nell’utilizzo dei dispositivi ottici nei rilevamenti 
subacquei è dovuto alla colonizzazione da parte di microrganismi, piante, alghe e/o animali 
(bio-fouling), delle parti trasparenti o traslucide dei dispositivi stessi. Per ridurre questo 
inconveniente e aumentare così l’intervallo di tempo fra una manutenzione e l’altra delle 
parti trasparenti o traslucide, degli apparati di rilevamento, sono stati proposti vari metodi. 
Quando gli strumenti ottici subacquei sono misuratori di intensità di radiazione o globale o 
in ampie bande spettrali, non serve che il sistema di protezione mantenga una perfetta 
trasparenza ma è sufficiente che sia adeguatamente traslucido. 

Il presente lavoro prende in considerazione gli strumenti (radiometri) per misure 
quali-quantitative della radiazione solare che riesce a penetrare, alle diverse profondità, 
nell’acqua marina. In particolare si riferisce alla radiazione globale e a quelle bande di 
radiazione indispensabili alla vita della vegetazione subacquea. 

Molti studi hanno mostrato che il vetro, in acqua marina, viene rapidamente 
colonizzato ma diventa biorepellente se trattato in superficie con ossidi quali quelli di 
titanio (TiO2) o di stagno (SnO2). In questo lavoro ci siamo posti l’obiettivo di verificare se 
questo trattamento poteva migliorare anche le prestazioni delle protezioni ottiche in Teflon® 
montate su molti radiometri subacquei. A tal fine delle protezioni in Teflon®, non trattato, 
sono state confrontate con protezioni sia di Teflon® trattato con SnO2, sia di vetro trattato 
con SnO2, sia di vetro trattato con TiO2 e SnO2. 

Le prove condotte in mare hanno mostrato che il Teflon® mantiene il valore di 
trasmittanza praticamente costante nel tempo, più a lungo del vetro da tre a dieci volte. Ma 
ciò che più interessa è che la trasmittanza del Teflon® nel tempo è costante 
indipendentemente dal fatto che sia trattato o no. In altre parole, per il Teflon®, il 
trattamento superficiale con SnO2 sembra non avere effetto sul bio-fouling. 

 
 

Abstract – An applicative limit in the use of optical sensors, in underwater surveys, is due to the 
colonization, of transparent or translucent parts of the devices, by micro organisms, plants, 
algae and / or animal (bio-fouling). Several methods were proposed to reduce this problem and 
thus to increase the time interval between a maintenance and a next one, of the transparent or 
translucent parts, of the devices. When the underwater optical devices are gauges of intensity of 
global radiation or in wide spectral radiation bands, it doesn’t need that the protection system 
maintains a perfect transparency, but it is sufficient that is adequately translucent. 

This paper takes into account the instruments (radiometers) for the quali-
quantitative measures of solar radiation which can penetrate, to different depths, in sea water. 
In particular it refers to the global radiation, and these bands of the radiation that are 
necessary to the life of underwater vegetation. 
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Many studies have shown that the glass, in sea water, is rapidly colonized but it 
becomes biorepellent if it is treated in surface with oxides such as: titatium oxide (TiO2) or 
tin oxide (SnO2). In this work we set out to verify whether this treatment could also improve 
the performance of Teflon® optical protections mounted on many underwater radiometers. 
To this end certain Teflon® protections, untreated, were compared to Teflon® protections, 
treated with SnO2, to glass protections, treated with SnO2, and to glass protections, treated 
with TiO2 and SnO2. 

The tests, conducted at sea, showed that the Teflon® keeps the value of 
transmittance practically constant over time, for a longer period than glass from three to 
ten times. But the most interesting result was that the transmittance of the Teflon® over time 
is constant regardless of whether it is treated or not. In other words, for Teflon®, the 
surface treatment with SnO2 seems to have no effect on bio-fouling. 

Introduzione 

Un limite applicativo nell’utilizzo dei dispositivi ottici nei rilevamenti subacquei, che 
si protraggono nel tempo, è dovuto alla colonizzazione da parte di microrganismi, piante, alghe 
e/o animali (bio-fouling) [5, 8, 10, 11], delle parti trasparenti o traslucide dei dispositivi stessi. 

Per ridurre questo inconveniente e aumentare così l’intervallo di tempo fra una 
manutenzione e l’altra (ripulitura) delle parti trasparenti o traslucide, degli apparati di 
rilevamento, sono stati proposti vari metodi. Alcuni “attivi” [8, 9, 10] che, per mezzo di un 
campo elettrico o di radiazione ultravioletta, creano nell’intorno dello strumento di misura 
delle condizioni di repellenza. Altri “passivi” [8, 10] che sostanzialmente sono delle 
pellicole trasparenti, di materiali biorepellenti che vengono deposte sulle superfici 
trasparenti o traslucide degli strumenti.  

Quando gli strumenti ottici subacquei sono rilevatori di immagini o selezionatori 
di strette bande spettrali di radiazione, è fondamentale che il dispositivo di protezione 
adottato consenta in ogni caso una adeguata trasparenza: senza distorsioni dell’immagine 
ripresa e senza alterazione dello spettro radiativo. In questi casi le protezioni vengono 
realizzate in vetro trattato in superficie in modo da renderlo conduttivo o biorepellente, 
senza alterarne la qualità della trasparenza. 

Quando gli strumenti ottici subacquei sono misuratori di intensità di radiazione o 
globale o in ampie bandi spettrali, non serve che il sistema di protezione mantenga una 
perfetta trasparenza ma è sufficiente che sia adeguatamente traslucido. 

Il presente lavoro prende in considerazione gli strumenti (radiometri) per misure 
quali-quantitative della radiazione solare che riesce a penetrare, alle diverse profondità, 
nell’acqua marina. In particolare si riferisce alla radiazione globale e a quelle bande di 
radiazione indispensabili alla vita della vegetazione subacquea [7]. 

Materiali e metodi 

Molti studi hanno mostrato che il vetro, in acqua marina, viene rapidamente 
colonizzato ma diventa biorepellente se trattato in superficie con ossidi quali quelli di 
Titanio (TiO2) [1, 2] o di stagno (SnO2) [3, 6, 10].  
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Questo studio si è posto l’obiettivo di verificare se questo trattamento poteva 
migliorare anche le prestazioni delle protezioni ottiche in Teflon® (politetrafluoroetilene, 
PTFE) montate su molti radiometri subacquei [7]. A tal fine delle protezioni in Teflon®, non 
trattato, sono state confrontate con protezioni sia di Teflon® trattato con SnO2, sia di vetro 
trattato con SnO2, sia di vetro trattato con TiO2 e SnO2. Sui primi due tipi di protezioni 
trattate, per rendere più stabile l’ancoraggio del biorepellente, era stata precedentemente 
deposta una pellicola di SiO2. Lo studio di queste pellicole e la loro deposizione sulle 
protezioni, è stato condotto dal Dipartimento di Ingegneria dei materiali e tecnologie 
industriali dell’Università di Trento [4]. Il terzo tipo di protezione (vetro trattato con TiO2 e 
SnO2) è un vetro per serre posto in commercio nella categoria merceologica dei vetri 
autopulenti. Il test di efficacia del biorepellente sul Teflon® è stato condotto in mare, in 
prossimità dello Scoglio del Catalano, nell’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis - 
Isola di Mal di Ventre (Oristano) dove, alla profondità di circa 10 m, nel periodo maggio-
settembre (anni 2006 e 2008), sono stati immersi dei campioni di protezioni ottiche (fig. 1): 

 
Figura 1 – A: supporto con le protezioni ottiche in Teflon®, trattato e no, (analogo supporto 
per i provini in vetro) alla profondità di 10 m. B: misuratore di radiazione subacquea 
SuMaRad [7]. Misure condotte in prossimità dello Scoglio del Catalano (Area Marina 
Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre - Oristano) nel periodo maggio-
settembre (anni 2006 e 2008). 
Figure 1 – A: support with the Teflon® optical protections, treated and no, (similar support 
for the glass samples) at depth of 10 m. B: Gauge of submarine radiation SuMaRad [7]. 
Measurements carried out near “Scoglio del Catalano” (Protected Marine Areas Penisola 
del Sinis - Isola di Mal di Ventre – Oristano, Italy) during the period from May to 
September (years 2006 and 2008). 

B

A
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– quattro dischetti (diametro 30 mm, spessore 3 mm) di Teflon® non trattato; 
– quattro coppie di dischetti (diametro 30 mm, spessore 3 mm) di Teflon® trattato con SnO2;  
– quattro coppie di dischetti (diametro 30 mm, spessore 3 mm) di vetro trattato con SnO2;  
– quattro coppie di dischetti (diametro 30 mm, spessore 3 mm) di vetro trattato con TiO2 e SnO2. 

Con cadenza, all’incirca, settimanale veniva prelevata una coppia di dischetti di vetro 
(di entrambi i tipi) e con cadenza, all’incirca, bisettimanale una coppia di dischetti di Teflon® 
trattato e un dischetto di Teflon® non trattato. Di ciascun campione veniva misurata, tramite 
banco ottico, la trasmittanza1 (tabelle 1 e 2). Per i campioni trattati, per tener conto di eventuali 
disuniformità di trattamento, veniva considerato il valor medio della trasmittanza della coppia 
di campioni. In breve tempo (circa due ore) per non alterare i bio-colonizzatori, i campioni 
 

 
Figura 2 – Banco ottico portatile per eseguire le misure di trasmittanza dei provini 
direttamente sulla barca: A) sorgente luminosa - lampada alogena 12 volt 50 watt; B) 
supporto dei provini con fotocella ricevente; C) lettore del segnale di uscita della fotocella; 
P) provino di Teflon®. Nello spazio fra il piano del banco ottico e il fondo del contenitore 
sono inseriti gli accumulatori, il carica batterie e l’elettronica di supporto. 
Figure 2 – Portable optical bench to carry out the measurements of transmittance of 
samples directly on the boat: A) light source – halogen lamp 12 volt 50 watt B) support of 
samples with receiving photocell; C) reader of the photocell output signal; P) sample in 
Teflon®. The batteries, the battery chargers and the support electronics are inserted in the 
space between the plane of the optical bench and the bottom of the container. 
                                                 
1 Per definizione la trasmittanza (simbolo τ) è il rapporto fra l’intensità di radiazione trasmessa 
attraverso un corpo e la radiazione su di esso incidente, pertanto τ è una grandezza adimensionale 
compresa fra 0 e 1 o fra zero e 100 se espressa in percentuale (τ%). 
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venivano ricollocati in mare e gli stessi campioni venivano analizzati nuovamente dopo circa 
25 giorni per il vetro e dopo circa 50 giorni per il Teflon®.  

In figura 2 il banco ottico portatile da noi realizzato per poter effettuare le misure 
di trasmittanza direttamente sulla barca. La misura, in termini molto schematici, è stata 
eseguita misurando con il lettore (C), tramite una fotocella (B), la radiazione emessa dalla 
sorgente (A) e, successivamente, interponendo il provino (P) la quantità di detta radiazione 
che lo attraversava. La radiazione solare era ininfluente poiché le misure venivano condotte 
con il coperchio del contenitore del banco ottico chiuso. 

Risultati e Conclusioni 

Le prove condotte in mare hanno mostrato che il Teflon®, a fronte di una minore 
trasmittanza iniziale rispetto al vetro trattato (a parità di spessore: circa 65 % per il Teflon® 

contro circa l’85 % per il vetro) mantiene il valore di trasmittanza praticamente costante nel 
tempo, più a lungo del vetro (circa 100 giorni per il Teflon® contro 10 ÷ 12 giorni del vetro con 
SnO2 e 30 ÷ 32 giorni del vetro con TiO2 e SnO2 , vedi figure 3 e 4). Ma ciò che più interessa è 
che la trasmittanza del Teflon® nel tempo è costante per circa 100 giorni, indipendentemente 
dal fatto che sia trattato o no. In altre parole, per il Teflon®, il trattamento superficiale con SnO2 
sembra non avere effetto sul bio-fouling e, in ogni caso, una trasmittanza costante per 100 
giorni è più che sufficiente per il monitoraggio subacqueo della radiazione solare.  

Quanto sopra può essere attribuito alla caratteristica antiaderenza propria del 
Teflon®, materiale a bassa energia superficiale [11], che sfavorisce l’ancoraggio degli idrozoi 
(colonizzatori prevalentemente riscontrati sui campioni immersi). Questa caratteristica unita 
a una maggiore robustezza e a una migliore lavorabilità meccanica del Teflon®, rispetto al 
vetro, confermano la validità della scelta di questo materiale per le protezioni ottiche 
montate su molti radiometri subacquei [7]. Per contro il Teflon®, a parità di spessore, ha una 
 

 
Figura 3 – Dati sperimentali e curve interpolanti per il Teflon® trattato e no (per il 
significato delle lettere vedi tabella 2). 
Figure 3 –  Experimental data and interpolating curves for Teflon® treated and not (for the 
meaning of the letters, see  table 2). 
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Figura 4 – Dati sperimentali e curve interpolanti per il vetro trattato sia con SnO2 sia con 
TiO2 e SnO2 (per il significato delle lettere vedi tabella 1). 
Figure 4 – Experimental data and interpolating curves for glass treated with SnO2, and 
with TiO2 and SnO2 (for the meaning of the letters, see  table 1). 

 
trasmittanza molto inferiore al vetro e quindi può essere usato solo con livelli di radiazione 
elevati, ovvero nella zona eufotica che nei nostri mari arriva a circa 40 m di profondità.  

Con riferimento alle figure 3 e 4 si osserva che la trasmittanza è massima il 
“giorno zero”, inizio della sperimentazione poi, col trascorrere del tempo, aumenta la 
colonizzazione e la trasmittanza diminuisce. La distribuzione dei valori sperimentali 
suggerisce, per la trasmittanza, un andamento formato da due rami, raccordati da un flesso, 
che all’inizio e alla fine della prova sono asintotici a due rette orizzontali. Ancora i dati 
sperimentali mostrano che la variazione di trasmittanza fra provino completamente pulito e 
provino completamente colonizzato (per entrambi i materiali) è di circa il 20 %. 

Fra le diverse funzioni di best-fitting, da noi elaborate, quella che meglio interpola i 
risultati sperimentali è quella qui riportata, la quale è anche più versatile nell’interpolare altri 
set di dati, di analoghe sperimentazioni, con la semplice modifica dei parametri indicati: 

( )% t
100

1 eα −η

⎛ ⎞βτ = + μ ⋅⎜ ⎟
+⎝ ⎠

             (1) 

trasmittanza in funzione dei giorni di immersione (tempo, t) 

parametri 
– μ: asintoto più basso, indica la trasmittanza dei provini completamente colonizzati; 
– μ+β: asintoto più alto, indica la trasmittanza dei provini completamente puliti; 
– β: distanza fra i due asintoti; 
– α: parametro che determina la pendenza della tangente nel flesso fra i due asintoti; 
– η: ascissa del flesso. 

Nella figura 4 è ben evidente l’andamento della curva espressa dall’equazione 
precedente per i valori sperimentali di trasmittanza del vetro trattato con SnO2:  
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– fino al dodicesimo giorno la colonizzazione procede lentamente; 
– fra il dodicesimo e il diciottesimo giorno la colonizzazione subisce una forte 

accelerazione con una rapida variazione della trasmittanza; 
– dal diciottesimo giorno la trasmittanza ridiventa pressoché costante, forse perché 

subentra una sorta di competizione fra i colonizzatori, che ne limita la proliferazione.  
Come già detto la funzione, sopra riportata, interpola anche i dati relativi all’altro 

trattamento del vetro e ai due gruppi di campioni in Teflon® (figure 3 e 4). In tabella 3 sono 
indicati i valori dei parametri delle curve interpolanti i punti sperimentali di ciascun gruppo di 
campioni.  

Per un confronto quantitativo fra le quattro tipologie di protezione, definiamo il 
tempo di immersione utile, δ, come l’intervallo di tempo in cui il sensore può stare in acqua 
senza necessità di ripulitura. 

Per ogni tipo di protezione si è calcolato il valore σ, scarto quadratico medio fra 
valori misurati, Vm, e i corrispondenti valori, Vc, calcolati con l'equazione (1), nel tratto che 
precede il flesso:  

( )2
m cV V

n 1
−

σ =
−

∑  (2) 

con n numero di misure eseguite nel tratto di funzione considerato. 
 
Tabella 1 – Protezioni in vetro. Nella prima colonna sono riportati i giorni di immersione. 
Nella seconda colonna le coppie trattate con SnO2 sono indicate con le lettere: a, b, c, d; la 
coppia indicata con o rappresenta i provini mai immersi. Nella terza colonna è riportata la 
trasmittanza percentuale, come media della trasmittanza della coppia di provini trattati con 
SnO2. La quarta e la quinta colonna, nell’ordine, sono come la seconda e la terza ma in 
riferimento alle coppie di provini trattati con TiO2 e SnO2. 
Table 1 – Glass protections. The first column shows the days of immersion. In the second 
column pairs treated with SnO2 are indicated by the letters a, b, c, d; the pair indicated by o 
represents the never immersed samples. The third column shows the percentage 
transmittance, as the mean of the transmittance of the pair of samples treated with SnO2. The 
fourth and fifth column, in order, are as the second and third column but in reference to pairs 
of samples treated with TiO2 and SnO2. 

Vetro trattato con: 
 SnO2 TiO2 e SnO2 

Giorni Coppia τ% Coppia τ% 
0 o  84,70 O 87.76 
3 a 83,81 A 87,79 

10 b 85,59 B 87,91 
15 c 77,68 C 87,29 
19 d 65,55 D 88,25 
27 a 66,41 A 87,51 
35 b 64,62 B 86,62 
43 c 66,09 C 74,74 
50 d 64,41 D 70,71 
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Tabella 2 – Protezioni in Teflon®. Nella prima colonna sono riportati i giorni di 
immersione. Nella seconda colonna le coppie trattate con SnO2 sono indicate con le lettere: 
a, b, c, d; la coppia indicata con o rappresenta provini mai immersi. Nella terza colonna è 
riportata la trasmittanza percentuale, come media della trasmittanza della coppia di provini 
trattati con SnO2. La quarta e la quinta colonna, nell’ordine, sono come la seconda e la terza 
ma in riferimento ai singoli di provini non trattati.  
Table 2 – Protections in Teflon®. The first column shows the days of immersion. In the 
second column pairs treated with SnO2 are indicated by the letters a, b, c, d; the pair 
indicated by o represents the never immersed samples. The third column shows the 
percentage transmittance, as the mean of the transmittance of the pair of samples treated 
with SnO2. The fourth and fifth column, in order, are as the second and third column but in 
reference to pairs of samples treated with TiO2 and SnO2. 

Teflon® 
 trattato con SnO2 non trattato 

Giorni Coppia τ% Provino τ% 
0 o 65,00 O  66,00 

14 a 64,20 A 65,80 
30 b 63,04 B 64,34 
42 c 64,50 C 65,50 
52 d 64,57 D 65,71 
73 a 64,70 A 65,71 
83 b 64,09 B 65,57 
100 c 65,90 C 66,50 
106 d 64,17 D 65,26 
119 a 62,60 A 64,10 
131 b 56,05 B 57,23 
137 c 52,60 C 53,80 

 
È statisticamente prevedibile che l'universo dei valori misurabili, per ogni protezione 

esaminata, sia confinato al di sotto della retta parallela all’asintoto superiore e distante da questo 
di σ. Per mettersi in condizioni di maggiore sicurezza statistica, come da prassi, prendiamo un 
intervallo di incertezza più ampio, ovvero 3σ. Pertanto possiamo affermare che i valori 
misurabili, con sufficiente "sicurezza probabilistica", sono sempre al di sotto della retta: 

( )% 3 100τ = μ + β + σ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦  (3) 

Prendiamo come δ, indice di confronto quantitativo fra le quattro tipologie di 
protezioni esaminate, l'ascissa (giorni di immersione, t) del punto di intersezione fra la retta 
(3) e la retta (4) tangente al flesso della curva di best-fitting di ciascun campione.  

% t 100
4 4 2

αβ αβ β⎛ ⎞τ = − + η + + μ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (4) 

2 12σδ = η − −
α αβ

 (5) 

Nelle figura 5 e 6, nell’ordine, sono riportati i valori di δ per le protezioni in Teflon® 
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e per quelle in vetro. I valori di σ e di δ per le quattro protezioni sono riportati in tabella 3. 
I valori di δ ottenuti, con la procedura prima indicata, quantificano quanto 

precedentemente affermato in modo qualitativo, ovvero confermano la lunga durata delle 
protezioni in Teflon® e l’inefficacia del trattamento con biorepellenti su questo materiale. 
 

 
Figura 5 – Teflon® trattato e no: le rette orizzontali sono espresse dall’equazione (3) e le 
tangenti ai flessi dall’equazione (4); l’ascissa delle loro intersezioni definisce δ (equazione 
5), tempo di immersione utile che per entrambe le coperture è di circa 119 giorni. 
Figure 5 – Teflon® treated and not: the horizontal lines are expressed by equation (3) and 
the tangent lines at inflection points by equation (4); δ (useful time of immersion) is the 
abscissa of their intersection (equation 5); for both covers δ is about 119 days. 

 
Figura 6 – Vetro trattato sia con SnO2 sia con TiO2 e SnO2: le rette orizzontali sono espresse dalla 
equazione (3) e le tangenti ai flessi dall’equazione (4); l’ascissa delle loro intersezioni definisce δ 
(eq. 5), tempo di immersione utile che nel primo caso dà 13δ ≅ , nel secondo caso dà 35δ ≅ . 
Figure 6 – Glass treated with SnO2 and with TiO2 e SnO2: the horizontal lines are expressed by 
eq. (3) and the tangent lines at inflection points by eq. (4); δ (useful time of immersion) is the 
abscissa of their intersection (eq. 5); in the first case 13δ ≅  and in the second case 35δ ≅ . 
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Tabella 3 – Parametri delle curve di best fitting riportate nelle figure 3 e 4. Nelle ultime due 
righe, per il confronto quantitativo delle quattro tipologie di copertura, sono riportati σ 
(scarto quadratico medio fra valori misurati e i corrispondenti valori calcolati con 
l’equazione 1) e δ (tempo di immersione utile, espresso in giorni). 
Table 3 – Parameters of the best-fitting curves plotted in figures 3 and 4. The last two rows 
show, for quantitative comparison of four types of cover, σ (root mean square error 
between the measured values and the corresponding values calculated by equation 1) and δ 
(useful time of immersion, expressed in days). 

Parametro Teflon® 

non trattato
Teflon® 
trattato 

Vetro trattato 
con TiO2 e SnO2

Vetro trattato 
con SnO2 

α 0,16 0,16 0,43 1,5 
β 0,20 0,20 0,1734 0,1888 
μ 0,458 0,446 0,704 0,6586 
η 134 134 40,42 15,18 
σ 0,0062 0,0077 0,0030 0,0097 
δ 119 119 35 13 
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Riassunto – Il progetto, avente finalità didattico/scientifiche, si inserisce a pieno titolo 
quale attività di “Gestione e tutela delle risorse del mare” prevista nel piano degli studi 
propedeutico al conseguimento, da parte degli allievi Ufficiali del Corpo delle Capitanerie 
di Porto, della Laurea Specialistica in “Scienze del Governo e dell’Amministrazione del 
Mare”. La metodologia utilizzata riguarda principalmente la raccolta in situ - mediante 
l’impiego di una unità navale scientifica del Corpo dotata di sonda multiparamentrica.  
Contestualmente alla rilevazione da parte dell’unità navale, un velivolo del Corpo 
equipaggiato con scanner multispettrale Sensytech ATM 1268-E ha effettuato 
l’acquisizione di immagini digitali, suddivise in 11 bande spettrali, comprese tra il Visibile 
e l’Infrarosso Termico. Inoltre un team di personale del Corpo, ha effettuato misure spettro 
radiometriche in alcuni siti costieri interessati dal sorvolo dell’aeromobile. 

Infine, presso il laboratorio di telerilevamento Ambientale, presso la Direzione 
Studi – Dipartimento CP - dell’Accademia navale, sono state effettuate le elaborazioni che 
hanno consentito di trasformare le immagini digitali in mappe tematiche rappresentative dei 
parametri prescelti per lo studio. 
 
 
Abstract – Description of a complex exercise in coastal environmental monitoring, that took 
place along the shore between Cecina Gulf (Livorno) and Monterosso (La Spezia); in this 
action the Italian Coast Guard employed airborne, naval and terrestrial units and sensors.  

This exercise, which involved also Cadets of the Naval Academy, for our purposes 
consisted of several activities such as mission design and planning, sensors calibration, 
data collection and elaboration. 
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Finalità 
  

Scopo del presente lavoro è l’effettuazione di una esercitazione di monitoraggio 
ambientale di un tratto di mare che, per intrinseche caratteristiche morfologiche, trofiche, e 
chimico biologiche, consenta la rilevazione della massima variabilità dei sottonotati 
parametri ambientali: 

• Concentrazione di clorofilla “a”. 
• Salinità. 
• Temperatura superficiale. 
• Torpidità. 
• pH. 
• O2 disciolto. 
• Altri parametri chimico-fisici. 

Il progetto, avente finalità didattico scientifiche, si inserisce a pieno titolo quale 
attività di “gestione e tutela delle risorse del mare” prevista nel piano degli studi 
propedeutico al conseguimento, da parte degli Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di 
Porto della Laurea Specialistica in “scienze del governo e dell’amministrazione del mare”. 
Infatti per quanto attiene all’attività istituzionale di tutela del mare, a fianco delle 
competenze storiche attribuite alla Guardia Costiera, deve necessariamente essere 
menzionato l’ampliamento dei compiti derivante dal D.lgs 152/2006 (cosiddetto Testo 
Unico dell’Ambiente), il quale recita: 

 
art.135 C.2 [...] Il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia costiera, 
provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte 
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o 
situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero. 
 
art. 195 C.4 [...] ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in 
violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei 
traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando 
carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il  Corpo delle Capitanerie di porto; 
 
art 296 C.9 All'accertamento  delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8, 
provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito delle 
rispettive  competenze,[...] il Corpo delle capitanerie diporto, la Guardia 
costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo1235 del codice della navigazione 
e gli altri organi di polizia giudiziaria.  

  
Tale indirizzo è pienamente recepito nel Piano Triennale 2007-2009 per 

l'implementazione delle linee di attività svolte dalla Guardia Costiera per la tutela 
dell'ambiente marino e costiero (pubblicazione edita dal Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto). 

Un ulteriore rafforzamento dei compiti della Guardia Costiera, deriva dalle 
disposizioni emanate con il D.Lgs n.202/2007 con il quale è stata innovata la normativa 
finalizzata alla lotta agli inquinamenti marini derivanti da navi. 
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L’attività condotta, pertanto, costituisce un elemento di supporto dai numerosi 
risvolti operativi e di Polizia Giudiziaria finalizzata alla tutela Ambientale operata delle 
autorità marittime periferiche. 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Accademia Navale si inquadrano lo 
studio e la ricerca finalizzate al miglioramento delle competenze tecnico-scientifiche a 
disposizione del Corpo. 

Nel medesimo ambito trova spazio l’attività a carattere scientifico che si esplica 
attraverso: 

• Individuazione di tecnologie per l'assolvimento dei compiti di istituto. 
• Individuazione di best practices e redazione di guide operative. 
• Collaborazione con istituzioni scientifiche e partecipazione ad eventi culturali e 

scientifici. 
Il valore aggiunto del progetto consiste principalmente nella possibilità concreta di 

effettuare, in completa autonomia, il monitoraggio costiero sfruttando le risorse tecnico-
operative del Corpo delle Capitanerie di Porto. I discenti, che hanno affiancato il personale 
specializzato del Corpo hanno, in effetti, potuto partecipare a tutte le fasi che hanno riguardato 
il monitoraggio medesimo analizzando, nel dettaglio, i vari steps che lo componevano. 

  
 
Metodologia 
  
La metodologia utilizzata riguarda principalmente la raccolta “in situ” - mediante 

l’impiego di una unità navale scientifica del Corpo (Nave Scialoja) dotata di sonda 
multiparamentrica. Contestualmente alla rilevazione da parte dell’unità navale, un velivolo 
ATR42MP del Corpo equipaggiato con scanner multispettrale Sensytech AA 1268ATM-E 
ha effettuato l’acquisizione di immagini digitali, suddivise in 11 bande spettrali, comprese 
tra il Visibile e l’Infrarosso Termico. Inoltre, al fine di correggere le immagini 
dall’influenza atmosferica, un team di personale del Corpo, ha effettuato misure spettro 
radiometriche in alcuni siti costieri interessati dal sorvolo dell’aeromobile. 

Infine, presso il laboratorio di telerilevamento Ambientale, anch’esso presso la 
Direzione Studi – Dipartimento CP - dell’Accademia navale, sono state effettuate le 
elaborazioni che hanno consentito di trasformare le immagini digitali in mappe tematiche 
rappresentative dei parametri prescelti per lo studio. 

La struttura dell’intera operazione è stata concepita secondo il seguente flusso di 
lavoro:  
1. Identificazione dell’Area oggetto del monitoraggio ambientale. 
2. Studio preliminare di detta area condotto da diverse figure professionali (Biologo 

Marino, Operatore del telerilevamento, Comandante dell’unità navale CP406, 
Responsabile dell’esecuzione dei campionamenti in situ etc.) finalizzato a stabilire, a 
priori, i parametri fisici chimici e biologici da monitorare, la sensoristica da impiegare, 
l’ubicazione la tempistica e la metodologia necessaria per le rilevazioni in situ i dati di 
azimut ed elevazione solare etc. 

3. Definiti i parametri di cui sopra si è proceduto alla redazione del piano complessivo 
della missione ove sono stati enucleati i “sub obiettivi”, specifici per ogni vettore 
impiegato nell’operazione complessa. 
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4. In questa fase sono state valutate le operazioni connesse alla preliminare manutenzione 
e calibrazione dei sensori/apparati da impiegare. 

5. Esecuzione del monitoraggio e raccolta dei dati. 
6. A seguito della raccolta dei dati, questi, verificatane l’attendibilità, sono stati sottoposti 

a pre-elaborazione, elaborazione e successiva interpretazione. 
7. Da ultimo la redazione del documento finale nel quale sono esposti i risultati conseguiti 

e le metodologie impiegate per raggiungerli nonché le considerazioni finali corredate da 
suggerimenti utili per analoghe operazioni future. 

Nell’ambito della fase di studio preliminare sono state delineate alcune indicazioni 
specifiche per la tipologia di vettore. 

 
Indicazioni per il velivolo ATR42MP 

Nei giorni immediatamente precedenti all’esecuzione della missione è stato 
necessario procedere a: 
- Verificare i parametri di radianza del pannello bianco del test bench mediante lo 

spettroradiometro portatile (con ottica da 8°). 
- Effettuare la pulizia delle ottiche. 
- Effettuare la calibrazione radiometrica dell’apparato Sensytech: “lotto 3 – scan head 2”. 
- Verificare il corretto funzionamento dell’intero sistema una volta installato a bordo del 

velivolo. 
- Eseguire la missione di telerilevamento come da pianificazione. 
 
 
Sensore: SENSYTECH AA 1268 ATM-E 

Ente Richiedente: Comando Generale Corpo Capitanerie di Porto 
Zona: dal golfo di Cecina a Monterosso 
Obiettivo: monitoraggio ambientale della fascia costiera compresa 

entro le 3 miglia dalla costa 
Data presunta del volo: 08.06.2010 
Ora di ripresa: dalle ore 08.00 lt alle ore 11.00 lt 
Quota di volo: 5000 piedi 
Copertura: 2842 m 
Risoluzione al suolo 3.81 m 
Scan Rate 50 scan/s 
Ground Speed < 370 kn 
Set dei gain per la missione set 2 
Note: Per la totalità delle tratte pianificate si è cercato di 

mantenere l’indice di sun glint al di sotto del valore di 4.8 
per evitare la sovra illuminazione delle immagini. 
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Posizione del sole su “Livorno” in data 08.06.2009 

  
Ore 09.00 L.T. 
Azimut:        119.3° 
Elevazione:   31° 

Ore 12.00 L.T. 
Azimut:        152.8° 
Elevazione:   46.1° 

 
 
N.ro tratta 3  Miglia 

φ 43°17'56.28"N Rotta vera [gradi] 327 A 3 
λ 10°29'51.75"E  
φ 43°19'37.04"N Velocità [kn] 150 I 3 λ 10°28'22.30"E 

2 

φ 43°30'33.21"N F 3 λ 10°18'35.01"E 
 

15.6 
  

 
 

Visualizzazione tratta 3 
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Indicazioni per la CP 406: 
Nei giorni immediatamente prima l’esecuzione dei rilievi è stato necessario 

procedere sia ad una accurata calibrazione dei sensori da impiegare che alla puntuale 
verifica dei punti di campionamento al fine di valutare la sussistenza delle condizioni di 
sicurezza/operabilità del vettore navale e delle attrezzature ad esso connesse.  

L’unità è stata allertata in modo da effettuare il primo campionamento con la 
sonda multiparametrica sul punto denominato PC1 alle ore 08.00 LT. 

Successivamente ha proceduto al campionamento sui restanti punti (distanziati circa 
½ miglio nautico l’uno dall’altro) secondo lo schema raffigurato nella immagine che segue. 

 
 

 
Schema dei punti di campionamento per la M/V CP406 

 
 

Elenco Punti di Campionamento (PC) per la M/V CP406 
Punto Lat. Long. 
PC01 43° 28.150'N 10° 19.704'E 
PC02 43° 28.425'N 10° 19.049'E 
PC03 43° 28.709'N 10° 18.406'E 
PC04 43° 29.110'N 10° 18.776'E 
PC05 43° 29.561'N 10° 19.194'E 
PC06 43° 29.788'N 10° 18.601'E 
PC07 43° 30.070'N 10° 17.864'E 
PC08 43° 30.424'N 10° 18.227'E 
PC09 43° 30.830'N 10° 18.645'E 
PC10 43° 30.999'N 10° 17.979'E 
PC11 43° 31.173'N 10° 17.289'E 
PC12 43° 31.491'N 10° 17.536'E 
PC13 43° 31.837'N 10° 17.805'E 
  continua 
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segue   
Punto Lat. Long. 
PC14 43° 32.032'N 10° 17.324'E 
PC15 43° 32.301'N 10° 16.660'E 
PC15 bis 43° 32.384'N 10° 17.028'E 
PC16 43° 32.456'N 10° 17.339'E 
PC17 43° 32.732'N 10° 16.986'E 
PC18 43° 33.079'N 10° 16.547'E 
PC19 43° 33.399'N 10° 16.957'E 
PC20 43° 33.727'N 10° 17.377'E 
PC21 43° 33.992'N 10° 17.433'E 
PC22 43° 34.242'N 10° 17.475'E 
PC23 43° 34.367'N 10° 17.009'E 
PC24 43° 34.511'N 10° 16.455'E 
PC25 43° 34.884'N 10° 16.857'E 
PC26 43° 35.211'N 10° 17.199'E 
PC27 43° 35.569'N 10° 16.658'E 
PC28 43° 35.910'N 10° 16.130'E 

 
 
Disposizioni per il personale che ha effettuato i rilievi spettro radiometrici (vettore terrestre) 

Per effettuare le rilevazioni con lo spettradiometro portatile sono state necessarie 3 
persone. È stato, inoltre, necessario individuare prima dell’esecuzione della missione 
opportune aree costiere sulle quali effettuare le misure spettro radiometriche. 

 
 

Risultati 
 

In merito ai risultati ottenuti non va sottaciuta l’importanza dell’integrazione che 
si è realizzata tra i vari vettori (navale, aereo e terrestre) interessati alle rilevazioni sull’area 
oggetto del monitoraggio. Inoltre, l’elaborazione delle immagini digitali finalizzate alla 
realizzazione di mappe tematiche e la successiva interpretazione da parte di un Biologo 
Marino, ha consentito di mostrare agli allievi le varie tecniche e metodologie che hanno 
consentito di rilevare i parametri dichiarati in incipit. 

Tra i prodotti dell’attività si evidenziano le mappe tematiche ottenute dal sensore 
multispettrale aerotrasportato Sensytech AA1268 ATM-E che, a titolo esemplificativo, 
sono state riportate nel poster connesso a questo elaborato. Al fine di ottenere mappe 
termiche che evidenziassero la distribuzione della temperatura superficiale delle acque, ad 
esempio con la finalità di censire gli scarichi costieri, i dati registrati sono stati sottoposti ad 
elaborazioni quali: 

• correzione geometrica (panoramica e da sovrascansione); 
• correzione radiometrica (da DN a radianza al sensore); 
• segmentazione (mare – terra); 
• conversione grandezze fisiche (radianza al sensore – temperatura superficiale in 

gradi Celsius); 
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• enfatizzazione tramite density slicing; 
• riduzione del rumore di striping delle immagini tramite filtro mediano (kernel 5 ed 

addback 30 %). 
In modo analogo i dati provenienti dalla piattaforma satellitare ENVISAT (sensore 

MERIS) sono stati impiegati per investigare la quantità di biomassa tramite il raffronto dei 
dati rilevati in situ con quelli inferiti dall’indice ALGAL INDEX 1 ottenuto dalla 
comparazione dell’interazione e.m. nelle bande del blu e del verde. A valle di questa attività 
sono state prodotte mappe tematiche ricorrendo, ancora una volta, ad una enfantizzazione 
tramite ensity slicing. 

 
 

Conclusioni 
 

Sulla scorta dei risultati conseguiti con l’attuazione del presente progetto si sono 
messe a punto, dopo sperimentazione, delle procedure che possono essere applicate in altri 
contesti legati al Telerilevamento ambientale che, ulteriormente affinate, potranno 
costituire, nel prossimo futuro, una collaudata e sperimentata metodologia da estendere a 
tutti i reparti tecnici-operativi del Corpo. 

Poiché i dati ottenuti dalla campagna di studio potrebbero trovare applicazione 
nell’ambito di attività operative, di vigilanza e di polizia giudiziaria, svolte dalle autorità 
marittime periferiche, non è possibile procedere alla loro divulgazione. 
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APPROCCIO METODOLOGICO PER LA PROGETTAZIONE DI PIANI DI 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO IN AREE PORTUALI: 

TRE REALTÀ A CONFRONTO 
 
 

Iolanda Lisi, Andrea Salmeri, Maria Elena Piccione, Valentina Trama, Elena Mumelter 
ISPRA - Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, Via di Casalotti, 300 – 00166 

Roma, Tel. 06 61570477, Fax. 06 61570543, e-mail: andrea.salmeri@isprambiente.it 
 
 

Riassunto – La movimentazione dei sedimenti portuali è un’attività estremamente delicata, 
poiché costituisce potenziale causa di alterazione del naturale equilibrio chimico, fisico e 
biologico dell’ecosistema marino-costiero, principalmente dovuta all’aumento di torbidità 
lungo la colonna d’acqua. In particolare, se i sedimenti dragati sono contaminati, la 
mobilizzazione ed il trasferimento della contaminazione dal sedimento alla colonna d’acqua 
possono essere causa di conseguenze anche gravi sull’ambiente e sulla salute pubblica. Il 
presente lavoro descrive la metodologia proposta da ISPRA per il monitoraggio dei 
potenziali rischi, indotti dalle attività di dragaggio dei sedimenti portuali, sulle componenti 
biotiche e abiotiche degli ecosistemi, presenti internamente ed esternamente alle aree 
portuali. A dimostrazione della flessibilità dell’approccio metodologico proposto, saranno 
descritti i piani di monitoraggio progettati e attuati per la Rada della Spezia (Sito di 
Bonifica di Interesse Nazionale di Pitelli) e per i Porti di Genova e di Bari. Ciascuno di 
questi siti si distingue per diversa estensione, impatto antropico, caratteristiche dei 
sedimenti, modalità di escavo utilizzate, problematiche ambientali ed obiettivi sensibili. 
 
 
Abstract – Sediments dredging is a very sensitive activity because it might cause relevant 
changes in the physical, chemical and biological equilibrium of the marine ecosystem, 
mainly due to the turbidity increase in the water column. When sediments to be dredged are 
contaminated, pollutants mobilization and dispersion resulting from sediment resuspension 
might also occur, potentially causing negative impacts to the aquatic ecosystems and to 
human health. This work describes the methodological approach outlined by ISPRA 
(Institute for Environmental Protection and Research) for the monitoring of the potential 
effects caused by port dredging activities to the biotic and abiotic environment, in-and 
outside the port areas. The monitoring has already been applied to different port area: the 
Port of Bari, the Port of Genova and La Spezia harbour (the latest within the contaminated 
Sites of National Interest), representing extremely heterogeneous locations with respect to 
human impact, dredging techniques and sediments characteristics, environmental issues 
and sensitive areas. 

 
 
Introduzione 
 
Le operazioni di movimentazione dei sedimenti dai fondali portuali (dragaggio, 

trasporto e deposizione o refluimento) sono da sempre considerate attività rilevanti, sia per 
lo sviluppo ed il miglioramento della funzionalità di un porto, sia per la salvaguardia 
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ambientale (bonifica di aree contaminate). Durante tali attività, soprattutto se queste sono 
effettuate in aree contaminate e/o industrializzate, le principali criticità sono da associarsi alla 
possibile formazione di un pennacchio di torbida ed alla mobilizzazione della contaminazione 
eventualmente associata ai sedimenti che, una volta risospesi, possono essere trasportati e 
dispersi lontano dall’area di dragaggio [1]. Il meccanismo di rilascio dei sedimenti lungo la 
colonna d’acqua è strettamente dipendente dalla tipologia di draga e dalle modalità scelte per 
il dragaggio, dalle caratteristiche dei sedimenti (litologia, composizione granulometrica, etc.) 
e dalle peculiarità ambientali del sito (caratteristiche idrodinamiche e morfobatimetriche) [1, 
6, 7]. La rimozione dei sedimenti, pertanto, deve essere progettata in relazione alle 
caratteristiche del sito, adottando le migliori tecniche di dragaggio e prevedendo possibili 
misure di mitigazione a protezione dell’ambiente marino costiero e degli obiettivi sensibili. 

Numerosi sono gli impatti che possono verificarsi sui comparti abiotici e biotici 
degli ecosistemi acquatici presenti nelle aree interessate dall’estensione del pennacchio di 
torbida [3, 7]. I possibili effetti sul comparto abiotico sono per lo più associati all’aumento 
di torbidità, indotta dalla risospensione dei sedimenti, che può determinare la 
mobilizzazione dei contaminanti associati alle particelle in sospensione, la diminuzione 
temporanea della concentrazione di ossigeno disciolto nella colonna d’acqua e la 
solubilizzazione di contaminanti, in seguito al cambiamento delle condizioni chimico-
fisiche del sedimento. Le possibili conseguenze sul comparto biotico possono essere 
distinte in impatti diretti, di tipo propriamente fisico, causati dall’aumento della torbidità 
indotta dalla risospensione dei sedimenti (diminuzione della penetrazione della luce e 
conseguentemente dell’attività foto sintetica, intrappolamento e trascinamento sul fondo, 
aumento dell’attività di filtrazione, ricopertura, danni all’apparato respiratorio, abrasione 
dei tessuti, disturbo alle aree di nursery, etc.) e impatti indiretti, connessi con il trasporto e 
la diffusione dei contaminanti rimessi in circolo dalle attività di dragaggio (bioaccumulo 
dei contaminanti nei tessuti degli organismi marini, biomagnificazione e possibile 
trasferimento nella catena trofica, contaminazione microbiologica degli organismi marini, 
etc.). Tali effetti destano particolare interesse soprattutto se sono presenti obiettivi sensibili 
in prossimità dell’area d’intervento, quali: praterie di Posidonia Oceanica e biocenosi del 
coralligeno e precoralligeno, impianti di acquacoltura, spiagge adibite a balneazione, SIC.  

La progettazione di un piano di monitoraggio deve pertanto avere come principale 
obiettivo la verifica dell’assenza di eventuali impatti sulle diverse matrici ambientali, 
connessi con la risospensione, il trasporto e la deposizione dei sedimenti, sia nel breve, che 
nel lungo periodo. A seguito di ciò è fondamentale delineare una specifica metodologia di 
lavoro, da calare e riadattare alle diverse realtà portuali da monitorare, in relazione alla 
specificità del sito in cui viene effettuato il dragaggio. 
 
 

Progettazione del monitoraggio 
 
Grazie all’esperienza acquisita nel corso dell’ultimo decennio, ISPRA ha 

sviluppato precisi criteri per la progettazione e l’attuazione di piani di monitoraggio, da 
applicare in diversi ambiti costieri, definendone obiettivi e requisiti ottimali. Al fine di 
progettare un piano di monitoraggio adeguato alle operazioni in corso ed al contesto 
ambientale, è necessario, preliminarmente alla fase di progettazione, acquisire tutte le 
informazioni relative all’area di intervento (individuazione delle attività antropiche presenti e 
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passate, delle eventuali sorgenti di contaminazione locale e diffusa, degli obiettivi sensibili, 
delle caratteristiche idrodinamiche dell’area, nonché della tipologia dei sedimenti da 
movimentare, etc.) e alle modalità operative adottate durante il dragaggio ed il trasporto dei 
sedimenti (quantità di sedimento da movimentare, tempistiche e strumenti e tecniche adottati). 

Il monitoraggio deve essere articolato in tre fasi distinte. Una fase ante operam, 
precedente alle attività di dragaggio, finalizzata alla definizione delle stazioni di controllo, 
delle campagne e delle frequenze di monitoraggio, nonché all’acquisizione dei valori di 
riferimento per i principali parametri ambientali che caratterizzano l’area. Questa fase è molto 
importante per individuare il comportamento dei diversi parametri ambientali che verranno 
monitorati e stabilire eventuali valori di attenzione oltre i quali può ritenersi in atto un 
possibile effetto imputabile alle attività di dragaggio. Una fase in corso d’opera, durante le 
attività di movimentazione dei sedimenti, finalizzata al controllo delle eventuali fluttuazioni 
dei parametri indagati, dell’assenza di impatti sull’ambiente e della rispondenza delle attività 
di dragaggio rispetto a quanto originariamente prospettato; tale attività è fondamentale al fine 
di poter intervenire, qualora si riscontrino effetti significativi sull’ambiente circostante, con 
opportune misure di mitigazione degli impatti e/o intensificazione del monitoraggio. Una 
fase post operam, successiva alle attività di dragaggio, finalizzata alla verifica del ripristino 
delle condizioni ambientali iniziali e/o al raggiungimento di una situazione stabile. 

La strategia di monitoraggio deve prevedere una rete di stazioni, fisse e mobili, per 
l’esecuzione delle indagini sulle matrici acqua, sedimento e biota, distribuite e monitorate su 
scala spazio-temporale. Le stazioni e le frequenze delle campagne ante operam devono essere 
tali da permettere di individuare i valori di riferimento per tutte le successive attività di 
monitoraggio. Per le indagini sul comparto biotico e sui sedimenti, può essere sufficiente 
effettuare un numero minimo di campagne, ad esempio coincidente con le diverse stagioni, al 
fine di valutare eventuali variazioni legate alle condizioni ambientali. Per la definizione di 
“valori soglia” di torbidità, invece, è necessario condurre un maggior numero di campagne, al 
fine di poter valutare i diversi fenomeni di trasporto e deposizione e associarli alle diverse 
condizioni ambientali (forzanti meteomarine, apporti fluviali, etc.) e/o antropiche (traffico 
navale, eventuali imprevisti e anomalie, etc.). Durante la fase in corso d’opera la rete di 
monitoraggio deve essere costituita da un numero di stazioni fisse e mobili sufficiente a 
controllare, su diversa scala spaziale e temporale, lo spostamento della nube di torbida durante le 
operazioni di movimentazione e gli effetti ad esse connessi. Intorno al mezzo dragante devono 
essere opportunamente distribuite stazioni mobili per individuare e delimitare, mediante attività 
di controllo ad alta frequenza, tutti i fenomeni potenzialmente correlati al dragaggio dei sedimenti. 
Nelle aree limitrofe ed esterne al porto devono essere posizionate stazioni fisse, allo scopo di 
monitorare, con cadenza regolare, la variabilità nel tempo dei parametri indagati nelle diverse 
matrici ambientali, con particolare attenzione ai possibili obiettivi sensibili. Inoltre, in 
corrispondenza delle imboccature portuali, devono essere posizionate stazioni fisse, dotate di 
sonde in modalità di registrazione autonoma, per l’acquisizione congiunta di dati di torbidità e 
corrente, per verificare che non vi siano dispersioni di solidi sospesi dall’area portuale. Nel 
caso in cui l’area di dragaggio sia di ridotte dimensioni e delimitata da panne antitorbidità, 
nell’intorno della stessa deve essere posizionato un sistema di stazioni, per il controllo di 
eventuali fuoriuscite di materiale dalle panne. Durante la fase post operam i campionamenti 
devono essere eseguiti con frequenza minore, in stazioni posizionate nelle aree interne e limitrofe 
al porto ed in un numero di campagne sufficiente alla verifica del ripristino delle condizioni 
ambientali iniziali e/o dell’assenza di impatti indotti dal susseguirsi delle fasi del dragaggio. 
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La strategia di monitoraggio, le frequenze e il tipo di analisi, possono essere 
modificate in corso d’opera, in relazione ai risultati ottenuti durante l’esecuzione delle 
indagini ambientali, o nel caso di eventi critici che richiedano un’intensificazione delle 
attività di controllo (condizioni meteo marine avverse, rottura di panne, perdite di materiale, 
etc.). Durante tutto il monitoraggio deve comunque essere possibile discriminare eventuali 
effetti naturali o indotti da eventi estranei alle attività di dragaggio (traffico navale, apporti 
fluviali, scarichi, etc.), al fine di non attribuire erroneamente alle attività di dragaggio, 
eventuali alterazioni dei parametri dovuti ad agenti esterni e indipendenti. 
 
 

Casi studio 
 
Si riportano di seguito le strategie di monitoraggio definite per le attività di 

dragaggio previste nella Rada della Spezia, nel Porto di Genova e nel Porto di Bari. 
La Rada della Spezia (1.564 ha) ricade all’interno del Sito di Bonifica di Interesse 

Nazionale di Pitelli ed è contraddistinta dalla coesistenza di aree destinate ad usi differenti: 
attività commerciali, militari, cantieristica navale, porticcioli turistici, nonché impianti di 
mitilicoltura ed ittiocoltura. I sedimenti, per lo più di natura pelitico-sabbiosa, sono 
caratterizzati da contaminazione elevata e diffusa, associabile a metalli pesanti (Cr, Hg, Ni, 
Pb, Cu, Vn e Zn), Policlorobifenili, Composti Organostannici e Idrocarburi Pesanti [2]. In 
questo contesto l’Autorità Portuale ha previsto una serie di interventi di bonifica-dragaggio 
finalizzati all’approfondimento di diverse aree della Rada. Il piano di monitoraggio delle 
attività di dragaggio è stato progettato in previsione di tutte le attività programmate 
all’interno del sito, al fine di avere un controllo completo dell’intera rada e degli obiettivi 
sensibili presenti al suo interno e nelle aree esterne limitrofe. Tale piano è stato ricalibrato 
per il solo monitoraggio delle attività di dragaggio dei fondali antistanti il Molo Ravano 
(nord est del porto commerciale), unica area, tra quelle previste dall’Autorità Portuale, in 
cui sono state effettivamente avviate le attività di escavo. La strategia di monitoraggio ha 
avuto come principale obiettivo: il controllo degli organismi degli impianti acquacoltura 
internamente ed esternamente alla rada e, in secondo luogo, delle biocenosi sensibili 
presenti nelle aree limitrofe alla rada, tra cui la prateria di Posidonia oceanica di 
Portovenere e le biocenosi del precoralligeno e coralligeno, delle falesie rocciose delle isole 
del Tino e del Tinetto. Il sistema di monitoraggio progettato prevede (Figura 1): 
− il prelievo di organismi dagli impianti di acquacoltura (ittiocoltura e mitilicoltura) per 

l’esecuzione di analisi microbiologiche, prove di bioaccumulo e determinazione di 
biomarkers; 

− il prelievo di campioni d’acqua per l’esecuzione di analisi chimico-fisiche, 
microbiologiche ed ecotossicologiche; 

− l’esecuzione di profili verticali con sonda multiparametrica per l’acquisizione dei 
principali parametri chimico-fisici della colonna d’acqua, in corrispondenza sia dei 
punti fissi di prelievo dei campioni d’acqua, sia lungo transetti orizzontali; 

− l’esecuzione di transetti mediante l’impiego di un Remotely Operated Vehicle (R.O.V.) 
per il controllo della qualità ambientale della prateria di Posidonia oceanica e delle 
biocenosi sensibili. 
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Figura 1 – Schema completo del monitoraggio previsto per la rada della Spezia. 
Figure 1 – La Spezia Harbour monitoring plan. 
 
 

Il Porto di Genova (700 ha) rappresenta una delle principali realtà portuali del Mar 
Mediterraneo, trovandosi in posizione strategica verso l’hinterland economico e commerciale 
del nord Italia ed europeo. Al suo interno coesistono importanti attività di movimentazione 
merci e traffico passeggeri. L’Autorità Portuale ha previsto diversi interventi di escavo nei 
bacini di Sampierdarena, del Porto Antico e dell’area compresa tra l’imboccatura di levante e 
il bacino delle Grazie, nonché di banchinamento per la realizzazione delle casse di colmata di 
Calata Bettolo, Derna e Bengasi. I sedimenti del porto, di natura peltica e pelitico sabbiosa, 
sono caratterizzati dalla presenza di Idrocarburi Pesanti, Idrocarburi Policiclici Aromatici, 
Composti Organostannici, e da elevate concentrazioni di metalli pesanti ed elementi in tracce 
(Cr, Hg, Ni, Pb, Cu, Vn e Zn) [4]. Ciò determina un elevato rischio connesso al trasporto ed 
alla diffusione del materiale movimentato durante le attività di dragaggio. Il piano di 
monitoraggio è stato progettato per controllare costantemente l’eventuale fuoriuscita dei solidi 
sospesi dalle due imboccature del porto durante il dragaggio e l’assenza di potenziali effetti 
negativi sugli obiettivi sensibili prossimi al sito. Particolare attenzione è stata rivolta al 
monitoraggio dell’area del Porto Antico che, essendo caratterizzata da scarso ricambio idrico 
e dalla presenza di numerosi scarichi civili, potrebbe essere soggetta a diffusi fenomeni di 
eutrofizzazione, anossia e distrofia, legati alla movimentazione dei sedimenti. Nelle aree 
esterne al porto il controllo è stato rivolto essenzialmente alle spiagge adibite a uso balneare 
ed alla piccola prateria di Posidonia Oceanica di Vernazzola, situata a circa 2 km ad est 
dell’area portuale. Per tutte le fasi del monitoraggio è stato programmato il controllo regolare 
delle aree limitrofe ed esterne al porto ed il monitoraggio in continuo, in corrispondenza delle 
due bocche di porto, mediante il posizionamento di stazioni fisse in modalità di registrazione 
autonoma. Per la fase in corso d’opera sono state previste stazioni mobili, da posizionarsi 
intorno al mezzo dragante, per il controllo, in tempo reale, della nube di torbida. Lo schema 
completo delle stazioni di monitoraggio prevede (Figura 2):  
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− l’esecuzione di profili verticali con correntometro (ADCP) da imbarcazione, 
torbidimetro e sonda multiparametrica per l’acquisizione dei principali parametri 
chimico fisici della colonna d’acqua; 

− il prelievo di campioni d’acqua per esecuzione di analisi chimico-fisiche ed 
ecotossicologiche;  

− il prelievo periodico di sedimenti superficiali per l’esecuzione di analisi fisico-chimiche 
e per l’analisi dei principali indici strutturali della comunità macrozoobenthonica; 

− il prelievo di mitili trapiantati per l’esecuzione di prove di bioaccumulo; 
− il monitoraggio in continuo alle bocche di porto, in stazioni fisse dotate di correntometri 

(ADCP), torbidimetri e sonde multiparametriche, per l’acquisizione congiunta dei dati 
di corrente e torbidità e dei parametri chimico, fisici e biologici della colonna d’acqua. 

 
 

 
Figura 2 – Schema completo del monitoraggio previsto per il porto di Genova  
Figure 2 – Genova Harbour monitoring plan. 
 
 

Il porto di Bari (285 ha) è caratterizzato dei intensi traffici commerciali e 
passeggeri. Tra le svariate attività previste dall’Autorità Portuale, riveste particolare 
importanza il completamento ed il riempimento dell’ansa di Marisabella, a partire dal molo 
Pizzoli e l’approfondimento dei fondali fino a -12 m per consentire l’accesso alle nuove 
banchine. I fondali del porto di Bari sono costituiti da rocce calcaree e calcareo dolomitiche 
ricoperte da sabbia fine e silt. Nei sedimenti è stata riscontrata la presenza, sebbene 
moderata, di alcuni metalli pesanti (Hg, Pb, Cu, Zn) [5]. A causa della natura del substrato, 
le operazioni di escavo verranno effettuate prevalentemente con demolizione meccanica e 
con l’ausilio di frese e, all’occorrenza, di microcariche esplosive. Le attività previste 
potrebbero indurre effetti sull’ambiente, connessi sia alla risospensione dei sedimenti che 
ad un eventuale disturbo acustico. Inoltre, esternamente al porto è presente una prateria di 
Posidonia oceanica (SIC IT9120009) su cui è stata posta l’attenzione ai fini della massima 
tutela. Il piano di monitoraggio progettato prevede (Figura 3): 
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− il prelievo di campioni d’acqua in stazioni fisse e mobili per esecuzione di analisi 
chimico-fisiche, microbiologiche, ecotossicologiche e sul fitoplancton; 

− l’esecuzione di profili verticali con sonda multiparametrica, in corrispondenza dei punti 
di prelievo dei campioni d’acqua e lungo transetti orizzontali;  

− il prelievo di mitili provenienti da banchi naturali, per la determinazione di biomarkers e 
l’esecuzione di prove di bioaccumulo; 

− le indagini sulla prateria di Posidonia oceanica (balisage, parametri di densità e 
copertura, indici fenologici); 

− il prelievo di sedimento per le analisi chimico-fisiche, ecotossicologiche (solo nelle aree 
di escavo) e sul popolamento macrozoobentonico; 

− l’acquisizione in continuo di dati di corrente e torbidità e dei parametri chimico-fisici e 
biologici della colonna d’acqua, in corrispondenza di stazioni fisse ubicate all’entrata 
del porto, dotate di correntometri (ADCP), torbidimetri e sonde multiparametriche; 

− il monitoraggio del disturbo acustico agli organismi marini, dovuto all’utilizzo di 
tecniche di dragaggio ad elevato impatto.  

 
 

 
Figura 3 – Schema completo del monitoraggio previsto per il Porto di Bari. 
Figure 3 – Bari Harbour monitoring plan. 
 
 

Discussione e Conclusioni 
 

Il lavoro proposto ha evidenziato l’importanza di predisporre adeguati piani di 
monitoraggio del dragaggio dei sedimenti portuali, calibrati sulle specificità dei siti 
coinvolti e delle tecniche di movimentazione impiegate. L’applicazione a diverse realtà 
portuali, eterogenee per estensione, impatto antropico, caratteristiche dei sedimenti, 
modalità di escavo, problematiche ambientali ed obiettivi sensibili, ha evidenziato la 
flessibilità dell’approccio proposto. La metodologia si fonda su criteri comuni 
imprescindibili, primo fra tutti la suddivisione delle attività di monitoraggio in diverse fasi 



 592

temporali precedenti, contestuali e successive al dragaggio: fase ante operam (per 
l’acquisizione delle condizioni ambientali di riferimento), in corso d’opera (per il controllo 
durante le operazioni di movimentazione) e post operam (per la verifica del ripristino delle 
condizioni iniziali e/o di una condizione di equilibrio). La rete di monitoraggio proposta, 
consistente in un sistema integrato di stazioni fisse e mobili, monitorate a diverse scale 
spaziali e temporali, specifiche per ciascuna delle fasi individuate del monitoraggio, è stata 
adattata facilmente ai diversi casi studio presentati, sia ai fini della tutela dell’ambiente e 
dei diversi usi legittimi del mare, sia ai fini della verifica dell’efficacia degli accorgimenti 
tecnici e operativi adottati. Il monitoraggio della Rada della Spezia è stato calibrato in 
funzione del controllo degli impianti di itticoltura e mitilicoltura presenti internamente ed 
esternamente alla rada, nonché delle biocenosi sensibili presenti nelle aree limitrofe 
(Posidonia oceanica e biocenosi del precoralligeno e coralligeno). A Genova, invece, è 
stata dedicata particolare attenzione al monitoraggio del comparto abiotico, in relazione alla 
presenza, nelle aree vicine al porto, di spiagge adibite ad uso balneare ed alla tendenza ai 
fenomeni di eutrofizzazione ed anossia di alcune aree più interne. Infine, a Bari, considerata 
la contaminazione piuttosto ridotta dei sedimenti, è stato possibile contenere sia le analisi 
sia le frequenze di monitoraggio; tuttavia, la presenza, esternamente al porto, della prateria 
di Posidonia oceanica ha richiesto indagini mirate al suo controllo ed, inoltre, il possibile 
impiego di microcariche esplosive, per facilitare la rimozione dei sedimenti, ha determinato 
la necessità di prevedere un monitoraggio del disturbo acustico sugli organismi marini.  
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Abstract – From 1997 the Environmental Protection Agency of Tuscany Region (ARPAT), 
carry on the Marine Monitoring Program sensu Law 979/82 and sensu D.Lgs.152/99 for the 
Tuscany Region. The monitoring program contemplates also Posidonia oceanica study, once 
a year during summer period (August-September). The monitoring protocol contemplates, for 
each of two meadow of Livorno and Elba Island, the study of the lower limit and of an 
intermediate station at about 15 m of depth. Results showed no significant differences between 
the two meadows in relation both to the edge dynamics and the phenological variables. 
 
 
Riassunto – Dal 1997 l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
(ARPAT) conduce il monitoraggio marino costiero, ai sensi della L. 979/82 e D.Lgs 152/99. Il 
monitoraggio prevede anche lo studio della prateria di Posidonia oceanica una volta l’anno 
durante il periodo estivo (agosto-settembre). Il protocollo di monitoraggio prevede, per ognuna 
delle praterie di Livorno e dell’Isola d’Elba, lo studio del limite inferiore e quello di una 
stazione intermedia a 15 m di profondità. I risultati non mostrano una differenza significativa 
tra le due praterie, sia in relazione alla dinamica del limite che delle variabili fenologiche. 
 
 

Introduction 
 
The importance of seagrass in coastal areas has become universally acknowledged 

over the last 30 years. In the Mediterranean Sea, the relevant role played by Posidonia 
oceanica meadows in the coastal system justifies the setting up of specific workshops and 
monitoring programs. In Italy, P. oceanica is the only marine plant protected since 2001 by 
Law n. 93. To conserve P. oceanica systems, some networks are working towards 
monitoring seagrass beds on a large spatial scale.  

From 1997 the Environmental Protection Agency of Tuscany Region (ARPAT), for 
the Italian Ministry of the Environment and Safeguard of the Territory, carry on the Marine 
Monitoring Program sensu Law 979/82 and sensu D.Lgs.152/99 for the Tuscany Region. The 
assessment of the ecological quality of coastal waters is require by the European Water 
Framework Directive 60/2000 and therefore play an important role in coastal zone management. 
The monitoring program contemplates also Posidonia oceanica (L.) Delile study, once a year 
during summer period (August-September). The monitoring protocol contemplates, for each 
meadow, the study of the lower limit and of an intermediate station at about 15 m of depth. 

The present paper aims at describing results of the monitoring program in two 
meadows distributed along the Tuscany coasts.  
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Material and methods 
 
The two studied meadows are sited along to the coasts of Livorno and Elba Island. 

To assess the dynamics of the lower limits (directly in situ its variation in time, progression 
or regression), ten cement blocks were positioned in each meadow (“balisage”). The 
distance between each block was 5 m; at each survey, the distance between each block and 
the limit was taken.  

Moreover, a hierarchical sampling design was used to investigate structural and 
biological characteristics of the meadow. In each meadow, at 15 m of depth, three different 
areas were chosen at the distance of tens m each other; into each area, 3 replicates measures 
of density were conducted and 6 orthotropic shoots were collected for phenological and 
production measurements (9 density measures and 18 shoots taken out in total).  

At the laboratory, the following phonological variables were recorded: mean 
number of leaf per shoot (intermediate and adult), leaf length (cm), brown leaf tissue length 
(cm), Coefficient A (%). Moreover, the number of sheaths per year and the rhizome length 
per year (cm) were obtained through lepidochronological analyses. Finally, the Leaf Area 
Index (LAI) was calculated for each meadow multiplying the mean leaf area per shoot 
(cm2) and the shoot density (shoot m-2). 

Data were analyzed by 2-way univariate analysis of variance (ANOVA, 5) with 
Meadow (Elba vs Livorno) as fixed factor and Site (3 levels) as random factor nested in 
Meadow. Homogeneity of variance was tested by Cochran’s C test. 

Also the lepidochronological analysis was conducted for the identification of yearly 
cycles of leaf production along Posidonia oceanica rhizomes. Estimates of primary production 
based on this technique are usually reliable. The scale for each rhizome were removed following 
the order of insertion and the numbered starting from the one who come before the first leaf 
still leaving (3, 4). For each scale the thickness was registered thank to an electronic gauger.  

Results 

Density ranged between 339.7±27.2 shoots m-2 (mean±ES, n=3) and 
239.5±12.6 shoots m-2. Values of the mean phonological variables are reported in table 1 
and figure 1. Values of the LAI index ranged between 7.2 and 3.6 (Fig. 1). 

Results of ANOVA analyses showed no significant differences between the two 
meadows in relation both to the edge dynamics and the phenological variables a significant 
spatial variability among sites was detected for density values (Table 2). 

 
Table 1 – Values of the mean structural and phonological variables of the studied P. 
oceanica meadows. E = Elba Ilsand, A = Antignano; number are referred to sampling sites. 
 density  canopy  leaf area per shoot  leaf number 
E1 297.9 11.0  40.4 2.3  210.7 23.2 6.8 0.9 
E2 393.7 27.2  41.9 5.1  144.8 24.7 5.0 0.8 
E3 339.5 14.6  27.5 4.7  104.2 20.8 5.0 0.2 
A1 239.5 12.6  61.2 4.0  149.7 19.2 3.5 0.4 
A2 347.9 7.5  54.9 6.1  169.7 23.8 3.7 0.3 
A3 227.0 14.6  69.0 7.5  196.9 19.3 4.5 0.3 
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Figure 1 – Values of the mean structural and phonological variables of the studied P. 
oceanica meadows. E = Elba Ilsand, A = Antignano; number are referred to sampling sites. 
 

Table 2 – Results of ANOVA analyses on the main structural and phonological variables of 
the studied P. oceanica meadows. 

Source DF MS F P MS F P 
  density   canopy   

Meadow = M 1 234794450 0.106 1.4004 222469 0.038 3.4437
Site(M) = S(M) 4 100845144 0.568 0.0002 397411 0.045 2.7187
Residual 12 7533167 373522  
Total 17  

  C = 0.493 (ns)   C = 0.431 (ns)   
        
  leaf area per shoot   leaf number   

Meadow = M 1 32094113 0.021 4.2166 266944 0.272 0.4562
Site(M) = S(M) 4 103439549 0.164 0.1187 42222 0.088 0.76041
Residual 12 29003483 20389  
Total 17       

  C = 0.211 (ns)   C = 0.406 (ns)   
 

For the lepidochronological analysis results showed that the mean number of leafs (or 
scales) producted for each annual cycle was minimum in Livorno station (6,6) and maximum in 
Elba Islad station (7,5) (Fig.2). The single annual cicles range from 4 to 11 scales with a general 
mean of 7,1. The maximum was register in site 2 of Elba Island. The value was more constant 
along years in Elba Island while in Livorno it showed some fluctuations (Fig.3). 
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Figure 2 – Mean number of scales (leafs) for each area, site and for shoot. 
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Figure 3 – Mean number of scales per years and per sites in the two areas. 

Discussion e conclusions 

Values of structural and phenological variables of the two studied Posidonia 
oceanica meadows are comparable to those reported for other meadows along the 
continental and insular coasts of Tuscany (1, 2). The lack of differences between the two 
meadows make them suitable to be employed as replicated areas in monitoring programs.  

The comparison of data throughout different years can allow to detect eventual 
changes in the ecological quality of waters bodies. However, a higher number of sites, both 
along the continental coasts and islands, should be considered to monitor Tuscany marine areas. 
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Riassunto – Recentemente, nell’ambito di un progetto di ricerca volto allo studio degli 
inquinanti ambientali è stata eseguita un’indagine preliminare sulla contaminazione da IPA 
nei territori di Stintino (SS) e Porto Torres (SS), per verificare l’influenza degli 
insediamenti industriali che insistono nell’Area [1]. In quell’occasione furono prelevati dei 
campioni anche sulla punta a sud dell’isola dell’Asinara. Partendo dai risultati ottenuti, che 
evidenziavano la presenza di IPA in alcune zone del Golfo, ma non nei terreni dell’Isola, 
abbiamo progettato una campagna di prelievo e di analisi di sedimenti marini in differenti 
siti dell’Asinara, i risultati di questa attività sono riportati nel presente lavoro. 

I sedimenti sono stati sottoposti a estrazione per la determinazione degli IPA 
seguendo le stesse metodiche ufficiali adoperate per i terreni e le piante di superficie. Gli 
estratti così ottenuti sono stati sottoposti ad analisi, la determinazione quantitativa e la 
caratterizzazione degli IPA ci hanno consentito di comprendere quanto le attività industriali 
del litorale di Porto Torres influenzino le condizioni ambientali del mare. Dallo studio 
abbiamo potuto ipotizzare che l’inquinamento da microinquinanti organici nei sedimenti 
non è probabilmente dovuto alla diffusione dell’inquinamento industriale sulle coste del 
Golfo, infatti non esiste una distribuzione uniforme di IPA coerente con le correnti marine, 
mentre è stata rilevata una sensibile quantità di IPA nei pressi degli imbarcaderi soggetti a 
traffico marittimo di imbarcazioni a motore. 

 
 

Abstract – Some of us have recently studied the environmental pollution due to the 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) in the Gulf of Asinara area (North-West 
Sardinia) [1]. In the present paper the study has been extended to the marine sediments 
picked up around the coasts of Asinara Island. The result of the analyses allow us to 
formulate the hypothesis that the pollution could derive from boat engines instead of 
industrial activities because we found a appreciable concentration of PAH only near the 
three small harbor of the Asinara Island. 

 
 

Introduzione 
 
Il Golfo dell’Asinara è la più ampia insenatura della provincia di Sassari, situata a 

nord ovest dell’isola, si estende da Punta dello Scorno all’Isola Rossa e, tramite questa, si 
collega alla costa granitica Gallurese. Recentemente è stato istituito il Parco dell’Asinara, 
che ha l’aspirazione di diventare un esempio di natura incontaminata nel mare del nord 
ovest della Sardegna. Al fine di ottenere questo risultato è necessario tener conto di alcuni 
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fattori di pericolo ambientale considerando che sul Golfo insistono aree turistiche 
sottoposte stagionalmente ad una elevatissima pressione antropica ed un insediamento 
industriale ad alto impatto ambientale. Inoltre in questi ultimi anni con l’istituzione 
dell’Ente Parco un flusso turistico crescente sta interessando direttamente l’Isola 
dell’Asinara. Alcune analisi ambientali eseguite dal 2002 ad oggi testimoniano la presenza 
in sedimenti marini del Golfo dell’Asinara di contenuti significativi di idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA), indicatori di inquinamento industriale, ma anche turistico, 
dovuto principalmente al traffico marittimo sia da diporto sia commerciale. 

Perché monitorare gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 
Ogni volta che l’uomo brucia materiale organico, per esempio accendendosi una 

sigaretta, guidando un veicolo a motore o persino grigliando una fetta di carne, possono 
sprigionarsi idrocarburi policiclici aromatici (IPA) [2], che sono presenti nell'ambiente 
anche come prodotti secondari indesiderati della raffinazione del petrolio. 

Diversi regolamenti comunitari e leggi nazionali impongono che la quantità di 
IPA sia ridotta a un minimo tecnicamente inevitabile; tale residuo non eliminabile non 
costituisce un pericolo per la salute umana. 

Gli IPA sono presenti nell’ambiente sotto forma di miscele complesse contenenti 
oltre un centinaio di differenti composti. A causa di questa estrema varietà in genere è 
possibile identificarne analiticamente solo alcuni. Negli anni 1980 l'Agenzia Federale 
Statunitense dell’Ambiente (EPA) ha incluso 16 di questi composti nell’elenco dei 
principali inquinanti ambientali (priority pollutants). Da allora, spesso sono analizzati solo 
questi 16 IPA in rappresentanza di tutta la classe di sostanze, oppure ci si limita a misurare 
il benzo(a)pirene come sostanza indicatrice. La sua proporzione in una miscela di IPA si 
attesta con relativa costanza intorno al 10 %, perciò dal suo tenore si può risalire alla 
concentrazione complessiva della miscela.  

Nel 2002 sono stati resi noti i risultati dello studio della Provincia di Sassari [3], 
che ha svolto il servizio di monitoraggio sistematico dello stato di qualità del mare costiero 
del nord-Sardegna, questo studio, anche se non specificamente condotto sull’area di 
interesse del presente lavoro, riporta alcuni dati sull’inquinamento da IPA nel Golfo 
dell’Asinara. Sulla base delle analisi effettuate durante il lavoro commissionato dalla 
Provincia di Sassari possiamo affermare che un problema ambientale presente nel Golfo 
potrebbe essere costituito dagli IPA trovati nei sedimenti marini. Queste sostanze per 
azione delle condizioni ambientali (UV, calore) e con la catalisi dei metalli presenti 
possono essere trasformati nei corrispondenti composti ossidati, che sono cancerogeni 
conclamati.  

La conclamata presenza di IPA pirogenici localizzati nei sedimenti del Golfo 
dell’Asinara (evidenziati anche da uno studio del 2004, effettuato sull’area di Porto Torres 
[4]), ha focalizzato il nostro interesse spingendoci a effettuare un’indagine conoscitiva 
relativa alla presenza di tale tipologia di inquinanti nei sedimenti marini dell’Asinara, 
anche perché a sei anni dalla conclusione dello studio del citato Progetto Interreg II, 
risultano modificati alcuni importanti parametri che possono incidere sull’eco-sistema: 

1) Modifica del tipo di combustibile in uso nella centrale termoelettrica di Fiume Santo. 
2) Modifica dei venti prevalenti che interessano la zona. 
3) Significativo incremento della navigazione da diporto. 
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Materiali e metodi 

Localizzazione delle zone d’interesse e prelievo dei campioni di sedimenti marini 
Dopo aver eseguito una valutazione preliminare della contaminazione del terreno 

da IPA dovuto della ricaduta dei fumi industriali nelle zone del Golfo vicinali all’Isola 
dell’Asinara, abbiamo progettato una campagna di prelievo di sedimenti marini in differenti 
siti dell’Asinara. I sedimenti sono stati sottoposti a estrazione e gli estratti ad analisi per la 
determinazione degli IPA seguendo le metodiche ufficiali [5]. 

Le stazioni di prelievo sono state individuate nei tre imbarcaderi presenti 
sull’Isola (Fornelli, Cala Reale, Cala D’Oliva), in zone interdette alla navigazione, ma non 
alla balneazione (Cala Sabina, Cala Giordano, Cala Sgombro di Dentro, Cala Sgombro di 
Fuori) e in due siti della zona A, interdetta a qualsiasi presenza umana (Cala Sant’Andrea e 
Cala D’Arena) (vedi figura 1). I prelievi sono stati eseguiti a profondità variabile (tra i 4 ed 
i 10 metri) dividendo idealmente il fondale in 5 parcelle e prelevando con una paletta 
metallica una quantità uguale di sedimenti in ogni parcella scavando tra 10 e 15 cm sotto la 
superficie del fondale e riunendo tutti i prelievi in un unico campione, così da ottenere un 
campione significativo dei sedimenti della stazione in esame. 

 
Figura 1 – Zone prelevamento campioni di sedimenti. 
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I campioni sono stati congelati a -20°C fino al momento della loro elaborazione. 
I campioni, prelevati come descritto in precedenza, sono stati estratti con cloruro 

di metilene, purificati su colonna cromatografica ed analizzati con GC/MS ricorrendo per la 
loro quantificazione a standard autentici. 

La metodica gas-cromatografica utilizzata è stata la seguente: 
Strumento:Trace GC 2000/PolarisQ TermoQuest; Metodo strumentale: 

ZebronStandardPAH3PA; Colonna: Zebron ZB-5MS W/Guardian (Crossbond® 5% 
diphenyl – 95% dimethyl polysiloxane) (Phenomenex); 30 meter; 0.25 mmID; Cat. 7HG-
G010-11-GGA; Serial 147022; max. programmable temp. 320/340 ºC; Standards: Supelco 
48743, EPA 610 PAH Mix 100-2000 µg/ml MeOH:CH2Cl2 (1:1); Diluizione: 1:1000 -  
0.1-2 µg/ml; Iniezione: 2 µL; range: 200 pg – 4 ng;; MS Transfer Line (ºC): 300; PolarisQ 
method, Source Temp. (ºC): 240, Scan mode: SIM. 
 
 

Risultati e Discussione 
 
I primi prelievi sono stati effettuati nella primavera del 2007 (6 aprile 2007), 

prima dell’entrata in servizio del traghetto che garantisce la continuità territoriale tra Porto 
Torres e Cala Reale, i prelievi di sedimenti eseguiti come descritto nei paragrafi precedenti 
hanno dato risultati negativi dal punto di vista della contaminazione da IPA, infatti in quel 
periodo nei sedimenti prelevati nelle stazioni 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 non sono stati individuati 
valori al di sopra della rilevabilità della strumentazione, in pratica le concentrazioni erano 
al di sotto di 0,2 ng/gr (≤0,2 ppb). 

 
 

Tabella 1 – Risultati delle analisi sul prelievo effettuato il 29 luglio 2008. 

Analiti (1) 
 (ng/gr) 

(2) 
(ng/gr) 

(3) 
 (ng/gr) 

(4) 
(ng/gr) 

(5) 
(ng/gr) 

*(6) 
(ng/gr) 

(7) 
(ng/gr) 

Acenaphthene n.r. 20.409 n.r  n.r  n.r -- n.r  
Acenaphthylene n.r. n.r  n.r  n.r  n.r -- n.r  

Anthracene n.r. 68.484 n.r  n.r  8.834 -- n.r  
Benzo(a)anthracene n.r. tracce  n.r  n.r  n.r -- n.r  

Benzo(a)pyrene n.r. tracce  n.r  n.r  n.r -- n.r  
Benzo(b)fluranthene n.r. tracce  n.r  n.r  n.r -- n.r  
Benzo(g,h,i)perylene n.r. n.r  n.r  n.r  n.r -- n.r  
Benzo(k)fluranthene n.r. n.r  n.r  n.r  n.r -- n.r  

Chrysene n.r. tracce n.r  n.r  n.r -- n.r  
Dibenzo(a,h)anthracene n.r. n.r  n.r  n.r  n.r -- n.r  

Fluoranthene n.r. 635.535 n.r  n.r  77.624 -- n.r  
Fluorene n.r. 109.165 n.r  n.r  15.927 -- n.r  

Indeno(1,2,3-cd)pyrene n.r. n.r  n.r  n.r  n.r -- n.r  
Naphthalene n.r. 15.585 n.r  n.r  n.r -- n.r  
Phenanthrene n.r. 364.256 n.r  n.r  47.170 -- n.r  

Pyrene n.r. 745.554 n.r  n.r  88.677 -- n.r  
(1) Fornelli; (2) Cala Reale; (3) Cala D’Oliva; (4) Cala Sabina; (5) Cala Sant’Andrea, (6) Cala 
D’Arena; (7) Cala Giordano. n.r. (valori al di sotto del limite di rilevabiltà dello strumento. *Stazione 
non esaminata nella data di riferimento. 
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Dopo queste analisi preliminari sono stati esclusi dai prelievi di sedimento le zone 8 
e 9 (Cala Sgombro di Dentro e Cala Sgombro di Fuori rispettivamente), in quanto sono state 
considerate poco significative ai fini dell’indagine. Nel Luglio 2008 sono stati prelevati 
campioni nelle stazioni 1, 2, 3, 4, 5 e 7, i risultati delle analisi sono riportati nella tabella 1. 

I risultati analitici derivanti da questo prelievo si sono rivelati preoccupanti, in 
quanto soprattutto a Cala Reale è stato riscontrato un livello di inquinamento elevato da 
IPA, evidentemente dovuto ai motori a combustione interna delle barche e del traghetto che 
con tre collegamenti giornalieri tra l’Isola e Porto Torres contribuisce non poco al 
fenomeno. In particolare sono state rilevate alte concentrazioni di pirene, fluorantene, 
fenantrene e fluorene, che pur non essendo considerati cancerogeni sono un indice di 
inquinamento ambientale, tutti e quattro derivano prevalentemente da fenomeni di 
sversamento di carburante e oli. Lo stesso tipo di considerazioni vale anche per la 
significativa presenza di antracene, naftalene e acenaftene. Inoltre, oltre a questi composti 
pericolosi per l’ambiente, ma non classificati come cancerogeni per l’uomo, sono state 
riscontrate tracce rilevabili, anche se non quantificabili con sicurezza analitica, di 
benzo(a)antracene e benzo(b)fluranthene, classificati come cancerogeno possibile per 
l’uomo e di benzo(a)pyrene classificato come cancerogeno dimostrato per l’uomo.  

Un altro aspetto, abbastanza preoccupante rilevabile da questi risultati, è la 
diffusione dell’inquinamento da Cala Reale a Cala Sant’Andrea, dalla tabella è facilmente 
rilevabile come gli Idrocarburi Policiclici Aromatici presenti in maggiore concentrazione a 
Cala Reale, si siano diffusi e siano stai ritrovati in zona A (Cala Sant’Andrea), 
probabilmente a causa di una mareggiata dovuta al Maestrale, che ha rimescolato e 
risospeso i sedimenti, i quali, a causa del campo idrodinamico costiero dovuto al Maestrale, 
sono finiti proprio in quello specchio di mare. 

Nell’agosto del 2008 è stato effettuato un secondo prelevamento di sedimenti, questa 
volta nelle stazioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6, includendo nelle stazioni anche cala D’Arena (Zona A). 

Tabella 2 – Risultati dell’analisi dei sedimenti marini prelevati il 28 agosto 2008. 

Analiti (1) 
(ng/gr) 

(2) 
(ng/gr) 

(3) 
(ng/gr) 

(4) 
(ng/gr) 

(5) 
(ng/gr) 

(6) 
(ng/gr) 

*(7) 
(ng/gr) 

Acenaphthene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 
Acenaphthylene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 

Anthracene n.r. 4.501 n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 
Benzo(a)anthracene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 

Benzo(a)pyrene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 
Benzo(b)fluranthene n.r. n.r. n.r  n.r. n.r. n.r.  -- 
Benzo(g,h,i)perylene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 
Benzo(k)fluranthene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r.  -- 

Chrysene n.r. tracce tracce n.r. n.r. n.r. -- 
Dibenzo(a,h)anthracene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. n.r  -- 

Fluoranthene n.r. 20.589 2.182 n.r. n.r. n.r  -- 
Fluorene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r  -- 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r  -- 
Naphthalene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. n.r  -- 
Phenanthrene n.r. 27.815 1.545 n.r. n.r. n.r  -- 

Pyrene n.r. 21.955 2.178 n.r. n.r. n.r  -- 
n.r. valori al di sotto del limite di rilevabiltà dello strumento; *Stazione non esaminata nella data di 
riferimento. 
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Dall’analisi dei risultati di questa campagna di prelievo è possibile trarre alcune 
considerazioni: la concentrazione di IPA presenti a Cala Reale è diminuita in modo 
consistente (nell’arco di un mese), questo fenomeno è imputabile, probabilmente ad 
autodepurazione del fondale per eventi climatici, e ad una diminuizione di sedimentezione 
del particolato dovuto a venti di scirocco che tendono a forzare la circolazione delle acque 
nel Golfo dell’Asinara verso l’esterno impedendo la sedimentazione nell’ansa interna 
dell’Isola. Nonostante la diminuizione di concentrazione gli IPA erano ancora presenti in 
quantità significative nei sedimenti di Cala Reale e sono comparsi anche a Cala D’Oliva, 
dove è comunque presente un traffico consistente di barche a motore e dove in condizioni 
di venti sciroccali appare più probabile la sedimentazione del particolato. La presenza è 
significativa, ma molto meno preoccupante rispetto a quella riscontrata a Cala Reale. 

Nel settembre del 2008 è stato effettuato il terzo prelevamento di sedimenti, nelle 
stazioni 1, 2, 3, 4, 5 e 7, includendo cala Giordano, a causa della sua vicinanza a cala 
Sabina e soprattutto a Cala D’Oliva, nel tentativo di accertare la diffusione degli IPA da 
Cala D’Oliva in caso di evento sciroccale. 

Tabella 3 – Risultati dell’analisi dei sedimenti marini prelevati il 30 settembre 2008. 

Analiti (1) 
(ng/gr) 

(2) 
(ng/gr) 

(3) 
(ng/gr) 

(4) 
(ng/gr) 

(5) 
(ng/gr) 

*(6) 
(ng/gr) 

(7) 
(ng/gr) 

Acenaphthene n.r. 6.536 n.r. n.r. n.r. -- n.r.  
Acenaphthylene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. -- n.r.  

Anthracene n.r. 28.144 n.r. n.r. n.r. -- n.r.  
Benzo(a)anthracene n.r. tracce  n.r. n.r. n.r. -- n.r.  

Benzo(a)pyrene n.r. tracce  n.r. n.r. n.r. -- n.r.  
Benzo(b)fluranthene n.r. tracce n.r  n.r. n.r. -- n.r.  
Benzo(g,h,i)perylene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. -- n.r.  
Benzo(k)fluranthene n.r. tracce  n.r. n.r. n.r. -- n.r.  

Chrysene n.r. tracce tracce n.r. n.r. -- n.r. 
Dibenzo(a,h)anthracene n.r. n.r  n.r. n.r. n.r. -- n.r  

Fluoranthene n.r. 200.115 1.997 n.r. n.r. -- n.r  
Fluorene n.r. 47.389 n.r. n.r. n.r. -- n.r  

Indeno(1,2,3-cd)pyrene n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. -- n.r  
Naphthalene n.r. 20.004 n.r. n.r. n.r. -- n.r  
Phenanthrene n.r. 110.230 4.866 n.r. n.r. -- n.r  

Pyrene n.r. 254.501 2.400 n.r. n.r. -- n.r  
  
 

I risultati di questo prelievo ci riportano vicino alla situazione di luglio, quindi a 
settembre le concentrazioni di inquinanti sono diminuite, ma sono ancora elevate. Per 
questa campagna di prelievo valgono esattamente le stesse considerazioni già esprese per 
quella di luglio, fortunatamente la mancanza di perturbazioni climatiche con venti di 
maestrale ha fatto si che non siano stati ritrovati questi inquinanti a Cala Sant’Andrea. Oltre 
ai già citati cancerogeni rilevati a Luglio questa volta sono state trovate anche tracce di 
Benzo(k)fluranthene, un altro IPA classificato come cancerogeno possibile per l’uomo. A 
Cala D’Oliva si assiste ad un fenomeno di accumulo, infatti gli IPA trovati ad agosto sono 
raddoppiati a distanza di un mese, in particolare il fenantrene ed il pirene. Non è stata 
riscontrata presenza rilevabile di questi inquinanti né a Cala Sabina, né a Cala Giordano. 
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Conclusioni  
 
Alla luce dei risultati si possono trarre delle interessanti indicazioni 

sull’inquinamento da IPA dei sedimenti marini dell’Isola dell’Asinara: 
 
a. L’inquinamento da microinquinanti organici nei sedimenti marini delle coste 

dell’Isola dell’Asinara probabilmente non è dovuto alla diffusione dell’inquinamento 
industriale, infatti non esiste una distribuzione uniforme di IPA coerente con le 
correnti marine dominanti. 

b. La contaminazione da IPA è evidente dopo l’apertura al flusso turistico dell’Isola anche 
tramite il traghetto che garantisce la continuità territoriale tra Porto Torres e Cala Reale. 

c. La diffusione dei contaminanti è ragionevolmente dettata dal campo idrodinamico 
costiero, come dimostrato dalla diffusione degli IPA da Cala Reale a Cala 
Sant’Andrea, zona interdetta alla navigazione. 

d. L’inquinamento da IPA dà accumulo e a Cala D’Oliva, dove a causa della maggiore 
protezione dalle mareggiate avvengono meno fenomeni di autodepurazione dovuti al 
rimescolamento dei sedimenti e al loro trascinamento in mare aperto da parte delle 
correnti, si nota il raddoppio della quantità nell’arco di un mese. 

e. Cala Reale è soggetta alla pulizia dei fondali per rimozione dei sedimenti in caso di 
forti venti sciroccali. La quantità di inquinamento da traffico marittimo è però 
abbastanza significativa, in quanto gli IPA ricompaiono rapidamente dopo tali eventi. 

f. L’imbarcadero di Fornelli, nonostante il traffico marittimo si è rilevato privo di 
inquinamento dei sedimenti marini, probabilmente a causa della sua esposizione ai 
venti ed alle conseguenti mareggiate. 

 
 
Bibliografia 
 

[1] Puggioni M. - Indagine sulla deposizione di Idrocarburi Policiclici Aromatici sulle 
coste occidentali del Golfo dell’Asinara, Tesi di Laurea in Tossicologia degli 
Inquinanti Ambientali, Facoltà di Farmacia, Università di Sassari, relatore: Mauro 
Marchetti, correlatore: Manuela Azara, A.A. 2005-2006. 

[2] Giugliano M. - Le emissioni inquinanti da combustioni fisse, DIIAR (Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica Ambientale e Rilevamento) – Sez. Ambientale, Politecnico di 
Milano, 2002. 

[3] Programma di iniziativa comunitaria (PIC) Interreg IIC Italia – Francia “Isole” – 
Sardegna Corsica. Delega alla provincia di Sassari per l’attuazione della Misura 2.2 
“Controllo, prevenzione e Risanamento Ambientale – FEDER – Rete di 
Monitoraggio Acque Costiere” D.A.D.A.: n. 2835 del 27 Ottobre 1997” 

[4] De Luca G., Furesi A., Leardi R., Micera G., Panzanelli A., Piu P. C., Sanna G. - 
Polycyclic aromatic hydrocarbons assessment in the sediment of the Porto Torres 
Harbor (Northern Sardinia, Italy), Marine Chemistry, (2004), 86, 15-32. 

[5] Separazione degli analiti dalla matrice effettuata mediante estrazione con solvente 
con estrattore Soxhlet (metodo EPA 3540c e 3541); La purificazione dell'estratto 
effettuata su colonna di gel di silice (metodo EPA 3630c e IRSA 25); GC/MS 
(metodi EPA 8270c e 8275a). 



 604 

EVOLUZIONE DEI FONDALI MARINI ANTISTANTI L’EMILIA-
ROMAGNA NEGLI ULTIMI 60 ANNI 

 
 

Luisa Perini1, Lorenzo Calabrese1, Paolo Luciani1 
1 RER-SGSS -Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, RER, V.le Silvani, 4/3, 40122, Bologna,  

Tel. 051 5274792, Fax 051 527 4208, e-mail: lperini@regione.emilia-romagna.it  
 

 
Riassunto – La grande mole di dati raccolta nel Sistema Informativo del mare e della costa 
della regione Emilia-Romagna ha consentito di analizzare l’evoluzione dei principali 
elementi morfologici che caratterizzano la fascia costiera  tra cui la spiaggia sommersa. Lo 
studio è stato condotto utilizzando dati acquisiti nel periodo 1954 – 2006, e per lo più 
costituiti da profili topo-batimetrici, isobate e modelli tridimensionali dei fondali.  

I principali parametri analizzati sono stati la pendenza e la profondità dei fondali, 
l’ampiezza della spiaggia sommersa e la presenza di evidenze sedimentarie o morfologiche 
legate a fenomeni di instabilità, come per esempio i canali di deflusso. Le analisi 
evidenziano una generalizzata riduzione dell’ampiezza della spiaggia sommersa e 
l’abbassamento delle quote fino a valori di 2-3 m in zone particolarmente critiche come 
Foce Reno o Foce Fiumi Uniti. Ulteriori punti sensibili sono le difese longitudinali 
distaccate dove, in corrispondenza dei varchi o sul lato a mare, si osservano depressioni che 
superano talora i 4-5 metri. In corrispondenza delle opere trasversali ed in particolare dei 
moli si osserva invece una sensibile accrezione dei fondali, poiché le strutture fungono da 
trappola sedimentaria per le correnti costiere. Un ulteriore segnale poco incoraggiante è la 
riduzione della estensione e delle dimensioni delle barre longitudinali, particolarmente nel 
settore meridionale dove sono state soppiantate dalle opere di difesa.  

 
 
Abstract – The great amount of data collected and processed within Emilia-Romagna 
Coast and Marine  Information System allowed to analyse the evolution of main coastal 
morphologies including the foreshore and shoreface.  Such a  study was carried out using 
a dataset collected from 1954 to 2006 which basically consists of bathymetric profiles, 
contour lines and digital terrain models of the seafloor.  

Several parametres have been considered in the study, starting from beach slope 
and depth variability, beach amplitute and presence of sedimentary or morphologycal 
features indicating instability. Most important evidences are a general reduction of the 
submerged beach and the deepening of the seabed, up to 2-3 meters in correspondance of 
the most critical zone such as Foce Reno and Fiumi Uniti mouth. Strong deepening are 
also observed in correspondance with the longitudinal hard defence (barriers) gaps and/or 
at  the seaside of the structures. On the contrary, close to the harbour piers we can find 
accretion zone because they work as traps for the sediment load of longshore currents.  

Another important result concerns the reduction of extension and dimension of  
longitudinal bars. On the bathymetry dated 1953-54 such a morphologycal features are 
more continuous and elevated than in the following years. In particular southward 
Riccione they leaved their place to different type of hard coastal defence.   
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Introduzione 
 
La spiaggia, sia nella porzione emersa che in quella sommersa, è un ambiente 

molto dinamico in cui oltre ai processi fisici legati alle onde e alle correnti, che 
determinano modificazioni rapide e tangibili, agiscono anche processi più lenti quali la 
subsidenza, l’innalzamento del livello del mare, la riduzione del trasporto solido ecc, che 
pur essendo meno evidenti nel breve periodo innescano trend evolutivi che modificano 
sensibilmente e irreversibilmente l’ambiente.  

Per questi motivi, oltre al monitoraggi delle condizioni meteo-marine e della posizione 
della linea di riva, è molto importante eseguire sistematicamente anche il rilievo dei fondali. 

L’analisi evolutiva, basata sul confronto di rilievi successivi, può evidenziare 
infatti l’approfondimento dei fondali, l’accentuazione delle pendenze e/o la presenza di 
depressioni che accelerano il deflusso di acqua e di sedimento, tutti fattori che 
costituiscono importanti segnali di instabilità in atto e che possono avere ripercussioni 
anche sulla spiaggia emersa e sulle opere di difesa. 

È ormai noto, infatti, che i processi di erosione costiera si originano in primo luogo 
nella spiaggia sommersa, per poi estendersi verso terra. Per quanto riguarda i fondali dell’alto 
Adriatico è stato osservato che uno dei parametri più influenti sull’erosione costiera è la 
pendenza della spiaggia sommersa che, quando raggiunge valori compresi tra 0.50 e 0.75 % 
evidenzia situazioni di instabilità già in atto. Quando tale parametro supera lo 0.75 % 
normalmente la stabilità dei fondali è già compromessa ed è accompagnata da arretramento 
della linea di riva [4]. 

L’importanza del controllo strumentale della spiaggia sommersa nei piani di 
monitoraggio e di gestione dei litorali è ormai consolidata anche a livello internazionale [3] 
e le metodologie più diffuse si basano sull’acquisizione di misurazioni topo-batimetriche 
per l’analisi delle caratteristiche fisiche della spiaggia sommersa e per la creazione di 
mappe batimetriche e modelli digitali dei fondali.  

Le analisi condotte dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, grazie 
all’elaborazione dei dati effettuata attraverso la tecnologia GIS, sono state fondamentali sia 
per l’individuazione dei settori del fondale soggetti a maggiore criticità, che per il computo 
delle variazioni batimetriche e volumetriche del fondale. Sono stati indagati in modo 
particolare alcuni tratti del sistema costiero, quali le zone protette da opere di difesa rigida, 
dove a fronte di variazioni della linea di riva sono poco significative si osservano invece 
importanti modificazioni nella porzione sommersa della spiaggia.  

 
 
Materiali e metodi 
 
L’analisi condotta è stata supportata da una grande mole di dati, confrontabili per 

copertura e per caratteristiche di rilievo, che sono stati acquisiti da numerosi enti nazionali 
e dalla Regione Emilia-Romagna a partire da fine ‘800. Tali dati, che costituiscono una 
serie unica a livello nazionale, sono stati raccolti ed elaborati all’interno del Sistema 
Informativo del Mare e della Costa realizzato dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 
della regione [5, 8] e sono in parte consultabili anche via web [10]. 

Nella tabella di seguito riportata sono descritte le principali caratteristiche di 
ciascun dataset, mettendo a confronto i sistemi di acquisizione ed elaborazione dei dati al 
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fine di fornire anche una valutazione del grado di affidabilità degli stessi.  
I dati più vecchi, resi disponibili dall’Istituto Idrografico della Marina Militare di 

Genova, sono costituiti da mappe disegnate a mano, anche se molto accurate, su cui erano 
trascritti i valori batimetrici registrati dai primi ecoscandagli al tempo disponibili solo per 
fini militari. Tali dati hanno richiesto un processo di elaborazione lungo e complicato, però 
rappresentano un dato di grandissimo valore perché, analogamente alle foto aeree acquisite 
dalla R.A.F. tra il 1943-45 descrivono lo stato della spiaggia in un periodo dove ancora non 
non si erano manifestati gli effetti dell’impatto antropico sull’ambiente costiero. 

Tabella 1 – Dati batimetrici raccolti ed elaborati nel Sistema Informativo del Mare e della 
Costa della Regione Emilia-Romagna. 
Table 1 – Bathymetric data stored and processed within the Coast and Marine Information 
System of Emilia-Romagna Region. 

Sistema Informativo del Mare e della Costa – RER 
DATI BATIMETRICI 

Anno Fonte Dati originali Sistemi di 
acquisizione Elaborazioni Copertu-

ra areale 
Qualità del 

dato  

1886 
1900 

Istituto 
Idrografico 

della Marina - 
IIM Genova  

cartografia linea di 
costa e sezioni 
batim. prof. max. 
 -20 m;  
coordinate 
caposaldi  

ecoscandaglio 
manuale 
posizionamento 
ottico 

scansioni tiff 
fornite da IIM 
 

regionale dato non utilizzato 
nelle analisi causa 
imprecisione 
georferenziazione 

1953 
1954 

Istituto 
Idrografico 

della Marina - 
IIM Genova 

cartografia linea di 
costa e sezioni 
batim. trasversali 
spaziati 100 m, fino 
a profonfità di -20 
m circa; 
coordinate 
caposaldi ; 
carta nautica n.37 
ed.1953-54 formato 
raster 

ecoscandaglio 
manuale e ad 
ultrasuoni (single 
beam) 
posizionamen-to 
ottico 
 

scansioni tiff 
(IIM) 
Georeferenziazio
-ne delle mappe 
elaborazione 
isobate con 
spaziatura  
0.5 m 
elaborazione 
DTM batimetrico 
50x50 m 

regionale georeferenziati 
utilizzando i 
caposaldi e le foto 
aeree R.A.F.  
Il datum è riferito 
alla l.a.t. e per il 
confronto si è 
operata una 
traslazione del 
DTM al livello 
medio mare   

1968 

Dip. Ing. 
Idraulica e 
Marittima 
Univ. PD 

rilievi 
eseguiti da 

CNR  

cartografia linea di 
costa e sezioni 
batim. trasversali 
spaziati 100 m, fino 
a -10 m circa 

ecoscandaglio ad 
ultrasuoni (single 
beam) 
posizionamento 
ottico 
 

Georeferenziazio
-ne delle mappe 
elaborazione 
isobate con 
spaziatura 0.5 m 

regionale Dati 
georeferenziati a 
partire da elementi 
noti sulla costa; 
non è noto il datum 

1984 

IDROSER - 
Regione 
Emilia-

Romagna 

profili 
topobatimentrici 
fino a -7/-9 m, 
spaziatura 500 m: 
file x,y,z coord. 
Cassini Soldner 
raster mappe 
batimetriche scala 
1:10000 
tracce sezioni e 
profili CAD  

ecoscandaglio ad 
ultrasuoni (single 
beam) 
posizionamen-to 
topografico 
 

Georeferenzia-
zione delle 
mappe 
elaborazione 
delle isobate con 
spaziatura 0.5 m 
 

regionale Discrepanza tra la 
mappa ed  i profili 
tra le quote 0 e -2 
m 

continua 
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segue 

Anno Fonte Dati originali Sistemi di 
acquisizione Elaborazioni Copertu-

ra areale 
Qualità del 

dato  

1994 

IDROSER 
- Regione 
Emilia-

Romagna 

profili 
topobatimentrici 
fino a -7/-9 m, 
spaziatura 500 
m: file x,y,z 
coord. Cassini 
Soldner 
raster mappe 
batimetriche 
scala 1:10000 
tracce sezioni e 
profili CAD 

ecoscandaglio 
ad ultrasuoni 
(single beam) 
posizionamen-
to topografico 
 

Georeferenzia
-zione delle 
mappe 
elaborazione 
isobate con 
spaziatura 0.5 
m 
 

regionale Discrepanza tra 
la mappa ed  i 
profili tra le 
quote 0 e -2 m 

2000 

ARPA IA - 
Regione 
Emilia-

Romagna 

profili 
topobatimentrici 
fino a -8 m, 
spaziatura 500 
m:: file x,y,z in 
coordinate 
WGS’84 
raster mappe 
batimetriche 
scala 1:10000 
tracce sezioni e 
profili CAD  

ecoscandaglio 
ad ultrasuoni 
(single beam) 
posizionamen-
to GPS-RTK 
 

interpolazione 
isobate 
spaziatura 0.5 
m 
elaborazione 
DTM  
batimetrico 
10x10m 
 

regionale buono  

2000 
ISMAR 
Bologna 
(CNR) 

batimetrie 
fondali 0 –37 
metri  

sistemi misti: 
ecoscandagli 
acustici e 
strumentazione 
geofisica 

DTM  
batimetrico 
10x10 m oltre 
la– 8 m; a 
completament
o di quello 
costiero  

regionale Validazione del 
dato sulla base 
delle carte 
nautiche IIM 
1990   

2006 

ARPA IA - 
Regione 
Emilia-

Romagna 

profili 
topobatimentrici 
ogni 500 m: file 
x,y,z in 
coordinate 
WGS’84 
mappe 
batimetriche 
(raster) scala 
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Come si evince dalla tabella, le tecniche di acquisizione sono enormemente migliorate 
negli ultimi 20 anni e i nuovi sistemi a copertura multipla, come i multibeam e i laserscan, oltre 
a permettere una notevole rapidità di rilevo, consentono di ottenere immagini tridimensionali 
molto utili nella comprensione dei processi idrodinamici e sedimentari e per la quantificazione 
dei volumi di sedimento in gioco. I DTM dei fondali sono stati comunque prodotti anche a 
partire da dati batimetrici acquisiti con metodologie di rilievo ‘single beam’, come i dati 
IIM 1953 e RER 2000, che non sono ottimali perché eseguiti solo lungo transetti trasversali 
alla linea di riva e senza l’interpolazione con profili longitudinali alla costa, indispensabili per 
creare una maglia regolare di punti. In entrambe i casi sono state tracciate le isobate e da esse 
sono stati estratti i punti utilizzati per elaborare il grigliato necessario per costruire il modello. 

I dati raccolti nel sistema informativo sono stati elaborati per lo più utilizzando 
strumenti GIS, sia nella predisposizione dei livelli informativi di base quali isoipse e 
modelli 3D, che nelle successive analisi. A questo scopo si sono rivelati molto efficaci 
alcuni script predisposti dall’USGS, come il DSAS (digital shoreline analysis system) [9], 
che in questo lavoro è stato utilizzato per l’analisi dell’evoluzione del parametro ‘ampiezza 
della spiaggia sommersa’ e il Lidar Data Handler  (A NOAA Coastal Services Center 
ArcView® or ArcMap® Extension) che permette di creare profili sovrapposti e quindi 
confrontabili, partendo da DTM diversi. 

 
 

Risultati 
 
Il confronto effettuato lungo i profili, oltre a fornire i dati sulle variazioni di 

profondità e sullo spostamento dei limiti della spiaggia, permettono di osservare 
dettagliatamente l’evoluzione delle strutture morfologiche sommerse e la pendenza, 
parametri entrambi importanti nell’analisi dell’evoluzione morfodinamica e nella 
valutazione della vulnerabilità della fascia costiera. I risultati qui esposti si basano sul 
confronto effettuato sia in planimetria che in sezione utilizzando in modo particolare i dati 
del 1953-54, del 2000 e del 2006, anche se ulteriori osservazioni sono state effettuate 
utilizzando gli altri dati disponibili. I principali risultati dell’analisi hanno dimostrato che, a 
partire dagli anni 50: 
− sulla medesima verticale è aumentata quasi ovunque la profondità dei fondali; 
− è aumentata la pendenza della spiaggia sommersa, e in particolare quella della spiaggia 

interna;  
− è diminuita l’ampiezza della spiaggia sommersa; 
− si sono ridotte per estensione areale e per dimensione i sistemi di barre longitudinali 

della spiaggia sommersa; 
− in presenza delle opere di difesa, e in particolare di quelle longitudinali distaccate, si 

sono creati forti dislivelli morfologici [6]. 
L’aumento di profondità, già riscontrato da Bondesan [1] attraverso il confronto 

tra i dati batimetrici I.I.M. di inizio ‘900 fino a quelli degli anni ’70, è un fenomeno 
gravemente diffuso lungo la costa, e risulta essere un trend progressivo, come si evince 
sovrapponendo e confrontando i profili batimetrici relativi a tutti i rilievi disponibili. Tale 
approfondimento si estende talora anche oltre la profondità di chiusura del profilo, quindi 
può interessare anche il settore di transizione alla piattaforma.  
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Valori di abbassamento di 0.8 – 1.2 metri si registrano nella spiaggia sommersa 
del litorale ferrarese e di quello riminese e tali differenze sono per lo più imputabili alla 
costruzione delle opere di difesa rigida longitudinali, che soprattutto lungo la costa sud ha 
prodotto la scomparsa di interi sistemi di barre longitudinali che nel 1953-54 erano 
fortemente sviluppate e con elevazione superiore al metro rispetto al fondale circostante. È 
bene sottolineare al proposito, che mentre il rilievo I.I.M. (1953-54) è stato condotto nei 
mesi estivi, il rilievo ARPA Emilia-Romagna 2000 è stato effettuato nei mesi invernali, 
durante i quali le morfologie della spiaggia sommersa dovrebbero essere più sviluppate 
(profilo invernale). 

Tutto il settore centrale della regione, che corrisponde alla costa ravennate ha invece 
subito abbassamenti più consistenti, che raggiungono valori di 2-3 metri in corrispondenza 
delle foci fluviali del Savio, Fiumi Uniti e Reno. Questi tratti costieri sono gli stessi che hanno 
subito il massimo arretramento della linea di riva degli ultimi 60 anni, imputabile 
principalmente al deficit del trasporto solido fluviale che ha caratterizzato l’ultimo secolo, post 
piccola età glaciale [2]). Localmente, vedi Foce Fiumi Uniti, a tale fattore si è sovrapposto 
l’effetto della subsidenza legata alla estrazione di gas dal sottosuolo che ha determinato 
l’approfondimento del fondale anche a profondità di 8-9 metri. Un’ulteriore dinamica, 
collegata all’approfondimento dei fondali, è l’aumento della pendenza soprattutto nella 
porzione di spiaggia interna, quella che si estende dalla battigia fino alla batimetrica dei 3 
metri circa. Confrontando i valori misurati in queste zone sui DTM batimetrici del 1954 e del 
2000 si osserva un aumento dell’irregolarità del profilo del fondale e un aumento della 
pendenza che frequentemente raggiunge valori di 1-1.2 % con picchi fino a 1.5 - 1.7 %, che 
sottolineano quindi la tendenza regressiva di alcuni tratti di litorale [4].  

La conseguenza della dinamica descritta è la riduzione dell’ampiezza della 
spiaggia sommersa e in particolare nella spiaggia interna. Tale parametro, che viene 
calcolato come distanza tra la linea di riva e la profondità di chiusura della spiaggia [7] ha, 
infatti, subito una consistente diminuzione negli ultimi 60 anni. Dal 1953 al 2006 i tratti di 
spiaggia sommersa con ampiezza inferiore ai 1000 m sono passati dal 2 % al 37 % e quelli 
con ampiezza inferiore ai 1.500 metri dal 53 % al 88 %. L’ampiezza minima è passata da 
circa 800 metri del 1953 a circa 600 metri del 2006.  

Questo dato è particolarmente preoccupante perché la conseguenza negativa della 
diminuzione dell’ampiezza della spiaggia sommersa è la riduzione della superficie a  
 

 
Figura 1 – Il confronto tra profili evidenzia la riduzione dell’ampiezza della spiaggia sommersa. 
Figure 1 – The comparison between profiles dated 1954 and 2006 highlightes the 
reduction of the shoreface width. 
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disposizione per la dissipazione dell’energia delle mareggiate le quali, a parità di intensità, 
si abbattono più violentemente sui nostri litorali. 

Pendenze molto più elevate si registrano in corrispondenza delle opere di difesa 
longitudinali distaccate ove si generano profili “a gradino” dovuti ad un accumulo di 
sedimento nella zona retrostante la scogliera. Il dislivello che si genera tra il lato esterno ed 
interno alla struttura è talora superiore ad 1 metro [6]. In corrispondenza dei varchi tra un’opera 
e l’altra si formano invece depressioni (truogoli) talora molto profondi, fino a 6-7 metri) che 
oltre ad essere pericolosi per la stabilità delle opere possono essere molto pericolosi per la 
balneazione perché favoriscono l’accelerazione delle correnti di deflusso. 
 
 

Conclusioni 
 
I risultati dell’analisi effettuata su batimetrie e profili topo-batimetrici raccolti da 

istituti di ricerca e dagli enti territoriali nell’ultimo secolo, ed elaborati nell’ambito del Sistema 
informativo del Mare e della Costa della Regione Emilia-Romagna, mettono in luce con 
dettaglio le modificazioni avvenute nella spiaggia sommersa negli ultimi 60 anni e permettono 
di individuare i principali fattori di criticità che è opportuno monitorare con costanza.  

Tali fattori influiscono in modo preoccupante sulla stabilità dei litorali e in 
particolare aumentano i rischi legati all’impatto delle mareggiate sul sistema costiero. La 
riduzione dell’ampiezza della spiaggia sommersa e l’aumento della pendenza dei fondali, 
riducono, infatti, la superficie di attenuazione del moto ondoso, avvicinando a terra l’area 
di frangenza delle onde. In questo modo, a parità di intensità, le mareggiate aumentano il 
loro impatto sulla porzione emersa del litorale. La riduzione dei grandi sistemi di barre 
sommerse influisce negativamente, poiché esse rappresentano degli elementi morfologici di 
difesa nei confronti delle mareggiate. 

L’approfondimento dei fondali in prossimità delle opere di difesa rigida, i forti 
dislivelli che si generano tra le zone protette e quelle esterne alle strutture e la creazione di 
profondi truogoli in corrispondenza dei varchi tra un’opera e l’altra provocano un elevato 
rischio di destabilizzazione delle opere stesse, nonché un forte pericolo per la balneazione. 

In conclusione, lo studio sull’evoluzione dei fondali negli ultimi 60 anni ha 
mostrato chiaramente che i fenomeni di criticità osservati a terra, quali l’arretramento della 

Figura 2 – In corrispondenza dei varchi 
tra difese contigue si generano 
profonde depressioni che sono 
pericolose per la balneazione e per la 
stabilità delle opere stesse. 
Figure 2 – Within the gaps between 
adjacent breakwaters deep 
depressions often occur, which are 
dangerous for bathing and for hard 
defence stability too. 
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linea di riva e delle cuspidi fluviali e la subsidenza, trovano un forte riscontro anche nella 
spiaggia sommersa. Tutte queste situazioni sono oggetto di monitoraggio sistematico e di 
interventi di gestione mirati alla mitigazioni degli stessi. 
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Riassunto – Nell’ambito del piano di monitoraggio scientifico, svolto per circa cinque anni  
presso la barriera artificiale antistrascico e di ripopolamento in località La Zolfara (Rossano), è 
stato avviato uno studio specifico, per valutare la dinamica evolutiva dell’ecosistema “barriera”. 
Successivamente, dopo il posizionamento della barriera antistrascico, si è provveduto ad 
effettuare la caratterizzazione delle dinamiche morfofunzionali delle praterie di P. oceanica e 
Cymodocea nodosa mediante campionamenti diretti ed indiretti per mezzo di strumenti 
fotografici; lo studio del processo di colonizzazione del “macrofouling” sulle superfici in 
calcestruzzo dei moduli della barriera, tramite sia pannelli test in PVC che, mediante l’utilizzo 
della fotografia subacquea; il censimento del popolamento ittiobentonico, tramite la tecnica del 
visual census e con l’ausilio di tecniche di video – fotografia subacquea; infine è stata eseguita 
la valutazione, con attrezzi da pesca, della struttura dei popolamenti ittici (in riferimento alla 
taglia e alla biomassa) delle specie. Le campagne studio, sono state effettuate nell’arco di 
cinque anni di monitoraggio e in due diversi momenti stagionali primavera – estate e autunno – 
inverno. Lo studio condotto, ci ha permesso di determinare lo stato complessivo di evoluzione 
dell’ecosistema barriera fino al raggiungimento della sua maturità. 
 
 
Abstract – As part of the plan of scientific monitoring, conducted for about five years at the 
artificial reef against trawling and for the recovery in La Zolfara locality (Rossano), a 
specific study was initiated to evaluate the evolutionary dynamics of the "reef"ecosystem. 
Later, after placement of the against trawling barrier, a series of activities have been done: 
the characterization of the morphofunctional dynamics of seagrass meadows of P. oceanica 
and Cymodocea nodosa through direct and indirect samples using photographic tools; the 
study of the colonization process of "macrofouling" on concrete surfaces of the modules of 
the reef through both PVC test panels and underwater photography; the census of benthic 
fish population using the technique of visual census techniques and using video/underwater 
photography, the evaluation with fishing gear, the structure of fish populations of each 
species. The study campaigns were conducted over five years of monitoring and in two different 
seasonal times spring-summer and autumn-winter. The study has enabled us to determine the 
overall state of the evolution of the artificial reef ecosystem to the attainment of maturity. 
 
 

Introduzione 
 
Una barriera artificiale antistrascico e di ripopolamento ittico è un’opera di 

ingegneria naturalistica effettuata per promuovere la biodiversità marina dei fondali e per 
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proteggere biocenosi di pregio come le praterie di Posidonia oceanica.  
La barriera, oltre a costituire un valido ostacolo per la pesca a strascico illegale 

(quella cioè effettuata entro la batimetrica dei 50 metri), può ottenere effetti biologici 
rilevanti. Questo ambiente artificiale, grazie alla grande capacità colonizzatrice degli 
ambienti acquatici, in cui uova e larve vengono trasportate dalle correnti, con il tempo si 
popolerà di un gran numero di specie animali e vegetali, sia insediate direttamente sui 
substrati che libere di muoversi all’interno dell’area protetta dai moduli.  

Prevedendo un divieto di pesca sui moduli si può creare un’area di ripopolamento 
che può esportare i benefici nelle aree di pesca limitrofe. Un progetto di realizzazione di 
una barriera artificiale è stato condotto in Calabria, presso la località La Zolfara (Rossano 
Calabro), tale tratto di costa, figura 1, popolato da un ricco posidonieto, è stato, in passato, 
oggetto di intenso sfruttamento ad opera della pesca a strascico.  

 
Figura 1 – Località Zolfara, comune di Rossano. Moduli barriera artificiale. 
Figure 1 – Location Zolfara, Municipality of Rossano. Artificial reef modules. 

La realizzazione della barriera artificiale si è resa necessaria per proteggere questo 
tratto di costa e per avviare un ripopolamento di flora e fauna del fondale. Nell’ambito del 
piano di monitoraggio scientifico, svolto per circa cinque anni presso la barriera artificiale 
antistrascico e di ripopolamento in località La Zolfara (Rossano Calabro), è stato condotto 
uno studio specifico ante opera e post opera, per valutare la dinamica evolutiva 
dell’ecosistema “barriera”. La località Zolfara si trova nel comune di Rossano in 
corrispondenza del lato orientale del torrente Coserie, situato in prossimità della parte 
finale dell’ampia pianura di Sibari. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Prima del posizionamento della barriera artificiale, sono state analizzate le 

condizioni chimico – fisiche dell’acqua e dei sedimenti, è stato effettuato un monitoraggio 
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sul popolamento biocenotico presente nel sedimento. Inoltre, è stato valutato lo stato di 
salute delle praterie di Posidonia oceanica e di Cymodocea nodosa. Successivamente, dopo 
il posizionamento della barriera antistrascico, si è provveduto ad effettuare: a) la 
caratterizzazione delle dinamiche morfofunzionali delle praterie di P. oceanica e 
Cymodocea nodosa mediante campionamenti diretti ed indiretti per mezzo di strumenti 
fotografici [2]; b) lo studio del processo di colonizzazione del “macrofouling” sulle 
superfici in calcestruzzo dei moduli della barriera, tramite sia pannelli test in PVC che, 
mediante l’utilizzo della fotografia subacquea e dell’analisi di immagine [3]; c) il censimento 
del popolamento ittiobentonico, tramite la tecnica del visual census e con l’ausilio di tecniche 
di video – fotografia subacquea [1]; d) la valutazione, con attrezzi da pesca, della struttura dei 
popolamenti ittici delle specie. Le campagne studio, sono state effettuate nell’arco di cinque 
anni di monitoraggio. In questo lavoro vengono riportati , in sentesi, i risultati del 
monitoraggio effettuato successivamente al posizionamento della barriera artificiale. 

 
 
Risultati e discussione 
 
Lo studio condotto, ci ha permesso di determinare lo stato complessivo di 

evoluzione dell’ecosistema barriera. Dalle prime osservazioni, sembrano evidenti gli effetti 
positivi della barriera soprattutto sulle praterie a fanerogame marine; infatti, viene 
confermata la pronta risposta colonizzatrice da parte di Cymodocea nodosa e Posidonia 
oceanica (Fig. 2 a Fig.4). In particolare, la C. nodosa, ha ripreso una intensa attività di 
espansione soprattutto nella zona nord dell’area di studio, confermando che la limitazione allo 
strascico, offerta dalla barriera, ha consentito la buona ripresa della fanerogama (Fig.4). 

 
Figura 2 – Cartografia e distribuzione delle praterie di P. oceanica e C. nodosa. Strumenti 
video utlizzati per lo studio.  
Figure 2 – Mapping and distribution of seagrass meadows of P. oceanica and C. nodosa. 
Video tools used in the study. 
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Figura 3 – Fotografia georeferenziata delle praterie di P.oceanica monitorate nei fondali 
della Zolfara. 
Figure 3 – Georeferenced photograph of the seagrass meadows of P. oceanica monitored 
in depths of Zolfara. 
 
 

 
Figura 4 – Fotografia georeferenziata delle praterie di C.nodosa monitorate nei fondali 
della Zolfara. 
Figure 4 – Georeferenced photograph of the seagrass meadows of C. nodosa monitored in 
depths of Zolfara. 
 
 

Lo studio del macrofouling, è stato condotto con la tecnica della fotografia 
subacquea effettuata direttamente sui moduli, è stato osservato, a distanza di cinque anni, 
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una progressiva colonizzazione delle superfici dei moduli (Fig.5). Le specie predominanti 
osservate, sui moduli, sono soprattutto alghe brune, quali la Dictyota linearis la Padina 
pavonica, il Sargussum vulgare, la Dictyota dichotoma (Fig.6). Per quanto riguarda le 
alghe verdi sono stati riscontrati popolamenti a Acetabularia acetabulum. Invece, per quanto 
riguarda gli organismi animali è stata osservata la presenza dell’ascidia Phallusia mamillata 
insieme alla specie Halocynthia papillosa, sono stati inoltre rinvenuti diversi individui di ricci 
della specie Harbacia lixula e di stelle marine come la specie Echinaster sepositus (Fig.6).  

 
 

 
Figura 5 – Sequenza di immagini scattate sui moduli della barriera subito dopo il 
posizionamento (fase iniziale) e circa tre anni dopo il posizionamento (fase matura). 
Figure 5 – Sequence of images taken on the modules of the reef soon after the placement 
(initial phase) and about three years after the placement (mature phase). 
 
 

 
Figura 6 – Immagini della barriera che evidenziano le coperture del benthos animale e vegetale.  
Figure 6 – Images of the reef showing the coverage of benthic animal and plant. 

FASE INIZIALE FASE MATURA 
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Lo studio mediante la tecnica del visual census, (Fig.7), ci ha permesso di 
determinare la presenza dei popolamenti ittici nell’intorno barriera; in particolare, nei pressi 
dei moduli della barriera artificiale, sono stati ricontrati individui di Chromis chromis e 
Chromis chromis (giovanili), di Diplodus vulgaris, Serranus cabrilla e Serranus scriba, 
Oblada melanura , Apogon imberbis, Seriola dumerili ( Fig.7), Gobius roulei oltre a specie 
appartenenti a Coris juli. Mentre, per quanto riguarda gli organismi animali bentonici, 
(Fig.8) sono stati riscontrati: Echinaster sepositus, Arbacia lixula, Holoturia tubulosa, 
Halocinthia papillosa, Phallusia mamillata, Hexaplex trunculus. Dallo studio dei 
popolamenti ittici è emerso, inoltre, che gli ambienti delle praterie di P.oceanica e,  
 

 
Figura 7 – Fauna ittica osservata durante lo studio della barriera artificiale della Zolfara. A 
destra sono riportati i frames fotografici di un esteso popolamento di ricciole “Seriola dumerili” 
Figura 7 – Fish  observed during the study of the artificial reef of Zolfara. On the right 
side the photographic frames of a wide population of “Seriola dumerili” are reported. 

 
Figura 8 – Benthos animale osservato all’interno delle praterie di P.oceanica. 
Figure 8 – Benthic animals observed within the seagrass meadows of P. oceanica. 
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soprattutto, quelli costituiti dalla barriera, sono maggiormente popolati da specie ittiche e 
da organismi animali in genere. 

Dallo studio condotto mediante pesca scientifica con reti da posta tipo tramaglio, è 
stato osservato, con i campionamenti effettuati nel 2008, un buon andamento della cattura 
per unità di sforzo (CPUE). La raccolta rimane costante in termini di biomassa e sono 
presenti specie di importanza economica. Le strutture della barriera offrono spazi che 
permettono alle specie di tana di stanziarsi ed incrementare la popolazione. Sono in 
aumento infatti, i valori di frequenza e la taglia di alcune specie, come Mullus spp., B. 
podas S. porcus e U. scaber Fig.9. Di notevole importanza la presenza nei campioni di 
femmine ovigene di P. kerathurus, completamente assente negli anni precedenti. Questa 
specie infatti, si avvicina sotto costa in primavera ed estate per trovare aree adatte alla 
riproduzione. 

 
Figura 9 – Principali specie pescate mediante l’ausilio del tramaglio. 
Figure 9 – Main species fished by the use of trammel nets. 

Conclusioni 
Significativamente positivo si è mostrato l’effetto della Barriera artificiale sulle 

praterie di fanerogame P. oceanica e C. nodosa, in precedenza gravemente danneggiate 
dalla pesca a strascico. Per quanto riguarda il popolamento della barriera è stato riscontrato 
un veloce ricoprimento vegetale ed animale dei tetrapodi sommersi. In circa 5 anni si sono 
succedute distinte fasi di ricoprimento molto intenso portando la barriera ad assumere la 
piena maturità. Significative e molto incoraggianti per le prospettive economiche che apre 
sono le presenze e gli accrescimenti registrati nel popolamento di alcuni organismi di 
interesse commerciale quali mitili e ostriche. Per quanto riguarda la fauna ittica i dati di 
campionamento effettuati mostrano un buon livello di colonizzazione soprattutto con la 
presenza di specie bento-demersali. I regolari campionamenti effettuati consentono di 
aprire buone prospettive per la piccola pesca artigianale. 
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GESTIONE E TUTELA INTEGRATA DELLE COSTE: 
PROFILI ECONOMICI E GIURIDICI 

 
 

Non vi sono oramai più dubbi sul ruolo delle zone costiere nell’incentivare 
l’attività economica, sia all’interno dei loro spazi, sia in aree che non sono prossime al mare. 
D’altra parte, la salvaguardia delle zone costiere, non solo in funzione economica, ma altresì 
di incremento della qualità della vita e di protezione degli ecosistemi, forma un tutt’uno che 
solo una gestione integrata può sperare di dominare. 

Si può arguire quali interessi premano sulle zone costiere, pressione che le rende 
aree fortemente contendibili, dove comportamenti politico-istituzionali, non sempre indirizzati 
al vantaggio comune, possono determinare un degrado progressivo e, talvolta, irreversibile. 

Le politiche scelte dalla UE per intervenire a favore delle zone costiere sono 
fondamentalmente tre: 
• L’incremento quali/quantitativo delle informazioni sulle loro condizioni, sugli effetti 

(non solo economici) delle attività umane; 
• Un diverso e qualificato coordinamento tra i vari livelli dell’amministrazione e delle 

politiche connesse; 
• Un più ampio grado di partecipazione e consultazione dei soggetti che a vario titolo 

sono coinvolti o interessati nell’uso delle risorse delle zone costiere. 

Come ormai accade correntemente, soprattutto nei casi in cui è coinvolto un 
qualsiasi territorio (terra e/o mare poco importa), è lo sviluppo sostenibile ad essere 
l’obiettivo delle varie azioni che vi vengono riversate e la relativa gestione non può che 
essere definita come integrata. Così è anche per le zone costiere dove la gestione integrata 
delle zone costiere (GIZC) è la politica che stati e regioni europee, conformandosi ad una 
strategia comune, hanno posto alla base della loro azione di governo (in verità con variegata 
forza e intraprendenza). 

In questo caso, l’assetto sostenibile è misurato tenendo conto di alcuni principi di 
base, i quali insieme forniscono il quadro di riconoscimento europeo. L’elenco pressoché 
completo della strategia politica dell’Europa nelle zone costiere si esplicita nei seguenti punti: 
• Approccio di ampio respiro,  
• Comprensione della specificità delle aree interessate,  
• Sintonia con i processi naturali,  
• Ricerca del consenso mediante una pianificazione partecipata,  
• Sostegno e coinvolgimento di tutte le istanze amministrative competenti,  
• Ricorso a insiemi di strumenti,  
• Adozione di decisioni che non ipotecano il futuro. 

In tale quadro introduttivo si colloca questo pomeriggio il Simposio, presentando 
la sessione che ha come tema, appunto, la gestione e la tutela integrata delle coste. Come 
noto, l’argomento ricade all’interno dell’ampia fattispecie degli studi sui fondamenti dei 
processi decisionali, nel nostro caso alimentati dalle componenti economiche e 
normativo/giuridiche, utilizzate sia con attribuzioni analitiche che propositive. I relatori si 
avvicenderanno su temi per i quali il solo breve elenco dei contenuti permette di verificare 
la attualità degli argomenti:  
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• Si sostiene il giusto compromesso fra gli interessi ambientali e le valutazioni proprie 
dello sviluppo economico sostenibile, verificando la necessità di un inserimento 
esterno al mercato di valori/costo nella produzione e nel consumo, così da riflettere i 
costi reali per la società; 

• Si indaga sui rapporti fra strumenti di pianificazione concorrenti (comunale e portuale) 
e se ne indicano i relativi percorsi di connessione. 

• Si valutano le politiche e la pianificazione per le zone costiere nel contesto europeo, il loro 
stato, l’analisi comparata rispetto ai principi della sostenibilità e del governo delle coste. 

• Ci si interroga su quale pianificazione per le zone costiere italiane, sulle strategie di 
attuazione rispetto ai caratteri delle regioni, individuate rispetto al loro contesto socio-
economico e ambientale. 

• Sul monitoraggio delle coste, la sua rilevanza, la normativa internazionale, nazionale e 
locale. Sulla necessità di ricostruire in materia di monitoraggio un sistema coerente 
delle norme, in particolare rispetto alle competenze. 

• E, infine, si tratta della gestione coerente e partecipata delle zone costiere, con 
coinvolgimento dei soggetti nel processo decisionale ed esame della relativa normativa. 

L’elenco e, soprattutto, le relazioni che seguiranno sono dunque una raccolta di 
esperienze e di insegnamenti; sono sia una interessante base di discussione, sia un 
compendio di indicazioni e soluzioni per chi effettivamente si trova impegnato nella 
gestione integrata delle zone costiere. Per cui credo che ora è tempo di intraprendere, con 
tutto l’interesse che merita, il percorso di studi pomeridiano. Buon lavoro a tutti. 

  
 

Michele Gutierrez 
Dipartimento di Economia e 

Sistemi Arborei 
Università di Sassari 
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LE COSTE: PAY PER USE? (∗) 
 
 

Antonello Paba 

Università di Sassari. Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società (DEIS) 
 
 

Riassunto – La pratica di far pagare per utilizzare, con modalità diverse, servizi ambientali 
si va estendendo. L’utilizzo, materiale e immateriale, delle coste compare molto spesso 
come causa o giustificazione – a volte, secondo qualcuno, come pretesto – dei pagamenti.  

La pratica di questi pagamenti può essere ricondotta a un quadro più generale: il 
sistema dei pagamenti legati ai servizi ambientali. Negli ultimi anni l’attenzione della ricerca e 
delle sue applicazioni si è rivolta soprattutto ai PES (Payments for Ecosystem Services) che 
sono diventati un ampio contenitore di strumenti economici rivolti alla protezione dell’ambiente. 

La relazione si propone di trovare elementi utilizzabili quando si passa “a disegnare e 
applicare pagamenti legati all’ambiente basati su concettualizzazioni teoricamente consistenti 
ma di difficile applicazione”. (Per una trattazione più generale vedi Muradian et alii, 2009). 

Le considerazioni che seguono saranno utilizzate per analizzare il caso delle 
cosiddette “tasse sul lusso”, applicate qualche anno fa in Sardegna con l’obiettivo di 
recuperare, almeno in parte, i costi di produzione della qualità ambientale. 

Abstract – Nowadays, there is an increasing practise to internalise environmental costs 
with the aid of appropriate economic instruments, such as taxes.  

The material and immaterial exploitation of the coastline has often become either 
the cause or the justification of an ad hoc payment system.  

These type of payments are defined as Payments for Ecosystem Services (PES) 
that include a wide range of economic instruments aimed at protecting the environment.  

The relationship between efficiency and equity has been extended by Muradian et 
al. (2009) who have provided an alternative and novel theoretical approach to the 
conceptualization and analysis of PES. 

The present paper has the objective to investigate the role and consequence of the 
luxury tax issued by the regional government of Sardinia (Italy) aimed at internalising, at 
least partially, environmental production costs. 

Le modalità d’intervento per rendere il turismo (e, più in generale, l’ambiente) 
sostenibile si possono articolare in almeno due tipologie. La più diffusa è quella di agire sul 
territorio (sull’offerta), attraverso il controllo e la gestione. L’altra, meno praticata, è di 
agire sul turista (sulla domanda). 

Far pagare per usare – direttamente o indirettamente - i servizi dell’ambiente è una 
pratica che sta ottenendo grande successo. Intorno a questa pratica, a volte precedendola e a 
volte seguendola, si è sviluppata una letteratura crescente.  

Il punto di partenza è il riconoscimento che la natura e i suoi servizi hanno un 
valore anche economico. E che questo valore – a volte inestimabile – non è riconosciuto dal                                                         ∗ Questo lavoro è stato reso possibile grazie a un contributo della Fondazione Banco di Sardegna.  
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mercato quando non ha un prezzo. Da qui, per ricordare il titolo di un recente articolo: 
Natura senza prezzo. E quindi disprezzata (L. Fioramonti, 2010). 

Far pagare per i servizi della natura (o dell’ambiente, o dell’ecosistema, in questo 
contesto uso queste espressioni come equivalenti) sembra presentare grandi vantaggi. Il 
pagamento segnala l’importanza economica dei servizi della natura, ne regolamenta l’uso 
attenuando i pericoli che corrono i beni pubblici, ne può addirittura far crescere l’offerta, 
aumenta (massimizza – si sarebbe detto una volta) il benessere collettivo.1 

Tutto ciò si deve al funzionamento del mercato, di cui i prezzi costituiscono una 
componente importante. Da qui la convinzione che la possibilità di far funzionare il mercato sia 
una condizione per il raggiungimento dell’efficienza anche nelle questioni ambientali. Una 
strategia win-win, dove tutti ci guadagnano, chi vende e chi compra, e anche la natura. 

Per contro vi è chi obietta: la monetizzazione dell’ambiente è pericolosa. Distorce 
una relazione che non può essere soltanto economica. Crea nuovi squilibri. L’ambiente, con 
la monetizzazione, rischia di diventare una sorta di feticcio. Quindi non sempre pagare 
(meglio: far pagare) è la soluzione più efficiente per salvaguardare l’ambiente. 

Collegata alla crescente adozione di schemi di mercato per valorizzare e 
proteggere i servizi dell’ecosistema o i servizi forniti dagli uomini attraverso (utilizzando) 
la natura, è la pratica di restringere l’accesso ai beni pubblici privatizzando in qualche 
modo questi beni, facendo sì che avvenga qualcosa di simile alla commercializzazione (nel 
senso che entrano in azione, in misura più o meno ampia, meccanismi di mercato).  

Come s’inserisce questa pratica nella letteratura? Quali vantaggi e quali svantaggi 
presenta questo sistema? Fino a che punto arriverà l’applicazione di questo sistema? Che cosa 
accadrà se, su questa strada, tutti i beni pubblici, i commons ambientali, saranno in qualche 
modo come privatizzati, nel senso che la loro fruizione e la loro protezione avvengono con il 
pagamento di un corrispettivo? Che cosa si può fare per migliorare le pratiche attuali? 

Valutare quello che sta succedendo è interessante per almeno due aspetti:  
a) per poter esprimere un giudizio sul contributo che la diffusione dei pagamenti dà alla 

conservazione dell’ambiente; 
b) per poter avere informazioni utilizzabili per il governo dei beni ambientali, e per 

quanto riguarda la tematica del Convegno, delle coste.2 

I PES  

Il modo che si è scelto per valutare le varie forme di pagamento dei servizi 
ambientali è di usare come elemento di confronto un sistema che sta avendo largo successo, 
soprattutto nei PVS, i PES (Payments for Environmental – o Ecosystem - Services).  

I PES saranno utilizzati come paradigma, perché la loro formulazione più rigorosa                                                         
1 Rientra in questa tipologia di regolazione uno degli strumenti per l’applicazione dei principi del 
turismo sostenibile (raccomandato, peraltro, dalla strategia dello sviluppo sostenibile proposta 
dall’UE (SDS, Sustainable Development Strategy): la necessità, anche nel turismo, di riflettere gli 
impatti sui costi, chi usa paga. I prezzi nei consumi e nella produzione dovrebbero, infatti, riflettere i 
costi reali per la società. Ciò ha implicazioni non solo nelle azioni per contrastare l’inquinamento ma 
per tutti i casi in cui vi è uso di risorse pubbliche e generazione di esternalità negative. 
2 “Ai fini della protezione e utilizzazione razionale delle coste, vi è un’attenzione crescente ad 
adottare sistemi di pagamento” (Jin et alii., 2003, p. 144). Tra l’altro, far pagare l’uso delle coste è una 
delle considerazioni che sta alla base della politica UE di gestione integrata delle zone costiere (GCZC). 
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contiene elementi che si ritrovano (tutti o, più spesso, solo in parte) nelle diverse 
applicazioni di pagamenti associati a servizi ambientali.  

Il confronto con il paradigma consentirà di ricavare elementi da utilizzare per arrivare 
a individuare politiche efficaci per il governo dei beni ambientali, in particolare delle coste.3 

La definizione di PES ormai standard (in Wunder 2005 ed Engel, Pagiola e 
Wunder, 2008) è questa: 
(a) una transazione volontaria dove 
(b) un ben definito servizio ambientale (o un uso del territorio che permetta la fornitura di 

quel servizio) 
(c) è acquistato da (almeno) un acquirente del servizio 
(d) da (almeno) un fornitore di servizio (service provider) 
(e) se e solo se il fornitore del servizio assicura la fornitura del servizio (condizionalità). 

Da questa definizione emerge una stretta connessione tra prezzo, servizi e benefici 
economici per le parti coinvolte.  

Questa formulazione dei PES è strettamente collegata con l’approccio di Coase4: - una fornitura Pareto efficiente di beni e servizi dell’ambiente; - soluzione del fallimento del mercato costituito dall’insufficiente disponibilità di servizi 
dell’ambiente; - prezzo giusto dei servizi dell’ambiente; - contrattazione e, quindi, mercato.  

Ma la maggioranza delle esperienze di PES non corrispondono pienamente alla 
definizione. Numerosi sono, infatti, programmi definiti come PES che non possiedono uno o 
più requisiti della definizione. D’altra parte, le definizioni non hanno un valore né esaustivo 
né conclusivo. A volte, anzi, sembrano fatte apposta per misurarne la distanza dalla realtà. 

Da che cosa dipende questo allontanamento? 
Una prima motivazione è che se i pagamenti fossero davvero applicati secondo 

questa definizione, forse ci si avvicinerebbe all’efficienza nella protezione dei beni 
ambientalmente rilevanti. Ma l’efficienza non è il solo criterio di valutazione.  

Ci sono anche altri valori come equità, imparzialità e giustizia. Senza entrare nel difficile 
ma importante (perché influisce sull’accettabilità delle soluzioni) problema della definizione di 
questi valori, bisogna sottolineare la questione dell’accettabilità sociale degli interventi. Come di 
solito accade, l’intervento pubblico ha appunto come obiettivo quello di tener conto dell’equità più 
di quanto avviene se ci si affida interamente al mercato. Il concetto di equità è variabile. Tuttavia, 
nel caso in cui il prezzo è stabilito dal settore pubblico, la correttezza procedurale (cioè la parteci-
pazione ai processi democratici e/o di definizione) si può configurare come strumento di equità. 

La ricerca di equità (o, meno enfaticamente, di praticabilità e di accettazione 
sociale dell’intervento) non è la sola causa dell’allontanamento dalla definizione prima 
presentata. Ce ne sono altre.  

Alla base di questi pagamenti (che assumono varie forme, dalle tasse ai ticket) c’è 
un apprezzabile obiettivo: far pagare per il valore della natura e per la sua salvaguardia. In                                                         
3 Le coste, in un’accezione ampia che comprende il territorio, le spiagge, i porti, il paesaggio e la 
cultura (il valore scenico), quindi elementi materiali e immateriali, sono uno degli ambiti dove 
l’applicazione è più frequente. Ciò si spiega, evidentemente, con la loro importanza: per la 
biodiversità e per l’equilibrio naturale, per l’economia e per la cultura, e, come si usa dire oggi, per 
l’identità dei luoghi. L’insieme di queste caratteristiche fa sì che esse siano sotto pressione. 
4 Per una formulazione del “teorema di Coase” vedi, tra gli altri, R.Q. Grafton, 2004, p. 43 e ss. 
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termini più economici, si punta a internalizzare tutto o parte il beneficio di cui si avvantaggia 
chi usa (fruisce), in modi e con intensità diversi, di un bene ambientale, di un paesaggio, di un 
luogo pregiato. Vedremo più avanti a vantaggio di chi avviene l’internalizzazione. 

I pagamenti sono giustificati (e possono esser accettati dal mercato, sono cioè 
praticabili) se quanto si paga per la possibilità di utilizzare i beni naturali è inferiore ai vantaggi 
che ottiene l’utilizzatore e superiore agli svantaggi che subisce il proprietario, singolo o collettivo. 

Il diritto a richiedere un pagamento (anche sotto forma di sussidio) appartiene a 
chi possiede il bene naturale o fornisce i servizi dell’ambiente, direttamente o in forma 
collettiva. In questo secondo caso, gli interessi collettivi sono rappresentati e fatti valere da 
un ente pubblico (entità sovranazionale, stato, regione, comune).  

Mentre nella formulazione del meccanismo dei PES sopra esposta, la stretta 
connessione tra servizi dell’ambiente, prezzo e benefici economici tra le parti coinvolte è 
affidata al mercato (è questa la caratteristica Coasiana del sistema), nella realtà è spesso 
frequente l’intervento di un intermediario. La presenza di un intermediario (che agisce con 
modalità e con strumenti confacenti al suo modus operandi) rafforza il meccanismo dei 
pagamenti? O lo indebolisce fino ad alterarne la natura e farlo diventare qualcos’altro? 

Per poter rispondere a queste domande è utile ripercorrere come si è arrivati ai 
PES e ricordare gli altri strumenti disponibili per ottenere risultati analoghi a quelli 
perseguiti attraverso i PES. 

Come si è arrivati ai PES? 

Prima tasse pigouviane, poi riscoperta del mercato.  
Alla base della maggior parte degli interventi a favore della natura c’è la 

consapevolezza che la mancanza o l’insufficiente considerazione del valore della natura e 
dei suoi servizi rappresenta un pericolo per la sostenibilità della vita umana.  

Il primo più noto tentativo di monetizzazione del valore della natura è quello di 
Costanza et alii (Nature, 1997). La natura rappresenta un capitale. Come a ogni forma di 
capitale anche al capitale-natura può essere attribuito un valore. E come ogni capitale, la 
natura fornisce (può fornire) una quantità e una qualità incredibili di servizi, appunto 
servizi ambientali. E a questi servizi può essere attribuito un prezzo. 

Il calcolo fatto da Costanza et alii, e poi ripreso e perfezionato da molti altri, si basa 
sul principio della disponibilità a pagare per un servizio fornito dalla natura. Si passa, cioè, da 
un (indeterminato) valore intrinseco della natura a un valore della natura basato sui servizi resi.  

Ricordiamo come, sempre nel 1997, Daily aveva pubblicato un importante libro 
dove si proponeva in modo coerente di “salvare il pianeta con i soldi” (Marris, 2009).5 

Poiché l’enfasi viene posta sul valore economico del bene naturale in quanto 
fattore produttivo, si ha probabilmente una sottovalutazione del valore intrinseco della 
natura (cioè del valore sistemico, che non viene “catturato” dal mercato). 

Alla sottovalutazione del valore effettivo della natura da parte degli utilizzatori 
corrisponde una sottovalutazione da parte pubblica, che si traduce in una tutela minore di 
quanto sarebbe anche economicamente conveniente. 

Con i PES si è passati da un approccio dove la valutazione monetaria dei servizi                                                         
5 Si ritrova questo approccio anche nel Millennium Ecosystem Assessment Report del 2005, che ha usato 
i servizi dell’ecosistema come impostazione per discutere lo stato del pianeta e come preservarlo. 
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ambientali era uno strumento per esplicitare l’importanza della biodiversità e di un corretto 
funzionamento del sistema a un approccio nel quale l’enfasi è posta sui servizi il cui pagamento 
è uno strumento per la conservazione dell’ambiente. Da allora, il progressivo successo 
dell’approccio monetario, con numerose applicazioni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 

Ritorniamo ai PES 

Il concetto di PES è legato al pagamento. I PES configurano un pagamento da 
parte degli utilizzatori dell’ambiente in cambio di un servizio ambientale, materiale o 
immateriale (la bellezza del paesaggio è un servizio per i turisti) oppure, se del caso, si ha 
un pagamento ai potenziali utilizzatori per impedire l’uso di un bene ambientale. 

Bisogna tuttavia tener ben presente la distinzione tra il pagamento di un servizio per l’uso 
di un bene ambientale, cui può non essere associato un danno, e il pagamento (tassa pigouviana) 
quale risarcimento del danno provocato dall’utilizzo di un servizio ambientale (chi inquina paga). 

Non più (o non soltanto) chi inquina paga. Nei PES, l’idea di fondo è chi beneficia 
di un servizio paga chi lo fornisce. Il sub risultato (o il risultato principale) è che in questo 
modo si contribuisce alla conservazione. 

Le critiche  

Vediamo ora le critiche al sistema di far pagare. 
Le critiche possono essere classificate in 3 categorie. Quelle, si può dire, interne al 

sistema, che si muovono cioè in una prospettiva di accettazione. Poi le critiche che riguardano le 
difficoltà nell’applicazione dei PES. Infine le critiche che invece non accettano il sistema dei PES.  

Secondo il primo tipo di critiche, il meccanismo dei PES semplifica la complessità dei 
sistemi naturali (viene individuato, venduto e pagato un servizio la cui fruizione, il cui esercizio 
possono coinvolgere (danneggiare) altri, di conseguenza privilegia un singolo valore di scambio. 
C’è inoltre la difficoltà a valutare l’efficienza del prezzo. Ci sono, cioè, dei fallimenti del 
mercato? La presenza di un intermediario pubblico è importante, in quanto può abbassare i costi 
di transazione e perché può fare una valutazione più accurata dei costi da coprire. Ma può anche 
accadere, per fare un esempio, che la concessione di un arenile pubblico, prima libero, per una 
durata limitata, e senza eccessivi vincoli sulle modalità di utilizzazione, può portare ad uno 
sfruttamento eccessivo della risorsa, non compensato dagli oneri della concessione. 

Inoltre, come strumento à la Coase, presenta alcuni limiti, in particolare, le 
conseguenze in termini di equità. Questo approccio tiene conto dei guadagni e delle perdite 
dei differenti agenti economici ma non di come essi sono distribuiti nella società. Vi è poi 
la questione della differente disponibilità a pagare per la stessa unità di bene pubblico. Lo 
scambio riguarda i partecipanti, tuttavia, per essere socialmente equo deve tener conto degli 
interessi dei soggetti che non vi partecipano ma che hanno interesse a un corretto utilizzo 
del bene ambientale i cui servizi vengono commercializzati. Un sistema equo deve essere in 
grado di remunerare tutti i soggetti coinvolti. Che possono essere molto numerosi e che 
possono essere coinvolti anche se non ne hanno consapevolezza.  

Infine, il sistema dei pagamenti può mascherare (trascurare) le relazioni sociali nascoste 
nel sistema di produzione e di vendita dei servizi dell’ecosistema (Kosoy e Corbera, 2009, p. 2).  

Bisogna anche considerare come viene percepito il pagamento dai partecipanti. 
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Basti pensare al pagamento per l’utilizzo di una spiaggia: chi paga e ne usufruisce spiazza 
le comunità che tradizionalmente la usano e che in qualche modo (ad es. amministrativamente) 
ne sono proprietarie. Questa consapevolezza spiega la differenziazione dei prezzi, quando 
non l’uso gratuito riservato ai residenti. In questo caso, l’allargamento del numero dei 
fruitori può rendere difficile la conservazione ambientale. 

Il sistema dei PES è qualcosa di analogo al cup and trade. È il market 
environmentalism: come si è detto una win-win situation (Kosoy e Corbera, 2009, p. 3). Chi 
crea un costo dovrebbe pagare e chi crea un beneficio dovrebbe essere ricompensato. Ma ci 
possono essere casi in cui non tutti possono vincere e qualcuno perde quando il valore della 
sua rinuncia è minore del vantaggio che altri – la collettività – ottiene in cambio. 

Le tasse sul lusso: un’applicazione dei PES? 

La Regione Sarda aveva introdotto una serie di imposte con l’obiettivo di fondo di 
recuperare in una qualche misura entrate collegate con la qualità ambientale dell’Isola. Una 
sorta di tasse “per l’ambiente”. 

Si trattava di imposte regionali su: le plusvalenze che derivano dalle seconde case a uso 
turistico, l’Ici sulle seconde case vicine al mare, lo scalo turistico di barche e aerei (leggi regionali 
4/2006 e 2/2007). Queste imposte, definite sbrigativamente, “tasse sul lusso” sono state bocciate 
dal punto di vista giuridico sia dalla Corte Costituzionale sia dalla Corte di Giustizia europea.  

Senza entrare nel dettaglio delle motivazioni (violazione del riparto di competenze 
tra Stato e Regioni in materia tributaria e del principio di uguaglianza essendo le imposte a 
carico dei non residenti in Sardegna), ci si limita qui a mettere in rilievo che non sembra 
essere in discussione la possibilità, anche a livello regionale, di imposte ambientali.  

In particolare, l’imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità 
di diporto è stata cassata dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza 17.11.2009) in quanto 
gravando unicamente sulle persone fisiche e giuridiche aventi il domicilio fuori dal territorio 
regionale costituirebbe un misura di aiuto di stato a favore delle imprese stabilite in Sardegna.  

A parere della Regione Sardegna (secondo le osservazioni presentate dalla Giunta che 
aveva promosso il provvedimento in questione), la ragione di questa discriminazione consisterebbe 
nella circostanza che “mentre i residenti contribuirebbero alla costituzione delle risorse destinate 
alle operazioni di mantenimento, di ripristino e di tutela dei beni ambientali, finanziando l’azione 
della Regione Sardegna mediante il gettito generale e, in particolare, le imposte sui redditi, una 
quota dei quali rientra nel bilancio regionale, le imprese non residenti agirebbero per contro come free 
riders ambientali, utilizzando le risorse senza partecipare ai costi di tali operazioni” (Sentenza, p.6). 

Il punto rilevante, come si è ricordato, è che l’imposta viene appunto considerata aiuto 
di stato in quanto alla stessa imposta non sono assoggettati gli operatori stabiliti nella Regione. 

Se ne deduce per, per essere legittima, l’imposta deve riguardare tutti gli 
utilizzatori, indipendentemente dalla residenza, del servizio ambientale. 

In altri termini, la finalità dell’imposta di cui trattasi può essere legittima, ma non vi 
deve essere disparità di trattamento: “ammettendo che gli aeromobili privati e le unità da diporto 
che fanno scalo in Sardegna costituiscano una fonte di inquinamento, questo si produce 
indipendentemente dalla provenienza di detti aerei e imbarcazioni e non presenta, in particolare, 
alcun legame con il domicilio fiscale degli esercenti stessi. Gli aeromobili e le imbarcazioni dei 
residenti contribuiscono al degrado dell’ambiente tanto quelli dei non residenti” (Sentenza, p. 8). 

Inoltre “a prescindere dall’esistenza di uno scopo legittimo che corrisponda a 
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imperativi di interesse generale, la giustificazione di una restrizione alle libertà fondamentali 
garantite dal Trattato CE presuppone che la misura in questione sia idonea a garantire lo scopo 
perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il suo perseguimento” (Sentenza, p. 7). 

All’obiezione che i residenti contribuiscono, seppure indirettamente, “in quanto le 
imprese residenti contribuiscono già alla spesa ambientale mediante la quota del gettito 
derivante dalle imposte da esse versate” (Sentenza p. 9) ai costi ambientali, la Corte obietta 
che vi deve essere un nesso diretto, cioè una compensazione [la sottolineatura è mia] “con 
un determinato prelievo fiscale” del beneficio dei non residenti che non pagano l’imposta 
(la rinuncia al gettito regionale), per evitare che si crei una “differenziazione tra le persone 
priva di relazione con …[l’]obiettivo ambientale (Sentenza, p. 8). 

In conclusione, dalla Sentenza non sembra desumersi la non ammissibilità delle 
imposte ambientali, ma la mancanza di generalità nella loro applicazione, in quanto i 
residenti, che pure contribuiscono all’inquinamento, non sono assoggettati all’imposta (“la 
misura non può essere considerata generale, poiché essa non si applica a tutti gli esercenti 
di aeromobili e di imbarcazioni da diporto facenti scalo in Sardegna. Pertanto, una 
normativa tributaria come quella di cui trattasi costituisce una misura di aiuto di Stato a 
favore delle imprese stabilite in Sardegna” (Sentenza, p. 10).  

Confrontiamo ora le singole parti della definizione con il caso che abbiamo 
assunto come riferimento.  

Le modalità operative dei PES sono varie e risentono dagli ambiti di applicazione e da 
chi le applica. L’adozione di incentivi economici postula l’esistenza di un processo rivolto a “mettere 
i servizi degli ecosistemi in mercati reali attraverso l’individuazione e l’applicazione di strutture 
istituzionali per l’appropriazione e lo scambio dei servizi dell’ecosistema” (Gomez-Baggethun 
et alii, 2010, p. 7). In questo caso la Regione (il venditore) si preoccupa (spendendo, imponendo 
rinunce) di conservare l’ambiente, esercita quindi un’attività che avvantaggia l’acquirente. 

La volontarietà sembra mancare se si è in presenza di una tassa ambientale. Ma se si 
rinuncia al servizio, non si paga la tassa così come accade se non si vuole pagare il prezzo. Vi è 
un’altra differenza: il prezzo, a differenza della tassa, è il risultato di una contrattazione. Tuttavia 
alcuni elementi della contrattazione (ad es. l’elasticità della domanda) rientrano in qualche modo 
nella procedura attraverso la quale si arriva alla determinazione dell’entità della tassa. 

La specificità della prestazione. Un altro requisito spesso assente nell’applicazione dei 
PES è la specificità della prestazione, mentre il meccanismo dei PES presuppone una 
prestazione ambientalmente rilevante ben definita. In particolare, nel caso di una tassa, a fronte 
dell’individuazione del servizio oggetto del pagamento, sta un obiettivo ambientale indefinito, 
generico. Inoltre nelle applicazioni di sistemi PES molto vicini alla genuinità della definizione, 
vi è un problema di informazione imperfetta sulla consistenza effettiva del danno o del beneficio 
ambientale. L’indeterminatezza riguardo sia il servizio sia il suo valore aumenta nel caso di una 
tassa ambientale del tipo che stiamo discutendo. E se l’obiettivo è generico, diventa difficile 
valutare l’efficienza dei PES, o di qualunque altra forma di pagamento, cioè di quel requisito che 
dal punto di vista teorico porta a preferire i PES ad altri strumenti di intervento. A ciò si aggiunga il 
problema, più generale, dell’indeterminatezza dei danni ambientali legati a certi comportamenti. 
Ma, si può osservare, l’incertezza delle conseguenze dovrebbe portare ad interventi più forti. 

L’acquirente del servizio. È il destinatario delle azioni rivolte ad agire sulla 
domanda. Se il prezzo, o la tassa, sono basse non si influisce significativamente sulle 
quantità. In questo caso diventa ancor più necessario che l’importo pagato corrisponda il 
più possibile al danno o al vantaggio ambientale.  
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Il venditore del servizio. È il titolare del diritto di proprietà. Quando si tratta di un bene 
pubblico, la proprietà collettiva è rappresentata dalla Pubblica Amministrazione. La PA interviene 
normalmente attraverso una regolamentazione o con meccanismi di Comando & Controllo oppure 
instaurando meccanismi finanziari sia direttamente sia assegnando un diritto di proprietà (o di 
utilizzazione). Ma anche qui ci sono problemi, a causa delle differenti condizioni economiche degli 
agenti. Un agente economicamente debole ha un’alta disponibilità ad accettare una compensazione 
sensibilmente inferiore al beneficio accordato o al danno subìto. Il livello di povertà è inversamente 
collegato alla compensazione richiesta, a causa del minor costo opportunità (poor sell cheap). 

La condizionalità. In alcuni casi il corrispettivo di una tassa è una generica utilizzazione 
del ricavato dal pagamento per una spesa ambientale. In altri, il pagamento di una tassa viene visto 
come un risarcimento (una compensazione) per le spese o per le rinunce ad utilizzazioni alternative 
a carico della collettività amministrativamente (politicamente) titolare del diritto concesso. 

Il contrasto forse più importante riguarda il ruolo del mercato. Nella sua accezione 
più genuina il PES è uno strumento à la Coase basato sul mercato per internalizzare le 
esternalità ambientali richiedendo un giusto prezzo per i servizi ambientali al fine di creare 
un mercato o, almeno, per coprire i costi opportunità.  

Ma non sempre il fatto che avvengano pagamenti è sufficiente a configurare un 
mercato; i pagamenti possono infatti riferirsi a tasse, compensazioni, sussidi; nelle politiche 
agricole si hanno molti esempi in questo senso. 

Corbera et alii, (2007), (cit. in Vatn 2010, p.3), fa una distinzione tra MES (Markets for 
Environmental Services) e PES: “i MES richiedono un servizio ambientale ben definito e attività di 
offerta e domanda … invece i PES non sono un mercato effettivo dove i servizi dell’ecosistema 
sono venduti agli acquirenti di servizi. Il bene è mal definito e, nella maggior parte dei casi, i governi 
svolgono un ruolo di intermediazione mobilitando risorse dai consumatori verso un fondo pubblico”. 

I PES sono quindi un mix tra Coase e Pigou (Vatn, 2010, p. 3). Di entrambi hanno le 
debolezze e i punti di forza. Se poi si guarda ai risultati dell’applicazione del sistema dei PES, 
nelle diverse forme, si riscontra che i risultati ottenuti sono inferiori a quelli attesi per almeno 
due ordini di motivi (Wunder and Vargas, 2010): il primo è che vi è una certa riluttanza a 
pagare per servizi che prima erano gratuiti; il secondo è che esiste un’effettiva difficoltà a 
comunicare una materia che, a seconda dei casi, viene ritenuta una questione ancora astratta e 
non empiricamente verificata oppure una questione definibile come ideologica.  

NO PES? 

Vediamo ora le critiche di chi non accetta il sistema dei PES. 
Il primo punto è se è “giusto” far pagare un prezzo per i servizi della natura. Quali 

sono le implicazioni della monetizzazione dell’uso dei servizi ambientali? Al pagamento è 
inevitabile associare l’idea di servizi ambientali venduti. Secondo alcuni, ci si trova, quindi, 
di fronte a quella che è stata definita una vera e propria mercificazione6 dei valori e dei 
servizi ambientali. [vedi Pascual, 2010, p. 3].7                                                         
6 Nella mercificazione ci deve essere qualcosa (un oggetto, un servizio, un diritto, qualcosa di tangibile o 
d’intangibile) che può essere scambiato (venduto). Questa definizione è più generale di quella di merci 
prodotte per essere venduti nei price-making markets. Si può anche notare che nel caso dei beni ambientali 
la produzione è di qualità ambientale, che, come qualsiasi processo di produzione, costa. 
7 È una vecchia preoccupazione: nel suo libro del 1981 S. Kelman suggeriva che, da un punto di vista 
etico, il ricorso a incentivi economici è sconsigliabile.  
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Ho ricordato che non attribuendo un prezzo al capitale naturale e ai suoi servizi si ha 
il grande rischio della perdita del valore del capitale naturale. Il pagamento di un prezzo per il 
suo utilizzo (per l’utilizzo dei suoi servizi) sembra una buona modalità per riconoscere il 
valore della natura e per compensare i servizi che essa rende. Ma, si può osservare, se è vero 
semplicisticamente che valore = prezzo, è sufficiente attribuire un prezzo per (far) riconoscere 
il valore? Non si dice, per qualcosa con un grandissimo valore, che non ha prezzo? Non si 
deve dimenticare, come ha osservato L. Fioramonti (2010), parafrasando Oscar Wilde, che 
viviamo in un’epoca in cui si conosce “il prezzo di tutto e il valore di nulla”. 

I PES presentano un’altra debolezza: in alcuni casi un ecosistema biodiverso non 
necessariamente fornisce servizi che siano valutabili dal punto di vista finanziario. 

Un’altra critica di chi non accetta il sistema dei PES mette in rilievo il fatto che 
anche in società dominate dal mercato i comportamenti possono essere guidati da altre 
motivazioni, diverse dal prezzo: solidarietà, reciprocità, imitazione, etica, ecc. 

L’obiezione è che non si debba essere pagati per agire bene, ma si deve essere 
costretti o persuasi ad agire bene. Se ci si affida al mercato, si corre il rischio di trasformare 
i beni naturali in merci: conversion vs conservation. 

I prezzi non sempre sono costi opportunità, ma configurano una relazione (Vatn, 2010, 
p. 6). L’informazione e la condivisione hanno a volte più successo: “l’uso dei prezzi indebolisce 
l’effetto di una regolamentazione.” (Vatn, 2010, p. 6). Se il prezzo del bene o del servizio 
ambientale che si vuol proteggere è basso, il risultato può ben essere un aumento dell’uso. 

Che cosa potrà accadere? 

Nei processi di adattamento alla realtà, e sulla base delle esperienze di applicazione 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo, alla definizione paradigma si sostituisce una “definizione 
continua” (Muradian et alii, 2010, p. 5), in relazione alla varietà di schemi di PES. In alcuni casi 
sarà possibile applicare un PES genuino, in altri un simil-PES forse più efficace dell’originale.  

Non bisogna tuttavia dimenticare che la motivazione principale dei pagamenti è la 
ricerca di efficienza nella protezione ambientale.  

Non mettere tasse (o non far pagare prezzi per quanto finora si è liberamente usato) in-
contra un largo favore. Ma migliorare o conservare l’ambiente è più importante (Krugman, 2010).  

Il punto di arrivo suggerito, e praticabile, è un governo delle risorse dell’ambiente, nel 
quale i pagamenti da parte degli utilizzatori siano uno degli strumenti e nel quale l’intermediazione 
pubblica svolge un ruolo rilevante, il cui successo è legato all’adozione di certi requisiti.  

Da qui deriva che i servizi ambientali dovrebbero essere pagati solo quando si verifica 
un’effettiva minaccia all’ambiente. (Wunder, 2005) Ma se andiamo a vedere alcune applicazioni 
si incontrano casi in cui i pagamenti sono giustificati non solo quando servono per contrastare le 
attività che danneggiano, o possono danneggiare, l’ambiente, ma anche, quando in un’area 
ambientalmente pregiata possono svilupparsi attività, favorite appunto dall’ambiente, che 
generano reddito anche attraverso pagamenti di un prezzo per l’uso dell’ambiente. Tuttavia, se 
attività pericolose per l’ambiente sono in qualche misura ammesse grazie ad un pagamento, 
questa modalità non solo danneggia l’ambiente, ma può danneggiare le fasce sociali più deboli. 

Il PES è allora visto come un sussidio a favore di chi fornisce i servizi ambientali in 
combinazione, in alcuni casi, con una spesa d’uso. (Engel, Pagiola, Wunder, 2008, p. 665). 

La differenza è che nella formulazione, chiamiamola teorica dei PES, questo obiettivo 
viene perseguito attraverso il mercato, mentre nella realtà vi è ampio spazio per l’intervento 
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pubblico. Questo intervento, peraltro, servirebbe a rimediare ai “fallimenti” che potrebbero 
verificarsi anche ipotizzando un’applicazione quanto più vicina possibile al PES genuino. 

Una sintesi 
1. Quando si applicano i pagamenti? 

Dipende dalle caratteristiche del fallimento del mercato (si applicano soprattutto 
se la maggior parte dei benefici sono esternalità). 
2. Perché far pagare? 
− Per compensare la fornitura di un servizio, e i costi ambientali a esso associati.  
− Per recuperare i costi di management del servizio che viene fornito. Un servizio non 

pagato è un’esternalità positiva. 
− Per regolamentarne l’uso (nel senso che la richiesta di un pagamento diminuisce la domanda). 
− Per compensare la messa a disposizione di un servizio, sottraendolo ad altri potenziali 

utilizzatori che ne hanno diritto. 
− Per compensare l’utilizzazione di un diritto di proprietà. 
− “Dando un prezzo” alla natura si possono creare incentivi finanziari che portino i 

proprietari a darsi da fare per preservare questa ricchezza. 
− Quando si esercita un’attività economica utilizzando una proprietà collettiva. 
− Per compensare chi, colpito dai divieti, non può avere ritorni economici dagli usi 

possibili, anche non compatibili con la conservazione dell’ambiente. 
− Il termine “pagamento” nasconde, quindi, una distinzione tra a) giusta ed equa remunerazione 

(reward) per i servizi resi e b) compensazione dei costi sostenuti da chi ha reso il servizio.8  
3. Quanto far pagare? 
− Il pagamento deve in una qualche misura compensare il costo opportunità degli usi 

alternativi (i vantaggi degli usi alternativi). 
− Si deve in qualche misura ripagare l’esternalità. 
4. Perché pagare? 
− Si ha un vantaggio, si ottiene o si usa un servizio. 
− Si arreca un danno; si consuma quello che viene usato. 
5. Da che cosa dipende il successo (l’efficacia) dei pagamenti? 
a) Il corretto funzionamento di questo meccanismo dipende da: 
b) L’importanza dell’incentivo economico. Esso deve esser tale da modificare i 

comportamenti. Si può immaginare che a causa dei pagamenti richiesti diminuisca la 
domanda e quindi l’impatto ambientale. Di quanto diminuisce, dipende dall’elasticità della 
domanda. Il criterio di valutazione dei pagamenti, nelle diverse forme, è la “creazione di 
incentivi per la fornitura di beni pubblici ambientali, cambiando il comportamento 
individuale e collettivo nella fornitura di tali beni” (Muradian et alii, 2010, p. 4). Il risultato 
atteso è quindi: più beni ambientali. È tuttavia difficile immaginare che si verifichi un 
importante vantaggio atteso dal sistema dei PES: l’environmental additionality. Ma sarebbe 
già un buon risultato se, grazie ai pagamenti, si ottenesse la conservazione dei beni ambientali 
esistenti. Se non si ha modifica dei comportamenti e non si ha incremento dell’offerta di                                                         

8 “La terminologia utilizzata può suscitare suggestioni politiche e ideologiche che a loro volta 
possono mettere a repentaglio l’adozione di una particolare strategia.” (Wunder and Vargas, 2010). 
L’etichetta “tasse sul lusso” ha influito sull’accettazione sociale dei provvedimenti? 



 637 

beni sostenibili, allora il pagamento si configura come un recupero dell’esternalità. 
c) Quanto diretto è il rapporto tra le parti, tra chi paga (e riceve il beneficio) e chi effettua la pre-

stazione. Numerosi sono, soprattutto nei PES, i casi in cui prevalgono gli intermediari tra chi 
riceve il beneficio e chi effettua la prestazione. L’intermediario in genere rappresenta la collet-
tività. La collettività è ripagata attraverso investimenti pubblici, preferibilmente ambientali. 

d) Il grado di mercificazione dei servizi dell’ambiente, che dipende da quanto è definito, 
specificato, misurabile ciò (il servizio ambientale) per cui si paga; molto spesso invece 
si ha indeterminatezza e non misurabilità. 

e) dall’accettazione sociale: non si opera nel vuoto istituzionale, ma in precisi contesti 
economici, sociali e politici. 

6. Chi sono i venditori? 
Lo stato, nelle sue diverse articolazioni territoriali, è un venditore di servizi 

dell’ecosistema? La risposta è sì se si definisce venditore chi si trova nella condizione di 
poter disporre di diritti sul bene che fornisce servizi ambientali. 

Quindi, sebbene la maggior parte dei PES si riferisca ai privati, è crescente la 
partecipazione della PA a questo strumento. Chi mantiene l’ambiente, avvantaggerà i 
possessori del bene il cui prezzo sale (o si mantiene) per questo motivo. Quindi “il 
venditore” fa un’attività che avvantaggia gli acquirenti. 
7. E se non ci sono pagamenti? 

Si rientra nel caso dei commons: rischio di un uso eccessivo della risorsa e quindi 
necessità di regolamentazione. 

Conclusioni 

I tentativi di applicare anche in ambito ambientale meccanismi di mercato possono 
fallire. Una valutazione più completa delle applicazioni dei pagamenti nei paesi 
economicamente sviluppati e, quindi anche nel caso della Sardegna, sarà possibile quando molte 
delle ipotesi e delle considerazioni fatte potranno essere sottoposte a una verifica empirica. 
Bisogna tener conto che la protezione ambientale è una costruzione sociale. Essa richiede: 
− il coordinamento tra interessi diversi; 
− la mediazione pubblica nei trade-off tra chi guadagna e chi perde; 
− la consapevolezza che nella valutazione degli strumenti ci sono considerazioni diverse 

dall’efficienza, l’equità in particolare; 
− di tenere conto dell’importanza di elementi quali la fiducia di chi paga; 
− la diffusione della consapevolezza che anche nel caso delle risorse libere (ad es. le spiagge) ci 

sono dei costi di mantenimento e di governo della risorsa che devono essere in qualche 
modo recuperati, e che appare giusto che i primi a pagare siano coloro che usano la risorsa. 

I pagamenti devono essere inseriti in un quadro più ampio di gestione delle risorse 
ambientali. Quando non si è sicuri sull’ammontare del danno ambientale, e si hanno invece 
maggiori informazioni sulle quantità, mettere vincoli sulle quantità è preferibile a richiedere 
il pagamento della (giusta?) tassa. 

Se la tassa diventa un modo per aumentare le entrate vi è il rischio che questo 
strumento sfugga di mano.  

La tassa – e il suo rovescio, il sussidio – devono essere i modi per compensare le 
azioni e le rinunce per sostenere e conservare la capacità della natura a continuare a offrire 
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servizi ambientali, altrimenti si impoverisce la natura e la gente. I costi saranno pagati 
dopo. “Later is over. Later is when it will too late.” (Friedman, 2009). 

Ancora una volta, la gestione integrata sembra la soluzione preferibile. Essa mette 
insieme protezione – soprattutto attraverso C&C - e altre attività (tasse, ad esempio) che 
compensino i costi di produzione della qualità ambientale e chi subisce perdite. È quindi necessaria 
una combinazione di strumenti. E il problema diventa: qual è la combinazione migliore? 
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Riassunto – L’intervento sviluppa un confronto fra la disciplina comunitaria in materia di 
gestione integrata delle aree costiere con l’attuale configurazione dei poteri di “governo del 
territorio portuale”. 

L’elaborato si concentra sull’analisi degli strumenti di pianificazione delle aree 
portuali e sulle procedure di integrazione e coordinamento con il livello della pianificazione 
locale, regionale e statale. L’analisi terrà in particolare considerazione la problematica del 
coordinamento delle procedure volte a valutare i potenziali impatti ambientali degli 
strumenti di pianificazione previsti mettendo in evidenza le criticità interpretative della 
lacunosa disciplina vigente. 

In particolare, in attesa della più volte annunciata riforma della Legge 84 del 1994 
in materia di Riordino della legislazione in materia portuale, si intende far emergere uno 
scollamento fra l’approccio alla pianificazione portuale, intesa come progettazione di opere 
e soggetta a valutazione di impatto ambientale e la pianificazione in generale soggetta 
invece alla più adeguata procedura di valutazione ambientale strategica, in grado di 
rappresentare i problemi della pianificazione su scala geografica più ampia e comprendere 
un’analisi sull’impatto strategico delle opere. È, per esempio, dal confronto delle procedure di 
approvazione del piano regolatore portuale con le procedure di approvazione di varianti al 
piano strutturale comunale, anticipatorie di quelle portuali, che emerge una sostanziale 
disomogeneità e settorialità dell’approccio alle questioni ambientali in materia portuale, posto 
che la disciplina nazionale in materia di porti muove ancora dalla concezione del piano 
regolatore portuale come di un piano relativo a un insieme di opere, avulse rispetto a un 
sistema di governance complessivo del sistema territoriale costiero, comunale e regionale. 

 
 

Abstract – This work analyses the impact of European initiatives about the Integrated 
Coastal Zone Management and on Italian rules about port territory planning.  

It also focuses on the Italian plans for harbor areas, and, in particular, on the 
special process needed to approve them.  As it is well known, the planning of a port area have 
a social, economic and environmental impact over town, regional and national territories at 
the same time. Because of this, one of the main troubles in defining the process is to regulate 
the required cooperation between State, Regions, Town Halls and Port Authorities. 

This paper deals particularly with the environmental impact of port planning and 
on the environment evaluation procedure. This process is compared to the environment 
strategic assessment process. 

This process and the relationship between town, region and port authorities are 
now disciplined by the law n. 84/1984, but in the current legislature many reforms are 
presented in Parliament to better relationship and process. 
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The result of these analyses is to put in evidence the deep gap between the 
European approach on themes of coast management and the Italian law, which is mainly 
committed to improve the transport and logistics system. 

 
 

Premessa metodologica e definizione dell’ambito di indagine 
 

L’approccio metodologico alla tematica del monitoraggio costiero non può che 
muovere da ambiti di analisi generali per studiare macrointerazioni fra i diversi settori 
disciplinari di interesse ed evoluzione dei fenomeni riguardanti gli ambiti costieri. In 
ambito giuridico il percorso di analisi “discende” dall’intervento dell’Unione Europea, che, 
dal circoscritto ambito delle competenze in materia di ambiente, ovvero nel perseguimento 
del nuovo obiettivo della coesione territoriale, si cala su un sistema di gestione delle coste, 
ancorata ai tradizionali strumenti di pianificazione delle aree e delle infrastrutture 
logistiche, strettamente finalizzata a razionalizzare il traffico mercantile e a pervenire a una 
integrazione della filiera logistica. 

Nel nostro ordinamento interno i singoli istituti di pianificazione vengono ancora  
considerati in modo settoriale e frammentario e, solo con difficoltà, possono essere 
ricondotti al più ampio concetto di governo del territorio, inteso come l’insieme delle 
attività relative all’uso del territorio comprensive di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e 
gestionali riguardanti la tutela, la valorizzazione e la trasformazione delle risorse che lo 
costituiscono. In particolare, il concetto di governo del territorio dovrebbe altresì 
comprendere il coordinamento delle politiche e le sinergie delle azioni di tutte le istituzioni 
capaci di incidere sulle risorse ambientali e sullo sviluppo sostenibile.  

L’ampiezza di tale definizione non è tuttavia ancora stata di fatto tradotta in istituti 
idonei a realizzare effettivamente la piena integrazione fra i territori. Non a caso i profili 
definitori del nuovo ambito di competenze concorrenti fra stato e regioni sono stati 
progressivamente precisati proprio nell’ambito del contenzioso portato all’attenzione della 
Corte Costituzionale che ha definito il governo del territorio come inclusivo della nozione 
di edilizia, urbanistica e pianificazione evidenziando come ancora manchino strumenti 
operativi e normativi di concreta ed effettiva attuazione del significato in termini di 
coordinamento interistituzionale e di partecipazione del governo del territorio.  

 
 
Il territorio portuale 
 
La prima fonte di disciplina dei porti, comune anche a buona parte del litorale 

costiero, è data dalla loro qualificazione come beni demaniali di appartenenza necessaria 
dello Stato dal Codice Civile del 1942. Il regime della demanialità assicurava, nelle 
intenzioni del legislatore del 1942, l’indifferenziata funzione degli usi pubblici del mare1. 
Questo primo nucleo di prescrizioni non è stato fino ad oggi oggetto di revisione e 

                                                           
1 La genericità dell’individuazione degli usi pubblici del mare si completa con le prescrizioni contenute 
nel Cod. Nav. Agli artt. 35 e 36, che consentono l’esclusione dal demanio marittimo delle zone che non 
siano ritenute utilizzabili per i pubblici usi del mare e ammettono la concessione di occupazione e uso 
anche esclusivo dei beni demaniali “compatibilmente con le esigenze del pubblico uso”. 
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costituisce il nucleo di disciplina principale delle aree litoranee e dei porti.  
Con riguardo invece alle aree portuali l’ulteriore fonte di regolazione specifica è 

da rintracciarsi nei piani regolatori portuali. Tale strumento incide su aree strettamente 
delimitate e ha, come preminente scopo, quello di individuare la destinazione funzionale 
delle aree e, in una prospettiva più generale, di supplire alla perdurante mancanza di una 
pianificazione precettiva generale dei trasporti.  

In estrema sintesi quindi l’oggetto della pianificazione portuale sono i porti intesi 
quali beni demaniali costituiti da uno specchio acqueo protetto da elementi naturali ed 
infrastrutture destinato agli usi pubblici del mare2. 

A questo limite oggettivo va aggiunto l’ulteriore limite soggettivo posto che la 
pianificazione portuale individua l’ambito e l’assetto complessivo dei soli porti classificati 
come di rilevanza economica internazionale, nazionale regionale e interregionale.  

L’oggetto dello studio proposto appare quindi particolarmente limitato e settoriale 
rispetto alle più generali problematiche della pianificazione delle aree costiere, ma ancorché 
riguardi un ambito settoriale della pianificazione costiera è, di fatto, ad oggi, una fra le più 
significative fonti di regolazione dell’ambito costiero e, solo apparentemente, riguarda un territorio 
circoscritto posto che condiziona l’assetto ambientale complessivo di una vastissima area costiera. 

Il piano regolatore portuale, ancorché concepito come piano di opere e di 
destinazione funzionale delle aree interne al porto, di fatto incide in modo determinate 
sull’assetto complessivo delle coste di un territorio ben più esteso di quello portuale e è, a 
sua volta, la risultanza di un processo dinamico, ancorché rigidamente disciplinato, frutto 
del confronto fra interessi economico-produttivi e ambientali.  

 
 
I soggetti coinvolti nella procedura di approvazione del piano 
regolatore portuale  
 
Nei porti ove vige l’obbligo di adozione del piano regolatore portuale è istituita 

l’Autorità Portuale, esso è adottato dal Comitato Portuale, previa intesa con il comune o i 
comuni interessati, mentre nei porti ove non è stata istituita l’Autorità Portuale i relativi piani 
sono adottati dall’Autorità marittima, sempre d’intesa con le amministrazioni comunali interessate. 

Una volta adottato il piano viene trasmesso al Consiglio superiore dei lavori 
pubblici che deve esprimersi entro 45 giorni decorsi i quali il parere si intende espresso 
favorevolmente. Dopodiché il testo vigente della legge di riordino in materia portuale 
prevede che il piano venga sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed infine 
approvato dalla regione. Ad esso deve essere inoltre allegato un rapporto sulla sicurezza 
dell’ambito portuale e relativo alla prevenzione dei rischi rilevanti.  

Le istituzioni che concorrono alla formazione del Piano sono quindi in primo 
luogo l’autorità Portuale e l’autorità marittima, il comune, il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e la Regione, anche se al Comitato portuale partecipano anche Province e Camera 
di Commercio e soggetti privati che svolgono attività imprenditoriali in ambito portuale, 
mentre allo Stato compete la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione 
individuate dall’art. 5, comma 9, L. 84/94.  

                                                           
2 Le caratteristiche, dimensionali tipologiche e funzionali vengono determinate con Decreto del 
Ministero dei Trasporti e della navigazione ex art. 4 comma 3. 
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Il primo confronto degli interessi di cui sono portatori le diverse categorie avviene 
formalmente in sede di Comitato Portuale anche se, data la complessità della procedura e la 
molteplicità degli interessi coinvolti risulta di fondamentale importanza procedere ad individuare 
strumenti partecipativi preventivi, quali ad esempio la conferenza di servizi preliminare3.  

Il coordinamento con i poteri pianificatori del comune 

La Legge 84 del 1994 prevede una stretta dipendenza dei poteri di pianificazione 
portuale dagli strumenti urbanistici comunali in rispondenza alla stretta continuità fra porto 
e città che caratterizza le città portuali italiane. Ed infatti il piano regolatore portuale può 
essere adottato solo previa intesa con il comune o i comuni interessati e deve essere 
conforme agli strumenti urbanistici vigenti, per cui se include opere che si pongano in 
contrasto con gli strumenti urbanistci il comune dovrà previamente procedere 
all’approvazione di una specifica variante, e, solo successivamente, l’Autorità Portuale 
potrà procedere all’approvazione del piano regolatore portuale. È interessante rilevare, fin 
da subito, come la realizzazione di questa procedura sia realizzabile solo se si procede a una 
preventiva predisposizione di consultazioni reciproche e accordi procedimentali con il 
comune con il quale l’autorità portuale o l’autorità marittima devono previamente 
condividere obiettivi e linee d’azione. 

Con specifico riguardo invece alle problematiche più strettamente ambientali 
occorre altresì notare come una eventuale variante preventiva al piano regolatore comunale 
che includa opere portuali che non sarebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti 
verrà sottoposta a VAS con anticipo rispetto a quanto previsto nell’ambito della procedura 
di approvazione del piano regolatore portuale. 

La Legge 84/94 prevede altresì che si raggiunga un’intesa fra comune e Autorità 
Portuale preordinata all’adozione del piano. Tale intesa è insuperabile tanto che là dove non 
è stata raggiunta o, successivamente il Comune ha inteso recedere o revocare l’atto di intesa 
è stato considerato legittima la norma regionale che impone la riadozione del piano4. 

Il focus sulla tutela degli interessi ambientali 

Nell’ambito dell’iter di approvazione del piano regolatore portuale la legge 84 del 
1994 prevedeva un unico momento di emersione dell’interesse ambientale ossia 
l’assoggettamento del piano a VIA.  

Va da subito notata l’irrazionalità della collocazione cronologica della procedura 
di valutazione ambientale, posto che gli interessi ambientali vengono considerati solo 
quando ormai il piano regolatore è stato approvato dal Comitato portuale e sono già 
intervenute le dovute intese con i comuni. Anche se, dato il rilievo dell’interesse 
ambientale, l’iter di approvazione potrebbe essere bloccato dall’effetto di sbarramento del 
mancato superamento della valutazione gli interessi ambientali, questi risultano comunque 
penalizzati da una considerazione tardiva. 

Occorre altresì evidenziare come il testo della Legge 84 del 1994, che prevedeva 

                                                           
3 Si veda G. Acquarone Il Piano regolatore delle autorità portuali, Milano 2009. 
4 Cons. di Stato, 24 marzo 2006, n. 1538 
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l’assoggettamento a VIA e non alla più adatta procedura di VAS, del piano regolatore sia 
ormai inadeguato. Esso infatti rispondeva a una concezione dello stesso alla stregua di 
piano di opere e non di uno strumento di pianificazione dell’attività portuale il cui ambito di 
incidenza sull’ambiente deve essere valutato soprattutto nel suo complesso 

La valutazione ambientale strategica riguarda infatti proprio i piani e i programmi 
di intervento sul territorio ed è  preordinata a garantire che gli effetti complessivi 
dell’intervento sull’ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, siano 
presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. In 
particolare l’attività di valutazione si integra con l’attività di formazione e approvazione del 
piano, rappresenta un momento di arricchimento di contenuti e considerazioni ambientali 
del piano o programma e contribuisce ad aumentarne la coerenza con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale. Attraverso la VAS si individuano, preventivamente, le 
conseguenze che deriveranno dall’attuazione del piano e si definiscono le misure che 
potranno utilmente impedire o mitigare l’incremento di eventuali criticità ambientali5. 

È particolarmente significativo rilevare come il TU dell’ambiente stabilisca che la 
VAS debba essere avviata contestualmente al processo di formazione dei piani risultando 
quindi ormai totalmente inadeguato il disposto della L. 84/94 che è ferma nel puntualizzare 
che si procede a VIA solo “esaurita la procedura di cui al terzo comma” dell’art. 5. 

La procedura di VIA è quindi da considerarsi sicuramente  superata e da sostituirsi con 
la procedura di VAS dal successivo recepimento, ad opera del D. L.vo 152 del 2006, 
sicuramente per tutti i porti marittimi nazionali di nuova costruzione idonei ad accogliere navi di 
stazza superiore a 1350 tonnellate per i quali è prevista la presenza di un piano regolatore 
portuale6, per i terminali marittimi nonché per gli scali marittimi esistenti ubicati in aree protette.  

Stante tuttavia la vigenza del testo della L. 84/94 permangono significativi dubbi 
interpretativi in ordine alla possibilità di superare la previsione legislativa in via meramente 
interpretativa, tanto che si è ritenuto di assoggettare i piani sia a VIA che a VAS7. 

Le procedure di VAS si articolano nell’elaborazione di un rapporto ambientale, 
nel successivo svolgimento di consultazioni e in una valutazione complessiva finale. 

Stante la collocazione tardiva della VIA nell’ambito delle Linee guida per la 
redazione dei Piani Regolatori Portuali, elaborato nel 2004 dal Gruppo di Lavoro istituito 
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stata prevista la possibilità di elaborare 
ad opera delle Autorità Portuali, ma in modo concorde con gli organi preposti alla 
valutazione finale studio di impatto ambientale (SIA), per antipare, quanto più possibile, 
una visione condivisibile degli interventi pianificatori. 
                                                           
5 Si rinvia a G. Landi, Guida alle procedure di autorizzazione ambientale, la valutazione di impatto 
ambientale e la valutazione ambientale strategica, Torino 2009.  
6 Per una definizione puntuale si rinvia all’allegato II punto 11 del D.L.vo 152 del 2006. 
7 In attesa della più volte annunciata legge di riforma della L. 84/94 permangono tuttavia significativi 
dubbi in ordine al tipo di procedura applicabile. La Regione Toscana con la L.R. n. 10 del 12 febbraio 
2010 aveva previsto, a fini semplificativi, di non sottoporre a VAS né a verifica di assoggettabilità a 
aVAS i piani regolatori dei porti per i quali la legge prescrive l’assoggettabilità a VIA. Il governo ha 
impugnato detta disposizione in quanto “non coglie l’effettiva natura di atto di programmazione che 
riveste il piano regolatore portuale che in base al combinato disposto dell’art. 5, comma 4 della 
legge n. 84/94 e dell’art. 6 del D. L.vo 152/2006 i piani regolatori portuali sono sottoposti ad 
entrambe le procedure VIA e VAS”. Sempre nella delibera del C.d.M. del 16 aprile 2010 si legge che 
“i piani regolatori portuali sono interessati da entrambi i procedimenti rientrando tra i piani e i 
programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente”. 
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Dopo queste fasi sarà la regione a provvedere, nel merito, alla valutazione, il che 
implicitamente significa che il piano dovrà essere conforme agli strumenti di governo del 
territorio di competenza regionale. 

In virtù proprio dei controlli ambientali le regioni hanno quindi un’incidenza 
determinate sui poteri di pianificazione portuale, almeno pari a quelli del comune e dello stato. 

Se tuttavia la regione si esprime in senso negativo in sede di valutazione è possibile 
far ricorso alle grandi procedure derogatorie per le opere di grande infrastrutturazione8, ciò 
tuttavia non determina una forzosa approvazione del piano portuale. 

Dopo il superamento delle procedure di valutazione il piano viene quindi  approvato 
dalla regione anche se si può ritenere che, già in sede di comitato portuale, al quale la regione 
partecipa, e in sede di VAS-VIA, la regione implicitamente già approvi il piano, salvo non 
voler invece ritenere che l’atto di approvazione finale comprenda, invece, una ulteriore 
valutazione discrezionale della regione, sotto altri profili di ordine tecnico, posto che eventuali 
profili di incompatibilità con piani paesistici, quelli territoriali urbanistici e i piani di difesa 
delle coste, dovrebbero già essere stati verificati in sede di confronto preliminare.  

 
 
L’approccio comunitario in materia di gestione integrata delle 
coste: la necessità di una visione globale  
 
Su questo complesso e, per molti aspetti lacunoso, sistema di raccordo 

interistituzionale si inseriscono oggi le azioni dell’Unione Europea per la gestione integrata 
delle coste avviata in modo organico già nel V° Programma d’Azione comunitario in 
materia ambientale, in risposta ad una richiesta del Consiglio Europeo di definire una 
strategia globale per la gestione integrata delle zone costiere, nella consapevolezza 
dell’unicità di tale patrimonio ambientale, della insostituibilità delle sue risorse ecologiche, 
culturali ed economiche e della estrema fragilità che lo caratterizza, quale interfaccia 
naturale fra terra e mare. 

Nel 2000 la Commissione ha adottato due documenti che costituiscono ad oggi i 
principali riferimenti dell’azione comunitaria in materia:  “Gestione Integrata delle Zone 
Costiere: una strategia per l’Europa” - Comunicazione della Commissione al Consiglio e 
al Parlamento Europeo (COM/00/547 del 27 settembre 2000) e  “Proposta per una 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della 
gestione integrata delle zone costiere in Europa” (COM/00/545 dell’8 settembre 2000). 
Tale Raccomandazione è stata successivamente adottata dal Consiglio e dal Parlamento 
Europeo il 30 maggio 2002 (2002/413/CE)9. 

L’approccio comunitario muove quindi nella prospettiva di garantire una gestione 
delle zone costiere “sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile 
a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l’integrità di questa importante 
risorsa…”. 

In rispondenza a tale obiettivo la Commissione si propone di individuare “azioni 
strategiche, coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da 
un apposito quadro di riferimento a livello nazionale…” in modo da garantire una gestione 

                                                           
8 D.P.R. 816/1977. 
9 GUCE n. L 148/24 del 6/6/2002. 



 

 645

integrata su ampia scala mediante strumenti di coordinamento orizzontale. 
I principi indicati suggeriscono un approccio strategico e una serie di linee guida 

per una buona gestione delle zone costiere che presuppone soprattutto l’adozione di una 
prospettiva globale (tematica e geografica) e di lungo periodo che contempli 
l’interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane. 

In prospettiva tali interventi si propongono di definire una modalità di una gestione 
capace di adattarsi alle specifiche condizioni ed esigenze in modo graduale, comprendere e 
dare espressione alle specificità locali per poter rispondere alle loro necessità concrete con 
soluzioni mirate e misure flessibili. 

Per questo motivo l’UE invita gli stati ad intraprendere azioni rispettose dei 
processi naturali e rendere le attività umane più responsabili sul piano sociale e valide da un 
punto di vista economico a lungo termine, nonché a promuovere una pianificazione 
partecipata da parte dei vari soggetti interessati (partner economici e sociali, organizzazioni 
di cittadini e dei settori economici) che coinvolga tutti gli organi amministrativi competenti 
con l’obiettivo di migliorare il coordinamento delle varie politiche esistenti. 

Ad oggi il complesso e, per molti aspetti lacunoso, iter di approvazione dei piani 
regolatori portuali è il primo e unico strumento di governo di una limitatissima area del 
territorio costiero che realizzi un raccordo interistituzionale ancorché non prettamente 
finalizzato alla tutela degli interessi ambientali. 

Anche su questo ambito di pianificazione strettamente settoriale si cala l’approccio 
“globale” comunitario. 

È quindi auspicabile un prossimo superamento della logica che presiede alla 
pianificazione speciale e di settore che sicuramente non ha di per sé un’incidenza limitata e 
circoscritta sull’ambiente e che, data la scarsa flessibilità del regime giuridico cui è sottoposta, 
presenta profili di difficile integrazione con approcci globali alla tutela dell’ambiente. 
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Abstract – This Paper examines the current status of the policy and planning concerning 
the Europeans coastal zone, including the following  Regional Seas: Mediterranean Sea; 
Black Sea; Atlantic Sea; North Sea; Barents Sea and Baltic Sea.  

A summary of main pressures facing this region is given in order to explain land-
sea interface changing processes, included climate change impacts. It is followed by an 
overview on the EU policies and new policies addressing new issues and new perspectives 
need to face coastal problems and conflicts. An analysis and evaluation of progress and 
deficiencies in the policy and planning to the European coastal countries is provided, 
considering also the state of governance and sustainability, to highlight their status of 
implementation.  

The paper finds, through a selected literature review, that not all of these countries 
have policies and planning implemented covering the Integrated Coastal Zone 
Management. Nevertheless, this evaluation show that in many countries policies supports 
and promotes projects and planning tools that provide significant benefits to local level. 

 
 

Riassunto – Il presente studio esamina lo stato attuale delle politiche e della pianificazione  
nel contesto Europeo delle zone costiere; considerando come sistemi di analisi, i seguenti 
mari regionali: Mare Mediterraneo; Mare del Nord; Mare Atlantico; Mar Nero; Mare di 
Barens e il Mar Baltico.  

La prima parte dello studio si focalizza sull’analisi delle principali pressioni che 
questi paesi stanno affrontando, per rilevare e evidenziare i processi di cambiamento 
nell’interfaccia terra-mare, tra cui gli effetti di cambiamento climatico. Dopodiché viene 
presentata una revisione delle politiche Europee e delle nuove politiche che indirizzano nuove 
questioni e prospettive necessarie per affronatare le problematiche e i conflitti costieri.  

La seconda parte si incentra sull’analisi e valutazione dei progressi e dei limiti 
nelle politiche e pianificazione dei paesi costieri considerando anche il loro stato di 
governance e sostenibilità. 

Infine, l’ultima parte dello studio presenta i risultati di questa analisi, sviluppata 
attraverso una selezionata revisione di letteratura, e evidenzia che non tutti i paesi hanno 
politiche e una pianificazione pienamente efficaci per una Gestione Integrata delle Zone 
Costiere. Tuttavia, questa valutazione mostra che in molti paesi le politiche rappresentano 
un forte sostegno a livello locale e promuovono progetti e strumenti di pianificazione che 
apportano significativi benefici. 
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State of coasts in Europe, main trends and relevance to policies 
and planning 
 
Starting from its definition, the coast is a complex system. The literature on this subject 

presents a wide range of different definitions [15; 9]. The EEA (2006) offers the following: The 
coastal zone is interpreted as the resulting environment from the coexistence of two margins: 
coastal land defined as the terrestrial edge of continents, and coastal waters defined as the 
littoral section of shelf seas. Coasts are environment in continuous evolution and, from a space 
point of view, present different characteristics. Therefore, its definition depends from the 
particular context which needs a specific methodological approach and dedicated management 
methods. For a coastal zone management (CZM)1 different definitions and methodological 
approach to policy, plans and projects2 are used and applied (e.g. LOICZ project3 and ELOISE 
project4) in order to manage land-sea coastal resources, environmental problems and conflicts. 

Coastal areas are densely populated, overexploited, and their sustainability level is 
decreasing in time. The conflicts between urbanization, infrastructures construction, human 
uses and conservation of environmental functions are typical changes of Anthropocene [8; 
15; 3]. In Europe, during the last century, coastal urbanization has grown dramatically and 
coastal cities have expanded rapidly, strongly influencing marine and coastal ecosystems. 
Most processes (e.g. physical and socio-economic) relatively occur over short timescales 
on the coastal zones producing pressure on the recourses and values network (coastal 
landscapes and environments; sea and marine resources; water resource between coast and 
sea; agricultural and forest areas) and the functions network (industrial and commercial 
development; urban growth - increasing human pressure, dispersed urban areas and artificial 
areas; tourism flows, leisure, maritime activities, energy). Sectors are interlinked and produce 
relevant and several pressure at coastal areas. Recent studies [4; 5; 6; 16] had identified a 
number of key pressures, drivers and impacts affecting Europe coastal environments.  

 

Table 1 – European regional coasts: impacts and general trend. Own table (Source: [4; 5; 6; 16]. 
Regional seas Impacts on 

water 
Loss of 

biodiversity
Coastal 
erosion 

Human 
pressure 

Flood risk Effects on 
health 

Barents Sea 1 L Rs 1 L Rs 1 L Lr 1 L Rs 1 L Lr 1 L Rs 
Baltic Sea 2 L Lr 3 D Lr 2 L I 3 D LR 2 L Lr 2 L Rs 
North Sea 3 DLr 2 L I 3 A I 3 A I 3 D I 3 D I 

Atlantic Sea 1 L Rs 2 L Lr 1 L Lr 2 L Lr 2 L I 1 L Rs 
Black Sea 1 L Rs 3 D Lr 2 L Lr 2 L Rs 1 L Lr 1 L Rs 
Med. Sea 3 D I 3 D I 3 A I 3 A I 1 L Lr 3 D I 

                                                           
1 Coastal Zone Management is defined as a framework through which human activity within the coastal 
zone could be managed on a more flexible basis (Cicin-Sain, 1993; Clarke, 1996; Kay &Alder, 1999).  
2 Coastal Zone definition seldom corresponds to existing administrative or planning units. ICZM 
Demonstration Programme (1999). 
3 LOICZ is the project Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone and it is a core project of the 
International Geosphere-Biosphere Program (IGBP) and the International Human Dimensions 
Program on Global Environmental Change (IHDP). http://www.loicz.org/. 
4 ELOISE is the coordinated European input to the international IGBP core project LOICZ (Land-
Ocean Interactions in the Coastal Zone) and represents the research contribution to the EU initiative 
on integrated coastal zone management. http://ec.europa.eu/research/eloise/eloise-h.html. 
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There is a growing evidence that all these pressures generate negative impacts on 
coastal system, fatherly aggravated by climate change effects [10], in particular at North 
coastal countries (Atlantic Sea; Black Sea; Barents Sea)  more than  South coastal countries 
(Mediterranean Sea and Black Sea).  

Different impacts and general trend along all European regional coasts are not 
uniform. They showed through the table 1.  

Different types of impacts can be classified considering three variables such as: 
 

Level Space Time 

1 = low impact L = Local Rs = Reversible in short term 
2 = medium impact D= Significativle diffused Lr =  Long term reversible 
3= high impact  A = In all the area  I  =  Irreversibile 

 
 

Given the above evaluation, policy and planning to the coastal zone, in each 
certain context, need looking to determinate priorities and environment problems. 

Understanding process-dynamics is critical to understand the mechanisms of change 
[12] and the dynamics of physical and social landscapes and processes. Costal problems need 
a sustainable oriented policy [2; 15; 11]. Therefore, recognizing about space difference, 
territorial characters and coastal problems is a first step in a process of coastal environment 
assessment, which forms an important challenge to coastal policy and planning. 

The process of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) was started by the 
recognizing of the process-dynamics at the coastal zones5. Definitions of the concept of 
ICZM6 take many forms depending on the context [1].  

Coastal system is a space in which most of the EU policies interact and specific 
instruments addressing significant coastal problems have continued since 2000. They can 
be divided into economic policies (Maritime Transport, Ports, Coastal Tourism7, Fisheries, 
Energy, Industrial coastal activities); social policies (Health, Employment, Immigration, 
Leisure.) and environmental policies (Water Directive8, Erosion, Flooding9, Climate 
Change10, Wastes, Biodiversity11, Habitat and Bird Directives12, Soil13, Marine Strategy 
Directive14). In order to facilitate an integrated and a cross-cutting approach in policy, all 
these instruments taking place into a new governance framework15. It also considers 
                                                           
5 Started with the EU Demonstration Programme on ICZM (1996–1999) it promoted though the 
principal instruments: COM/00/547 of 17 Sept. 2000; COM (2002/413/EC) and COM(2007)308 final 
of 7 June 2007. 
6 ICZM was defined by the Programme as a “dynamic, continuous and iterative process designed to 
promote sustainable management of coastal zones” (EU, 1999).  
7 http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm. 
8 Directive of the European Parliament and of the Council, 2000/60/EC, OJ L327 of 22.12.2000. 
9 COM(2006) 15 final, 18.1.2006. 
10 COM(2009). 
11 COM(2006) 216 final, 22.5.2006 
12 Council Directive 92/43/EEC, OJ L 206 of 22.07.1992 and Council Directive 79/409/EEC, OJ L 
103 of 25.04.1979. 
13 COM (2006) 232 final, 22.9.2006. 
14 COM (2005) 504 final. 
15 COM (2001) 428 final, 25.7.2001; http://ec.europa.eu/governance/governance/index_en.htm.  
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horizontal policies which are not directly aimed at coastal zones, but they are nevertheless 
very relevant to the sustainable development of coasts, such as the Environmental Impact 
Assessment Directive (1997) and the Strategic Environmental Assessment Directive (2001). 

The new policies imply addressing new issues and new perspectives, enlarging the 
conceptual framework used to define the coast, looking deeply at the land-sea interface, to 
include the sea and ecosystem health, and to focus on the maritime story then including the 
socio-economic activities, analysing more deeply human impacts on the natural capital, the 
vulnerability of coastal/marine areas to the climate change events, looking at the risk 
perspective and adaptation. 

The aim of all these developments, that answer a growing societal and political 
awareness, is to address all policy at all administrative level and to facility local planning at 
the coastal zone, through these instruments (Directives, Action Plan, Programs) including 
trans-boundary cooperation plans, given the cross-border nature of many coastal processes at 
regional sea context. 

In the next section an analysis on the coastal policy and planning is given to 
provide the state of progress and deficiencies at the European coastal zone. 

 
 

Materials and methods 
 

The following analysis improves qualitative information on the state of policies 
and planning of European countries coasts and their current management. Moreover, the 
state of the balanced combination of instruments in planning and management; the state of 
governance and the state of sustainable elements are taken into account. The table 2 
provides a framework on these issues concerning each country within the Regional Seas. 

Evaluation of issues is drawn out at the end of this study. 
 
The main sources used for the analysis are: 

1 EEA, 2006, The changing faces of Europe's coastal areas, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities. Available at: 
http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2006_6/en/  

2 Rupprecht Consult—Forschung & Beratung GmbH, 2006, Evaluation of integrated 
coastal zone management (ICZM) in Europe: final report-revised version 1/12/2006. 
Cologne, Available at: http://www.rupprecht-consult.eu/iczm/  

 
 

Table 2 summarizes the main information from review. The sources used to 
collect the above qualitative information were critical to analyse the general framework 
about issues carried out and assess policy and planning at the coastal zone in Europe into a 
sustainable context and of governance. In particular, through the source 2, information 
provided by countries following the Recommendation of the European Parliament and the 
Council concerning the implementation of ICZM Europe (2002). It was done to evaluate 
the questions about policies oriented to management of European coastal country, 
instruments of planning adopted and their grade of integration with management are taken 
into consideration. In this source indicators and technique of the questionnaire were used to 
evaluate the status of ICZM progress in policy and planning. 
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Table 2 – Evaluation of issues. Own Table. 

 
Legend:      Yes, fully;       partly fulfilled (Serious initiatives for implementation are taken or 
foreseen. Convincing activities are planned);      Significant gaps;     Not fulfilled 
 
 

Results 
 

Developed and adopted policies deeply depend on characteristics and priority actions 
of given coastal area. From the analysis above is clear that policies in each country are not fully 
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implemented. The difficulty in the policies implementation depends on several features, such 
as the different laws in each country, diverse physical, economic, cultural and institutional 
characteristics of the member States and funding that is certainly a real issue for ICZM within 
many developing countries. Nevertheless, the European coastal countries developing the 
following policies are: Marine Strategies: in the Northern countries; Flood risk, in Germany, 
Finland, Netherlands, United Kingdom and Slovenia; Desertification: in Greece and Spain; 
Energy: in Germany, Netherlands, Ireland, Italy, Lithuania, France and United Kingdom; 
Tourism: in Baltic Sea Region, Italy, Spain, Bulgaria and Slovenia; Water management: 
Northern countries, Spain, Italy, Romania; Human Health: in Germany, Spain, Netherlands 
and United Kingdom; Biodiversity: in the Northern countries and Mediterranean countries. 

Planning and policies are current focused on the Climate Change factors that are 
affected the coastal zone in particular in the North countries. The theme on Adaptation is a 
new area within climate change European policy to define adaptation measures to the 
coastal zone. Proactive adaptation is still in the early stages and very different in the 
European countries. However, main focus of planning strategy approaches about climate 
change impacts are already developed in most country, particularly in: France, United 
Kingdom, Germany, Finland, the Netherlands, Belgium, Portugal and Spain. 

Plans and projects, to the European coastal zone, developed through the support 
of European policies, mainly in the Mediterranean basin, North Sea and the Baltic Sea. 
North Sea and the Black Sea have enabled the management policies that are effective. 
Planning tools analyzed in these European regional coasts showed that have been 
developed from the recognition of critical coastal highlighted by the policies of reference. 
Nevertheless, in the context of many legislative issues land and sea are still analyzed 
separately hampering the planning process implementation. Many initiatives are still at a 
theoretical level and have not been formalized. Therefore, coastal planning strategies have 
been developed in each country, but are still at an early stage and very fragmented.  

Still, concerning the evaluation on the balanced combination of instruments in 
planning and management shows that there are significant disconnections. 

Cooperation beyond the boundaries have many practically and strategically 
positive impacts to the Mediterranean basin, North Sea and the Baltic Sea. Regional 
cooperation between the North Sea and the Baltic Sea have enabled significant progress. 
While the Atlantic coast lacks a common regional policy to discuss and analyze the 
problems. In Atlantic Sea transboundary cooperation is lacking. However, regional 
agreements and cooperation exist on a smaller level between Ireland and the UK in the 
Irish Sea and between Portugal and Spain. The results of projects from transboundary 
cooperation in many cases are applied to strategic planning in different countries (for 
example see: PlanCoast and CAPM). 

Governance is an important component of managing the coastal zone and is 
centred on the process through which decisions are made. The analysis above highlights 
that governance have only Spain, The Netherlands and UK achieved satisfactory results. 
Thus actually, understanding and implementing “good governance” is very fragmented at 
the European coastal countries. 

The assessments about the three principles of sustainability show that ecological 
principle is taken into account much more than others, especially in the regions of the 
North Sea and Black Sea. Overall, the three principles of sustainability are considered an 
important value for ICZM by most member countries. 
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Discussion and conclusion 
 
The planning and integrated management are processes that require concrete 

action in the long-term. ICZM not be able to guarantee an immediate solution to all 
problems of coastal areas, but promotes the integration of policies, programs and activities 
targeted at these areas in order to provide the basis to solve or prevent problems on human 
health and environment. But this is only possible whether policies and objectives are clear 
and easily understandable, supported by a set of indicators, data and information available.  

Levels of cooperation are critical; integration between disparate functions such as 
planning, budgeting, development, and environmental management must be coordinated. 
Moreover, local governments must be integrated with national government policies. 

Understanding integrated processes is a primary foundation of CZM, yet it is still 
a missing ingredient in many policies, planning and management of European coastal 
countries. Nevertheless, current research has taken into account progress and deficiencies, 
needs and opportunities toward implementing policy and planning for ICZM. This progress 
must be continued. 
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Riassunto – L’adozione del Protocollo ICZM (Integrated Coastal Zone Management), 
nell’ambito della Convenzione di Barcellona per la Protezione del Mediterraneo, impegna 
l’Italia a definire una strategia nazionale che stabilisca le scelte di indirizzo fondamentali 
relative al futuro delle aree costiere.  

Il presente lavoro illustra i risultati ottenuti dalla ricognizione dei vari strumenti 
adottati per la pianificazione costiera in Italia ed evidenzia che, nonostante la varietà di 
soluzioni adottate e la sovrapposizione delle competenze sulla fascia costiera, è in corso un 
graduale percorso di implementazione a livello regionale dei principi di gestione integrata. 

 
 

Abstract – The adoption of the Protocol ICZM (Integrated Coastal Zone Management), 
within the framework of the Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean, 
requires Italy to define a national strategy setting out the address fundamental choices 
about the future of coastal areas. 

This paper presents results of the collection of the various instruments adopted for 
coastal planning in Italy and shows that, nevertheless many solutions adopted and the 
overlap of administrative responsibilities on the coastal area, is ongoing the gradual 
implementation of principles of the integrated management at regional level. 

 
 

Introduzione 
 
Le coste da sempre hanno rappresentato le aree più cruciali per lo sviluppo 

culturale, sociale, antropologico ed economico degli Stati. Negli decenni esse hanno 
acquisito anche una valenza turistico-ricreativa, diventando per alcune regioni voce 
fondamentale dei bilanci economici.  

Questi elementi d’altra parte forniscono ragione delle attuali criticità che 
affliggono le aree costiere: forte urbanizzazione, incremento demografico, concentrazione 
di attività economiche (nessuna esclusa) e non ultimo la pericolosità aumentata a causa dei 
cambiamenti climatici. Il tutto che insiste su ambienti ed ecosistemi estremamente fragili, 
in cui i fenomeni sono estremamente complessi e profondamente interconnessi. Tutti questi 
aspetti hanno condotto ad un nuovo approccio alle problematiche in ambito costiero, che è 
quello della gestione integrata degli aspetti antropici e di quelli ambientali, condiviso e 
promosso da più parti.  

I paesi del Mediterraneo adottarono, nel MAP-Piano di Azione Mediterraneo 
dell’UNEP, la Convenzione di Barcellona per la Protezione dell’Ambiente Marino e della 
Regione Costiera del Mediterraneo e i relativi sette protocolli, che si occupano di aspetti 
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specifici relativi alla protezione ambientale del Mediterraneo. Il Protocollo ICZM, ultimo in 
ordine temporale della Convenzione di Barcellona, è stato adottato in occasione della 
Conferenza diplomatica plenipotenziaria tenutasi a Madrid nel gennaio 2008, è stato 
sottoscritto dall’Unione Europea e da 14 Stati, tra cui l’Italia, e pubblicato il 4/2/2009. 

La Comunità Europea aveva già realizzato tra il 1996 e il 1999 il “Programma 
dimostrativo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere”, i cui esiti sono serviti alla 
successiva elaborazione della Raccomandazione ICZM (2002/413/CE) adottata da 
Consiglio e Parlamento Europeo, invitando gli Stati membri a riferire entro febbraio 2006. 

L’ICZM, e soprattutto il Protocollo, sono il frutto di un percorso culturale che 
partendo dalla trattazione di singole criticità giunge alla comprensione della necessità di 
una gestione integrata e concertata degli aspetti che insistono sulla fascia costiera, derivata 
dalla sopraggiunta consapevolezza che l’ambiente costiero è composto da sistemi naturali e 
culturali intimamente correlati, sia da un punto di vista strutturale che funzionale.  

 
 
La gestione integrata delle zone costiere 
 
Gli obiettivi dell’ICZM sono “preservare le zone costiere…; assicurare l’uso 

sostenibile delle risorse naturali…; assicurare la conservazione dell’integrità degli 
ecosistemi costieri, del paesaggio e della geomorfologia dei litorali; prevenire e/o ridurre 
gli effetti dei rischi naturali ed in particolare del cambiamento del clima, che può essere 
provocato dalle attività naturali o umane;” (art. 5 b-e). Essi sono obiettivi ormai chiari e 
presenti nella maggior parte dei riferimenti normativi sia a livello nazionale che 
internazionale; sono i pilastri su cui si basano anche i restanti protocolli della Convenzione 
di Barcellona che hanno preceduto l’adozione dell’ICZM.  

Elemento di novità introdotto dal Protocollo ICZM è rappresentato dall’obiettivo 
di “facilitare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione 
razionale delle attività” (art.5.a), dando coerenza alle “iniziative pubbliche e private e tutte 
le decisioni prese dalle pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che 
riguardano l’uso delle zone costiere” (art.5.f) 

Il Protocollo non pone vincoli o limiti all’uso e allo sviluppo delle aree costiere; i 
suoi principi contemplano la possibilità che sulla fascia costiera si svolga qualsiasi tipo di 
attività, purché ciò avvenga in maniera sostenibile, attraverso un uso del territorio che non 
ecceda la capacità di carico degli ecosistemi, cioè la capacità di fornire risorse senza 
degradarsi, e la loro resilienza, cioè la loro capacità di tornare alla condizione di equilibrio 
una volta cessata l’azione perturbatrice. 

L’impegno richiesto dal Protocollo ICZM è invece l’elaborazione di preliminari 
strumenti di valutazione e pianificazione dello sviluppo delle aree costiere che, orientati alla 
tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, integrino tutti gli elementi naturali ed antropici.  

Il Protocollo, infatti, promuove tra i suoi principi (art.6): 
• “l’approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere (art.6.c) 
• un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità 

regionali e locali competenti per le zone costiere” (art.6.e) 
• “elaborare strategie, piani e programmi per l’utilizzo del territorio che tengano conto 

dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche”, (art.6.f) 
• garantire una governance che consenta alle “popolazioni locali e ai soggetti della 
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società civile interessati dalle zone costiere una partecipazione adeguata” (art.6.d) 
• “garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull’intera zona costiera, evitando la 

concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana” (art.6.h) 
• “dando priorità ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di 

ubicazione, l’immediata vicinanza al mare” (art.6.g) 
 
Perché ciò sia reso possibile il Protocollo evidenzia la necessità di un 

coordinamento (art.7) istituzionale per coinvolgere tutti i livelli amministrativi interessati e 
per evitare approcci settoriali. Il coordinamento, condotto anche attraverso idonei 
organismi o meccanismi, deve coinvolgere: 
• “le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri” delle zone costiere nei 

vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale 
• “autorità nazionali e organismi regionali e locali” per quanto riguarda le strategie, i 

piani e i programmi costieri 
 
La strategia proposta dall’Integrated Coastal Zone Management è, appunto, 

l’introduzione di un organismo e/o meccanismo di integrazione:  
• tra tutti gli elementi antropici e ambientali che formano le aree costiere: il paesaggio, 

gli ecosistemi, il contesto socio-economico e culturale; 
• tra gli strumenti di programmazione e pianificazione (territoriali, economici, 

infrastrutturali, ecc., art. 6 lett. e), quale mezzo per esplicitare in modo evidente la 
reciproca influenza e indirizzare verso scelte di sviluppo sostenibile;  

• tra i vari livelli di governo e tra i settori pubblici e privati, perché diventi un processo  
di sviluppo partecipato e condiviso a tutti i livelli.  

 
 
Pianificazione delle zone costiere in Italia 
 
Il Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona è il primo strumento 

giuridicamente vincolante per la definizione di una Strategia Nazionale italiana per la 
gestione integrata delle zone costiere. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato i 
lavori per la definizione della strategia nazionale ICZM, che prevede anche la 
predisposizione di relativi Piani/Programmi o Linee guida, in collaborazione con Regioni 
ed Enti locali e mediante consultazioni dei settori economici e sociali coinvolti.  

Il Protocollo, come la Raccomandazione europea, richiede di elaborare una 
strategia nazionale, nel cui ambito vengono effettuate le scelte di indirizzo fondamentali 
relative al futuro delle aree costiere: privilegiare la conservazione e la protezione, o tentare 
di conferire alle attività economiche presenti e future le caratteristiche di vera sostenibilità. 
Ciò è quanto ad esempio stabilito dall’art. 18.2: “La strategia nazionale, basata sull’analisi 
della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, 
identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i 
processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti 
istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione”.  

L’”analisi della situazione esistente” è il criterio proposto dal Protocollo per 
approntare una strategia, che quindi richiede una preliminare: 
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• caratterizzazione dell’ambiente naturale e dello stato di conservazione, allo scopo di 
rafforzare eventuali scelte di protezione e conservazione degli ecosistemi presenti 

• caratterizzazione del contesto socio-economico (centri urbani, infrastrutture, attività 
economiche, etc.) che insiste sul territorio e delle politiche di gestione. 

Attualmente la gestione del territorio in Italia è condotta mediante numerosi 
strumenti di pianificazione, essenzialmente separati per settore di interesse. Ciascuno settore 
(ambiente, attività turistiche ed economiche, opere pubbliche ed assetto urbanistico, industria, 
pesca, agricoltura, ecc.) è attualmente regolato con procedure caratterizzate da rigidità normativa 
e in un regime amministrativo segnato da una estrema suddivisione delle competenze, con 
ciascun soggetto che programma senza la concertazione con gli altri (Greco, 2001). 

 Il quadro legislativo è ulteriormente complicato dal progressivo decentramento 
amministrativo, che ha aumentato sia il numero dei soggetti coinvolti per settore di 
interesse sia gli approcci e strumenti di pianificazione adottati. In Italia le competenze 
inerenti la difesa e la gestione integrata delle coste sono state affidate alle Regioni con la L. 
59/97, il D.lgs.112/98 e il D.Lgs 86/99, che disciplinano e conferiscono le funzioni e i 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali. 

Allo scopo di analizzare lo stato della pianificazione della zona costiera in Italia è 
stato effettuato un censimento degli strumenti adottati dalle regioni, con attenzione 
particolare all’eventuale recepimento ed attuazione dei principi della ICZM. 

Il censimento ha riguardato solo gli strumenti di pianificazione con esplicito 
riferimento alla gestione e alla tutela delle aree costiere, i piani e i programmi di intervento 
di difesa, con l’obiettivo di individuare per ciascuna regione costiera l’approccio adottato. Le 
relative informazioni sono state acquisite accedendo ai siti di istituzioni ed enti regionali, 
utilizzando motori di ricerca giuridica, contattando le unità e i referenti regionali competenti e 
analizzando la documentazione tecnica pubblicata e disponibile. A causa della molteplicità 
dei soggetti istituzionali che a vario titolo hanno competenza sulla fascia costiera, il reperimento 
dei dati ed il loro aggiornamento è stato piuttosto laborioso. Non è mai stato individuato un 
unico soggetto in grado di fornire un quadro esaustivo degli aspetti normativi e di pianificazione 
con informazioni aggiornate e complete; infatti nel caso di strumenti predisposti dalle regioni 
le informazioni fanno capo a settori variabili in funzione dell’organizzazione regionale.  

In Tabella 1 è riportata la sintesi dei piani e dei programmi censiti, distinguendo i 
piani e i programmi operativi di difesa delle coste da quelli di gestione integrata.  

La situazione che emerge dall’esame degli strumenti di tutela e gestione costiera è 
estremamente diversificata.  

Alcune Regioni hanno redatto Piani relativi alle coste in riferimento alla 
normativa per la difesa del suolo, L. 183/89 e D.L. 180/98, dotandosi di piani stralcio 
redatti dalle Autorità di Bacino competenti, o, in alternativa, di norme di salvaguardia 
emanate in attesa dei redigendi piani. In altre situazioni, sono stati utilizzati altri strumenti 
di pianificazione per gestire e tutelare la costa: è il caso ad esempio della Liguria, che ha 
scelto la strada del Piano Territoriale di Coordinamento, o del Piano Paesaggistico della 
Sardegna. Vi sono casi in cui, invece, le regioni hanno proceduto ad elaborare piani e/o 
linee guida per la gestione integrata delle coste, come nel caso dell’Emilia Romagna, 
oppure “programmi integrati di intervento per lo sviluppo del litorale” ispirati ai principi 
della Raccomandazione europea, come nel caso del Lazio. 
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Tabella 1 – Piani di gestione delle coste regionali. 
Table 1 – Management plans of regional coasts. 

Regione Piano regionale Piano difesa coste Piano/Linee  
giuda ICZM 

Programmi 
Interventi 
di difesa - 

P.O.R. 
 Tipo Ufficio incaricato periodo stato periodo stato  

Liguria  
Piano Territoriale di 
Coordinamento della 
Costa 

Dip.Pianificazione 
Territoriale e 
Paesistica 

2000 A    

Toscana  Piano ICZM per riassetto 
idrogeologico 

Dir. Gen. Ambiente e 
Territorio 2004 A   X 

Lazio        2001 S X 

Campania  Piani Stralcio Erosione Autorità di Bacino 
varie a.a.     

Basilicata           

Calabria  Piano Stralcio Assesto 
Idrogeologico  

Dip. Urbanistica e 
Territorio (Autorità di 
Bacino Regionale) 

2005 A 2006 R  

Puglia  Piano delle Coste Servizio demanio e 
patrimonio 2009 A   X 

Molise          X 

Abruzzo  Piano organico per il 
rischio aree vulnerabili 

Dir. Gen. Urbanistica 
e Territorio 2003 A   X 

Marche  Piano ICZM Dip.territorio e 
Ambiente 2005 A 2004 A X 

Emilia Romagna  Piano della Costa e Linee 
guida ICZM 

Regione e Dip. vari 
(Difesa suolo, 
agricoltura, attività 
produttive, etc.) 

1983 A 2005 A X 

Veneto          X 
Friuli Ven.Giulia          X 

Sardegna  Piano Paesaggistico  Regione e assessorati 
vari    S X 

Sicilia  Piano Stralcio Assetto 
Idrogeologico 

Assessorato Ambiente 
Territorio e unità 
varie 

2004 A   X 

Stato: A - Approvato, R- in Redazione, S -  Sperimentale 
 

 
Nel complesso risulta evidente che l’approccio più diffuso è quello legato alla 

presenza di problemi di erosione costiera: alcune Regioni utilizzano essenzialmente piani 
operativi regionali e/o programmi di intervento di difesa. Il problema dell’erosione, con le 
sue conseguenze sull’economia turistica e sugli aspetti di protezione civile, è l’elemento 
maggiormente in grado di catalizzare la pianificazione degli interventi sulla fascia costiera.  

 
 
Osservazioni 
 
Il quadro eterogeneo rilevato dalla ricognizione sulla pianificazione è addebitato 

da molti operatori alla mancata redazione del "Piano generale di difesa del mare e delle 
coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino ", previsto dalla L.979/82 
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“Disposizioni per la difesa del mare”, che avrebbe dovuto imprimere un’accelerazione alla 
definizione delle politiche di gestione dell’ambiente marino e costiero, con riferimento a 
tutte le attività che vi si svolgono. All’epoca si trattò quindi di un tentativo di avviare una 
politica unitaria di pianificazione del settore. La legge prevedeva la redazione del Piano da 
parte del Ministero della Marina Mercantile di intesa con le Regioni. La mancata redazione 
di questo importante strumento e il decentramento amministrativo hanno favorito la 
frammentarietà e la varietà di soluzioni adottate dalle Regioni sia circa lo strumento di 
gestione delle aree costiere sia dei settori amministrativi competenti.  

La nota positiva è che in questa variabilità di soluzioni sono riconoscibili chiari 
tentativi da parte di alcune Regioni di attuare una gestione davvero integrata, anche se con 
percorsi, modalità e tempi differenti.  

 
Interessante è il caso della Liguria, che ha elaborato il PTC - Piano Territoriale di 

Coordinamento della Costa, introdotto dalle leggi urbanistiche L.1150/1942 e s.m.i. 
Le finalità urbanistico-territoriali, unite a quelle di carattere ambientale, hanno 

necessariamente comportato un approccio di tipo integrato, vale a dire un metodo che 
prenda in considerazione in modo contemporaneo gli aspetti ambientali, urbanistici e 
gestionali interessati. Il tema esplicitamente richiamato nei documenti di piano è quello 
della sostenibilità, e pertanto gli aspetti ambientali vengono continuamente analizzati 
tenendo conto di quelli urbanistici ed economici. La Regione, tuttavia, riconosce la 
necessità di un coordinamento più ampio; infatti nella relazione del Piano evidenzia che per la 
gestione integrata delle zone costiere servono “tecniche di pianificazione specifiche”, da 
realizzarsi attraverso “il coordinamento fra piani di diversa natura cui contribuiscono ai 
rispettivi livelli i vari enti (dal governo nazionale alle amministrazioni locali) e che necessita 
di una diffusa sensibilizzazione e coinvolgimento del pubblico e degli operatori privati”. 

 
Altro interessante percorso di grande attenzione nei confronti di tutte le 

componenti del sistema costiero, in coerenza con i principi della ICZM, viene 
dall’esperienza della Toscana e della Calabria.  

Nel PIT-Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana il patrimonio costiero, 
insulare e marino viene individuato quale componente strutturale fondamentale del 
territorio toscano e l’indirizzo di governance per questo ambito si sintetizza come  segue: 
“salvo che per i porti, …non si urbanizza a mare”. L’eccezione relativa alla portualità è 
connessa al piano regionale di sviluppo e delle strategie finalizzate al sostegno della 
economia della Toscana, che esalta la posizione strategica della regione nel sistema 
nazionale delle reti portuali e logistiche.  

Nel 2004 la Regione approva il Piano Regionale di Gestione Integrata della Costa 
ai fini del riassetto idrogeologico, previsto nel Piano Regionale di Sviluppo 2003-2005. Il 
Piano consiste in una serie di interventi finalizzati al ripristino di ambienti degradati e 
soprattutto alla stabilizzazione della costa, ma la redazione di questo Piano è stata definita 
uno step propedeutico alla pianificazione integrata: il riequilibrio idrogeologico della fascia 
costiera è assunto come prerequisito della programmazione del territorio, in quanto 
finalizzato a garantire la stabilità del substrato naturale dove tutte le attività connesse ad 
uno sviluppo economico sostenibile debbono nascere e svolgersi. Successivamente il 
suddetto Piano diventa una componente del Progetto Pilota Integrato Mare della Toscana, 
che ambisce a sostenere tutti i settori collegati all’economia del mare attraverso strategie di 
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integrazione e secondo i principi dello sviluppo sostenibile, riqualificando il territorio, 
attuando interventi di sviluppo ed azioni di formazione finalizzate ad aumentare le 
opportunità di occupazione, con investimenti particolari sulla mobilità ed i beni culturali. 

 
La regione Calabria per la gestione e salvaguardia delle aree costiere ha approvato 

nel 2005 il PAI - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, redatto dall’Autorità di Bacino 
regionale secondo la prevalente metodologia di analisi del rischio. Successivamente 
autorizza la redazione del Piano per la Gestione Integrata delle Zone Costiere della Regione 
Calabria - G.I.Z.C, incaricando inizialmente la stessa Autorità di Bacino regionale, salvo 
poi, riconsiderando tutti gli aspetti e i settori coinvolti, affidare la predisposizione 
all’Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio, di concerto con gli Assessorati 
competenti per lavori pubblici, acque, turismo, beni culturali, trasporti, infrastrutture, 
ambiente.  Il caso della regione Calabria è un esempio evidente di apertura sia verso la 
costruzione di un piano di gestione costiera di concezione più ampia, che considera gli atti 
pregressi e gli ambiti di applicazione come elementi funzionali, sia verso il tipo di 
coinvolgimento e di coordinamento da adottare già in fase di redazione. 

 
La regione Puglia nel 2009 adotta il Piano Regionale delle Coste (PRC), quale 

strumento normativo e tecnico - operativo di disciplina delle attività e degli interventi sulla 
costa. La Regione stabilisce inoltre, in ordine ai compiti istituzionali, che il PRC definisce 
le regole che i comuni dovranno attuare nei rispettivi Piani Comunali della Costa e la futura 
costituzione di un Osservatorio Regionale della Costa (ORC), quale struttura di gestione dei 
dati territoriali e di vigilanza e controllo. Il processo di pianificazione è avvenuto attraverso 
forme di integrazione e concertazione tra i diversi livelli della pubblica amministrazione e 
propone forme di cooperazione e di partecipazione con la cittadinanza. 

Il  Piano, pur non facendo esplicito riferimento alla gestione integrata, “prendendo 
le mosse dal livello turistico - balneare, diviene lo strumento per affrontare i molteplici 
conflitti che si presentano nelle aree costiere e per superare quella frammentazione delle 
conoscenze che rendono difficile la formulazione di politiche efficaci e integrate a livello 
economico, sociale, paesaggistico” 

 
Da ultimo si sintetizza il percorso della regione Sardegna, che con l’approvazione 

nel 2006 del Piano Paesaggistico Regionale stabilisce il primo ambito omogeneo per i 
paesaggi costieri. La fascia costiera è considerata risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile 
e nella disciplina si fa esplicito riferimento alla Raccomandazione europea per la ICZM. Il 
Piano delimita la fascia costiera, individua gli ambiti di paesaggio costieri, i comuni 
coinvolti e, dalla data di approvazione, vincola i successivi interventi di sviluppo 
urbanistico, infrastrutturale e industriale secondo precise regole e fasce di rispetto e 
promuove processi di conservazione e riqualificazione urbanistica. 

Nel 2007 istituisce la “Conservatoria delle coste della Sardegna” per la salvaguardia 
e tutela degli ecosistemi costieri, con funzioni di coordinamento delle iniziative regionali e 
degli enti locali in materia di gestione integrata delle zone costiere, anche nei rapporti con le 
altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo. 

La Regione, dunque, tratta la gestione integrata delle coste mediante lo strumento 
di pianificazione che ha come cardine il principio della salvaguardia ambientale e 
paesaggistica, ritenendolo per le peculiari caratteristiche ambientali, culturali ed 
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economiche più consono al carattere del territorio e strategico per lo sviluppo delle politiche 
sociali ed economiche. La Regione per le proprie competenze sembra aver assolto alle 
richieste di pianificazione e di coordinamento della gestione integrata delle aree costiere. 

 
Quando l’ambiente è fortemente intaccato dalla presenza dell’uomo e le soluzioni di 

pianificazione sono connesse a particolari esigenze dettate dalla elevata densità di 
popolazione e di attività economiche presenti nelle aree costiere, l’amministrazione regionale 
resta prevalentemente impegnata e spesso vincolata a gestirne e tutelarne gli interessi e lo 
stato di fatto. La Sardegna, nonostante i forti interessi connessi ad attività turistico balneari e 
industriali, sembra affrontare con più efficacia l’esercizio di gestione integrata delle coste 
invertendo la prospettiva e anteponendo la tutela ambientale e degli ecosistemi, riconoscendo 
in questa scelta la migliore possibile per uno sviluppo sostenibile, anche grazie alla bassa 
densità di popolazione sulla più ampia estensione regionale in Italia del territorio costiero. 

In sintesi a livello regionale si assiste a sperimentazioni di ICZM attraverso 
percorsi e strumenti di pianificazione che tendono a fornire indicazioni integrate di uso del 
territorio, anche partendo da un approccio prevalentemente antropico e settoriale (piani di 
coordinamento territoriali, piani di difesa delle coste, piani di sviluppo economico, ecc.).  

Si registrano tentativi di concertazione regionale tra i vari settori economico-produttivi-
ambientali, anche mediante organismi di coordinamento (osservatorio, agenzia, assessorato, 
etc.) che tengano conto delle iniziative, delle necessità e degli interessi dei vari compartimenti. 

Il processo di implementazione della gestione integrata delle coste in Italia, anche se in 
modo non uniforme ed univoco su tutto il territorio, è dunque un processo in corso e soggetto 
a continue revisioni e riadattamenti degli ambiti di applicazione e degli strumenti pregressi. 
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Riassunto – La difesa del mare e delle coste è oramai da tempo un obbiettivo strategico 
delle politiche comunitarie. L’articolo si propone di ripercorrere il complesso quadro 
normativo che deriva dalla coesistenza di sistemi normativi pattizi, europei e nazionali 
nell’ottica della definizione di un modello di governance del sistema e individuare nel 
monitoraggio marino costiero finalizzato alla conoscenza del contesto ed all’adozione delle 
misure di salvaguardia la prima delle componenti operative del sistema di governance.  

La ricerca del modello muove dunque dalla ricostruzione del quadro normativo 
per cercare di costruire un sistema e una rete di competenze legate dall’obiettivo comune 
della tutela e della salvaguardia della risorsa marina.  

Il sistema delle competenze deve trovare a sua volta collocazione in un duplice 
contesto: le attività di definizione dello scenario e la messa a punto e l’attuazione di misure 
e buone pratiche gestionali dell’ambiente marino costiero sulla base dei risultati ottenuti 
tramite gli strumenti e le tecniche di definizione dello scenario medesimo.  

Il raggiungimento, ad oggi non sempre riuscito, degli obiettivi di coerenza e 
corrispondenza fra le esigenze del contesto e le previsioni normative, anche dal punto di 
vista delle norme tecniche, rappresenta infine la misura dello stato attuale delle attività di 
tutela ambientale. 
 
 
Abstract – The defense of the sea and of the coast is now a long-standing strategic 
objective of EU policies. The article aims to trace the complex regulatory framework that 
results from the coexistence of legal international systems, European and national, in terms 
of the definition of a governance model of the system and identify the coastal marine 
monitoring aimed at understanding the context and the adoption protective measures, the 
first of the operational components of the system of governance. 

The research of the model moves from the reconstruction of the regulatory 
framework to try to build a system and a network of expertise linked by a common vision of 
protecting and preserving marine resources. 

The system of skills must be in turn placed in a double context: on the one hand,  
to define the scenario and the other the development and implementation of measures and 
best management practices in the coastal marine environment based on the results 
obtained by using the tools and techniques for defining the same scenario. 
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The achievement, which has not always been successful, of the objectives of 
coherence and correspondence between the needs of the context and the statutory 
provisions, even in terms of technical standards, lastly, rapresents the extent of the current 
state of environmental protection activities. 
 

 
La tutela dell’ambiente costiero. Premesse 
 
La difesa del mare e delle coste è oramai da tempo un obbiettivo strategico delle 

politiche comunitarie1. La maggior parte degli Stati membri dell’Unione si affaccia sul 
mare (Mar Mediterraneo, Mar Baltico, Mar Nero e Oceano Atlantico); questi mari, come 
tutti gli altri mari e gli oceani in generale svolgono funzioni ambientali fondamentali come 
la regolazione del clima, l’accumulo e la distribuzione di energia solare e l’assorbimento di 
anidride carbonica; inoltre presentano un grado di diversità biologica superiore a quello 
degli ecosistemi terrestri e di acqua dolce e contribuiscono alla prosperità economica, al 
benessere sociale e al miglioramento della qualità della vita. Da qui la necessità, 
particolarmente sentita a livello comunitario di salvaguardare l’ambiente marino con 
interventi tesi a fermare il crescente degrado e ripristinare, ove possibile, una buona 
condizione degli habitat e delle specie marine, integrando le azioni già condotte in sede 
internazionale e dalla stessa Unione ma risultate non adeguate soprattutto per la loro 
settorialità e frammentarietà. Per questo l’Unione europea di recente, con la direttiva 
2008/56, ha adottato una ‘strategia’ per la protezione e la conservazione dell’ambiente 
marino che prende in considerazione le varie tipologie di minacce e tende ad intervenire in 
modo integrato facendo leva altresì sulla necessaria cooperazione tra gli Stati interessati e 
le istituzioni che ai vari livelli di governo esercitano i loro poteri nell’ambiente marino nel 
quale si ricomprendono anche le zone costiere. Superando dunque l’approccio settoriale 
che con riferimento alle molteplici sfaccettature del problema della protezione 
dell’ambiente marino aveva prodotto una miriade di norme regolanti specifici casi, o 
sostanze o materie od infine zone specifiche, L’Unione introduce un metodo innovativo 
che prevede misure di intervento sinergiche adattate al contesto naturale, sociale economico 
di singole aree marine caratterizzate da  omogeneità  e una strategia ed una politica 
generale volta a collegare mezzi e strumenti già operanti in sedi separate per affrontare 
settorialmente problemi di inquinamento marittimo e integrarli in un’azione unitaria e per 
questo più efficace. Il primo traguardo che in questo percorso si pone è la conoscenza 
completa con metodo scientifico della situazione degli habitat e delle specie marine, nonché 
delle conseguenze derivanti dalle varie attività umane e dallo sversamento delle varie 
sostanze inquinanti. La strategia comunitaria per l’ambiente marino pone dunque tra le sue 
prioritarie finalità il rafforzamento delle conoscenze scientifiche la loro condivisione e 
diffusione e tra gli strumenti la realizzazione di una rete europea per la sorveglianza 
                                                           
1 Oltre al sistema normativo che sarà esaminato nelle pagine seguenti sono innumerevoli i progetti 
internazionali e comunitari finalizzati alla tutela dell’ambiente marino. Fra questi si ricorda il 
progetto MOMAR in fase di realizzazione nell’ambito della cooperazione Italia - Francia dedicato 
allo studio dei metodi di monitoraggio marino costiero e che vede coinvolte la Regione Toscana, la 
Regione Sardegna, l’Università di Cagliari, la Fondazione LEM, il CIBM, il LAMMA, PLURAL, 
IFREMER. In questo lavoro sono presentati gli studi preliminari delle attività di ricerca svolte 
nell’ambito di MOMAR relativamente al profilo della rete delle competenze. 
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marittima, la gestione integrata delle zone costiere, una fonte completa e accessibile di dati 
e di informazioni.  Si può senz’altro affermare che tutta la strategia sopra fugacemente 
delineata ruota dunque intorno ad una fase preliminare rivelatasi anch’essa “strategica” ai 
fini della efficace azione di tutela dell’ambiente marino: la fase del monitoraggio, oggetto 
delle riflessioni sviluppate in questo lavoro.  

 
 

Il monitoraggio strumento di tutela del mare e la dir.2008/56 
 

Il monitoraggio si è andato rilevando in diritto ambientale come una serie di 
azioni essenziale per un’efficace tutela dell’ambiente. Caratterizzato da assiduità e 
ordinarietà permette agli organi pubblici normativamente predeterminati di accedere ai 
luoghi indicati dalla normativa, anche di pertinenza di altri soggetti, pubblici o privati, per 
effettuare verifiche e riscontri sulla esistenza o persistenza di una determinata situazione e 
per acquisire informazioni e documentazione da soggetti pubblici o privati. Le azioni di 
monitoraggio rappresentano quindi lo strumento di conoscenza e informazione più efficace 
per giungere a valutazioni sullo stato dei luoghi o di una specifica risorsa e quindi alla 
scelta di misure adeguate per definire le politiche ambientali e le misure di intervento più 
appropriate o per adottare provvedimenti sanzionatori di comportamenti non corretti. 
Questa attività si pone logicamente come antecedente rispetto alle scelte di indirizzo 
politico, di amministrazione attiva o di controllo e non si presenta fine a se stessa, ma è 
caratterizzata da un connotato di strumentalità che, per la molteplicità delle funzioni di cui 
é servente, assume i caratteri della polivalenza. È di tutta evidenza che le politiche 
ambientali, con i conseguenti provvedimenti legislativi ed amministrativi, non sarebbero 
possibili senza un supporto conoscitivo adeguato. La partecipazione dei cittadini, rivelatasi  
determinante nei processi decisionali ambientali, non risulterebbe concretamente 
esercitatile in assenza di una adeguata conoscenza dei dati ambientali. L’attività 
sanzionatoria non potrebbe essere esercitata senza la puntuale acquisizione di rilievi 
conoscitivi che evidenzino comportamenti non corretti. Se tendenzialmente l’acquisizione 
di dati e di informazioni è andata assumendo sempre maggior rilievo nelle procedure di 
decisione dei soggetti pubblici, dalle scelte del legislatore a quelle della pubblica 
amministrazione e dell’autorità giudiziaria, con una implementazione della fase istruttoria, 
nel settore ambientale, essa ha assunto un rilievo ancora maggiore soprattutto per 
l’esigenza di dare piena attuazione al principio di prevenzione e di precauzione, al quale 
oramai si ispirano le politiche ambientali ai vari livelli di governo. Come per qualsiasi altra 
attività conoscitiva l’azione di monitoraggio in campo ambientale si svolge attraverso 
procedimenti che sono oggetto di specifica disciplina normativa, che presenta un elevato 
tasso di tecnicismo, estraneo agli altri settori, ma comune alla maggior parte delle norme 
ambientali. Ne costituisce una testimonianza non solo la stessa direttiva 2008/56 che affida 
all’allegato V la puntualizzazione dei contenuti e criteri di impostazione dei programmi di 
monitoraggio, ma anche i successivi interventi normativi comunitari, le direttive 2009/90 in 
materia di specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque 
e la direttiva 2008/105 sugli standard di qualità ambientale in materia di acque.  In termini 
generali si può affermare che le previsioni di azioni di monitoraggio sono di solito 
accompagnate da precise indicazioni sulle modalità e sui criteri tecnici di svolgimento degli 
stessi nonché sulla individuazione dei soggetti legittimati a svolgerli. Oltre che 
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condizionate dalle specifiche norme tecniche che li riguardano i monitoraggi, così come 
tutte le altre procedure presenti in campo ambientale, sono soggetti al rispetto delle stesse 
regole di trasparenza e degli stessi principi che improntano gli altri interventi ambientali e 
più specificamente, presentandosi come fase di un procedimento più complesso le 
procedure di monitoraggio devono altresì sottoporsi alle stesse regole di questo. Questo 
rende la ricostruzione del quadro normativo in cui si devono realizzare più complessa. 
Passando all’analisi puntuale dell’azione di monitoraggio, disciplinata specificamente nella 
fase preparatoria delle strategie per l’ambiente marino, al capo  II  art 11 della direttiva 
2008/56, si può annotare innanzitutto come esplicitamente si riconosca questa azione come 
fase necessaria e prodromica del procedimento di definizione delle misure concrete ritenute 
necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico delle acque marine, a 
conferma del carattere strumentale che del monitoraggio è proprio. Occorre inoltre 
sottolineare che il programma di monitoraggio che gli Stati membri devono elaborare sulla 
base dei criteri puntualmente indicati dalla direttiva stessa nell’allegato III e V presenta una 
complessità maggiore rispetto ad altre azioni analoghe predisposte in contesti differenti in 
conseguenza sia del principio di integrazione e di compatibilità all’interno delle regioni o 
sottoregioni marine, che nella direttiva 2008/56 viene puntualmente evocato, sia del  
riferimento alle altre fonti normative che a specifici programmi di monitoraggi facciano 
riferimento. Come specifica l’art. 11, i programmi di monitoraggio devono essere 
“coordinati per la valutazione continua” dello stato ecologico delle acque marine in 
funzione dei traguardi ambientali che vengono fissati in previsione del conseguimento di 
un buono stato ecologico dell’ambiente marino. Devono essere compatibili all’interno delle 
regioni o sottoregioni marine per assicurare una comparabilità ed una integrazione dei dati 
tra i vari Stati interessati e devono integrarsi con le azioni di monitoraggio previste in via 
generale dalla normativa comunitaria o da accordi internazionali. Le puntualizzazioni sopra 
richiamate pongono una serie di problemi, primo fra tutti quello della ricostruzione del 
quadro normativo nel rispetto del quale il monitoraggio deve essere predisposto. Il generico 
richiamo alle fonti vigenti a livello internazionale e comunitario in materia di monitoraggio 
sull’ambiente marino, contenuto nella seconda parte del primo comma dell’art.11, e la 
circostanza sopra evidenziata che comunque le procedure di monitoraggio devono svolgersi 
nel rispetto dei principi generali che improntano le strategie per l’ambiente marino, delle 
quali il monitoraggio costituisce un segmento essenziale, impone all’operatore uno sforzo 
ricostruttivo del quadro ordinamentale di non facile realizzazione. Già da una pur affrettata 
lettura della direttiva 2008/56 appaiono molteplici i richiami ad altre fonti normative che 
integrano le disposizioni in essa contenute e delle quali comunque occorre tener conto, 
individuandone le parti pertinenti, nella definizione dei programmi di monitoraggio. Qui di 
seguito si vuole offrire un sintetico panorama di questo quadro. Se ampio è il quadro delle 
fonti internazionali di cui si deve tenere conto nell’azione di tutela dell’ambiente marino 
non di minore spessore appare quello riferibile all’ordinamento comunitario. Oltre a 
generici richiami  ai principi del Trattato istitutivo dell’Unione, e a quelli sanciti dalla carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che di questo trattato costituisce parte 
integrante, si operano puntuali riferimenti all’art. 37 della Carta che mira a promuovere 
l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità 
ambientale nelle politiche dell’Unione, conformemente al principio dello sviluppo 
sostenibile (considerando 45); ai principi di precauzione, dell’azione preventiva, di 
correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del “chi inquina paga”, 
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operanti a livello di Trattato, come puntualmente si precisa nel considerando 27 in merito ai 
programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico delle acque e 
come si riconosce in generale nel considerando 44;  al principio dello sviluppo sostenibile 
richiamato  all’art. 13 comma 3. Molteplici risultano i richiami a precedenti direttive 
comunitarie delle quali la 56/2008 appare un necessario sviluppo per il conseguimento 
degli obiettivi da esse stesse indicati. Tra queste assume un’importanza determinante la 
direttiva 2000/60 CE che ha istituito il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 
e che si  integra con la disciplina dalla 2008/56 offerta (v. considerando 13). Alla direttiva 
2000/60 si rinvia più specificamente sia per la definizione di acque costiere (art. 3 lett. b) 
nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano 
già trattati dalla direttiva 56, sia per le analisi ai fini della valutazione delle acque marine 
(art.8, comma 2). Ancora alla direttiva 2000/60 si rinvia per quanto concerne i programmi 
di misure (art. 13, comma 2). Per quanto concerne altre direttive vengono richiamate la 
direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche (nota come direttiva Habitat); la direttiva 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (considerando 6 e 18) e art. 13 
paragrafo 4. Passando poi alla materia dell’informazione ambientale si richiama la direttiva 
2007/2/CE e la direttiva  2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 
Alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e alla 
direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione si rinvia 
nell’art. 13, comma 2, per quanto riguarda le misure necessarie per mantenere nelle acque 
marine un buono stato ecologico. Certamente più circoscritto è il riferimento a regolamenti 
per la tendenza della Comunità ad operare in campo ambientale prevalentemente  attraverso 
direttive, perché strumento  di intervento dei singoli Stati  più flessibile. Il regolamento 
richiamato, il n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle 
risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, (cfr. il considerando 39) 
non è peraltro di scarso rilievo operando in un settore essenziale per la conservazione di un 
buono stato ecologico dell’ambiente marino. Oltre alle sopra elencate specifiche fonti 
internazionali e comunitarie, nella direttiva 2000/56 si richiamano in termini generali, con 
un rinvio aperto, le fonti comunitarie e internazionali sui requisiti vigenti per conseguire o 
mantenere un buono stato ecologico delle acque marine (considerando 27), oppure le 
convenzioni marittime regionali concernenti la singola regione o sottoregione marina in 
materia di cooperazione regionale (art.6) o in materia di analisi ai fini della valutazione 
iniziale delle acque marine (art. 8, comma 2) oppure si rinvia alla “normativa dell’Unione 
“prossima ventura” relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle 
acque od a ulteriori accordi internazionali (art.13, comma 2) od ancora agli specifici 
accordi internazionali o regionali di cui gli Stati siano parti e da cui scaturiscano obblighi 
(art. 13 comma 4).Una tecnica legislativa che certamente rende più complessa e incerta la 
ricostruzione del sistema delle fonti che incidono in materia di monitoraggio, anche se 
comprensibile in considerazione del processo evolutivo che la normativa in materia di 
tutela del mare ha subito e che si caratterizza, come i richiami alle diverse fonti contenuti 
nella direttiva 2008/56 dimostrano, per la molteplicità dei livelli ordinamentali di intervento 
e per il sovrapporsi in ognuno di questi di numerosi atti normativi.  
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La normativa internazionale, comunitaria e nazionale  
 
La complessità del quadro normativo sopra delineato trova la sua  giustificazione 

da una parte nella peculiarità del fattore ambientale sul quale interviene, il mare, che ha 
imposto e impone interventi a livello internazionale, pur settoriali nei loro contenuti,  e 
talvolta settoriali con riferimento agli ambiti marini interessati, circoscritti a regioni 
omogenee dal punto di vista naturalistico. Dall’altra dall’evoluzione che la normativa in 
materia ha subito per effetto dell’accentuarsi del degrado ambientale e del progressivo 
emergere di nuovi interessi da tutelare e fattori da fronteggiare in conseguenza del 
progresso delle conoscenze e delle tecnologie. Una situazione sulla quale si è andata 
integrando la politica marittima comunitaria, a sua volta tesa da una parte a sostenere le 
azioni intraprese a livello internazionale, imponendone l’applicazione in ambito europeo, 
indipendentemente dagli impegni già assunti a livello internazionale dagli Stati membri, e 
dall’altra ad individuare un proprio percorso originale ed efficace in considerazione delle 
strategie economiche sviluppate nel progressivo processo di integrazione europeo, 
all’interno delle quali il mare viene considerato come risorsa economica e non solo come 
elemento naturale da salvaguardare. In sostanza si è creato un sistema normativo parallelo a 
livello internazionale e comunitario, nel quale il percorso internazionale e il percorso 
comunitario non si escludono ma operano in un regime di complementarietà che lascia 
all’operatore il difficile compito di individuare le normative applicabili e di operare la loro 
integrazione. Di questa situazione mostra di essere ben consapevole il legislatore 
comunitario che con la direttiva 2008/56 ha inteso ricostruire un quadro normativo  
comunitario generale di protezione dell’ambiente marino integrando la normativa 
internazionale attraverso la tecnica del rinvio, talvolta aperto, non certo efficace per fornire 
certezza sulle regole richiamate da applicare. Ma questi specifici rinvii non sono sufficienti 
a offrire il quadro normativo completo poiché come sottolineato le operazioni di 
monitoraggio vengono predisposte in una molteplicità di fonti internazionali non 
specificamente richiamate e che impongono una loro ricostruzione più completa. Solo 
questo quadro permette di realizzare in tutta la sua completezza l’obiettivo della 
integrazione tra le diverse forme di monitoraggio presenti ai vari livelli di governo e il 
coordinamento tra gli organismi chiamati a svolgerle. Poiché i monitoraggi costituiscono, 
come già sottolineato, uno degli strumenti più efficaci di azione di tutela ambientale, già 
utilizzato nei primi interventi settoriali di salvaguardia del mare,  la composizione completa 
dell’assetto normativo in materia di monitoraggio, nell’ottica della integrazione imposta dalla 
direttiva 2008/56, comporta in pratica una ricostruzione dell’evolversi della  legislazione sulla 
tutela dell’ambiente marino. Occorre partire dal livello internazionale poiché come è noto il 
panorama normativo nel settore della tutela del mare è stato inizialmente condizionato dalle 
iniziative assunte dagli organismi internazionali. Esse hanno assunto inizialmente carattere 
settoriale per poi assumere maggiore generalità per ottenere in termini più efficaci la 
salvaguardia dell’ambiente marino. Come è stato ampiamente sottolineato in dottrina lo 
sviluppo di questo secondo orientamento prende l’avvio dalla Conferenza Mondiale delle 
nazioni Unite sull’Ambiente umano, svoltasi a Stoccolma nel 1972 e nella quale si adottò il 
Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente che portò alla conclusione di numerosi trattati 
bilaterali o multilaterali ispirati alla tutela globale dei mari. Il riconoscimento dell’ambiente 
come patrimonio comune dell’umanità e il fatto che esso costituisca un tutto indivisibile, con 
il conseguente effetto che i relativi problemi vanno affrontati in una situazione unitaria in base 
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al principio di solidarietà fondamentale tra i diversi elementi che lo compongono, ha portato 
alla definizione di molti trattati tra i quali ai fini dell’azione di monitoraggio merita ricordare 
la Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dai rischi dell’inquinamento 
(Convenzione di Barcellona) firmata del 1976 ed entrata in vigore nel 1978. Si tratta di un 
trattato internazionale che opera in ambito regionale marino circoscritto, ma con finalità di tipo 
generale. Esso ha come scopo precipuo quello di valutare, controllare e contrastare 
l’inquinamento in tutte le sue forme. Per la sua migliore attuazione e per una gestione più 
efficiente delle situazioni critiche, prevede la cooperazione tra gli Stati e l’istituzione di 
programmi di monitoraggio continui contro l’inquinamento che le Parti devono attuare 
assicurandone la compatibilità con quelli sviluppati dagli altri Stati. La evoluzione della 
normativa condotta in nome del principio dello sviluppo sostenibile porterà alla 
elaborazione di uno specifico Piano d’azione l su iniziativa dell’UNEP, organo istituzionale 
cui è affidato il compito di  tutelare l’ambiente e regolare l’uso sostenibile delle risorse 
attraverso anche la realizzazione di studi volti a monitorare le condizioni ambientali a 
livello nazionale regionale e globale..Come è noto questa Convenzione è stata oggetto di 
emendamenti in quanto, non vincolando gli Stati aderenti ad attuare il relativo programma, 
non offriva sufficienti garanzie di applicazione. Questi emendamenti hanno condotto ad 
una seconda fase con la progettazione di un Piano d’Azione teso integrare alla protezione 
dell’ambiente marino anche lo sviluppo delle zone costiere, prevedendo forme di 
monitoraggio adeguate a questi più ambiziosi obiettivi. Frutto della Conferenza di 
Stoccolma sono anche interventi di carattere settoriale come quelli realizzati attraverso la 
Convenzione per la prevenzione dell’inquinamento marino provocato dalle navi  del 1973 e 
il successivo Protocollo del 1978 ( MARPOL) con i suoi sei Allegati che prevedono forme 
di monitoraggio funzionali agli obiettivi fissati. L’evolversi delle problematiche ambientali 
ha in seguito originato la necessità di farvi fronte con una legislazione più adeguata e 
operante ad ampio raggio, come è avvenuto con la Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS) del 1982 che codifica le norme di diritto consuetudinario 
internazionale ed eleva a rango di “norme e principi generalmente riconosciuti” le 
normative specifiche delle varie convenzioni settoriali e regionali che in essa si inseriscono, 
così da trasformarsi in “convenzione ombrello” o “convenzione quadro”. Nel preambolo è 
chiarito che lo scopo principale della Convenzione è quello di dare vita ad “… un ordine 
legale per i mari e gli oceani che faciliterà la comunicazione internazionale e promuoverà 
l’uso pacifico degli oceani e dei mari, l’uso ragionevole ed efficiente delle loro risorse 
viventi e lo studio, la protezione e la conservazione dell’ambiente marino”. Per ottemperare 
efficacemente a questa finalità si offre un quadro generale su azioni, metodologie, mezzi. In 
particolare vengono considerati come fattori determinanti oltre alla cooperazione mondiale 
e regionale la sorveglianza continua e la valutazione ecologica. Anche in questo contesto 
dunque azioni di monitoraggio vengono predisposte con regolamentazioni specifiche. La 
Comunità europea, la cui attenzione verso i problemi ambientali è maturata dopo la 
Convenzione di  Stoccolma,  con il vertice di Parigi del 1972, ha affrontato direttamente i 
problemi inerenti la salvaguardia dell’ambiente marino prevalentemente con attività di 
normazione settoriale volta a garantire la sicurezza marittima e prevenire gli inquinamenti 
provocati dalle navi (pacchetti EriKa I, II, III ) all’interno della quale troviamo sviluppati 
sistemi di monitoraggio del traffico navale e di informazione (da segnalare in tal senso la 
Direttiva 2002/59/CE) e la previsione di un organismo apposito, l’Agenzia Europea per la 
Sicurezza Marittima (EMSA) il cui compito principale è quello di far fronte, in modo 



 

 669 

efficiente, ai vari problemi che riguardano il mondo marittimo con un potere di monitorare 
l’applicazione e valutare l’efficacia della legislazione comunitaria nel settore. A questo 
complesso di interventi normativo si collega la direttiva 2000/59/CE sulla gestione dei 
rifiuti di bordo in ambito portuale nella quale ancora si utilizza lo strumento del 
monitoraggio. Agli inizi del 2000 matura la consapevolezza che solo attraverso un approccio 
strategico è possibile arrestare il deterioramento della diversità biologica, la conservazione, il 
ripristino in maniera appropriata ed infine l’utilizzo in modo sostenibile dell’ambiente marino 
e delle coste. In questo nuovo clima trova la luce la direttiva 2000/60 che rappresenta la 
direttiva quadro in materia di acque e con la quale si vuole  organizzare anche la gestione delle 
acque marine costiere attraverso misure che integrino gli aspetti qualitativi e quantitativi per 
assicurarne un uso equilibrato ed equo. E in questo stesso clima matura il sesto Programma 
d’azione per l’Ambiente, riferibile ad un periodo di 10 anni, dal 2002 al 2012 e che per quanto 
attiene la risorsa mare pone come obiettivo principale una strategia sulla protezione e 
conservazione dell’ambiente marino il cui scopo generale è promuovere lo sviluppo 
sostenibile del mare e la conservazione degli ecosistemi marini (art. 6). Con riferimento a questi 
obiettivi, si sviluppa la consapevolezza che una strategia efficiente deve basarsi 
necessariamente su una visione di insieme per tutte le zone marine e allo stesso tempo 
diversificarsi a seconda dei problemi e delle priorità della zona considerata. A questo proposito 
si individuano tre regioni marine, suddivisibili in sottoregioni, all’interno delle quali i singoli 
Stati membri devono cooperare, secondo quanto previsto dalle convenzioni regionali già 
esistenti, per coordinare i propri interventi tra loro ed eventuali Stati terzi.  In questo piano 
d’azione si trovano ampi riferimenti ai monitoraggi come strumenti efficaci per raggiungere 
gli obiettivi indicati. A questo programma risponde la direttiva 2008/56. Anche nel sistema 
normativo italiano è presente una serie di disposizioni con le quali l’azione di monitoraggio, 
da espletarsi ai sensi della direttiva 2008/56, deve integrarsi. Innanzitutto la legge n. 979/1982 
contenente Disposizioni per la difesa del mare - ora modificata ed aggiornata dal d. lgs. n. 
202/2007 - che ha  rappresentato  il passaggio in Italia da una legislazione settoriale e 
frammentaria in materia di tutela dell’inquinamento marino ad una normativa organica. 
Emanata dopo la ratifica della convenzione MARPOL ha come obiettivo la protezione del 
mare. Essa individua strumenti di pianificazione e di controllo; impone divieti e obblighi per 
impedire l’immissione di sostanze nocive provenienti dalle navi; prevede altresì misure volte a 
prevenire o fronteggiare gli inquinamenti causati da incidenti; l’attivazione di sistemi di 
monitoraggio delle acque costiere con la istituzione anche di appositi centri operativi; 
l’istituzione di riserve marine. Un sistema di controllo e sorveglianza da terra della navigazione 
marittima gestito dall’ICRAM oltre ad un sistema di sorveglianza delle navi che trasportano 
idrocarburi e sostanze pericolose verrà in seguito definito dalla legge 220/1992. Seguiranno una 
serie di provvedimenti legislativi settoriali che di nuovo incideranno, definendone le modalità di 
attuazione, sull’attività di controllo e vigilanza delle navi e sul monitoraggio delle acque 
marine. Tra queste merita menzionare il d. lgs 22/1997, il d. lgs 196/2005, la legge 51/2001; la 
legge 179/2002; il d. lgs 182/2003; il d. lgs 152/2006; la legge 13/2006 e da ultimo la legge 
19/2010. Ma ancora manca il recepimento della direttiva 2008/56 nonostante l’avvicinarsi dello 
scadere dei termini della sua attuazione mentre i DM 131/08 e DM 56/09 sonno collegati alla 
Dir. 2000/60. 
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Il profilo soggettivo. Spunti di riflessione per un modello di rete 
delle competenze  
 
Se l’acquisizione di dati certi sullo stato ecologico marino è condizione essenziale 

per procedere all’adozione di misure adeguate al conseguimento di un buono stato 
ecologico, questa può tuttavia dimostrarsi non sufficiente per garantire il raggiungimento 
dell’obiettivo posto dal legislatore. Si pone infatti un altro problema legato alla necessaria 
condivisione delle metodologie e dei criteri utilizzati per la raccolta dei dati al fine di 
assicurare la circolarità e l’integrazione di questi ultimi. La questione torva un possibile 
soluzione a livello di organizzazione gestione di un sistema di competenze basato sul modello 
della rete delle competenze e si risolve primariamente nella individuazione delle autorità 
competenti a definire gli stessi programmi di monitoraggio e a darne attuazione. Si è 
sottolineato in precedenza la molteplicità di azioni di verifica e controllo continuo previsti per 
soddisfare esigenze diversificate; abbiamo evidenziato come queste azioni siano predisposte 
da normative operanti ai vari livelli ordinamentali e come possano essere condotte da 
organismi appartenenti a diversi livelli di governo. Abbiamo anche descritto il contesto nel 
quale la direttiva 2008/56 intende utilizzare i programmi di monitoraggio: un modello di 
governance che opera in un contesto ambientale nel quale l’ambiente marino si integra con la 
tutela e lo sviluppo delle coste e che tende al coinvolgimento non solo delle istituzioni 
competenti per la salvaguardia del mare ma anche  quelle che operano nella porzione di 
territorio riconducibile alla nozione di costa. I profili soggettivi delle azioni di monitoraggio 
tendono di conseguenza a complicarsi. Nei singoli Stati membri occorre infatti individuare le 
istituzioni territoriali coinvolte, il ruolo che ad esse compete e gli organi che nei singoli 
contesti istituzionali si ritengono adeguati al compito di monitoraggio continuo, tenendo conto 
della compatibilità di queste scelte con le azioni di vigilanza e monitoraggio predisposte in 
attuazione delle normative settoriali che sopra abbiamo individuato. Resta comunque che i 
programmi di monitoraggio gestiti dalla autorità ritenute competenti ai sensi della direttiva 
2008/56 devono raccordarsi con quelli predisposti ai sensi delle normative settoriali, e gestiti 
da apparati amministrativi non sempre coincidenti. Un esempio può essere tornare utile. Per 
quanto attiene al monitoraggio nell’attività di prevenzione e tutela del mare dall’inquinamento 
provocato dal traffico marittimo delle navi troviamo operanti a livello internazionale 
l’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO), a livello europeo l’Infrastruttura per 
l’informazione territoriale nella Comunità (INSPIRE), e a livello nazionale il ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e 
l’insieme degli uffici marittimi (Direzioni marittime, Capitanerie di Porto, Uffici Circondariali 
Marittimi, Uffici Locali Marittimi e le Delegazioni di spiaggia). Una molteplicità dunque di 
organismi le cui competenze non sempre appaiono di facile previsione e le cui azioni devono 
procedere secondo i principi della circolarità e compatibilità. Nel contesto generale prefigurato 
dalla direttiva 2008/56 le difficoltà aumentano. Non si può ignorare infatti che, al di là 
dell’autorità istituzionalmente individuata ai sensi dell’art. 11, esistono diversi livelli 
organizzativi in cui si struttura l’intero sistema nazionale per soddisfare le esigenze di tutela 
ambientale senza che questi si esauriscano nei tradizionali livelli territoriali (Stato, regione, 
provincia, comune). A questi si affiancano una molteplicità di soggetti quali ad esempio i 
parchi, le aree marine protette, i distretti idrografici ecc. il cui coinvolgimento nei programmi di 
monitoraggio tesi a considerare anche le diversità di stato naturale, economico e sociale delle 
varie aree marine, si impone. Un terzo profilo è da individuarsi nelle agenzie (ad es. ARPA e 
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omonimi regionali) e negli istituti di ricerca collegati come organo tecnico al soggetto 
istituzionale. È in questa prospettiva che l’individuazione delle varie istituzioni coinvolte nei 
programmi di monitoraggio appare operazione complessa, necessariamente rimessa ai singoli 
stati ma auspicabilmente da ricondurre ad un modello omogeneo sul piano dell’Unione 
europea sai sul piano della natura giuridica dei soggetti sia sul paino delle metodologie e 
infine della condivisione delle informazioni. L’individuazione delle autorità e dei soggetti 
titolati ad acquisire e fornire dati scientifici ai vari livelli di governo non è sufficiente peraltro 
a realizzare i nuovi orientamenti che la direttiva 56 esprime. L’elemento chiave intorno al 
quale ruota il programma di monitoraggio proposto è costituito non solo dalla completezza ma 
anche dall’integrazione tra le conoscenze scientifiche che ai vari livelli di governo 
scaturiscono. Condizione che comporta moduli di raccordo tra i vari soggetti che attualmente 
non trovano riconoscimenti istituzionali nel nostro paese. È proprio in considerazione di 
queste esigenze di adeguamento che l’art. 26 invita gli Stati membri a porre in essere 
celermente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi 
per evitare che il ritardo (circostanza purtroppo abituale nell’ordinamento italiano) impedisca 
la sintesi di un modello organizzativo unitario che solo la contestualità e degli interventi può 
garantire. Ma ancora lo Stato italiano tarda a intervenire. Molta strada dunque vi è da 
percorrere per giungere alla piena attuazione alla direttiva e quindi alla realizzazione di una 
efficace e compiuta  strategia di tutela dell’ambiente marino. 

 
 
Considerazioni sui criteri di scelta delle tecniche di monitoraggio  
 
Un ultimo accenno deve essere fatto con riferimento ai criteri di scelta delle tecniche 

di monitoraggio. La direttiva 2000/60 e i decreti nazionali di attuazione, DM 131/08 e DM 
56/09, definiscono un insieme di metodologie finalizzate all’attuazione del monitoraggio 
marino costiero. Occorre a questo punto affrontare il problema della metodologia per la scelta 
delle tecniche muovendo dal presupposto che una scelta adeguata consente il raggiungimento 
di adeguati risultati in termini di efficacia ed efficienza e di coerenza fra l’obiettivo auspicato 
e quello effettivamente raggiunto. Si rende quindi necessaria l’individuazione di una serie di 
indicatori che possano indirizzare nel modo più corretto la scelta delle metodologie anche se 
nell’ambito di quelle proposte dal legislatore comunitario e nazionale. 

Una serie di indicatori può essere individuata nei seguenti: 1. Individuazione 
dell’area territoriale; 2. Esame del quadro normativo di riferimento; 3. Valutazione del 
quadro socioeconomico finalizzato alla rilevazione dei fattori di pressione; 4. Elaborazione 
del modello organizzativo; 5. Elaborazione del modello gestionale; 6. Valutazione del 
modello secondo gli standard della governance e dei relativi processi di gestione validati  
secondo le procedure riconosciute nell’ambito geopolitico di riferimento; 7. Valutazione 
della sostenibilità in termini di contabilità ambientale e sostenibilità amministrativa 
(elementi di misura dell’efficacia efficienza); 7. Audit sull’applicazione; 8. Analisi dei 
risultati e adozione delle misure correttive e di miglioramento. 

Appare chiaro come nella definizione dei metodi e delle tecniche di monitoraggio sia 
necessario procedere raccordando le previsioni normative di carattere generale europeo e 
internazionale con gli strumenti di recepimento e attuazione propri di ogni singolo stato 
membro. Se da un lato infatti occorre riconoscere alla discrezionalità amministrativa e tecnica 
di ciascuno stato la scelta rispetto ai diversi criteri di monitoraggio proposti in sede di disciplina 
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generale dall’altro alto la continuità  del sistema marittimo dal punto di vista territoriale e 
da quello dei sistemi di navigazione e trasporto delle merci (analisi dello scenario) richiede 
che la scelta delle metodologie sia coordinabile e coordinata sia dal punto di pista dei 
modelli organizzativi e gestionali adottati dai singoli stati contermini sia dal punto di vista 
delle tecniche. Lo strumento della direttiva quadro è molto significativo rispetto alle 
esigenze del coordinamento o della condivisione di sistemi di gestione ma occorre tuttavia 
al fine di aver un quadro realistico su cui calare i metodi e le tecniche di monitoraggio non 
prescindere esaminare dalle peculiarità del territorio di riferimento e del rapporto 
mare/costa. È questa la ragione della definizione delle regioni marine contenuta nella 
Dir.56. che completa il quadro iniziato con la dir. 2000/60. 
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Riassunto – L’accesso del pubblico alle informazioni rilevanti e il coinvolgimento di tutte 
le parti interessate costituiscono due principi costantemente richiamati dagli strumenti 
adottati, a livello internazionale, per la gestione integrata e sostenibile delle zone costiere. 
Obiettivo del presente lavoro è analizzare il contenuto e la portata giuridica dei principi di 
trasparenza e partecipazione pubblica, alla luce dell’evoluzione della normativa 
internazionale in tema di informazione e partecipazione pubblica in campo ambientale. 

 
 

Abstract – All international instruments concerning integrated and sustainable 
management of coastal zone recognize the vital role that participation of all stakeholders 
and public access to relevant information play in this field. The present work aims to 
analyze the meaning and the scope of the principles of transparency and public 
participation, in the light of recent developments of international law in respect of public 
access to information and public participation in environmental matters. 

 
 

Trasparenza e partecipazione pubblica nella gestione delle zone 
costiere: considerazioni introduttive e ambito dell’indagine 
 
Le zone costiere costituiscono aree “sensibili”, sia in quanto sistemi interattivi 

terra - mare, dinamici e fragili sotto il profilo fisico e biologico, sia in quanto zone 
caratterizzate da una elevata densità demografica, in cui si concentrano diverse attività, 
spesso tra loro conflittuali. In virtù di tali caratteristiche, le aree costiere richiedono di 
essere tutelate attraverso tecniche di gestione in grado di affrontare in modo complessivo le 
problematiche che esse pongono, di individuare e risolvere i conflitti esistenti tra i vari 
utilizzi settoriali, di realizzare in maniera efficace l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. 
Dalla fine degli anni ‘80, si è diffusa, a livello internazionale, una maggiore consapevolezza 
dei problemi che riguardano le zone costiere e diversi organismi hanno condotto studi e 
adottato strategie e linee guida volti a migliorarne la gestione. L’Agenda 21, il piano 
d’azione adottato dalla Conferenza delle NU su ambiente e sviluppo (UNCED, 1992), al 
capitolo 17, esorta gli Stati a perseguire la gestione integrata e lo sviluppo sostenibile delle 
aree costiere, attraverso strumenti interdisciplinari, partecipativi e responsabilizzanti. 
Considerazioni analoghe figurano in altri strumenti di soft law adottati in quegli anni, tra 
cui la Raccomandazione dell’OCSE relativa alla gestione integrata delle zone costiere 
(1992), il Codice di condotta FAO per la pesca responsabile, il cui art.10 è interamente 
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dedicato alla gestione integrata delle zone costiere (1995), il modello normativo e il Codice 
di condotta sulla gestione delle aree costiere elaborati dal Consiglio d’Europa (1999).  

Al progressivo affermarsi di un mutato approccio alla gestione delle zone costiere, 
si è accompagnato, sul piano giuridico, un processo di individuazione e precisazione dei 
principi su cui una gestione integrata e sostenibile deve basarsi e degli strumenti necessari 
ad attuarla. Due elementi risultano costantemente richiamati dagli atti adottati in materia: il 
coinvolgimento nei processi di pianificazione e gestione di tutte le parti interessate (partner 
economici e sociali, collettività territoriali, organizzazioni non governative - ONG, 
cittadini) e l’accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti. Già l’Agenda 21 afferma 
che gli Stati costieri devono impegnarsi a “provide access, as far as possible, for concerned 
individuals, groups and organizations to relevant information and opportunities for 
consultation and participation in planning and decision-making at appropriate level”.  

I principi di trasparenza e partecipazione pubblica possono, tuttavia, tradursi, sul 
piano giuridico, in una varietà di norme, procedure, istituti e, dunque, significati; in materia 
ambientale, tali concetti sono andati incontro, negli ultimi anni, a un’espansione e una 
riformulazione sotto la spinta di una intensa evoluzione della normativa internazionale. Nei 
paragrafi a seguire, dopo alcune brevi considerazioni di carattere generale, si analizza il 
contenuto e la portata giuridica che i principi di trasparenza e partecipazione pubblica 
assumono nei due principali sistemi normativi rilevanti in tema di gestione delle zone 
costiere, nell’area del Mediterraneo: il cd. sistema di Barcellona e le politiche e normative 
dell’Unione europea.  

 
 
L’evoluzione della normativa internazionale in materia di 
informazione e partecipazione del pubblico in campo ambientale 
 
La necessità di un approccio trasparente e partecipato alle questioni ambientali è 

stata consacrata sul piano internazionale dal principio 10 della Dichiarazione di Rio: “At 
the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning 
the environment that is held by public authorities (…) and the opportunity to participate in 
decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and 
participation by making information widely available. ..”. L’idea di fondo è che il 
riconoscimento ai soggetti interessati di alcuni “diritti ambientali procedurali”1, quali il diritto 
di accedere alle informazioni ambientali e quello di partecipare alle scelte pubbliche dotate di 
un rilevante impatto sull’ambiente, consenta a tali soggetti di svolgere un ruolo attivo 
nell’attuazione delle normative ambientali e promuova l’effettiva integrazione degli aspetti 
ambientali, economici e sociali nei processi decisionali pubblici. Negli anni successivi alla 
Conferenza di Rio, si è avviato, a livello internazionale, un processo ampio e trasversale 
finalizzato all’implementazione del principio 10, negli strumenti di soft law  e vincolanti [5]; 
l’ultima tappa di tale processo è la recente adozione delle Linee guida globali in materia, 
nell’ambito dell’UNEP, il Programma per l’ambiente delle NU2. Acquisisce, così, rilevanza la 
dimensione procedurale dello sviluppo sostenibile: garantire un processo decisionale 

                                                            
1 Il termine “diritti”, tuttavia, è evitato all’interno della Dichiarazione su ambiente e sviluppo. 
2 UNEP - Guidelines for the development of national legislation on access to information, public 
participation and access to justice in environmental matters, (GCSS.XI/INF/6), Bali, febbraio 2010.  
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trasparente e partecipato favorisce l’adozione di scelte ambientali più efficaci ed eque [1]. 
Trasparenza e partecipazione pubblica favoriscono l’emersione e il bilanciamento di tutti gli 
interessi rilevanti e la correzione dell’iniqua distribuzione dei costi e dei benefici; esse 
consentono, inoltre, di ampliare il quadro informativo, di ridurre l’opposizione sociale nella 
fase di attuazione e di creare canali di pressione sociale che integrano il sistema sanzionatorio 
formale. Sempre più spesso, la normativa internazionale per la tutela dell’ambiente non 
riguarda più solo il rapporto tra sovranità statale e protezione ambientale ma coinvolge 
direttamente i soggetti privati (cittadini, imprese, comunità locali, consumatori, popolazioni 
indigene, ONG) [4]. Un numero crescente di accordi ambientali multilaterali pone a carico 
degli Stati l’obbligo di garantire l’informazione e la partecipazione del pubblico; tali obblighi 
assumono contenuto e portata giuridica diversi in ragione delle peculiarità dei diversi settori 
(cambiamento climatico, biodiversità, ambiente marino, gestione di sostanze pericolose..), dei 
contesti istituzionali e degli strumenti normativi in cui vengono ad inserirsi. Se in alcuni 
trattati le formule che introducono i concetti di trasparenza e partecipazione pubblica sono 
così vaghe da consentire, al più, di riconoscere loro il valore di principi programmatici; le 
disposizioni presenti in altri accordi configurano obblighi dal contenuto preciso e dettagliato, 
formulati in maniera sufficientemente precettiva e, dunque, suscettibili di applicabilità 
immediata e diretta. I progressi maggiori sono stati compiuti nel continente europeo. La 
Convenzione di Århus “sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, elaborata in seno 
all’UNECE, è la prima convenzione internazionale in materia ambientale il cui obiettivo 
principale è imporre agli Stati degli obblighi nei confronti dei propri cittadini [3]. L’accordo, 
entrato in vigore nel 2001, conta tra i suoi Stati membri tutti gli Stati del continente europeo 
che si affacciano sul Mediterraneo, l’Unione europea e larga parte dei suoi Stati membri, e 
delinea un corpus normativo orizzontale che integra le discipline settoriali.  

 
 
Il “sistema di Barcellona” sulla protezione dell’ambiente marino 
e delle zone costiere del Mar Mediterraneo 
 
Il cd. “sistema di Barcellona” basato sulla Convenzione per la protezione 

dell’ambiente marino, del 1976, e sui suoi protocolli, ha progressivamente recepito al suo 
interno i principi di gestione integrata e durevole delle aree costiere. Basti considerare che 
gli emendamenti apportati alla Convenzione di Barcellona, nel 1995, ne hanno modificato il 
nome stesso, includendovi il riferimento alle zone costiere. Il novellato art. 4 include 
l’impegno a promuovere la “gestione integrata delle zone costiere” tra gli obblighi generali 
gravanti sulle Parti al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del Mar Mediterraneo. Tra 
le modifiche apportate, rientra anche l’inserimento dell’articolo 15 in tema di “informazione e 
partecipazione pubblica”. Ai sensi della disposizione, gli Stati devono “assicurare” che le 
competenti autorità consentano un adeguato accesso del pubblico alle informazioni sullo stato 
dell’ambiente e alle informazioni sulle “attività e misure” suscettibili di incidere su di esso o 
adottate ai sensi  della Convenzione e dei suoi protocolli. L’accessibilità delle informazioni da 
parte del pubblico è, dunque, oggetto di un obbligo formulato in maniera stringente, il cui 
oggetto è esteso a comprendere tutte le informazioni necessarie a conoscere e valutare 
l’operato delle autorità pubbliche. Nessuna indicazione è, invece, fornita riguardo all’ambito 
di applicazione soggettiva: il concetto di pubblico è, infatti, richiamato senza definirlo. A 
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differenza di quanto avviene in altri sistemi convenzionali regionali, come quelli per la tutela 
del Mar Baltico e del Nord Est Atlantico, la definizione delle modalità secondo cui l’accesso 
deve essere consentito (forma, termini, condizioni) è interamente affidata agli Stati parte. 
L’unica indicazione riguarda l’individuazione delle ipotesi di diniego dell’accesso che è 
consentito al solo fine di tutelare alcuni interessi riconosciuti come preminenti (riservatezza, 
sicurezza pubblica, procedimenti di indagine in corso) e deve sempre essere motivato. La 
disposizione, dunque, affermata la generale accessibilità delle informazioni, circoscrive la 
discrezionalità delle autorità nazionali nella disciplina delle eccezioni. E’, invece, formulato in 
maniera assai generica e poco stringente l’obbligo di dare al pubblico la possibilità di 
partecipare ai processi decisionali rilevanti ai fini dell’attuazione della Convenzione e dei suoi 
protocolli; gli Stati parte sono tenuti a rispettarlo nei limiti di “quanto opportuno”, senza 
nessuna ulteriore specificazione. Alcune disposizioni in materia di informazione e 
partecipazione pubblica sono, poi, presenti all’interno di alcuni protocolli: quello sulle aree 
specialmente protette e la biodiversità (art.19), quello sul movimento transfrontaliero di rifiuti 
pericolosi (art.12) e quello sull’inquinamento da fonti e attività terrestri (art.8). Tali 
disposizioni, tuttavia, non forniscono elementi atti a precisare il contenuto degli obblighi 
statali stabiliti a livello convenzionale, in relazione ai diversi contesti.  

Un’attenzione particolare alla partecipazione pubblica caratterizza, invece, il 
Protocollo del 2008 sulla gestione integrata delle zone costiere; esso individua i principi 
generali della gestione integrata (art.6), tra i quali figura una governance appropriata che 
consenta la partecipazione “adeguata e tempestiva” delle popolazioni locali e dei soggetti 
della società civile interessati, nell’ambito di un “processo decisionale trasparente” (lett.d). 
Le Parti sono tenute ad adottare le misure necessarie ad “assicurare” un adeguato 
coinvolgimento dei vari portatori di interesse, che sono individuati nelle comunità locali, gli 
operatori economici, le ONG, gli attori sociali, il pubblico interessato e gli enti pubblici 
interessati. La norma individua le tipologie di processi decisionali nell’ambito dei quali 
deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati; vi rientrano tanto le decisioni 
su attività specifiche (progetti e autorizzazioni) quanto le decisioni di portata più generale, 
quali strategie, piani e programmi. Ai soggetti interessati deve, inoltre, essere riconosciuta la 
possibilità di partecipare non solo nella fase di formulazione delle decisioni ma anche in 
quella della loro attuazione. A tal fine, sono individuati alcuni strumenti utilizzabili: organi 
consultivi, inchieste, audizioni pubbliche e partnership. Un’informazione “adeguata, 
tempestiva ed efficace” è individuata come la condizione essenziale per la partecipazione; il 
coinvolgimento dei soggetti interessati è, infine, garantito attraverso l’obbligo di predisporre 
procedure di mediazione nonché ricorsi amministrativi e giudiziali messi a disposizione di 
coloro che intendano impugnare decisioni, atti e omissioni soggetti alle disposizioni in tema 
di partecipazione stabilite dalla parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le 
zone costiere. La disciplina dettata è, dunque, molto più stringente e dettagliata di quella 
definita in linea generale dalla convenzione di Barcellona e riflette chiaramente l’evoluzione 
della normativa internazionale in materia di partecipazione pubblica. Il Protocollo, primo 
strumento internazionale vincolante a disciplinare la gestione integrata delle zone costiere, 
non è, tuttavia, ancora in vigore e le procedure di ratifica e adesione procedono a rilento3.  

                                                            
3 Il Protocollo è stato firmato da tutti gli Stati membri dell’UE che sono parti della Convenzione, 
eccetto Cipro. La Commissione europea ha adottato una proposta di decisione relativa alla 
conclusione a nome dell’Unione del Protocollo (COM(2010)30def. del 19.02.2010). 
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Informazione e partecipazione pubblica in materia ambientale 
nell’Unione europea 
 
Il quadro generale in tema di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) 

nell’Unione europea è stato definito con la comunicazione 547 del 2000, che descrive come 
la Comunità intende lavorare per promuovere la GIZC attraverso gli strumenti e i 
programmi comunitari. È chiaro, tuttavia, che essa deve essere attuata innanzitutto a livello 
degli Stati membri; a tal fine, la raccomandazione 413 del 2002 individua otto principi alla 
luce dei quali gli Stati costieri dovrebbero formulare le strategie nazionali di attuazione. 
Entrambi i documenti riconoscono l’importanza del coinvolgimento dei soggetti interessati 
e della creazione di sistemi volti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni 
rilevanti; in tale ottica, essi fanno riferimento alla convenzione di Århus e alle direttive 
comunitarie che delineano il quadro normativo per l’instaurazione di processi decisionali 
trasparenti e partecipati. Riferimenti analoghi sono, inoltre, presenti in diversi strumenti 
vincolanti che rilevano in tema di gestione delle zone costiere; tra quelli più recenti, la 
direttiva quadro in materia di acque (2006/60/Ce), la direttiva sulle acque di balneazione 
(2006/7/Ce), la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/Ce).  

Il corpus normativo adottato a livello comunitario al fine di assicurare l’uniforme 
attuazione della Convenzione di Århus all’interno degli Stati membri è articolato e 
complesso e definisce una disciplina estremamente dettagliata. Si focalizzerà, dunque, 
l’attenzione su quei concetti e quelle regole che consentono di individuare i parametri 
minimi di tutela che le autorità pubbliche sono tenute a garantire.  La direttiva 2003/4/Ce 
disciplina “il diritto” di accesso alle informazioni ambientali (non più la “libertà” come la 
previgente dir. 90/313/Ce ). In primo luogo, è essenziale evidenziare come sia delineato con 
precisione ed ampiezza l’ambito di applicazione soggettiva della disciplina dettata, 
attraverso la definizione dei concetti di “autorità pubblica” e “pubblico”. La nozione di 
“autorità pubblica” comprende naturalmente le pubbliche amministrazioni ai diversi livelli 
ma anche ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni di pubblica amministrazione o 
abbia funzioni o responsabilità pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con 
l’ambiente. Tale ampia definizione va letta alla luce del processo di privatizzazione che il 
settore dei servizi pubblici ha attraversato negli ultimi anni. Gli obblighi imposti alle 
autorità pubbliche sono definiti secondo due diversi approcci: da un lato, esse sono tenute 
ad assicurare l’accesso su richiesta alle informazioni ambientali “detenute”, dall’altro, 
hanno l’obbligo di raccogliere e diffondere attivamente l’informazione. L’oggetto di tali 
obblighi, l’“informazione ambientale”, è definito in maniera estremamente ampia e 
dettagliata; la nozione comprende non solo le informazioni riguardanti lo stato degli elementi 
dell’ambiente (aria, acqua, suolo, paesaggio, biodiversità ..) ma anche le informazioni 
attinenti agli elementi che possono influenzare lo stato dell’ambiente, ossia, “i fattori” 
(sostanze, energia, rifiuti, rumore ..) ma anche “le attività” e “le misure” (provvedimenti 
amministrativi, politiche, normative, piani e programmi, incluse le analisi economiche 
utilizzate nei processi decisionali) suscettibili di influire sull’ambiente. La definizione 
comprende, inoltre, le informazioni riguardanti “lo stato di salute e la sicurezza umana” e 
“lo stato dei siti culturali” nella misura in cui sono influenzati dallo stato dell’ambiente. La 
direttiva sottolinea l’importanza di garantire “la qualità” delle informazioni, richiedendo 
che esse siano “aggiornate, precise e confrontabili”, e dispone che, su richiesta, le autorità 
rilascino anche informazioni sulle metodologie utilizzate nella raccolta ed elaborazione dei 
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dati. Legittimato ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali è il 
“pubblico”, definito come “una o più persone fisiche o giuridiche e, conformemente alla 
legislazione o alla prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da 
queste persone”. Si configura, dunque, un diritto dalla titolarità incondizionata, che mira ad 
instaurare un controllo sociale diffuso sull’operato delle autorità pubbliche. La normativa, 
infatti, vieta esplicitamente qualsiasi discriminazione sulla base della cittadinanza, 
nazionalità o domicilio. La direttiva disciplina nel dettaglio i termini, le condizioni e le 
modalità pratiche per l’esercizio del diritto di accesso su richiesta, che prescinde dalla 
dimostrazione di un qualsivoglia interesse e deve avere un costo ragionevole. Sono, inoltre, 
individuate le ipotesi tassative in cui la richiesta di accesso può essere rifiutata; tali ipotesi 
sono ricollegate alle caratteristiche della richiesta (infondata, troppo generica, relativa a dati 
incompleti ..) ovvero all’esigenza di tutelare alcuni interessi pubblici (difesa nazionale, 
sicurezza pubblica, riservatezza ..). I motivi di rifiuto devono, comunque, essere interpretati 
in maniera restrittiva e, in ogni caso specifico, l’interesse pubblico tutelato dalla 
divulgazione deve essere ponderato con l’interesse tutelato dal rifiuto. Si noti, tuttavia, che 
la tutela dell’interesse alla riservatezza trova un limite invalicabile nell’interesse alla 
divulgazione delle informazioni sulle emissioni nell’ambiente. Uno degli elementi più 
innovativi della disciplina dettata è costituito dalla previsione di precisi obblighi di 
divulgazione “attiva” delle informazioni ambientali. A tal fine, le autorità pubbliche devono 
possedere e aggiornare l’informazione ambientale utile per l’esercizio delle proprie funzioni e 
istituire meccanismi obbligatori che garantiscano un adeguato flusso di informazioni su 
attività suscettibili di produrre un significativo impatto sull’ambiente. Tra le informazioni che 
le autorità pubbliche sono tenute a diffondere rientrano le normative, i piani, le politiche in 
materia ambientale (inclusi i rapporti sulla loro implementazione e i fatti e le analisi 
rilevanti per la loro elaborazione) e le informazioni sul modo in cui l’amministrazione, a 
tutti i livelli, esercita le funzioni pubbliche o fornisce i servizi pubblici relativi all’ambiente. 
Affinché il diritto all’informazione sia effettivo, la direttiva prevede, poi, obblighi cd. di 
meta-informazione, ovvero l’obbligo di fornire al pubblico informazioni sul tipo e sullo 
scopo dell’informazione ambientale detenuta e sulle condizioni e le procedure per ottenerla.  

L’UE va adottando una serie di misure volte ad ampliare in modo sostanziale la 
disponibilità di informazioni in materia ambientale. In tale ottica, si pongono 
l’approvazione del Regolamento 166/2006 istitutivo di un registro europeo delle emissioni 
e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR) e della Direttiva 2007/2/Ce che ha istituito una 
infrastruttura comune per l’informazione territoriale (INSPIRE) e la creazione del sistema 
comune di informazioni ambientali (SEIS). La Relazione predisposta dalla Commissione 
sulla valutazione della GIZC in Europa (COM(2007)398def) sottolinea la rilevanza di 
questi strumenti per migliorare la capacità di rilevare le informazioni, analizzarle e 
informare i responsabili delle decisioni e il più vasto pubblico.  

La disciplina comunitaria in tema di partecipazione pubblica in materia ambientale 
è contenuta in varie direttive, che prevedono il coinvolgimento del pubblico nelle diverse 
tipologie di processi decisionali. La direttiva 85/337/Ce sulla valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrata 
dell’inquinamento (IPPC) prevedono forme di informazione e partecipazione del pubblico 
nell’ambito di processi decisionali relativi all’approvazione di determinati progetti e 
all’autorizzazione allo svolgimento di determinate attività, suscettibili di generare 
significativi impatti sull’ambiente. L’informazione e la partecipazione del pubblico 
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all’elaborazione dei piani e programmi rilevanti sotto il profilo ambientale è, invece, dettata 
dalla direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla direttiva 
2003/35/CE che detta la disciplina residuale in tema di partecipazione del pubblico 
all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. Tali norme individuano nel 
dettaglio i processi decisionali in relazione ai quali le autorità pubbliche sono tenute ad 
attivare delle procedure di autorizzazione e valutazione e ambientale, consentendo la 
partecipazione del pubblico. Nell’ambito della gestione delle zone costiere, riveste 
particolare rilevanza la progressiva estensione dei processi partecipativi all’adozione degli 
strumenti di pianificazione; essa, infatti, anticipa la partecipazione, consentendo ai soggetti 
interessati di incidere già nella fase di definizione degli obiettivi generali.  Il livello di 
dettaglio della disciplina varia in relazione alle tipologie di processi decisionali: il 
coinvolgimento dei soggetti interessati è tanto più penetrante quanto più direttamente la 
decisione è suscettibile di incidere sui loro interessi. Al di là delle differenze riscontrabili, 
tuttavia, è possibile individuare alcuni elementi che rappresentano le garanzie procedurali 
minime richieste. Innanzitutto, le autorità pubbliche sono tenute a comunicare l’avvio di un 
procedimento decisionale con rilevanza ambientale al “pubblico interessato”, ossia al 
pubblico che subisce o può subire gli effetti della decisione finale o che ha un interesse da 
far valere nel processo decisionale. Tale nozione include le ONG che promuovono la tutela 
dell’ambiente e che rispettino gli eventuali requisiti fissati dalla normativa nazionale. 
L’individuazione dei soggetti che, nel caso concreto, rientrano in questa definizione è 
affidata all’autorità competente, cui spetta la responsabilità di evitare che la partecipazione 
sia limitata ai soggetti portatori di interessi forti e ben rappresentati. Contestualmente il 
pubblico interessato deve essere informato circa la possibilità di partecipare e il luogo 
presso cui tutte le informazioni rilevanti sono accessibili. Le informazioni che l’autorità 
competente deve rendere accessibili includono sia le informazioni relative alla decisione da 
adottare (progetto/attività/piano/programma proposto, relativi impatti ambientali, misure 
volte a mitigarli, possibili alternative, eventuali incertezze nel quadro informativo) sia le 
informazioni riguardanti il processo decisionale (autorità competente, procedura, decisione 
finale). L’informazione deve essere completa e comprensibile; a tal fine, è previsto 
espressamente l’obbligo di predisporre una sintesi non tecnica della documentazione. 
Sebbene la definizione delle modalità della partecipazione (presentazione di osservazioni, 
opinioni, analisi ed informazioni, per iscritto o nell’ambito di  audizioni o inchieste pubbliche) 
sia rimessa all’autorità competente, il processo di partecipazione deve, comunque, rispettare i 
principi di “tempestività” ed “effettività” e, quindi, assicurare un coinvolgimento nella fase 
iniziale del processo decisionale, quando tutte le opzioni sono ancora aperte, scadenze 
ragionevoli per le varie fasi e la possibilità di incidere realmente sugli esiti del processo 
decisionale. Nell’ottica di assicurare una partecipazione effettiva, si pongono due ulteriori 
obblighi previsti dalla normativa in materia: l’obbligo di tenere conto degli esiti della 
partecipazione e soprattutto l’obbligo di informare il pubblico circa la decisione adottata e le 
motivazioni su cui essa si basa, anche con riferimento agli esiti della partecipazione 
pubblica. L’attuazione della disciplina dettata è, infine, garantita attraverso l’obbligo di 
predisporre mezzi di ricorso, amministrativo e giudiziale, utilizzabili da quanti ritengono 
che le disposizioni in tema di informazione e partecipazione pubblica4 siano state violate. 

Il quadro normativo sinteticamente delineato va letto alla luce della giurisprudenza 
                                                            
4 Tale garanzia non è, tuttavia, prevista per la partecipazione all’adozione di piani e programmi. 
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della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado, orientati verso un’interpretazione 
estensiva della normativa. In tale prospettiva si pone l’interpretazione data dalla Corte del 
concetto di “misure amministrative” rientrante nella nozione di informazione ambientale 
(proc. C-321/96), i chiarimenti relativi alla natura del termine fissato per la risposta ad una 
richiesta di accesso e al valore del silenzio dell’autorità interpellata (proc. C-186/04), 
l’orientamento espresso circa le ipotesi di esclusione dell’accesso (proc. C-552/07), la 
difesa del principio di effettività della partecipazione da parte del Tribunale (T-178/05). 
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Riassunto – Il problema della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
deve essere garantito nel rispetto delle normative comunitarie che nel nostro Paese sono 
state inizialmente recepite attraverso una serie di decreti legislativi specifici per ogni settore 
e solo recentemente accolti in un Testo Unico in materia, il D. L.vo 9 aprile 2008 n. 811 
recentemente modificato in alcune sue parti dal D. L.vo 3 agosto 2009 n. 1062. 

Tuttavia, l’analisi delle problematiche applicative della sicurezza in relazione al 
settore delle attività subacquee, implica l’approfondimento di una serie di aspetti che il 
Testo Unico non sembra aver del tutto chiarito lasciando in vigore normative non più in 
linea con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e, di conseguenza, delle tecnologie. 

Il contributo che si propone, sarà strutturato in sezioni che prevedono innanzitutto 
l’analisi dello scenario che con l’esame della normativa europea e la descrizione dello stato 
dell’arte di quella italiana. Quindi verranno analizzate le principali criticità della 
legislazione italiana in materia per poi passare all’analisi delle proposte di legge e giungere 
all’elaborazione di una proposta di regolamento. 
 
 
Abstract – The problem of health and safety of workers in the workplace shall be ensured 
in compliance with Community laws that, in our Country, were initially implemented 
through a series of legislative decrees for each specific area and only recently incorporated 
into a single subject, the Legislative Decree n. 9 April 2008, 81 recently amended in some 
parts by Legislative Decree n. 3 August 2009, 106. 

However, analysis of application issues of safety related to the field of diving 
involves the investigation of a number of issues that D.L.vo 2008/81 has not yet entirely 
clarified, so the existing legislation no longer in line with the development of scientific and 
technologic knowledge. 

The contribution that is proposed will be divided into sections that provide for the 
initial scenario analysis, with the examination of European legislation and a description of 
the Italian law. Then we will analyze the main weaknesses of the Italian law and, finally, 
we will proceed to the analysis of legislative proposals to arrive to develop a regulation.  
 
                                                           
1 D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 ‘Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, , in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’, G.U. 30 aprile 2008 n. 101, 
suppl. ord. n. 108 
2 D.L.vo 3 agosto 2009, n. 106 ‘Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G.U. 5 agosto 
2009, n. 180 suppl. ord. 
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Introduzione  
 
Norme e regolamenti concernenti la tutela dei lavoratori adibiti a particolari 

mansioni sono stati definiti in concomitanza con l’utilizzo delle apparecchiature e 
strumentazioni, tuttavia solo negli ultimi decenni si è sviluppata la sensibilità verso la tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sia a livello europeo che 
nazionale. La capacità di una rivisitazione critica di incidenti occorsi ha portato alla 
pubblicazione di direttive comunitarie, e al conseguente loro recepimento in ambito 
nazionale, alla base dell’attuale sistema di salvaguardia e tutela della salute sui luoghi di 
lavoro anche se tale sensibilizzazione non sempre è stata seguita dall’aggiornamento delle 
normative preesistenti così che, tuttora vigono leggi che non tengono conto dello sviluppo 
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che si sono succedute nel corso degli anni. 

Il contributo delineato in queste pagine muove da un approfondimento del D.L.vo 
9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. L.vo 3 agosto 2009, n. 106, dall’esame delle 
numerose proposte di legge che si sono succedute negli ultimi anni e dei relativi 
emendamenti in considerazione di uno scenario comunitario ed internazionale. 

La scelta di adottare un Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ha da un lato unificato e semplificato le procedure, ma, 
dall’altro, ha accentuato la necessità di una ‘lettura tra le righe’ lasciando di fatto in vigore 
numerose norme relative alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro anche per coloro 
che svolgono immersioni di carattere scientifico indipendentemente dalla natura del 
soggetto per il quale tali figure operano. 

Il contributo si propone di mettere a punto, dopo una breve ricognizione dello 
stato dell’arte vigente sia a livello nazionale che comunitario, una proposta che permetta il 
superamento della frammentazione legata ai diversi regolamenti propri di ciascun soggetto 
in grado di garantire agli operatori di settore una tutela univoca indipendente dal fatto che 
siano dipendenti o liberi professionisti e, allo stesso tempo, analoga competitività rispetto ai 
colleghi europei. 

Essendo materia non prettamente scientifica, consistendo in un’analisi delle norme 
volte a tutelare la salute e la sicurezza di coloro che operano nel settore dell’attività 
scientifica subacquea, la definizione del metodo usato esula da quelle comunemente 
utilizzate in quest’ambito per approdare alle metodologie usate in campo giuridico tenendo 
comunque in considerazione gli aspetti tecnici legati al concetto di tutela della salute e 
garanzia della sicurezza del lavoratore. 

Conseguentemente l’esame della normativa è stato affiancato a quello degli aspetti  
più prettamente tecnici dettati dalle norme internazionali. 

 
 
Analisi dello scenario 
 
Il quadro normativo europeo in materia di sicurezza sul lavoro risulta ampiamente 

dettagliato a partire dalla fine degli anni ’80 con l’emanazione delle direttive 89/391/CEE3, 

                                                           
3 Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 ‘Attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro’.  
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89/654/CEE4, 89/655/CEE5, 89/656/CEE6, 90/269/CEE7, 90/270/CEE8, 90/394/CEE9, 
90/679/CEE10 che si rivolgono a tutti i settori e a tutti i lavoratori, direttive recepite in Italia 
attraverso il D. L.vo 19 settembre 1994 n. 626 e s.m.i. derivanti da un aggiornamento della 
normativa europea dettato dall’ampliamento delle conoscenze e dall’evoluzione delle tecniche 
fino ad arrivare al D. L.vo 106/2009 che include anche il D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494 
recepimento della Direttiva 92/57/CEE11. Tale normativa tutela il lavoratore in tutti i campi 
lavorativi, e quindi anche quello dell’attività subacquea. Il ‘lavoratore’ così come è definito dal 
D. L.vo 81/2008 (art. 2, comma1, lettera a)) e s.m.i., è ‘persona che, indipendentemente dalla 
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore 
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione (…); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini 
formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a 
specifiche  disposizioni delle leggi regionali (…); l’allievo degli istituti di istruzione ed 
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,(…)’ 

Questa definizione evidenzia due aspetti fondamentali; in primo luogo vengono 
tutelati anche coloro che si espongono ai pericoli propri di un’immersione durante corsi di 
formazione o nell’ambito dei loro studi, indipendentemente dal fatto che tale attività sia 
retribuita. L’altro aspetto da sottolineare sta nel fatto che rientrano nella definizione di cui 
sopra anche coloro che svolgono attività che fanno uso di ‘agenti fisici’ tra i quali rientrano 
anche le atmosfere iperbariche (D. L.vo 81/2008 art. 180 comma 1). 

Una nota a parte riguarda l’attività in atmosfere iperbariche di gestanti; in questo 
caso la tutela della loro salute è disciplinata dalla Direttiva 92/85/CEE recepita con il D. 
L.vo 25 novembre 1996 n. 64512. 
                                                           
4 Direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989 ‘Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi 
di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE’ 
5 Direttiva 89/655/CEE del 30 novembre 1989 ‘Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso 
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai 
sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’ 
6 Direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989 ‘Prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso da 
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva 
particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’ 
7 Direttiva 90/269/CEE del 29 maggio 1990 ‘Prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti 
la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori 
(quarta direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’ 
8 Direttiva 90/270/CEE del 29 maggio 1990 del Consiglio ‘Prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva 
particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’  
9 Direttiva 90/394/CEE del 28 giugno 1990 ‘Protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’art. 
16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’ 
10 Direttiva 90/679/CEE del 26 novembre 1990 ‘Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, 
paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)’ 
11 Direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992 ‘Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare 
nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della 
direttiva 89/391/CEE)’ 
12 D.L.vo 25 novembre 1996 n. 645 ‘Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
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Tuttavia, limitatamente al settore delle attività subacquee rimangono in vigore, 
non essendo stati aboliti dal Testo Unico, i precedenti decreti relativi alla istituzione della 
categoria dei sommozzatori e alla loro qualificazione professionale (D.M.M.M. 13 gennaio 
197913, come modificato dal D.M.M.M. 2 febbraio 198214) e, per quanto attiene all’attività 
subacquea scientifica vige ancora il D.M. 5 maggio 1998 n. 36315 che riconosce alle 
università ‘particolari esigenze’ alle quali le norme in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro non sono in grado di rispondere. 

Inoltre è necessario ricordare che ciascuna Capitaneria di porto ha adottato propri 
regolamenti in relazione al territorio di sua competenza. 

Parallelamente alla normativa vigente esistono istituti nazionali e internazionali 
che fissano gli standard per la definizione dei livelli di competenza in vari settori 
dell’attività subacquea; tra questi si ricordano l’European Scientific Diving Committee 
(ESDC) [5] rivolto al settore scientifico e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) [4] 
che svolge la propria attività nel settore industriale/commerciale/terziario16 che basano le loro 
deduzioni sulle conoscenze e l’esperienza accumulata da esperti negli specifici settori. 

 
 
Analisi delle criticità 
 
Le criticità della legislazione italiana in materia di tutela della salute e della 

sicurezza degli operatori la cui attività scientifica si svolge in ambito subacqueo si basano 
sulla mancata definizione di quelle figure che, a vario titolo, si sottopongono ai rischi propri 
dell’attività che svolgono. Benché tutti coloro che si sottopongono ad atmosfere iperbariche 
vadano incontro a pericoli ben definiti e riconosciuti dalla normativa, tuttavia diverse sono 
le modalità di svolgimento dell’attività e quindi diversi saranno i pericoli aggiuntivi a cui 
questi esperti si sottopongono, pericoli che spesso interferiscono fino a creare situazioni che 
richiedono interventi specifici sul piano della tutela della salute e della sicurezza.   

Molteplici, infatti, sono le attività svolte nel settore subacqueo, ma numerose sono 
anche le figure che operano nel settore subacqueo scientifico: biologi, speleologi, 
archeologi, medici, documentaristi etc. [1] che, in base all’attività che svolgono, possono 
andare incontro ad ipotermia, che può essere causata da una permanenza prolungata in 
atmosfera iperbarica durante la pulizia di un reperto che si trova adagiato su un fondale, o a 
narcosi da azoto dovuta ad esempio ad uno sforzo fisico non ben valutato. 

Altro aspetto critico della legislazione riguarda la formazione dei lavoratori che 
svolgono attività subacquea scientifica, formazione non univocamente definita, ma lasciata alla 
discrezionalità, dei singoli soggetti che la attuano, restando comunque validi i riferimenti alle 

                                                                                                                                                    
periodo di allattamento’ G. U. 21 dicembre 1996 n. 299. 
13 D.M.M.M. 13 gennaio 1979  ‘Istituzione della categoria dei sommozzatori in sevizio locale’ 
14 D.M.M.M 2 febbraio 1982 ‘Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della 
categoria dei sommozzatori in servizio locale’ 
15 D.M. 5 maggio 1998 n. 363 ‘Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari 
esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel 
D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. 
16 Si ricorda che il 17 giugno 2010 la Commissione Tecnica Centrale UNI ha licenziato la norma per 
la ‘Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio 
dell’industria – Procedure operative’, norma UNI 11366 
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norme ISO, EN, UNI. Ciò crea delle disparità tra professionisti sia sotto il profilo della 
tutela della propria salute e sicurezza durante le immersioni, sia sotto il profilo delle 
responsabilità che un datore di lavoro deve assumere nel momento in cui affida la mansione 
oggetto dell’immersione, preferendo talvolta lavoratori che si sono formati all’estero 
secondo protocolli condivisi. 

 
 
Analisi delle proposte di legge 
 
Numerose sono le proposte di legge avanzate nell’ultimo decennio17 che hanno 

come minimo comune denominatore la richiesta di definire giuridicamente le 
professionalità che operano nell’ambito dell’attività subacquea. Tuttavia diversa è la 
metodologia di qualificazione, in particolare alcuni disegni di legge definiscono la figura di 
’operatore scientifico subacqueo’ (ad es. proposta di legge 344/2008), mentre in altri casi 
(ad es. testo unificato proposte di legge 344/2008 – 2369/2009) questa qualifica 
professionale viene ‘dimenticata’ tanto da sollevare numerose richieste di eccezioni da 
parte del mondo scientifico. Ciò conduce, inevitabilmente, all’individuazione  di ‘operatore 
scientifico subacqueo’ non come figura professionale a se stante, ma in dipendenza del 
soggetto giuridico di appartenenza con la conseguente parzialità di trattamento sia sotto il 
profilo della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, sia sotto quello delle 
opportunità professionali. Sotto il profilo della sicurezza le varie proposte, si richiamano 
alla normativa vigente in materia aggiungendo prescrizioni e richiami al rispetto alle norme 
comunitarie e demandando alle Regioni il compito di sviluppare un modello formativo18. 
Analogamente altre proposte di regolamento non trasformate in proposte di legge [1], [2] 
auspicano la formazione di comitati di esperti a livello nazionale in grado di definire quelli 
standard necessari per una tutela univoca della salute e della sicurezza di coloro che 
svolgono attività subacquea a fini scientifici. 

 
 
Conclusioni  
 
Il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., non dedica espressamente alcuna sezione alle attività 

che si svolgono in atmosfere iperbariche, limitandosi ad un accenno (art. 13, comma 2, 
lettera b)) in relazione alla vigilanza che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale può esercitare direttamente sui lavori mediante cassoni in aria 

                                                           
17 Tra queste si ricordano: Disegno di legge 2339 del 11/04/1997 ‘ Disciplina delle attività subacquee 
e iperbariche professionali per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle 
attività lavorative subacquee e iperbariche’; Disegno di legge 1219 del 02/02/2005 ‘Disciplina delle 
attività subacquee e iperbariche’; Proposta di legge C344 del 29/04/2008 ‘Disciplina delle attività 
subacquee e iperbariche’ e Proposta di legge C2369 del 07/04/2009 ‘Disposizioni concernenti le 
attività professionali subacquee e iperbariche’ unificate nella Bozza testo unificato delle proposte di 
legge C344 e C2369 del 02/07/2009 ‘Disciplina delle attività subacquee e iperbariche’ a sua volta 
inclusa nel testo unificato ‘Disciplina delle attività subacquee e iperbariche’ che raccoglie le proposte 
C344/2008, C2369/2009, C2509/2009. 
18 La Regione Toscana, ad esempio, ha definito la figura di ’tecnico esperto ambientalista subacqueo’ 
equivalente al livello di qualificazione IV in applicazione della Direttiva 85/368/CEE 
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compressa e lavori subacquei dandone informazione al servizio di prevenzione e sicurezza 
dell’ASL territorialmente competente. Nessun riferimento esplicito riguarda la valutazione dei 
rischi in questo settore, per il quale continua a vigere il DPR 20 marzo 1956 n. 32119 ormai 
obsoleto sotto il profilo della prescrizione dei requisiti delle apparecchiature, e delle tecniche 
di controllo e segnalazione, decreto non recepito dal Testo Unico del 2008 e dalle sue 
successive modifiche e integrazioni, ma, allo stesso tempo mai abrogato [3]. Tuttavia, l’art. 
180, comma 1, del D. L.vo 81/2008, include tra gli agenti fisici le atmosfere iperbariche, 
mentre l’art. 181, comma 1, dello stesso decreto, prevede che la valutazione dei rischi 
derivanti da esposizione ad agenti fisici venga effettuata in modo da identificare e adottare le 
opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona 
tecnica (art. 2, comma 1, lettera u) D. L.vo 81/2008), norme definite da organismi nazionali e 
internazionali, ed alle buone prassi (art. 2, comma 1, lettera v) D. L.vo 81/2008) che devono 
sempre tener conto degli aggiornamenti conseguenti all’evoluzione tecnologica e normativa.  

La ricognizione della normativa in campo europeo, così come quella del nostro 
Paese assicura la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche nel settore 
dell’attività scientifica subacquea. Si può tuttavia evidenziare da un lato una latente 
organicità nell’individuazione delle misure da adottare per la specifica categoria stante 
l’assenza di figure professionali riconosciute, dall’altro una mancata omogeneità nella 
formazione di queste figure, formazione non univocamente definita, ma funzione del tipo di 
soggetto, pubblico o privato, e quindi dalle sue finalità costitutive, che la impartisce.  

Le numerose proposte di legge e i relativi emendamenti che si sono succeduti 
nell’ultimo decennio puntano l’attenzione sulla definizione della figura professionale, 
scindendo nettamente il settore dei lavori subacquei e iperbarici da quello  dei servizi 
subacquei di carattere turistico-ricreativo. Tuttavia, all’interno del primo settore, la 
qualifica di operatore scientifico subacqueo figura solo in alcune proposte di legge (ad es. 
proposta di legge C344/2008), mentre in altre (ad es. testo unificato C344, C2369, 
C2509/2009) viene inclusa in una definizione più ampia salvo poi ad individuarla in 
funzione delle specifiche finalità del datore di lavoro. 

La proposta che si intende avanzare in questo contesto è quella di un tavolo di 
lavoro intorno al quale si riuniscano tutti i soggetti, Enti, Capitanerie, Istituti di ricerca in 
modo da proporre una bozza di regolamento univoca  e condivisa che da un lato definisca 
specifiche figure professionali e, dall’altro, ne rilevi le peculiarità e quindi le caratteristiche 
sotto il profilo della garanzia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 
portando all’inserimento nel Testo Unico di un richiamo al regolamento specifico. Questo 
permetterà di delineare anche un percorso di formazione unico nelle sue finalità in grado di 
fornire professionalità riconosciute e tutelate sia in campo nazionale che comunitario.  

La proposta, quindi, è quella non della realizzazione di una legge specifica per il 
settore dell’attività scientifica subacquea, ma quella della predisposizione di un regolamento di 
settore che venga richiamato nell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.. Il regolamento, 
organizzato per capi, dovrebbe individuare le diverse tipologie di attività all’interno del settore 
principale, definire in dettaglio le qualifiche e i relativi Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI), stabilire il contenuto dell’attività di formazione e aggiornamento. Il regolamento dovrà 
far riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali. 

                                                           
19 DPR 20 marzo 1956 n. 321 ‘Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei 
cassoni ad aria compressa’ G. U. 5 maggio 1956 n. 109, suppl. ord. 
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In Figura 1 si propone uno schema esplicativo della proposta sopra avanzata  
 
 

 
Figura 1 – Schema della proposta di regolamento. 
Figure 1 – Diagram of the proposed regulation. 
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Riassunto – Da molti anni la ricerca biomedica è giunta alla conclusione che l’esposizione 
alla radiazione ultravioletta (UV) solare può avere effetti dannosi per la salute, in particolare 
per la pelle, gli occhi e il sistema immunitario. La individuazione di apposite misure di tutela, 
soprattutto per quelle categorie di persone che sono esposte alla radiazione UV a causa della 
propria attività lavorativa, costituisce peraltro una questione particolarmente delicata, anche 
perché involge una serie di temi che richiedono necessariamente un approccio 
interdisciplinare. Alla elaborazione di un modello matematico che permetta di stimare, a 
partire da grandezze meteorologiche più facilmente disponibili e da parametri astronomici, 
l’intensità della radiazione UV si accompagnano infatti, oltre alla ricostruzione del quadro 
normativo vigente, la valutazione della incidenza epidemiologica di patologie cutanee 
correlate e lo studio dei così detti costi sociali derivanti dalla insorgenza di tali patologie. 

Tappa intermedia di un lavoro di ricerca tuttora in corso, il presente contributo dà 
conto delle prime conclusioni raggiunte, sia dal punto di vista contenutistico che 
metodologico, e illustra le linee attraverso le quali la ricerca verrà ulteriormente sviluppata.  

 
 

Abstract – For many years now, biomedical research has reached the conclusion that 
exposure to solar ultraviolet (UV) radiation can produce harmful health effects, 
particularly on the skin, the eyes and the immune system. The detection of appropriate 
caution measures, especially for outdoor workers who are exposed to UV radiation 
because of their job, constitutes moreover a remarkably sensitive issue, as it involves a 
series of topics that necessarily require a cross-disciplinary approach.  

The elaboration of a mathematical model allowing to estimate the intensity of the 
UV radiation, using more easily available meteorological quantities and astronomical 
parameters, must indeed be associated by the reconstruction of the legislation in force, the 
evaluation of the epidemiologic incidence of related cutaneous pathologies and the study of 
the so-called social costs resulting from the onset of such pathologies. 

Midway stage of an ongoing research work, this contribution yields the first 
reached conclusions, from both the contents-related and the methodological points of view, 
and illustrates the courses through which the research will be even further expanded. 
                                                 
1 Benché il lavoro sia frutto comune tra gli autori D. Carboni ha curato, in particolare, il paragrafo 5, 
I. Lolli il paragrafo 2, M. De Vincenzi e A. Materassi il paragrafo 3, E. Cervadoro, G. Cervadoro e 
A. Faucci il paragrafo 4. 
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1. Introduzione 
 
Molte ricerche condotte negli ultimi anni hanno mostrato che la riduzione 

dell’ozono nella stratosfera provoca l’aumento della radiazione ultravioletta solare (UV) 
che raggiunge la superficie terrestre. Le prime evidenze scientifiche, relative ad effetti 
biologici indotti sull’uomo dall’esposizione alla radiazione UV, risalgono all’inizio del 
Novecento. In quel periodo, infatti, Hausser e Vahle effettuano le prime osservazioni 
qualitative e, successivamente, quantitative sull’effetto eritemigeno della componente 
ultravioletta solare sulla pelle umana [2]. È, soprattutto a partire dagli anni ′80 del secolo 
scorso che nel settore biomedicale viene posta grande attenzione sugli effetti nocivi che una 
prolungata esposizione può produrre alla salute umana. Per l’uomo, infatti, l’esposizione 
prolungata alle radiazioni UV può avere degli effetti dannosi e cronici a livello cutaneo, 
oculare e immunitario. 

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti 
sull’occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in: a) effetti a breve termine o da 
esposizione acuta, con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni; b) effetti a lungo termine 
o da esposizione cronica, con tempi di latenza di mesi, anni. In generale per ciascun effetto 
acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto della quale l’effetto non si verifica. Gli 
effetti a lungo termine hanno per la maggior parte natura diversa dagli effetti acuti e la loro 
probabilità (carcinoma cutaneo) o la loro gravità (fotoinvecchiamento della pelle) è tanto 
maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall’individuo. 

Alcuni studi [3] hanno evidenziato che la radiazione UV solare è da considerarsi a 
tutti gli effetti un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che svolgono la loro 
attività all’aperto e deve essere considerata un rischio per la salute come quelli derivanti 
dagli agenti fisici, chimici, biologici presenti nei luoghi di lavoro.  

 
 

 
Figura 1 – Spettro elettromagnetico. La gamma UV è divisibile in tre bande: UVA (315 ÷ 
400 nm) UVB (280 ÷ 315 nm) UVC (250 ÷ 280 nm). 
Figure 1 – The electromagnetic spectrum. The UV range is divided in three bands: UVA 
(315 ÷ 400 nm) UVB (280 ÷ 315 nm) UVC (250 ÷ 280 nm). 

 



 692

 
Figura 2 – Penetrazione della radiazione solare nella cute in relazione alle lunghezze d’onda 
(espresse in nanometri). 
Figure 2 – Penetration of solar radiation into the skin in relation to the wavelengths 
(expressed in nanometers).  

 
 
Coloro che sono esposti in modo più o meno continuativo alla radiazione solare 

per motivi lavorativi e che quindi dovrebbero essere tutelati da adeguati programmi di 
prevenzione possono essere così classificati: lavoratori edili, addetti alle opere di bonifica, 
sistemazione forestale e di sterro; addetti alle operazioni di carico e scarico in ambiente 
esterno; marinai ed addetti ad ogni tipo di lavoro svolto in mare; parcheggiatori; operatori 
ecologici; lavoratori in cave e miniere a cielo aperto; addetti alle attività di ricerca e 
stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio, nel mare e nelle piattaforme 
continentali; addetti agli automezzi per la movimentazione di terra; benzinai; operai per le 
linee elettriche ed idrauliche esterne; bagnini, maestri di nuoto, istruttori di sport all’aperto; 
vigili urbani, portalettere; netturbini; ecc. 

Le attività professionali che si svolgono all’aria aperta sono fortemente soggette a una 
esposizione all’UV, ma l’intensità e la frequenza di questa esposizione sono estremamente varie 
a seconda della professione; esse possono differire sensibilmente anche tra le persone che 
esercitano la medesima professione, in funzione delle circostanze locali e delle attività praticate. 
I marinai e i pescatori sono tra le categorie professionali particolarmente esposte.  

Se una corretta misura dell’UV è di grande importanza per stabilire i tempi di 
massima esposizione al fine di tutelare la salute di coloro che svolgono all’aperto attività 
lavorative o ricreative, questo flusso radiativo è raramente misurato nelle stazioni 
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meteorologiche standard e sono praticamente assenti misure nei siti dove si effettuano attività 
lavorative e ricreative. Negli ultimi cinque anni, per ovviare alla mancanza di misure dirette, 
sono stati realizzati modelli matematici basati su reti neurali artificiali in grado di stimare 
l’intensità della radiazione UV, nelle bande A e B, a partire dalle misure di grandezze 
comunemente misurate nelle stazioni meteorologiche e dal calcolo di parametri astronomici. 

Alle difficoltà di misura e alla mancanza di dati della radiazione ultravioletta, si 
aggiungono questioni rilevanti anche sotto il profilo biomedicale. Risulta, infatti, alquanto 
complesso stimare l’effetto della radiazione UV solare sugli esseri umani poiché entrano in 
gioco molti fattori: dati di tipo personale (fototipo, farmaci assunti, patologie), precedenti 
esposizioni ad UV, grado di copertura (tipo di vestiario, protezioni individuali), ecc. A ciò 
si deve aggiungere che alcuni lavoratori (equipaggi della marina mercantile, pescatori, ecc.) 
per la loro attività si spostano continuamente, trovandosi pertanto in località che possono 
presentare condizioni meteorologiche assai differenti. 

La protezione dalla radiazione ultravioletta solare assume notevole rilevanza 
anche sotto il profilo economico e socio-sanitario, stanti il numero dei soggetti coinvolti, la 
gravità e la dimensione dei danni e i costi che l’eccessiva esposizione può provocare.  

Gli studi sui costi sociali di una patologia possono dare un contributo al miglioramento 
della qualità delle decisioni in sanità. In primo luogo completano il quadro offerto accostando a 
descrizioni sulla diffusione e ai fattori di rischio delle malattie, informazioni sulla dimensione 
economica. Il merito principale degli studi sui costi sociali è però quello di rendere visibili 
costi spesso trascurati o addirittura negati: quelli che incidono sulle famiglie.  
 
 
Tabella 1 – Classificazione dei tipi di pelle in base alla loro suscettibilità eritemigena e alla 
loro capacità di abbronzarsi, in esposizione solare [da 1]. 
Table 1 – Classification of skin types based on their susceptibility to sunburn and their 
ability to tan, in solar exposure [from 1]. 
Fototipo Sensibilità al Sole Suscettibilità 

eritemigena 
Capacità di 
abbronzarsi 

Classi di individui 

I Molto sensibile Si ustiona sempre 
(‹2 SED) 

Nessuna 
abbronzatura 

Melano-
compromessi 

II Moderatamente sensibile  Alta (2÷3 SED) Abbronzatura 
leggera 

Melano-
compromessi 

III Moderatamente non sensibile Moderata (3÷5 
SED) 

Abbronzatura 
media 

Melano-competenti 

IV Moderatamente resistente Bassa (5÷7 SED) Abbronzatura 
notevole 

Melano-competenti 

V Resistente Molto bassa  
(7÷10 SED) 

Pelle naturalmente 
bruna 

Melano-protetti 

VI Molto resistente Estremamente 
bassa (›10 SED) 

Pelle naturalmente 
nera 

Melano-protetti 

Nota: Viene definita Dose Minima Eritemigena (MED) l'esposizione radiante che produce un arrossamento 
(eritema) appena osservabile, dopo 8÷ 24 ore, sulla cute di una persona, precedentemente non esposta. Poiché il 
valore di MED (1 MED = 250 J m–2 h–1) è riferito al singolo individuo è stata introdotta dal CIE (CIE/ISO 1999) 
l’unità Standard Erythemal Dose (SED) che quantifica la capacità di una sorgente di produrre eritema. La SED 
corrisponde a una esposizione radiante efficace di 100 J m–2 . I valori di dose in SED indicate tra parentesi, nella 
tabella, sono solo indicative. Negli individui melano-compromessi il rischio di sviluppare un tumore cutaneo è 
maggiore che negli individui melano-competenti. 
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Lo studio, che ha carattere multidisciplinare, ha come oggetto di ricerca: 
 analisi del quadro normativo in materia, anche con riferimento ad esperienze normative 

di altri ordinamenti; 
 indagine statistica della incidenza delle malattie della pelle in relazione alla radiazione 

UV nei lavoratori a rischio; 
 valutazione del costo sociale delle malattie causate dalla radiazione UV: tipo di patologie, 

ricadute sul sistema lavorativo, assistenziale e previdenziale (assenze dal lavoro, costi di 
ospedalizzazione, prestazioni assistenziali e risarcitorie, uscita dal mondo del lavoro, ecc.); 

 monitoraggio sia delle condizioni meteo-ambientali dei siti considerati, sia delle 
condizioni fisico-biologiche dei soggetti coinvolti, con conseguente indagine in ordine 
alla incidenza dell’esposizione alla radiazione UV solare sull’insorgenza ed evoluzione 
delle malattie della pelle, in relazione al fototipo (tabella 1).  

 
 

2. Il quadro normativo 
 
A fronte della ormai acquisita certezza della pericolosità della esposizione alla 

radiazione UV solare e della gravità e rilevanza sociale delle patologie che ne possono 
derivare – e prova ne è il riconoscimento a posteriori del nesso eziologico fra esposizione 
solare ed insorgenza di talune patologie, riconosciute come malattie professionali per i 
lavoratori presso gli stabilimenti balneari, a bordo di navi, nelle lavorazioni agricole 
all’aperto, nei cantieri di edilizia stradale, nelle cave e nelle miniere a cielo aperto di alcune 
patologie riconosciute come malattie professionali (cfr. le “Nuove tabelle delle malattie 
professionali nell’industria e nell’agricoltura” di cui al D.M. 9 aprile 2008, sub 84) – manca 
ancora, nel nostro ordinamento, una disciplina che offra una efficace tutela in via preventiva. 

Per quanto alcune delle patologie tabellate (cheratosi attiniche, epiteliomi cutanei 
delle sedi fotoesposte) godano addirittura della così detta presunzione d’origine, in virtù 
della quale il lavoratore non deve dimostrare il nesso causale fra la lavorazione e la 
patologia, ma soltanto di essere stato occupato in quella lavorazione morbigena2, non esiste, 
nel nostro ordinamento, una disciplina che, a fronte di una puntuale valutazione del rischio, 
imponga la adozione di opportune misure precauzionali, come viceversa avviene 
relativamente alla esposizione alle radiazioni ottiche di origine artificiale.  

Se infatti la esposizione a queste ultime ha trovato, in attuazione della Direttiva 
comunitaria 2006/25/CE, una compiuta regolamentazione nel recente d. lgs. 81/2008 sulla 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (cfr. in part. gli artt.215 ss. e 
l’Allegato XXXVII), per quel che concerne la materia della esposizione alla radiazione 
solare ultravioletta la sola normativa di riferimento è costituita da due norme ad adesione 
volontaria, la UNI EN 14255-3 e la UNI EN 14255-4, recanti Measurement and assessment 

                                                 
2 In tal senso la nota sentenza della Corte costituzionale n.179 del 1988. La presunzione può essere 
superata solo con una prova rigorosa ed incontrovertibile della dipendenza della malattia da fattori 
estranei all’attività lavorativa. Sul punto v., ex pluribus, Cass. civ., Sez. lav., 24 ottobre 2000, 
n.13992, in Sett. giur. 2000, II 2304. Così non è per le «altre malattie causate dalla esposizione 
professionale alle radiazioni UV comprese le radiazioni solari» con «ICD-10 da specificare», per le 
quali il lavoratore deve provare che la patologia è causalmente correlabile, con elevato grado di 
probabilità, alla esposizione alla radiazione solare. 
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of personal exposures to incoherent optical radiation. In particolare, la norma UNI EN 
14255-3 riporta le procedure di misurazione o stima e di valutazione delle esposizioni 
personali a radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, mentre la UNI EN 14255-4 contiene la 
terminologia e le grandezze utilizzate per le misurazioni delle esposizioni. 

Più specificamente, quanto alle procedure per la misura o la stima e la valutazione 
della esposizione alla radiazione UV, la norma UNI EN 14255-3, applicabile alle 
esposizioni all’aperto sia dei lavoratori che della popolazione in generale (cfr. il punto 1 – 
Scope) riporta una serie di metodi per la determinazione e la valutazione del rischio da 
esposizione, indicando, per ciascuno di essi, vantaggi e svantaggi3. 

Come è noto, le norme UNI EN sono norme tecniche elaborate dal CEN (Comité 
Européen de Normalisation) e poi recepite dall’UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione), associazione privata riconosciuta quale organismo nazionale di normazione 
dalla Direttiva comunitaria 83/189/CEE, attuata nel nostro Paese con legge n. 317/19864. 

A differenza delle così dette regole tecniche, ossia delle prescrizioni ad elevato 
contenuto tecnico elaborate dal legislatore e da questi inserite in un testo normativo e, come 
tali, dotate di efficacia precettiva5, le norme così dette tecniche (quali, per l’appunto, le norme 
UNI EN) sono norme a formazione e adesione volontaria, sono cioè norme consensuali, 
elaborate da soggetti privati e non pubblici, volte a fotografare, come è stato detto, lo stato 
dell’arte, ossia «lo stadio di sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità 
tecniche basate su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali»6. 

Al di fuori delle ipotesi in cui il legislatore, attraverso una disposizione di rinvio, 
formale o materiale, sussume le norme tecniche consensuali all’interno dell’ordinamento 
giuridico, sicché queste acquistano efficacia precettiva, con conseguente integrazione di un 
illecito nel caso in cui vengano violate7, si pongono, per le norme tecniche a produzione ed 
adesione volontaria, due questioni particolarmente complesse, l’una concernente la 
possibilità o meno di riconoscere a tali norme i caratteri della giuridicità; l’altra, relativa 
alla definizione del loro grado di prescrittività. 

La prima questione sembra ormai aver trovato una soluzione in dottrina. Respinte 
quelle ricostruzioni che tendevano a configurare le norme tecniche come usi tecnici, a loro 
volta riconducibili, in un rapporto da species a genus, alle consuetudini8, e respinte anche 
quelle teorie che consideravano le norme tecniche consensuali come espressione del mondo 

                                                 
3 I metodi sono i seguenti: a) valutazione del rischio usando il solar UV-index; b) determinazione del fattore 
di esposizione cutanea; c) calcolo dell’esposizione alla radiazione solare in base a parametri geografici; d) 
misura dell’esposizione eritematosa efficace Her; e) misura dell’esposizione radiante al fine dell’insorgenza 
di tumore cutaneo non melanomico Hnmsc; f) misura e valutazione secondo EN 14255-1. 
4 Sugli enti di normazione italiani ed europei v. l’ampia trattazione di F. Salmoni, [6], spec. p.227 ss. 
5 Sulle regole tecniche v. F. Salmoni, [6], passim, ma spec. p.159 ss. 
6 Così P. Andreini, [4], p.88. Sulle norme tecniche v. ancora F. Salmoni, [6], passim, ma spec. p.240 ss. 
7 È questo il caso, ad esempio, delle norme elaborate dal CEN in materia di tutela dei lavoratori dalla 
radiazione UV artificiale (ad oggi si tratta delle norme UNI EN 14255-1 e 14255-2), richiamate, con 
rinvio formale, dall’art. 216 del d. lgs. n. 81/2008. Sul rinvio formale (o non recettizio, o mobile) e 
materiale (o recettizio, o fisso) v. ancora F. Salmoni, [6], p.248 ss. 
8 Cfr. sul punto F. Salmoni, [6], p.361 ss., la quale osserva come osti a tale ricostruzione non solo la 
velocità con cui tali norme vengono ad esistenza, in contrapposizione alla lentezza che caratterizza la 
formazione delle consuetudini, ma anche il fatto che esse sono il risultato (scritto) di un procedimento 
accentrato, al contrario delle consuetudini, che sono invece l’esito di un procedimento diffuso, 
decentrato e spontaneo. 
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della tecnica, inteso come ordinamento giuridico sezionale9, i commentatori più avvertiti10 
propendono per la diversa tesi delle norme tecniche consensuali come prodotto normativo 
di soggetti privati esercenti pubbliche funzioni, sicché le norme stesse altro non sarebbero 
che veri e propri atti amministrativi, ed in particolare atti di «normazione amministrativa, 
certamente non legislativa, con norme secondarie»11. 

La seconda questione, che da questa prende le mosse, verte invece, lo si è già 
accennato, sulla individuazione del grado di precettività delle norme tecniche ed in 
particolare, per quello che ci interessa in questa sede, delle norme tecniche consensuali 
poste a tutela della salute dei lavoratori.  

In particolare, si tratterà di accertare se, nel caso in cui il lavoratore lamenti 
l’insorgenza di una patologia derivante dalla esposizione alla radiazione solare, si possa 
imputare al datore di lavoro il mancato rispetto delle norme tecniche ovvero, 
correlativamente, quale sia la posizione processuale del datore di lavoro che, a fronte della 
allegazione della malattia da parte del lavoratore, adduca il fatto di aver adottato le cautele 
previste dalle norme tecniche in questione. 

3. Il modello matematico per la stima dell’UV 

Seppure la conoscenza dei valori della radiazione ultravioletta sia basilare per 
determinare i tempi di massima esposizione di coloro che svolgono attività lavorative e 
ricreative all’aperto [3], la radiazione UV viene rilevata in stazioni meteorologiche che formano 
la rete internazionale per la misura dell’UV, mentre in pochissime stazioni meteorologiche 
standard [12] viene misurato questo flusso radiativo; inoltre sono rarissime quelle poste in 
prossimità di siti dove si effettuano attività lavorative e ricreative.  

Uno degli aspetti affrontati in questo lavoro è stato quello di realizzare un modello 
matematico che dia una stima dell’intensità della radiazione UV, nelle bande A e B, a 
partire da un numero limitato di grandezze comunemente misurate nelle stazioni 
meteorologiche e dal calcolo di parametri astronomici. Il tutto al fine di applicare, facendo 
riferimento alla bibliografia del settore, un modello che valuti l’incidenza dei flussi radiativi 
UV e il rischio derivante per la pelle umana, in relazione al fototipo (tabella 1). 

Come riportato in letteratura seppur la pelle umana è sensibile alla radiazione 
solare ultravioletta che va da 250 nm a 400 nm, solo le gamme B (280 ÷ 315 nm) e A 
(315 ÷ 400 nm) hanno al suolo una intensità significativa. Inoltre è stato riscontrato in vari 
studi che circa l’85 % degli eritemi da UV, si manifestano nella gamma dell’UV B solare; 
l’esposizione al solo UV A (solare) non comporta eritema a meno che la persona non sia 
affetta da una eccessiva fotosensibilità [9] e sono circa il 10 % di tutti quelli da UV. Inoltre 
l’effetto eritematoso ha un picco su 308 nm, che è alquanto sensibile al tasso di ozono: 
aumenta al diminuire di questo gas e viceversa. Per queste ragioni nella prima parte dello 
studio si sono realizzati modelli per la stima dell’UV B e successivamente quelli per l’UV A.  

                                                 
9 V. ancora F. Salmoni, [6], p.367 ss., ad avviso della quale il ‘gruppo dei tecnici’, per quanto dotato 
di plurisoggettività e di organizzazione, sarebbe privo di una normazione propria, in ipotesi anche 
opponibile a quella statale, ossia dell’elemento che distingue, per l’appunto, l’ordinamento giuridico 
sezionale dal soggetto (privato) esponenziale di una collettività.  
10 Così A. Predieri, [5], p.293 ss.; F. Salmoni, [6], p.374 ss. 
11 In tal senso ancora A. Predieri, [5], p.295. 
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Da una indagine bibliografica condotta è stata rilevata che sono pochissimi i modelli 
matematici analitici esistenti; la scarsità di tali modelli è un indice della difficoltà di ottenere 
una misura analitica indiretta della radiazione UV. La maggior parte dei modelli impiegati nei 
lavori pubblicati negli ultimi dieci anni sono di tipo semi-empirico [10, 11] che, come per tutti 
i modelli di questo tipo, tendono a funzionare meglio nei siti e nelle condizioni meteo-
ambientali per i quali sono stati realizzati e calibrati. Applicandoli in altri siti o in diverse 
situazioni meteo-ambientali forniscono in genere risultati poco soddisfacenti. 

Studi condotti precedentemente [8] hanno messo in luce che la tipologia di modello 
che meglio può funzionare ai nostri scopi è quella neurale. Il modello neurale è un particolare 
sistema di elaborazione che, dopo una fase di apprendimento, riesce a definire i legami 
funzionali fra le grandezze che intervengono in un certo fenomeno (parametri in ingresso) e il 
misurando (nel caso del nostro studio, la radiazione ultravioletta A e B). Inoltre per le sue 
caratteristiche intrinseche una rete neurale non necessità di misure molto accurate delle 
grandezze di ingresso. In studi condotti negli anni recenti, queste caratteristiche peculiari delle 
reti neurali hanno spinto alcuni ricercatori a utilizzarle per realizzare modelli per la stima di 
fenomeni fisico-ambientali e in particolare nella stima dei flussi radiativi [7, 8].  

Nel nostro studio le reti neurali sono stato realizzate con il pacchetto Neural 
Networks di Matlab 2010aTM e sono di tipo feedforward con algoritmo backpropagation. 

Sperimentazioni precedentemente condotte [8] hanno messo in evidenza che per 
gli scopi dello studio non ha grande significato misurare nel periodo invernale dell’anno 
poiché i valori di UV sono bassi e le attività lavorative e ricreative all’aperto sono più limitate 
e in ogni caso si svolgono con una buona copertura della persona. 

Per prima cosa sono stati individuati i parametri meteorologi da utilizzare nella stima 
della radiazione UV, tenendo presente che per la finalità della ricerca i modelli realizzati 
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Figura 3 – Rete neurale artificiale per la stima dei valori giornalieri della radiazione UVB. 
In ingresso valori giornalieri di: radiazione globale solare (Rg), escursione termica (ΔT), 
radiazione solare extraterrestre (Rteo) e altezza massima del Sole sull’orizzonte (hmax).  
Figure 3 – Artificial neural network to estimate the daily values of UV B radiation. The 
input neurons receive daily values of: global solar radiation (Rg), thermal excursion (ΔT), 
extraterrestrial solar radiation (Rteo) and maximum height of sun above horizon (hmax). 
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forniscono i valori giornalieri di energia UV che arriva al suolo. Sono stati realizzati un tipo di 
modello neurale per ciascuna banda della radiazione UV. L’indagine condotta ci ha portato a 
realizzare reti neurali aventi in ingresso valori giornalieri di: radiazione globale solare (Rg), 
escursione termica (ΔT), radiazione solare teorica (Rteo) e altezza massima del Sole 
sull’orizzonte (hmax) (vedi figura 3). I valori in ingresso considerati sono riferiti al dì. Le prime 
due grandezze sono misurate, le seconde due sono calcolate. Le reti neurali realizzate hanno 
da 4 a 5 neuroni nello strato intermedio, e un neurone nello strato di uscita (che fornisce una 
stima dell’energia di UV-B o UV-A al suolo per giorno). 

I dati sono stati divisi in due insiemi, dopo che erano stati effettuati controlli 
statistici e formali e aver eliminato sia i giorni piovosi sia quelli nuvolosi. Il 70 % dei dati del 
primo insieme sono stati utilizzati per l’apprendimento; il 15 % per la validazione (al fine 
di evitare i fenomeni di overtraining ovvero per evitare che il modello avesse una bassa 
capacità di generalizzazione) e il rimanente 15 % per il test (necessario per controllare la 
capacità del modello di generalizzare i risultati). I dati del secondo insieme, con i pesi delle 
sinapsi calcolati nella fase di apprendimento, sono stati utilizzati per verificare la capacità 
del modello di stimare il valore della radiazione UV nelle due bande. 

Per ciascun sito abbiamo realizzato una rete neurale per stimare l’UV A e una per 
stimare l’UV B; i modelli neurali sono strutturalmente identici ma differiscono per i pesi delle 
sinapsi. In altri termini i modelli realizzati durante la sperimentazione, analogamente ai modelli 
non analitici, che hanno in sé coefficienti numerici dipendenti dalla località, sono validi, nei limiti 
dei loro errori, per le località per le quali sono stati elaborati. In questa fase dello studio le reti 
neurali sono state realizzate per stimare l’UV in alcuni siti del Nord-Sardegna e della Toscana. 

Analizzando i risultati ottenuti con le varie reti, per i diversi siti di misura, si è 
osservata una discreta correlazione 1:1, fra i valori misurati dai sensori UV B e i valori 
stimati dalla rete. Nella figura 4 è riportato un esempio della capacità di stima delle reti 
neurali della radiazione UV B in Sassari (marzo-agosto 2008). Come si evince dal grafico 
la correlazione tra i valori misurati e quelli ottenuti dalla rete neurale risulta significativa 
ovvero con R2 superiore a 0.90. Inoltre, la pendenza della retta di correlazione è 0.986 
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Figura 4 – In ascissa valori di radiazione 
UV B misurati nel periodo marzo- 
agosto 2008 nella stazione di Sassari; in 
ordinata i valori di radiazione UV B 
stimati (stesso periodo e stesso sito) con 
la rete neurale. 
Figure 4 – In abscissa, values of UV B 
radiation measured from March to 
August 2008 at the Sassari station; in 
ordinate, the values of UV B radiation 
estimated (for the same period and same 
site) with the neural network. 
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ovvero nel periodo considerato il modello neurale sottostima i valori reali al massimo 
dell’1,4 %. Risultati analoghi sono stati ottenuti per gli altri siti della sperimentazione. 

Per ciascun sito, i modelli neurali progettati e realizzati per la stima dell’UV, a partire 
dai dati meteorologici e dal calcolo dei parametri astronomici, possono anche essere applicati 
per stimare questo flusso radiativo per gli anni precedenti, permettendo così di ricostruire per 
quel sito l’andamento di questa grandezza. Queste stime potranno risultare di grande aiuto 
nell’accertare l’incidenza dell’esposizione alla radiazione UV solare sull’insorgenza ed 
evoluzione delle malattie della pelle, negli ultimi anni nella zona di studio. 

 
 
4. L’indagine biomedica 
 
La raccolta dei dati prende origine dai registri di sala operatoria della 

Dermatologia  dell'Azienda Ospedaliera di Pisa e della U.O. di Dermatologia Universitaria 
dove sono raccolti i dati relativi ai pazienti, la loro età anagrafica, il loro domicilio e la 
patologia di cui sono affetti e l'intervento chirurgico a cui sono stati sottoposti. I pazienti 
vengono poi contattati telefonicamente e viene loro chiesto quale professione hanno svolto 
nei 10, 20  o 30 anni antecedenti all'intervento. 

Dai primi risultati ottenuti  risulta che in una grossa percentuale degli intervistati 
esiste una netta prevalenza di coloro i quali hanno svolto nei 10-20  anni precedenti 
l'intervento chirurgico per patologie cutanee tumorali  Sole - dipendenti come basaliomi, 
epiteliomi o addirittura melanomi o anche semplicemente affetti da cheratosi ed elastosi 
solari, attività all'aperto in qualità di  muratori, lavoratori agricoli, addetti alla asfaltatura 
delle strade e attività del settore della pesca. 

Il proseguimento della raccolta dei dati e della collazione dei risultati ci permetterà 
di confermare e/o escludere il nesso epidemiologico tra alcuni tipi di patologie della cute ed 
esposizione solare, di verificare l’incidenza statistica delle malattie della pelle legate alla 
esposizione alla radiazione UV solare in alcune categorie di lavoratori.  

 
 
5. Il costo sociale 

 
Le malattie provocate dall’esposizione all’UV solare oltre ad essere malattie per la 

singola persona e la sua famiglia, costituiscono una tipologia di patologia ad alto impatto sul 
sistema sociale ed economico. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, in Italia, sono stati oggetto 
di analisi i costi sociali, cioè l'insieme dei costi sostenuti per la cura e l’assistenza del malato, sia 
dalla singola persona, sia dalla famiglia, sia dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Gli studi sui costi sociali misurano le risorse economiche assorbite a causa 
dell’esistenza di una determinata patologia, in particolare quantificano i costi sanitari 
diretti, i costi non sanitari e il tempo speso da terze persone per l'assistenza ai malati, 
mostrando una forte complessità del problema. 

Ma che significato ha accostare l’aggettivo “sociale” ai costi? Vuol dire misurare il 
costo secondo la prospettiva della società. In questo senso possiamo affermare che i costi sociali 
si possono classificare in quattro categorie principali. Innanzitutto i costi dei servizi sanitari, 
ossia i costi sostenuti dalle famiglie o dallo Stato per erogare servizi finalizzati a mantenere o 
migliorare la salute (ad esempio servizi diagnostici, ospedalieri, riabilitativi, ecc.). In secondo 
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luogo i costi per produrre servizi che si rendono necessari a causa della malattia, ma che non 
sono di tipo sanitario (l’assistenza sociale, i costi legali). Una terza componente dei costi sociali 
riguarda l’assistenza erogata non attraverso un esborso monetario. Tale costo non interessa 
direttamente il sistema sanitario o altre istituzioni pubbliche, ciò nondimeno è una componente 
del costo sociale in quanto il tempo dei familiari o di amici del paziente è una risorsa economica. 
E, infine, una quarta categoria è data dal danno per la collettività conseguente all’assenza dal 
lavoro del malato. In Italia gli studi sui costi sociali delle malattie si sono fino ad ora 
principalmente concentrati su patologie caratterizzate da andamento cronico-degenerativo, ma 
esistono anche studi condotti sui costi sociali di altre patologie con caratteristiche diverse 
(emicrania, diabete, alzheimer, celiachia, ecc.) che presuppongono brevi ma frequenti periodi di 
assenza dal lavoro, perdita di concentrazione e conseguente abbassamento della produttività.  

Gli studi sui costi sociali di una patologia non dicono se le risorse destinate alla 
cura e all’assistenza dei malati sono impiegate bene o male, tuttavia, possono dare un 
contributo al miglioramento della qualità delle decisioni in sanità. In primo luogo 
completano il quadro sanitario nazionale, accostando a descrizioni sulla diffusione e ai 
fattori di rischio della malattia informazioni sulla dimensione economica. Ma il merito 
principale degli studi sui costi sociali è proprio quello di rendere visibili costi spesso 
trascurati o addirittura negati: quelli che rimangono sulle famiglie. 

Spesso accade che queste patologie abbiano un profondo impatto anche sullo stato 
emotivo e sulla capacità sociale di chi ne è affetto. Di conseguenza si hanno ripercussioni 
significative non solo sui costi diretti, sostenuti e dal paziente e dalla sua famiglia, 
strettamente legati agli esami diagnostici, ai ripetuti controlli medici, al trattamento 
farmacologico e chirurgico. ma anche sui costi indiretti che gravano sul paziente e sulla 
società che sono essenzialmente sostenuti dagli stessi soggetti e che comportano minor 
produzione come conseguenza della malattia. Questi ultimi, ad ampio spettro e 
difficilmente quantificabili, sono ad esempio correlati al generale peggioramento della 
qualità di vita, alla perdita di giornate lavorative e al calo di produttività che si verifica nel 
malato, alle difficoltà nel fare progetti per il futuro, al gestire la quotidianità e i rapporti con 
gli altri che sono sostanzialmente riferibili al disagio e al dolore provocato dalla  malattia.  

Nell’affrontare tali studi esistono difficoltà metodologiche di non semplice 
soluzione; se, per esempio, si parla del costo della degenza ospedaliera, è necessario 
considerare non soltanto il costo delle risorse inequivocabilmente attribuibili al malato (la 
terapia, le visite del medico di medicina generale, le visite specialistiche, gli esami 
diagnostici, ecc.) ma anche il costo delle risorse che servono a far funzionare l’ospedale (i 
servizi amministrativi oppure il costo di manutenzione). Spesso, il paziente ha necessità di 
sottoporsi ad ulteriori accertamenti diagnostici più innovativi o di seguire una terapia 
farmacologia per il trattamento delle complicanze arrecate dalla malattia. In tutti questi casi in 
cui non è prevista l’esenzione, la spesa a carico del malato cronico può rivelarsi consistente. 
Anche misurare il valore economico della perdita di capacità lavorativa presenta alcune 
difficoltà metodologiche. Solitamente si segue l’approccio cosiddetto del “capitale umano”, 
che valuta quale sarebbe stato per il resto della vita il contributo della persona all’economia, 
se non si fosse ammalata. Da questo punto di vista, però, va ricordato che non tutti i pazienti 
sono professionalmente occupati (es. gli anziani o i bambini). Inoltre, non tutti i soggetti 
occupati possono essere integralmente sostituiti; vi possono essere meccanismi di rimpiazzo 
totale o parziale sul posto di lavoro che possono far diminuire il costo indiretto. 

Vi sono infine i costi intangibili, derivati da stati o fattori soggettivi di dolore, di 
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disagio e ansia associati a una patologia o a una terapia. In poche parole il disagio e le 
sofferenze fisiche e psichiche misurabili in termini di qualità della vita e utilità perduta. 
Ancora, piuttosto complicato è attribuire un valore economico al tempo dedicato all’ammalato 
dalla famiglia o dagli amici. Quello che è fino ad ora emerso da alcuni studi che hanno 
interessato alcune patologie è che la dimensione dei costi collegati all’assistenza informale e 
alla perdita di produttività di pazienti e familiari è senz’altro maggiore di quella relativa ai 
costi di produzione dei servizi sanitari: il danno economico più rilevante, in altre parole, è 
quello che meno appare perché non collegato alla spesa sanitaria in senso stretto. Gli studi di 
costo della malattia richiederebbero, inoltre, di includere un orizzonte temporale più ampio, 
che non sia solo fissato su uno specifico anno, ma che ricerchi il cosiddetto costo di lifetime, 
di seguire il paziente dalla diagnosi della malattia fino all’evento finale.  

Al fine di poter valutare il costo socio-sanitario delle patologie dovute alla prolungata 
esposizione alla radiazione UV solare dei lavoratori all’aperto, si è ritenuto di realizzare un 
questionario da somministrare in forma anonima alle categorie individuate per la ricerca. Il 
questionario è diviso in due parti: la prima mira a ottenere informazioni sulla storia del paziente 
e sui dati clinici, sul carico assistenziale, sui tipi e costi dell'assistenza, sulla spesa farmacologica 
e degli esami di laboratorio, sulla spesa per i trattamenti non farmacologici ed ausili, la seconda 
riguarda la raccolta di dati socio-economici e soprattutto informazioni sugli impatti che questa 
patologia induce sui diversi aspetti della vita quotidiana, la condizione fisica generale, lo stato 
psicologico, l’impatto sulla attività lavorativa o sull’attività domestica, sulla eventuale modifica 
dello stato di lavoro, sulla qualità della vita, ecc. Le domande del questionario sono sia a risposta 
chiusa che a risposta aperta. 

Esempio di questionario 

Luogo dell’intervista _____________________________ ora ____ data__________ 

1) Età __________, Sesso__________; 
2) Qualifica Professionale  ; 
3) Da quanti anni pratica la sua attività?  ; 
4) La pratica ancora?  ; 
5) Per quante ore al giorno il suo corpo rimane esposto al sole?  ; 
6) Usa protezioni (creme, farmaci, indumenti particolari)?  ; 
7) In quali ore della giornata svolge il suo lavoro?  ; 
8) Lei ha sviluppato patologie legate all’esposizione al Sole?  ; 
8a) Quando si sono manifestati i primi sintomi della patologia?  ; 
8b) Ha dovuto abbandonare il suo lavoro a causa della malattia?  ; 
8c) Lo Stato le fornisce una indennità?  ; 
8d) Quanto le è costato curarsi?  ; 
8e) Quanto le è stato rimborsato?  ; 
8f) Quali sono stati i tempi dei rimborsi?  ; 
8g) Ha usufruito di prestazioni sanitarie private?  ; 
8h) Se sì, quali?  ; 
8i) Per quanto tempo?  ; 
8l) Quanto ha speso? ; 
9) La sua patologia condiziona la sua vita di relazione? Sì_________ No_________; 
9a) Se sì, in che modo?  ; 
10) Come “vive” la sua malattia? Ossia quanto e come ha cambiato la sua vita?  
 ; 
11) Per prevenire questa esperienza spiacevole cosa consiglierebbe a chi svolge il suo stesso mestiere? 
 ; 
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6. Proseguimento della ricerca 
 
I risultati ottenuti in questa fase dell’attività e l’interesse per la tematica trattata 

porteranno il gruppo di lavoro a proseguire la ricerca approfondendo gli studi su alcuni 
aspetti che in questa fase sono stati trattati parzialmente. In particolare l’indagine si 
concentrerà sui seguenti punti: 
• indagine statistica della incidenza delle malattie della pelle dovute alla radiazione UV 

nei lavoratori a rischio; 
• proseguimento del monitoraggio sia delle condizioni meteo-ambientali dei siti 

considerati sia delle condizioni fisico-biologiche dei soggetti coinvolti, con conseguente 
indagine circa l’incidenza dell’esposizione alla radiazione UV solare sull’insorgenza e 
l’evoluzione delle malattie della pelle; 

• nel caso in cui il lavoratore lamenti l’insorgenza di una patologia derivante dalla 
esposizione alla radiazione solare, si accerterà quanto ciò possa essere imputato al 
datore di lavoro per il mancato rispetto delle norme tecniche ovvero, correlativamente, 
quale sia la posizione processuale del datore di lavoro che, a fronte della allegazione 
della malattia da parte del lavoratore, adduca il fatto di aver adottato le cautele previste 
dalle norme tecniche in questione; 

• valutazione del costo socio-sanitario delle patologie dovute alla prolungata esposizione alla 
radiazione ultravioletta. A tal fine ci si avvarrà della somministrazione di un apposito 
questionario che sarà rivolto a categorie di lavoratori che svolgono attività all’aperto. 
L’analisi dei dati raccolti permetterà di valutare quali sono le professioni maggiormente colpite 
da malattie dovute alla radiazione UV solare. Inoltre, la somministrazione del questionario 
permetterà di conoscere i costi diretti (ambulatoriali, ospedalieri, assistenziali extra-ospedalieri, 
ecc.) e indiretti (assenze lavorative, perdita di produttività, ecc.), gli eventuali risarcimenti 
ottenuti e infine i costi intangibili (la qualità della vita perduta, i rapporti interpersonali, ecc.). 
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Riassunto – Il contributo focalizza l’attenzione sulla funzione che il porto di Brindisi può 
acquisire nei prossimi anni. Tale ruolo può essere efficace non solo attraverso il 
potenziamento delle attività che rafforzano la sua posizione geografica e strategica di ponte 
nel Mediterraneo e collegamento tra Est e Ovest, Nord e Sud, ma anche nel superamento 
della conflittualità degli usi. Ciò può avvenire attraverso un’integrazione tra la 
pianificazione portuale e i piani urbani, al fine di individuare parametri di equilibrio in un 
territorio penalizzato da scelte poco legate al contesto geografico e ambientale.   
 
 
Abstract – The article zeros in on the function that the port of Brindisi will have in the 
future years. This role can be effective not only through the development of activities which 
intensify its geographic and strategic position, which makes it being an important bridge in 
the Mediterranean Sea, and link between East-Ovest, North-South but also trying to 
overcome the struggle between different uses. This can happen through an integration 
between port planning and the urban plans, to identify balance criteria in an area which is 
disadvantaged by choices not concerned with its geographic and environmental contest. 
 
 

Introduzione 
 
Il porto di Brindisi potrà acquisire un ruolo strategico per la città di Brindisi e 

rappresentare una piattaforma logistica che oggi si situa non solo al centro di traffici infra 
mediterranei ma anche nelle rotte tra l’Estremo Oriente e il Nord Europa e in prospettiva in 
quelle pendulum Far East-Mediterraneo-Nord e Sud America. In tale ottica, il porto può 
rivestire un ruolo trainante nei confronti del sistema economico dell’area circostante, in 
particolare di quella in oggetto, generando effetti positivi, capaci di promuovere lo sviluppo 
di molteplici attività economiche, tipicamente portuali e port related, ad esse 
funzionalmente collegate, che creino occupazione, qualità e benessere nel territorio 
interessato ai vantaggi localizzativi. Tuttavia, la questione porti subisce un’inadeguata 
politica di sviluppo, non solo sul piano infrastrutturale, pur con la presenza di punte di 
eccellenza, ma anche rispetto alle possibilità di includere il porto nelle politiche urbane e di 
                                                 
* Pur nella comune analisi, l’Introduzione e i paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a R. Grumo, il 
paragrafo 3 a G. Giurgola. 



 705 

sviluppo locale, allo scopo di pervenire ad una diversa e più funzionale fruizione degli spazi 
portuali da parte della città e dei suoi abitanti.  

Tutto ciò può realizzarsi attraverso una nuova politica di valorizzazione del 
waterfront, non come una operazione urbanistica, ma come rimodulazione della 
stratificazione socio-economica della città e di integrazione con gli altri porti a livello 
regionale. Una strategia che la Puglia sta cercando di perseguire. Questo è quanto si 
cercherà di analizzare dai due autori, anche alla luce di un’evoluzione dei progetti di piano 
per la riqualificazione urbana e in particolare del Piano di riqualificazione e sviluppo del 
Porto di Brindisi, condiviso dal Governo con un Protocollo d’Intesa, costituito da interventi 
che prevedono tra l’altro la riqualificazione del porto e la realizzazione di infrastrutture 
portuali, atte ad incrementare le potenzialità del porto, mantenendo ben chiari i parametri 
della sostenibilità e dell’equilibrio. 

 
 
1. Impatto geo-economico tra la città di Brindisi e il porto  
 
La città di Brindisi, con i suoi circa 90.000 abitanti, ha una posizione strategica nel 

Mediterraneo, le cui vicende sono state sempre indissolubilmente legate al porto e possiede 
un’accessibilità naturale, in cui il mare rientra nel sistema urbano, come accade in molti porti 
italiani, adiacenti alla città storica. Le vicende economiche dimostrano tuttavia una debole e 
conflittuale posizione della città riguardo le attività legate al mare, come tutte le città interessate 
da processi di industrializzazione indotti e poco legati alle vocazioni territoriali. Risalgono agli 
anni Cinquanta i progetti di sviluppo e la scelta di localizzare un insediamento della Montecatini 
Polymer. Una politica che in quegli anni in Puglia fu promossa anche a Taranto (metalmeccanico) 
e Manfredonia (chimico), in parte in relazione alla presenza di scali marittimi più che utilizzati, 
sfruttati, con evidenti segni di degrado ambientale [10]. Lo stabilimento della Montecatini iniziò 
la sua attività a Brindisi negli anni Sessanta, su 800 ettari di terreno agricolo [3]. 

La sola provincia di Brindisi produce i 2/3 della produzione elettrica della Puglia e il 
22 % dell’intero Mezzogiorno. Sul territorio insistono diverse centrali. Una centrale 
termoelettrica (Edipower), ubicata già negli anni Sessanta nell’area Nord (Costa Morena) e 
vicina al mare; una Centrale Enel (Federico II) a carbone, situata nell’area Brindisi Sud, 
abbastanza prossima alla prima, risalente alla fine degli anni Settanta, nei pressi della Masseria 
Cerano, che produce circa il 15 % dell’energia elettrica nazionale e con un potenziale di gran 
lunga maggiore [2]. A queste si aggiunge una terza centrale (Enipower) a ciclo combinato, 
ubicata nel polo petrolchimico. Attualmente il polo chimico offre minori opportunità di lavoro 
rispetto al passato e nel corso degli anni ha prodotto impatti negativi sull’ambiente. Al centro 
dell’analisi, come si può immaginare dalla presenza di tutti gli elementi sopra esposti, si 
poneinfatti la questione ambientale che investe la città, la costa, il porto e anche il suo interno, e 
la conflittualità degli usi, in particolare nell’area in cui è ubicata la Centrale Brindisi Sud, 
riguardante 16 comuni del brindisino e 19 comuni del Nord leccese. Anche l’attività turistica, 
pregressa alla costruzione della Centrale, nel tratto costiero a Sud di Brindisi, nelle località 
Campo di Mare, Torre San Gennaro e Casalabate è fortemente condizionata da questo stato di 
cose. Si tratta per la maggior parte di un turismo locale e pendolare, della presenza di seconde 
case, e sembra non prospettarsi nessun progetto di riqualificazione, data la presenza della 
Centrale e del degrado che ha riguardato sia le fasi di costruzione dell’impianto che quelle di 
esercizio, con un peggioramento delle condizioni ambientali per effetto dell’erosione e 
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dell’inquinamento delle acque [1]. A fronte di questi elementi problematici, i poli energetico e 
aeronautico appaiono in fase di rilancio, per la presenza di imprese locali che stanno attraendo 
grandi gruppi industriali e avviando processi di organizzazione in forma distrettuale. 

La multifunzionalità dei porti e la crescita del trasporto di merci e persone si 
inseriscono in questa analisi, imponendo sempre più una riflessione sul ruolo dei porti, 
sull’impatto che essi producono sul territorio e sulla necessaria integrazione che può 
scaturire solo da nuovi orientamenti delle politiche portuali, in armonia con 
l’organizzazione territoriale e urbana delle città in cui essi sono ubicati.  

Il porto di Brindisi è situato sulla costa orientale della Puglia, in prossimità di una 
strozzatura del Mare Adriatico. Pare che la genesi naturale del porto derivi da diverse azioni 
morfogenetiche prodotte da un processo di erosione di due corsi d’acqua (Canale Cillarese 
e Canale Palmarini Patri), con la formazione di due corsi vallivi confluenti, invasi in 
seguito dalle acque del mare, a causa di un abbassamento della costa. Il porto si incunea 
nella costa abbracciando il nucleo abitato e per la sua ramificata morfologia si articola in tre 
bacini: porto esterno, porto medio e porto interno [11]. 

 Il porto esterno ha una superficie di 3 km2, è limitato a nord dalla Diga di Punta 
Riso, costruita per proteggere il porto, che ha però provocato uno scarso ricambio delle 
acque, a sud dalla terraferma, a est dalle isole Pedagne, a ovest dall’isola di S. Andrea e 
dalla parte esterna di Costa Morena che delimitano quest’area portuale. Il porto esterno ha 
vocazione principalmente industriale, in esso infatti sono ubicate strutture per lo sbarco di 
prodotti destinati agli stabilimenti del polo industriale chimico. Su questo fronte del porto si 
sviluppano le banchine di Costa Morena e lungo la diga, per un tratto di 500 m, vi è un 
sistema a mezzo nastro e tubature per la movimentazione di rinfuse solide, gassose e liquide 
e l’alimentazione delle centrali elettriche di Brindisi Nord e Brindisi Sud. 

Il porto medio di circa 1.200 m2 si sviluppa nello specchio d’acqua racchiuso a 
Nord dalla diga di Bocche di Puglia, che ne forma il relativo bacino, a ponente dal canale 
d’accesso detto Canale Pigonati, e a sud dalla parte meridionale del Molo di Costa Morena. 
Si tratta di un’area portuale destinata ad attività commerciali e trasporto passeggeri. Nel 
Seno Bocche di Puglia è presente inoltre il porto turistico Marina di Brindisi che attende un 
rilancio per trasformarsi da semplice porto di attracco a cantiere navale per tutti i tipi di 
interventi tecnici da effettuare sulle imbarcazioni. Il porto interno, infine, si inserisce nella 
città vecchia per una superficie di 727.000 m2 Esso si suddivide in Seno di Levante con 
funzioni commerciali e Seno di Ponente, adibito ancora in parte a installazioni militari che 
occupano tutte le aree del settore meridionale. 

Infatti, il 60 % del lungo mare è vietato all’uso civico (4.310 m su 7450 m) e se a 
questo si aggiungono le aree di pertinenza della Marina Militare, gli enti statali (polizia e finanza) e 
gli enti portuali, si può ritenere che la città sia fortemente bloccata nel suo sviluppo naturale [6]. 
Tale area è però in fase di recupero in quanto rientrante nel progetto del waterfront (fig. 1). 

Sino a qualche decennio fa, il porto si poneva come natural gate di riferimento per 
le relazioni con la Grecia, l’area balcanica, la Turchia e il bacino orientale del 
Mediterraneo, ed evidenziava ancora discreti flussi commerciali e turistici. Si pensava che 
Brindisi fosse una località di transito, di passaggio, e che non riuscisse a trattenere i turisti, 
che comunque dall’Italia e da tutto il mondo dovevano raggiungere la città per imbarcarsi 
verso quelle aree. Negli ultimi anni anche questo ruolo di transito è venuto a mancare. Il 
porto si caratterizza soprattutto per le attività industriali e commerciali e solo da qualche 
anno sta incrementando il movimento passeggeri. 
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Figura – 1 La città e il porto di Brindisi [9] 
Figure 1 – The town and port of Brindisi [9]. 
 
 

Il movimento delle navi ha subìto un calo dal 2004 (3.010) al 2009 (2.551), 
mantenendo la stazza media netta di circa 4.000 t (Avvisatore marittimo del porto di Brindisi, 
2010). Per quanto riguarda le merci, il movimento è passato da 8.770.011 t nel 2000 a 
12.869.534 t nel 2008. Il traffico riguarda soprattutto le rinfuse di carbone, destinate alle 
Centrali ENEL ed Edipower, olio combustibile, gas naturale e prodotti chimici, data la 
presenza di industrie specializzate in tali settori. La progressione del movimento, evidenziata 
negli anni presi in considerazione, è da attribuire alle merci sopradette. Attraverso un esame 
più analitico, negli anni 2006-2009, si registra un movimento maggiore di rinfuse solide 
rispetto a quelle liquide. Tra le prime prevale nettamente il carbone che supera le 7.000.000 t 
(7.478.510 t nel 2008), nelle rinfuse liquide i prodotti chimici (solfati e fertilizzanti che 
nell’ultimo anno preso in considerazione cala però quasi dell’83 %), gas liquidi (propilene e 
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propano in testa) e prodotti petroliferi. Tra le merci varie si registra una progressione netta 
nel 2008 di merci di general cargo su traghetti ro-ro (1.849.619 t) [5]. 

A proposito poi del movimento passeggeri, esso ha registrato dal 2000 al 2008 un 
forte decremento (da 949.894 a 525.791). Riguardo  il traffico crocieristico in particolare, il 
porto di Brindisi, sino ad oggi, non si è inserito in tale segmento nel quale il porto di Bari è 
leader a livello regionale. Ma dal 2010, tra aprile e settembre, anche il porto di Brindisi avrà 
18 ormeggi per 5 navi da crociera, di lunghezza non superiore ai150 m, in quanto attualmente 
navi di lunghezza superiore avrebbero difficoltà ad attraccare sia per le caratteristiche delle 
banchine che per i fondali, dato che l’ingresso al porto presenta una ristrettezza nel Canale 
Pigonati. Le navi da crociera sono di proprietà di una Compagnia di navigazione spagnola, la 
Pullmantour, con la nave Zenith, che ha capienza di 1.800 passeggeri e 600 membri 
dell’equipaggio e una Compagnia di navigazione inglese, la Ugo Triumph, con 4 navi e una 
capienza di circa 1000 passeggeri ciascuna. Si prevede dunque, per tutto il periodo 
considerato, un movimento di circa 60.000 passeggeri crocieristi; attualmente il porto si sta 
attrezzando per migliorare le banchine e dotarsi di servizi per avviare tale attività. 

Essenziale per questo porto è la costituzione di un terminal multipurpose e di una 
piattaforma polifunzionale per la movimentazione di ogni tipo di merce verso le 
destinazioni finali, attraverso l’impiego di un sistema integrato intermodale, non ancora 
presente nel porto, che evitando le rotture di carico, consentirebbe maggiore efficienza ed 
economicità all’operatività portuale. Da qui la necessità di posizionare il porto di Brindisi 
in un sistema polifunzionale (industriale, commerciale e turistico), garantendo innanzitutto 
servizi adeguati e una più efficace integrazione con i porti regionali di Bari e Taranto [6]. 

 
 
2. La pianificazione territoriale portuale nell’esperienza 
giuridica e nel caso di Brindisi 
 
I piani regolatori portuali, possono dirsi ormai attinti da una nuova prospettiva, che 

vede in essi non più dei semplici programmi di opere marittime e infrastrutturali, bensì,  in 
chiave evolutiva, degli strumenti di articolazione più complessa che investono la gestione di 
tutto il territorio, le attività produttive e commerciali che dipendono dall’economia portuale e 
quindi, di riflesso, le scelte in cui si invera la politica di sviluppo che costituisce, in maniera 
non più secondaria, il nucleo delle prerogative di governo di ciascuna Amministrazione. 

Tuttavia, la diversa portata degli interessi coinvolti, quelli immediatamente connessi 
alla promozione dei traffici, per quanto riguarda il piano regolatore portuale; quelli afferenti al 
miglioramento delle condizioni di vita e di benessere dei cittadini, quelli propri della 
pianificazione generale, inevitabilmente rischia di determinare uno sviluppo a “doppia velocità”, 
che tendenzialmente si pone come un limite al soddisfacimento delle nuove esigenze della 
portualità, e ciò vista la non agevole modificabilità della pianificazione generale. 

Il concetto spaziale di porto, questo pare essere il nodo tematico, sta 
progressivamente raccordandosi, o addirittura confondendosi, con il concetto funzionale di 
“ambito portuale”, che riguarda, nell’accezione che ne fornisce la legge n. 84/94 all’art. 5, 
un contesto più ampio, sotto il profilo spaziale, non solo del “porto”, ma talvolta anche 
delle singole “aree portuali” propriamente dette, comprendendo al suo interno sia l’uno che 
le altre, ma potendo racchiudere anche altre zone più periferiche. Si può di conseguenza 
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ritenere che in coerenza con il nuovo corso i porti potranno adeguarsi alle nuove esigenze 
del ciclo trasportistico, industriale e produttivo di tutta la città.  

Sono frequenti le incompatibilità urbanistiche, fondate sulla non più attuale 
convinzione che il porto sia uno spazio di semplice attraversamento e non, piuttosto, un 
luogo di concentrazione, organizzazione e raffinazione delle attività. Una mentalità di 
sottosviluppo, che solo di recente sembra avviata ad una opportuna recessione, grazie 
all’acquisita consapevolezza, da parte di molte Amministrazioni locali, del legame tra il 
territorio urbano e il porto: progetti meglio conosciuti come waterfront.  

Si tratta di esperienze diverse, talvolta indotte direttamente da previsioni contenute 
negli strumenti urbanistici, talaltra trasfuse nei Programmi di riqualificazione urbana e di 
sviluppo sostenibile del territorio. In ambedue i casi, tuttavia, non c’è dubbio che il ruolo delle 
Autorità portuali è da considerare centrale e non sostituibile. Queste hanno sottolineato, da 
tempo, le insidie insite nell’impostare la “previa intesa” tra Amministrazioni in termini di 
acritico adeguamento della pianificazione portuale a quella generale. Viceversa, il porto oggi 
deve necessariamente rispondere ad una sollecitazione che proviene dal diritto comunitario, 
che riconosce una netta prevalenza alle connessioni tra diverse zone della città, secondo uno 
schema che però non è governato da criteri territoriali bensì funzionali. 

Un primo, organico, tentativo di ricostruzione dogmatica è stato effettuato nel 
2004 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’elaborazione delle 
“Linee guida per la redazione dei piani regolatori portuali (art. 5 legge n. 84/1994)”.  

Si sono affrontate, nell’occasione, le principali questioni che interessano le 
relazioni urbanistiche tra porto e città, ma anche, in chiave di correlazione, i profili di tutela 
ambientale e paesaggistica; le ragioni giuridiche, ma anche culturali, a fondamento della 
difficoltà di coniugare le previsioni della pianificazione urbanistica generale e di quella 
portuale per effetto della diversità strutturale dei procedimenti di formazione ed 
approvazione degli strumenti; l’indubbia sussistenza di delicate questioni di competenza 
legislativa ed amministrativa tra lo Stato e le Regioni; le possibili soluzioni per attenuare 
l’immobilismo che pare ormai connotare la programmazione territoriale.  

E tuttavia, si ritiene opportuno considerare alcuni, ulteriori, nodi tematici, che 
investono la gestione amministrativa corrente delle Autorità portuali. Anzitutto la 
localizzazione delle opere di interesse statale: opere cioè, che per quanto allocate nel 
territorio urbano sono vocate ad una utilità ben più ampia. Questione tutt’oggi aperta, anche 
nel caso del Porto di Brindisi.  

Punto focale della questione è da rinvenire nella possibilità che il provveditore regionale 
alle opere marittime - organo periferico del Ministero delle Infrastrutture - possa consentire una 
vera sintesi delle tutele speciali attribuite alle Amministrazioni locali in materia ambientale e 
paesaggistica, evitando che possa  divenire consuetudine l’esercizio di un potere di veto, spesso 
immotivato o comunque abnorme in relazione all’effettivo merito tecnico delle questioni.  

Altro nodo problematico è dato dalla questione delle zonizzazioni interne alla 
circoscrizione territoriale delle Autorità portuali, o, secondo la lettura evolutiva di cui prima 
si è detto, all’ambito portuale che comprende le aree portuali comunque utilizzate, le aree 
occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con 
banchine, le aree destinate ad ampliamento, completamento e a servizio del porto, le aree 
per servizi di interesse generale. 

Sono da ricomprendersi nell’ambito portuale, inoltre, tutte le opere e infrastrutture 
portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d’acqua ove si esercitano le 
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operazioni portuali, le aree funzionali per le attività portuali ed ogni altra area, ricadente 
nella circoscrizione portuale, che sia destinata, anche a seguito di atto dichiarativo della 
demanialità, ad usi compatibili con le finalità istituzionali dell’Autorità portuale di Brindisi. 
Sulla scorta della riferita impostazione, sembra utile che le Autorità portuali, fidando sul 
principio che il limite di tutela giuridica dato dalla normativa della legge n. 84 è nella 
espressa difformità urbanistica, procedano ad una organizzazione della circoscrizione 
territoriale per aree di utilizzazione omogenea, curando che in relazione alle prospettate 
utilizzazioni non vi siano espressi fattori di incompatibilità urbanistica 

L’elaborazione delle direttrici di sviluppo del Porto di Brindisi, ambito di diretto 
intervento dell’Autorità portuale, d’intesa con le Amministrazioni locali e in sintonia con i 
rappresentanti delle categorie sociali e produttive espresse dal territorio, ha preso le mosse da 
una critica costruttiva, vale a dire dalla considerazione che, nonostante le caratteristiche 
naturali delle aree demaniali e la posizione strategicamente favorevole rispetto al traffico 
merci del Mare Mediterraneo, sino ad oggi sono rimaste inespresse le reali potenzialità di 
sviluppo e dunque si è determinato un notevole ritardo per la ripresa dell’economia locale. La 
causa principale di detto ritardo è stata fondatamente rinvenuta nel sottodimensionamento 
delle infrastrutture portuali, non potendosi revocare in dubbio che solo attraverso 
l’implementazione di tale sistema è possibile ottenere una diminuzione dei costi e dei tempi 
della mobilità, riferita sia alle merci che alle persone, soltanto ciò determinando una vera 
crescita del sistema economico ed una rinnovata localizzazione di processi produttivi. 

L’idea che ispira il cambiamento è, del resto, ben giustificata dalla consapevolezza 
che il sistema portuale nazionale può farsi forte di una rilevanza centrale nei cicli 
economici e produttivi, e ciò grazie alla maturazione delle premesse degli scenari 
macroeconomici di distribuzione e di crescita differenziata dei prodotti interni lordi, della 
globalizzazione e delle ricadute di questa sugli equilibri mondiali dell’economia. Rispetto a 
tale contesto si è tuttavia constatato che il Porto di Brindisi, pur vantando una collocazione 
strategica nel Mediterraneo, per troppo tempo ha rischiato di rivelarsi inadeguato a sfruttare 
appieno le proprie potenzialità e la propria vocazione naturale alla funzione di HUB 
portuale dell'Adriatico meridionale, in collegamento diretto con Suez, con la Grecia, con 
l'area Balcanica, con la Serbia Montenegro e con l’Albania.  

La programmazione operativa, pertanto, è stata calibrata sulla necessità, condivisa, 
peraltro, in sede governativa, che il Porto di Brindisi possa acquisire una posizione di utile 
collegamento con la rete dei porti adriatici, in modo da attrarre capitali privati nelle attività 
del traffico container e in quello crocieristico, in linea con una impostazione condivisa da 
tutte le Istituzioni cittadine. 

Sulla base delle previsioni del Piano di Riqualificazione e Sviluppo del Porto di 
Brindisi, approvato all'unanimità dal Comitato portuale nel maggio 2007, e dopo aver 
conseguito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 178 del 16 
ottobre 2008, l'ampliamento della circoscrizione territoriale sino alla centrale elettrica 
ENEL Sud di Cerano, si è proceduto con determinazione e lucidità a disegnare uno 
sviluppo possibile, ma compatibile con le esigenze di vivibilità di Brindisi. 

Risultano tre, fondamentalmente, i grandi progetti cui è stata rimessa la rinascita 
economico-produttiva del Porto: 
1) La realizzazione del banchinamento della Diga foranea di Punta Riso, e quindi la 

rifunzionalizzazione di un'opera marittima particolarmente importante, vero e proprio 
perno del Porto, cui poi raccordare la realizzazione di un attracco crocieristico per navi 
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di ultima generazione ed un sistema di collegamento tra porto e aeroporto, non 
disgiunto dalla previsione che i turisti possano agevolmente raggiungere, attraverso un 
servizio di navette, il centro cittadino; 

2) la realizzazione di un grande Terminal Container per la movimentazione di circa 3 
milioni di container l'anno da localizzare tra Capo Bianco e Punta di Torre Cavallo, al 
fine di dotare il Porto di una struttura tra le più estese del Paese, coerente con la 
vocazione del Porto di Brindisi come Porto d'ingresso dell'Adriatico, ed in rete con i 
Porti di Ancona e Trieste; 

3) la realizzazione di una darsena industriale a Cerano, al servizio di un vero e proprio 
polo energetico. 

Si tratta di obiettivi importanti, che implicano una profonda e responsabile 
condivisione delle scelte di fondo e che, sotto il profilo amministrativo, inducono serie 
considerazioni in merito alla significativa riforma del rapporto interno alla programmazione 
territoriale, al dialogo continuo tra pianificazione generale e pianificazione portuale.     

Una condivisione, peraltro, già positivamente sperimentata dall’Autorità portuale 
in occasione della messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse 
Nazionale di Brindisi del Seno di Ponente del porto interno, che testimonia una sensibilità 
vera per i problemi ambientali che direttamente si intersecano con qualsiasi profilo di 
pianificazione: una condivisione ulteriormente avallata dalla disponibilità di soggetti privati 
a partecipare sovventivamente, secondo il modello della finanza di progetto, alla 
realizzazione delle infrastrutture di cui si è detto. 

Né, tantomeno, lo sviluppo del porto di Brindisi può considerarsi indifferente alle 
esigenze di coordinamento sottese agli interessi di traffico ed alle attività marittime di tutti i 
porti pugliesi, quali Bari e Taranto.  

Con quest'ultimo, in particolare, è stata valutata la possibilità di realizzare un 
corridoio cerniera lungo soli 70 km, per stabilire una sinergia di traffico tra lo Ionio e 
l'Adriatico. I due porti sono collegati da una superstrada e soprattutto da una linea 
ferroviaria, sottoutilizzata, che collega direttamente i due terminal. 

Dando seguito all’impostazione strategica ora riferita, nel maggio del 2009 è stato 
sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture, dal Sindaco di Brindisi e dal Presidente 
dell’Autorità portuale un protocollo d’intesa relativo al potenziamento ed all’adeguamento 
del sistema portuale di Brindisi. 

Tale protocollo ha espresso l’intento di condividere – sul piano politico ed economico – 
una strategia di sviluppo infrastrutturale, intimamente collegata ad una crescita sempre maggiore che 
il Porto di Brindisi si propone di conseguire nei prossimi anni: obiettivo, questo, irrinunciabile, 
intorno al quale è giusto che si concentri l’attenzione e la partecipazione di tutti i protagonisti 
istituzionali, imprenditoriali e sociali che hanno a cuore il futuro della città. 

Nel novembre 2009, poi, si è provveduto a sottoscrivere l’Atto Aggiuntivo all’Intesa 
Generale Quadro con la Regione Puglia, da parte del Presidente del Consiglio, dei Ministri delle 
Infrastrutture, dell’Ambiente e del Mezzogiorno, del Presidente della Regione e dell’Assessore 
regionale ai trasporti. Tale Atto prevede, tra l’altro, “il recepimento degli accordi risultanti dal 
Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Ministro Altero Matteoli in data 26 maggio 2009, in ordine 
al potenziamento e all’adeguamento del sistema portuale di Brindisi”[14]. Pertanto, si può 
affermare che gli interventi da ultimo sussunti nell’odierno piano operativo triennale 2010-2012, 
costituiscono una fedele e coerente realizzazione di un programma di sviluppo condiviso [13].  

Molti e diversi sono i progetti: dalla ristrutturazione del Capannone Montecatini ai 
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nuovi accosti di Sant’Apollinare, dalla riqualificazione ed ampliamento della stazione 
marittima di Costa Morena al consolidamento della banchina Miglio, dal banchinamento in 
località Capo Bianco al completamento di Costa Morena est, dalla ristrutturazione delle 
stazioni marittime del porto interno alla dismissione del fascio di binari ed alla 
riqualificazione dell’area adiacente alla stazione marittima, dalla realizzazione del circuito 
interno portuale al recupero urbanistico di “Villaggio dei Pescatori”.  

 
 
3. Dinamiche di rigenerazione urbana e riflessioni conclusive  
 
Sul piano della rigenerazione urbana, come è stato anche detto, si tratta di intervenire, 

e i molti casi nazionali e internazionali lo hanno dimostrato, sull’interfaccia porto-città, sul 
cosiddetto waterfront una fascia di confine che spesso rappresenta una separazione tra i tessuti 
urbani e le attività portuali. Quali considerazioni derivano allora dall’analisi realizzata? Da un 
lato la città tende a riappropriarsi di alcune porzioni dell’area portuale e dall’altro il porto è alla 
costante ricerca di spazi sempre più funzionali alle crescenti innovazioni tecnologiche e 
logistiche. Tali dinamiche viaggiano con ritmi e velocità differenti tali da determinare a volte 
caos e degrado. In realtà il processo di integrazione spesso non è avvenuto sia perché non si è 
riusciti a reperire spazi liberi in cui delocalizzare attività portuali ormai incompatibili con la città 
(rinfuse, terminal container), sia per una condizione morfologica dei porti, incastonati in 
compatti tessuti urbani, difficilmente accessibili, che infine per una tendenza autarchica e 
separata del porto e della città nel gestire i rispettivi poteri. È difficile così trovare esempi di spazi 
completamente abbandonati da poter riconvertire, per la presenza di funzioni di diverso tipo, 
difficilmente conciliabili. Dunque il waterfront spesso è uno spazio di interconnessione comunque 
imperfetto e conflittuale che non farebbe presagire la possibilità di una gestione equilibrata. 

Tuttavia, l’obiettivo che si dovrebbe perseguire e la strategia da adottare devono al 
contrario trasformare questi spazi in “spazi di dialogo” e di opportunità economica per i 
conseguenti effetti sullo sviluppo e sull’occupazione, oltre che contribuire, attraverso 
questa operazione sinergica, a ridisegnare il volto urbano e a creare per gli abitanti e i turisti  
spazi di aggregazione attraverso i quali la città può migliorare la sua qualità di vita ed 
urbana. In tal senso, il porto può a tutti gli effetti rappresentare la città, la sua identità, 
confrontarsi e aprirsi ad  identità  che provengono da altre sponde, mari e continenti e 
permettere l’incontro tra il locale e il globale [12]. 

Infine, volendo riprendere sinteticamente gli interventi previsti, l’attenzione sui 
piani urbani della città di Brindisi si è focalizzata sui binari di collegamento della stazione 
FS Centrale con la stazione FS Marittima, considerando le vocazioni inespresse in tale 
ambito per l’organizzazione di un sistema di funzioni collettive e spazi pubblici che 
sblocchi le aree caratterizzate da mura, recinzioni e strutture che separano sostanzialmente 
la linea di costa con la città, sino all’ex Stazione Marittima, un edificio degli anni Trenta, 
oggi sede dell’Autorità portuale, per la quale sono previsti interventi di riqualificazione. 

Inoltre il Seno di Levante nel porto medio, con le funzioni legate alle industrie, e 
nel porto interno, per il quale è previsto un potenziamento delle banchine del lato ovest, ma 
anche una riqualificazione della zona di S. Apollinare, e dell’ex capannone Montecatini 
Montedison, un esempio di archeologia industriale. Proprio in quell’area da quest’anno 
(2010) si è svolto il Salone Nautico del Salento e del Turismo sostenibile e si pensa di 
utilizzare il sito come sede stabile della Fiera del Salento. 
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Inoltre il waterfront Regina Margherita con interventi in funzione ricreativa, compreso 
la rifunzionalizzazione del Castello Svevo, oggi destinato alle attività della Marina Militare. 

Infine il waterfront che si estende nel Seno di Ponente dal Villaggio pescatori, 
attraverso il recupero della sua identità legata alla pesca, per un nuovo modo di vivere 
questo spazio in cui si coniugano natura, cultura e attività proprie di questo settore, sino al 
Castello Alfonsino, restaurato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici 
e Storico-Artistici della Puglia e utilizzato come contenitore culturale, sede permanente di 
un museo  sulla storia delle dominazioni di Brindisi [8]. 

Tanti dunque gli interventi di riqualificazione urbana e di pianificazione portuale 
che possono aprire una nuova stagione per un rilancio del porto, ma anche della città e del 
retroterra, a condizione di un’armonizzazione sia degli obiettivi posti dai diversi livelli 
istituzionali che degli interventi di pianificazione, per una strategia condivisa e integrata, 
tesa a realizzare un più efficace sviluppo della città e dell’area. 
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Riassunto – L’immersione in mare o il deposito nelle zone costiere di materiali - compresi 
quelli derivanti da attività di dragaggio - pone problemi assai rilevanti per la tutela 
dell’ambiente. Disposta per le più diverse finalità (per citarne alcuni: ripascimento degli 
arenili, lotta all’erosione costiera, mantenimento dei fondali nelle aree portuali, 
realizzazione di infrastrutture, posa in mare di cavi e condotte), la movimentazione di 
materiali nell’ambiente marino e costiero costituisce una attività ad elevato impatto, tale da 
alterare significativamente la morfologia dei luoghi e, potenzialmente, da compromettere 
irreparabilmente gli ecosistemi locali. 

Ad un tema così delicato il legislatore stenta peraltro a dare una risposta adeguata. 
Le attività di movimentazione dei materiali in mare o nelle zone costiere risultano infatti 
affidate ad una congerie di norme che danno vita ad un quadro normativo assai 
frammentario e disorganico. Inevitabilmente, la asistematicità del quadro normativo finisce 
per riverberare sul complesso assetto delle competenze dei soggetti chiamati a rilasciare i 
provvedimenti autorizzatori previsti per i diversi tipi di interventi; assetto che appare 
incerto e variabile, stante anche la presenza di una legislazione regionale non omogenea.  
 

 
Abstract – The immersion into the sea or the deposit in coastal zones of materials – from 
dredging activities, too – raise very important problems for environmental protection. Set out 
to pursue the most various purposes (to mention some: shoreline restoration, fight against 
coastal erosion, depth maintenance in harbour zones, realization of infrastructures, laying of 
cables and pipes down into the sea), material handling into the sea and in coastal zones 
represents an activity with a high impact on environment, fit for altering in a significant way 
the morphology of areas and, potentially, for irretrievably damaging local ecosystems.  

To such a delicate question the legislator has some difficulty in giving an 
adequate answer. Material handling into the sea or in coastal zones comes out to be 
committed to a congeries of rules, building up a framework of law which appears plainly 
fragmentary and incoherent. Unavoidably, the asystematicity of the legal framework 
reverberates on the complex system of competences of public authorities who are given the 
power to issue the required authorizations for the several kinds of activities; it’s a system 
which appears to be uncertain and changeable, also because of the presence of a not 
homogenous regional legislation. 
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Testo 
 
1. Le molte questioni che nascono da un quadro normativo complesso. 
 
Al genus della movimentazione di materiali in ambito marino e costiero viene 

ricondotta una serie assai ampia di interventi che, disposti per le più diverse finalità – per 
citarne alcune: ripascimento degli arenili, per la ricostruzione di litorali sottoposti ad erosione, 
per colmare aree basse come paludi e depressioni; mantenimento o approfondimento dei 
fondali nelle aree portuali; realizzazione di infrastrutture quali vasche di colmata o terrapieni 
per porti, aeroporti, industrie, isole artificiali – hanno in genere un notevole impatto, sia nel sito 
dal quale viene prelevato il materiale, sia nel luogo in cui questo viene immerso o depositato.  

Si tratta infatti di interventi che alterano significativamente la morfologia dei 
luoghi e che, se non condotti debitamente, rischiano di compromettere in maniera 
irreparabile gli ecosistemi locali, sia marini che terrestri. Si pensi, ancora a titolo di 
esempio, ai danni derivanti dalla distruzione della vegetazione marina, dalla alterazione 
delle correnti, dalla presenza nelle acque di materiale in sospensione, con conseguente 
riduzione della radiazione luminosa per la fotosintesi, dalla diffusione, sia nelle acque che 
sul suolo, di contaminanti incorporati nei materiali. 

Ad un tema così delicato e complesso il legislatore stenta peraltro a dare una 
risposta adeguata. Ancora oggi, infatti, dopo che si è colpevolmente persa l’occasione di 
riordinare la materia all’atto della redazione del d.lgs. n.152/2006 (c.d. Codice 
dell’ambiente)1, questa risulta affidata ad una congerie di disposizioni, frutto di interventi 
settoriali e scarsamente coordinati, le quali disegnano un quadro normativo disarticolato e 
di difficile ricostruzione, che ha spesso chiamato dottrina e giurisprudenza ad affrontare 
nodi problematici assai complessi. 

Molte sono infatti le questioni che di volta in volta sono state sottoposte al vaglio 
dei giudici ed alla riflessione dei commentatori, dalla  riconducibilità o meno delle 
operazioni di dragaggio alle attività di cava2, alla applicabilità ai fanghi di dragaggio della 
normativa generale in materia di rifiuti ovvero a quella, speciale, prevista per le terre e 
rocce da scavo3, ovvero, ancora, alla assoggettabilità o meno a valutazione di impatto 
ambientale di alcuni interventi4.  

Fra queste, una delle più rilevanti – e che forse è stata un po’ trascurata dalla 
dottrina – è quella relativa alla ricostruzione del riparto di competenze fra Stato e regioni 
per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle diverse attività di 
                                                           
1 È appena il caso di ricordare che, secondo quanto prevedeva la legge delega, il legislatore delegato 
avrebbe dovuto provvedere al «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative 
vigenti» nelle diverse materie (così l’art.1, 1° comma, della legge delega n. 308/2004). 
2 Esclude ad esempio che le attività di dragaggio e di approfondimento di porti o canali marittimi 
rientrino nelle attività estrattive, in particolare come coltivazione di cava M. Stifano [10], spec. p.20 ss. 
3 Sulla applicabilità ai fanghi di dragaggio della normativa sui rifiuti v. T.a.r . Campania, Salerno, 
Sez.I, 8 ottobre 2004, n.1867, con nota di C.L. Coppini [4]; Cass., Sez. III pen.,  21 marzo 2006 (21 
giugno 2006), con nota di S. Beltrame [1], della quale si veda anche [2]; in dottrina, oltre agli autori 
già citati, G. Garzia [7], spec. p.852 ss. 
4 Cfr. ad es. T.a.r. Liguria, Sez.I, 18 marzo 2004, n.267 e T.a.r. Campania, Napoli, Sez.I, 8 aprile 2005, 
n.3579, sull’obbligo di assoggettare a Via gli interventi di ripascimento della fascia costiera. In generale, 
sul tema dell’erosione costiera e sul regime giuridico delle opere di ripascimento v. G. Garzia [6]. 
Sempre G. Garzia [7] argomenta in ordine alla assoggettabilità a Via delle attività di dragaggio. 



 

 716 

movimentazione dei materiali. Le disposizioni vigenti in materia, come vedremo, delineano 
un quadro che appare decisamente frammentato e disorganico e relativamente al quale si sente 
con particolare evidenza la assenza di un intervento di risistemazione da parte del legislatore. 
 

 
2. La normativa statale. L’art.109 del d.lgs. n.152/2006.  
 
Punto di partenza obbligato per una ricognizione della normativa vigente in materia 

è l’art.109 del d. lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente), il quale, rubricato Immersione in 
mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte, 
per quanto qui di interesse, disciplina (1° comma) l’«immersione deliberata in mare da navi 
ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, 
quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri» di «materiali di escavo di fondali 
marini o salmastri o di terreni litoranei emersi» (lett.a), ovvero di «inerti, materiali geologici 
inorganici e manufatti» (lett.b)5, come pure (5° comma), la «movimentazione dei fondali 
marini derivante dalla attività di posa in mare di cavi e condotte»6.  

Riprendendo quanto a suo tempo previsto dall’art.35 del d. lgs. n.152/1999, così 
come modificato dall’art.15 del d. lgs. n.258/2000, anche l’art.109 assoggetta ad 
autorizzazione lo svolgimento di tali attività.  

Non pochi problemi sorgono peraltro nel momento in cui si tratta di individuare il 
soggetto competente al rilascio di tale autorizzazione. Se, infatti, per le ipotesi di movimentazione 
dei fondali derivanti dalle attività di posa in mare di cavi o condotte il dettato della norma 
appare sufficientemente chiaro, così non è per le autorizzazioni concernenti le attività di cui al 
1° comma, relativamente alle quali la questione viene lasciata sostanzialmente irrisolta. 

Quanto alla prima ipotesi, quella relativa alla movimentazione dei fondali marini 
derivante dalla attività di posa in mare di cavi o condotte, l’art.109, 5° comma, del Codice 
dell’ambiente prevede che essa sia assoggettata ad autorizzazione regionale, tranne il caso 
di posa di «condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di 
connessione con reti energetiche di altri Stati», relativamente al quale è previsto che 
l’autorizzazione venga rilasciata dal Ministero dell’ambiente. 

Come si è detto, in questo caso non sembrano sussistere dubbi in ordine alla indivi-
duazione del soggetto competente al rilascio della autorizzazione. Piuttosto, è da registrare la 
novità introdotta dal legislatore delegato del 2006, il quale, incardinando in capo al Ministero la 
competenza al rilascio della autorizzazione non solo per la «connessione con reti energetiche di 
altri Stati», ma anche per la «posa di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di 
interesse nazionale», si è significativamente discostato da quanto previsto nel previgente 
art.35 d.lgs. n.152/1999, il quale aveva limitato alla sola prima ipotesi la competenza statale7. 

                                                           
5 In questo caso, peraltro, «al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità 
ambientale». 
6 A questo si aggiunge anche l’ipotesi della immersione di «materiale organico e inorganico di 
origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni 
salmastri» (cfr. l’art.109, 1° comma, lett.c), che, non richiedendo autorizzazione (art.109, 4° comma) 
esula dal presente studio. 
7 Con formula un po’ infelice sul piano lessicale, l’art.35, 5° comma, del d. lgs n.152/1999, così come 
modificato dall’art.15 del d. lgs. n.258/2000, incardinava la competenza al rilascio della autorizzazione 
in capo al Ministero dell’ambiente «qualora la movimentazione [avesse] carattere internazionale». 
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Ma, a parte la terminologia senz’altro più felice (ed anche meno ambigua) rispetto 
al previgente art.35, giova mettere in evidenza come nell’art.109 faccia ‘capolino’ quel 
limite dell’interesse nazionale che parte dei commentatori riteneva ormai cancellato 
dall’ordinamento dopo che la riforma costituzionale del 2001 ha eliminato ogni riferimento 
ad esso dal Titolo V della Costituzione; il legislatore delegato del 2006 darebbe così 
ragione a coloro che ritengono che tale limite resti comunque nell’ordinamento come limite 
implicito, che troverebbe il suo fondamento nello stesso art.5 della Costituzione8. 

Se dunque per la posa di cavi e condotte non sembrano sussistere particolari problemi 
interpretativi, fortemente lacunoso appare invece l’art.109 là dove si tratta di individuare il 
soggetto competente al rilascio della autorizzazione per le attività di cui al 1° comma. 

Fatta salva la sola ipotesi di immersione in mare di «nuovi manufatti» quando per 
questi sia prevista la valutazione di impatto ambientale9, dovendosi in questo caso ritenere 
che la valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento venga effettuata all’interno 
della procedura di Via10, per il rilascio della autorizzazione alla immersione in mare di 
materiali di escavo, quelli cioè, come si è visto, di cui al 1° comma, lett. a), ovvero di inerti, 
materiali geologici inorganici e manufatti, di cui al 1° comma, lett.b), l’art.109, rispettivamente 
al 2° ed al 3° comma, fa infatti genericamente riferimento ad una «autorità competente», senza 
ulteriormente specificare quale essa sia, ad ennesimo esempio di cattiva tecnica legislativa. E 
qui torniamo a quanto si diceva circa le ‘colpe’ del legislatore delegato del 2006.  

Così, come in tutti i casi in cui si trova di fronte un ‘frammento di norma’, 
l’interprete è costretto a ricercare ulteriori norme che, in ‘combinato disposto’ con quella, 
gli consentano di ricavare una norma completa. E qui, come vedremo, il lavoro 
ricostruttivo è particolarmente complesso, stante la difficile lettura delle norme e la non 
perfetta sovrapponibilità delle fattispecie regolate.  

 
 
3. (segue) L’art.21 della legge n.179/2002 e la sentenza della Corte costituzionale 
n.114 del 2003. 

 
Un altro tassello di questo puzzle normativo è rappresentato dall’art.21 della legge 

n.179/2002, rubricato Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera, il 
quale, adottato nella vigenza dell’ormai abrogato art.35 del d. lgs. n.152/1999, ma da 
ritenersi tuttora in vigore stante, per l’appunto, la lacunosità dell’art.109 del Codice 
dell’ambiente, prevede  che «per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché 
di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei 
emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di 
contenimento poste in ambito costiero», l’autorità competente per l’istruttoria ed il rilascio 
dell’autorizzazione sia la regione.  

La lettera della legge sembrerebbe, almeno a prima vista, abbastanza chiara.  
In primo luogo, la regione sarebbe competente per gli «interventi di ripascimento 

                                                           
8 La bibliografia sul punto è sterminata e l’indagine esula dall’oggetto del presente studio. Per una 
ricostruzione della questione e per una disamina delle diverse tesi circa la sopravvivenza o meno 
dell’interesse nazionale v., ex pluribus, P. Veronesi [13] e L. Cuocolo [5]. 
9 Cfr. il 3° comma dell’art.109. 
10 Cfr. sul punto T.a.r. Campania, Napoli, Sez.I, 19 maggio 2010, n.7116. 
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della fascia costiera». Si tratta, per la verità, di una fattispecie ulteriore e diversa rispetto a 
quelle di cui all’art.109, sia per oggetto che per finalità. Mentre infatti l’art.109 
regolamenta le attività di immersione in mare di determinati materiali a fini di tutela 
dall’inquinamento dell’«ambiente marino», l’art.21 disciplina le attività di ripascimento 
della «fascia costiera», attingendo invece alla diversa ratio della difesa del suolo11.  

Ciò detto, la norma, come si vede, incardina la competenza al rilascio della 
autorizzazione per gli interventi in questione in capo alla regione facendo leva sul solo 
elemento teleologico (la destinazione degli interventi stessi al ripascimento delle coste). 
Poiché non si fa cenno né alla provenienza dei materiali utilizzati, né alla loro tipologia, si 
deve ritenere, a mio avviso, che la competenza sia da riconoscersi in ogni caso in capo alla 
regione e che quindi, per voler riprendere la distinzione di cui all’art.109, 1° comma (ma 
solo a fini esemplificativi), spetti alla regione il rilascio della autorizzazione non solo nel 
caso in cui per il ripascimento vengano utilizzati «materiali di escavo di fondali o di terreni 
litoranei emersi»12, ma anche laddove si dovessero impiegare «inerti, materiali geologici 
inorganici e manufatti».  

Stante quanto previsto dall’art.21 della legge n.179/2002, risulta altresì di 
competenza regionale il rilascio delle autorizzazioni per alcuni interventi di cui all’art.109, 
1° comma, lett.a)13, e cioè, specificamente, per l’«immersione di materiali di escavo di 
fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi», laddove questa avvenga 
«all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di 
contenimento poste in ambito costiero». In questo caso, dunque, residuerebbe in capo al 
Ministero dell’ambiente, a contrario, la competenza al rilascio della autorizzazione non 
solo per la immersione di tali materiali in mare, al di fuori cioè di casse di colmata, di 
vasche di raccolta e di strutture di contenimento (ed a prescindere quindi dalla distanza 
dalla costa)14, ma anche (per quanto questo possa forse sembrare niente più che un caso di 
scuola) per la immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di 
contenimento situate al di fuori dell’ambito costiero. Se così è, peraltro, si pone il problema 
di definire cosa debba intendersi per «ambito costiero». 

Né l’art.21 della legge n.179/2002, né l’art.109 del Codice dell’ambiente offrono 
indicazioni in proposito. Né le offre il D.M. 24 giugno 1996, adottato in attuazione dell’art.11 
della ormai abrogata legge n.319/1976 e contenente la disciplina tecnica per lo scarico in mare 
o in ambienti ad esso contigui di sedimenti provenienti da dragaggi ovvero per la movimentazione 
di sedimenti in ambito marino (compresa quella connessa alla posa di cavi e condotte), da 
ritenersi peraltro tuttora in vigore stante la perdurante inerzia del legislatore nel predisporre 
una nuova normativa tecnica, che tenga conto delle novità intervenute in materia15. 
                                                           
11 Cfr. in proposito la già citata sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, Sez.I, n.7116/2010. 
12 Giova sottolineare in proposito che l’art.109, 2° comma, indica proprio il ripascimento (assieme al 
recupero ed allo smaltimento alternativo) come via preferenziale per l’utilizzo dei materiali di escavo, 
configurando quindi l’immersione in mare come ipotesi residuale.  
13 Anche in questo caso meramente riproduttivo dell’art.35, 1°comma, lett.a) del d.lgs. n.152/1999. 
14 Ciò sembra trovare conferma nell’art.195, 2° comma, lett.r), del Codice dell’ambiente, il quale 
attribuisce al Ministro dell’ambiente la competenza al rilascio della autorizzazione allo smaltimento 
di rifiuti nelle acque marine (come si è accennato sopra, dovendosi intendere come tali, i fanghi di 
dragaggio). 
15 Per la verità, l’art.9 dell’Allegato A del decreto prevede che, per lo scarico dei materiali di 
dragaggio, questo non possa avvenire a non meno di tre miglia dalla costa, fatte peraltro salve le 
ipotesi di ripascimento e le altre opere specificamente autorizzate, per cui si potrebbe essere indotti a 



 

 719 

Ma proprio il Codice dell’ambiente, all’art.74, là dove si forniscono le definizioni ai 
fini della applicazione delle disposizioni della Sezione II (all’interno della quale è rubricato 
l’art.109), sembrerebbe offrire una risposta. E ciò malgrado la non perfetta coincidenza 
lessicale fra la previsione del Codice stesso e l’art.21 della legge n.179/2002. L’art.74, 1° 
comma, lett.c), non parla infatti di «ambito costiero», ma fa invece riferimento alle «acque 
costiere»16, definendole come «le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta 
immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più 
vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e 
che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione»17. 

Alla luce di questa definizione, dovrebbe essere quindi possibile tracciare quella 
ulteriore linea di demarcazione fra le competenze statali e quelle regionali che stavamo 
cercando, con il riconoscimento in capo al Ministero dell’ambiente della competenza al 
rilascio delle autorizzazioni alla immersione di materiale in casse di colmata e simili 
laddove queste fossero situate al di là del limite delle acque costiere, così come definite 
dall’art.74 del Codice dell’ambiente. 

Dalla sovrapposizione fra l’art.109 del Codice dell’ambiente e l’art.21 della legge 
n.179/2002 sembra residuare un’ultima ipotesi, quella della «immersione in mare […]di 
inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo» di cui all’art.109, 
1° comma, lett.b). In assenza di indicazioni esplicite da parte del legislatore statale in punto 
di competenza al rilascio della autorizzazione, potrebbe qui soccorrere l’art.195 2° comma, 
lett.r), del Codice dell’ambiente18, che riconosce allo Stato la competenza al rilascio della 
autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine. Argomentando a contrario, 
infatti, sembrerebbe corretto concludere che nel caso che ci interessa, trattandosi qui non 
già di rifiuti, ma di materiali destinati ad essere utilizzati, la competenza dovrebbe essere 
riconosciuta in capo alla regione19. 

Questo dunque, per sommi capi, il riparto di competenze così come delineato dalla 
normativa statale. E proprio l’entrata in vigore della legge n.179/2002 potrebbe 
rappresentare l’occasione per la Corte costituzionale di chiarire alcuni punti controversi.  

                                                                                                                                                    
ritener che questa distanza possa delimitare l’ambito costiero. Ma a me pare che non sia così, non 
solo perché, come vedremo esiste un dato testuale assai più soddisfacente, ma anche perché qui il 
limite delle tre miglia viene posto semplicemente per indicare dove (salvo le eccezioni previste) 
dovrebbe essere scaricato il materiale. Il limite delle tre miglia viene poi ripreso nel Manuale per la 
movimentazione dei sedimenti marini che, predisposto dall’ICRAM e dall’APAT nell’agosto del 
2006, costituisce una sorta di documento riassuntivo delle prescrizioni amministrative e tecniche in 
materia. E nel Manuale la distanza dalla costa sembrerebbe costituire addirittura il criterio discretivo 
per ricostruire in generale il riparto di competenza del Ministero e delle regioni (v. il Cap.1, parr.1.1 e 
1.2). Trattandosi peraltro di un documento privo di efficacia normativa, potendogli al più riconoscere, 
quantomeno per la parte relativa agli adempimenti amministrativi, valore meramente ricognitivo 
(discorso forse diverso potrebbe essere fatto per le norme tecniche, ma ciò esula dal presente studio), 
appare superflua ogni ulteriore considerazione.  
16 In effetti la locuzione «ambito costiero» potrebbe far pensare alla porzione di globo formata dai 
due elementi, la terra e l’acqua, ma a me pare che dal dettato normativo complessivo risulti evidente 
che il legislatore abbia inteso riferirsi alle sole acque. In ogni caso, sulla ambiguità di locuzioni quale 
quella de qua cfr. V. Messerini [8], spec. p.364 ss. 
17 Le acque di transizione, a loro volta, sono quelle di cui all’art.74, 2° comma, lett. c).  
18 Già citato sopra. 
19 Questa del resto sarà una delle argomentazioni offerte dalla Regione Toscana nel corso di giudizio 
di costituzionalità avverso la l.r. 88/1998 su cui infra. 
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Ma l’occasione andrà perduta.  
Interpellata dalla Regione Liguria, che, anteriormente alla entrata in vigore della 

legge n.179 ha instaurato un giudizio per conflitto di attribuzioni per rivendicare a sé la 
competenza al rilascio delle autorizzazioni alle opere di ripascimento, la Corte, nel 
dichiarare inammissibile il conflitto per sopravvenuto difetto di interesse, stante lo jus 
superveniens rappresentato proprio dalla legge, con la sentenza n.114 del 2003 afferma che 
«la legge n.179 del 2002 […] individua nella Regione l’autorità competente al rilascio delle 
autorizzazioni previste dall’art.35, comma 2, del d. lgs. n.152 del 1999, in materia di 
ripascimento delle zone costiere, nonché di immersione in mare di materiali di escavo di 
fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi che avvengano in ambito costiero»20.  

Dunque, ad avviso della Corte, le regioni sarebbero competenti al rilascio delle 
autorizzazioni non solo per le «immersioni in casse di colmata, vasche di raccolta o 
strutture di contenimento in ambito costiero», come vorrebbe la legge n.179/2002, ma, più 
in generale, per la «immersione in mare […] che avvengano in ambito costiero» (sic). La 
sintassi infelice sembra tradire una lettura erronea della disposizione; ciò che sembrerebbe 
trovare conferma nel fatto che, poche righe sopra, la sentenza riporta integralmente l’art.21, 
all’interno del quale fa la sua surrettizia comparsa la locuzione «immersione in mare»21. 

Forse indotta in errore da ciò, e comunque muovendo da una lettura non corretta 
dell’art.21, la Corte finisce così per lasciare irrisolti i dubbi interpretativi che avrebbe 
invece potuto contribuire a chiarire. 

Le questioni non sono peraltro esaurite. A fronte del dato normativo statale, 
infatti, le legislazioni regionali mostrano significative divergenze; ciò che rende il quadro 
senz’altro più incerto. E la stessa Corte costituzionale, nuovamente sollecitata, stenterà 
ancora una volta a dare una risposta chiarificatrice. 

Ma andiamo con ordine. 
 
 

4. La legislazione regionale e la sentenza della Corte costituzionale n.259 del 2004. 
 

Si è detto che la legislazione regionale in materia di movimentazione di materiali 
non appare omogenea.  

Molte regioni hanno infatti provveduto a disciplinare le attività di 
movimentazione di materiali richiamando pedissequamente l’art.21 della legge n.179/2002, 
talvolta confermando la competenza al rilascio dell’autorizzazione in capo alla regione 
stessa, talaltra incardinandola in capo ad enti infraregionali quali comuni o province22, ma 
comunque sempre limitando l’ambito di competenza regionale alle due tipologie di 

                                                           
20 Cfr. il punto 2 del Considerato in diritto. 
21 Questo il testo dell’art.21 della legge n.179/2002 (nella parte che qui interessa), così come riportato in 
sentenza: «Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione in mare di 
materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, 
di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l’autorità 
competente per l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione […] è la regione […]» (corsivo mio). 
22 Cfr. in tal senso, ad esempio, l’art.8, 2° comma, lett.c-ter) della l.r. Lazio n.53/1998; gli artt.3, 1° 
comma, lett.c) e d) e 5 della l.r. Liguria n.13/1999; l’art.10, 7° comma, lett.c), della l.r. Calabria 
n.13/2005; l’art.6, 1° comma, lett.e) della l.r. Marche n.15/2004; l’art.8, 1° comma, l.r. Puglia 
n.7/2007; l’art.1, 1° comma, lett. f), della l.r. Basilicata n.39/2009 
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interventi previsti dalla norma statale, ossia, come si è detto gli interventi di ripascimento 
della fascia costiera, nonché quelli di immersione di materiali di escavo di fondali marini, 
o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di 
raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.   

Ma se, a sgombrare il campo da ogni equivoco, la legge regionale della Puglia 
chiarisce espressamente che è fatta salva la competenza dello Stato relativamente al rilascio 
dell’autorizzazione per «l’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini o 
salmastri o di terreni litoranei emersi […]»23, altre leggi regionali, e specificamente la 
l.r.Toscana n.91/1998 e la l.r. Sardegna n.9/200624, sembrano fare una scelta assai diversa. 

In particolare, l’art.20, 2° comma, della l.r. Toscana attribuisce alle province la 
competenza al rilascio delle autorizzazioni «relative alle seguenti attività: a) immersione in 
mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti 
materiali: 1) materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi; 
2) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia 
dimostrata la compatibilità ambientale e l’innocuità; b) immersione in cassa di colmata, 
vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero di 
materiali di cui alla lettera a); c) interventi di ripascimento della fascia costiera; d) 
movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente 
carattere internazionale»25. 

L’art.20 della legge regionale della Toscana26 va dunque oltre rispetto a quello che 
è il contenuto dell’art.21 della legge n.179/2002. Oltre agli interventi di ripascimento ed 
alla immersione di materiali di escavo in casse di colmata, vasche di raccolta ed in generale 
in strutture di contenimento poste in ambito costiero, sui quali nulla quaestio circa la 
competenza regionale, la Regione sembra avocare a sé anche la competenza al rilascio delle 
autorizzazioni relativamente alla immersione in mare (da strutture ubicate nelle acque del 
mare o in ambiti ad esso contigui) di materiali di escavo ed alla immersione, sempre in 
mare, di inerti, materiali geologici e manufatti, quando ne sia previsto l’utilizzo.  

Ora, per quanto si è sopra detto, si dovrebbe concludere che, mentre la 
immersione in mare di inerti, materiali geologici e manufatti, se destinati ad essere 
utilizzati, correttamente può essere ricondotta nell’alveo delle competenze regionali, non 
così è per la diversa ipotesi della immersione in mare (al di fuori pertanto di casse di 
colmata e simili) o anche in casse di colmata, ma non in ambito costiero, di materiali di 
escavo, che invece dovrebbe essere di competenza statale. 

Interpellata circa la costituzionalità della normativa regionale27, la Corte costituzionale 
respingerà il ricorso. La sentenza, la n.259 del 2004, appare peraltro tutt’altro che convincente. 

Ad avviso della Corte, infatti, dal confronto fra la norma regionale e l’art.21 della 
legge n.179/2002, emergerebbe che la prima sarebbe meramente riproduttiva della seconda, 
con le sole eccezioni rappresentate, da un lato, dalla immersione in mare di materiali di 

                                                           
23 Così ancora l’art.8 1° comma, della l.r. Puglia n.17/2007 (corsivo mio).  
24 Significativamente riformata nel senso di cui nel testo con l.r. n.2/2007. 
25 Di tenore analogo l’art. 51, 2° comma, della l.r. Sardegna n.9/2006, nel quale manca peraltro ogni 
riferimento agli interventi di ripascimento.  
26 Ed analogamente l’art.51 della legge regionale della Sardegna. 
27 Il Governo aveva impugnato la l.r. Toscana n.19/2003 che, modificando la l.r. 88/1998 nei termini 
ricordati nel testo e quindi elencando le ipotesi di movimentazione di materiali assentibili dalla regione, 
aveva poi incardinato in capo alla Provincia la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni.  
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escavo ovvero di manufatti e simili; dall’altro lato, dalla  movimentazione di fondali 
connessa alla posa di cavi e condotte a carattere non internazionale (siamo ancora nella 
vigenza dell’art.35 del d.lgs. n.152/1999)28. 

Ora, argomenta la Corte, se per quel che concerne il secondo tipo di intervento 
sarebbe lo stesso art.35 del d. lgs. n.152/1999 ad attribuire alla competenza regionale il 
rilascio della relativa autorizzazione, per quel che riguarda l’immersione in mare di 
materiali di escavo ovvero di inerti, materiali geologici, manufatti e simili, questa  non 
presenterebbe, rispetto alle ipotesi di immersione in casse di colmata o simili, alcun 
carattere di novità, «dovendosi ritenere meramente esplicativa di quelle attività che il 
richiamato art.21 […] ha attribuito alla competenza delle Regioni». Consegue da ciò, ad 
avviso della Corte, la legittimità della legge regionale. 

 Il ragionamento della Corte appare però difficilmente condivisibile. Seguendo la 
Corte nel suo iter argomentativo, dovremmo concludere, ritenendo preminente 
l’indicazione fornita dalla lett.b) della legge regionale – «immersione in cassa di colmata, 
vasche di raccolta o comunque strutture di contenimento poste in ambito costiero» – che la 
Regione sia competente per la sola ipotesi di immersione in casse di colmata e simili (sia di 
materiali di escavo che di inerti, materiali geologici e manufatti). Ma, per quanto si è sin 
qui detto, questo escluderebbe competenze che invece vanno ascritte alla Regione, ovvero, 
in particolare quelle relative alla immersione (non già in strutture di contenimento ma) in 
mare di inerti, materiali geologici e manufatti, quando destinati ad essere utilizzati. 

D’altro canto, discostandosi dalla chiave di lettura offerta dalla Corte, e prestando 
forse una maggiore attenzione al dato letterale ed anche alla collocazione sistematica delle 
varie ipotesi all’interno della disposizione29, non si potrebbe non concludere, a me pare, 
che la Regione avesse tutte le intenzioni di avocare a sé non solo le competenze di cui alla 
lett. b), ma anche quelle di cui alla lett. a) tout-court. Ma anche questo, per quanto si è sin 
qui detto, sarebbe parimenti inaccettabile. 

Per tutte queste ragioni, la sentenza della Corte, a mio avviso, non convince e 
rappresenta la seconda occasione mancata per fare finalmente chiarezza su una materia, 
come si è visto, decisamente complessa, sulla quale ancora oggi pesano notevoli incertezze 
applicative ed interpretative. 
 
 

5. La realizzazione delle opere marittime all’interno delle aree portuali. 
 
Il quadro normativo che abbiamo sin qui tentato di ricostruire si arricchisce infine 

di una ulteriore serie di disposizioni, volte a regolare le attività di realizzazione di 
infrastrutture e di movimentazione di materiali all’interno delle aree portuali. Si tratta 
peraltro, anche in questo caso, di un quadro estremamente disarticolato, frutto di interventi 
successivi, dalla cui non facile lettura emergono alcuni profili problematici che ancora oggi 
stentano a trovare una soluzione.  

Ragioni di spazio inducono a soffermarsi sugli interventi legislativi più recenti, 

                                                           
28 Le ipotesi coincidenti sarebbero dunque quella della immersione in casse di colmata e simili e 
quella degli interventi di ripascimento. 
29 Perché mai il legislatore regionale avrebbe dovuto voler inserire prima la lett. a) e poi la lett.b), se la 
prima è «meramente esplicativa» della seconda? E perché nella lett.a) si parla di «immersione in mare»? 
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rinviando a più ampie trattazioni una disamina completa della disciplina in materia a partire 
dal vecchio R.D. n.3095/188530. Ciò premesso, non si può non prendere le mosse dai due 
interventi normativi che hanno profondamente inciso sulla disciplina, la legge n.84/1994 ed 
il d. lgs. n.122/199831.  

Nel definire il riparto di competenza fra lo Stato e le regioni alla luce della nuova 
classificazione dei porti32, la legge n.84/1994 di riordino della legislazione in materia 
portuale riconduce alla competenza statale le funzioni amministrative concernenti, oltre alle 
opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione 
nonché per la difesa delle coste, le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I  
ed a quelli di cui alla categoria II, classe I33, mentre ascrive alla competenza regionale le 
funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria 
II, classi II e III34.  

La legge contiene anche una disciplina assai minuziosa circa il riparto degli oneri per 
il finanziamento delle opere marittime35. Gravano così sullo Stato gli oneri per la realizzazione 
di tali opere nei porti di cui alla categoria I, nonché per le opere di grande infrastrutturazione 
(e cioè la costruzione di canali marittimi, le dighe foranee di difesa, le darsene, i bacini e le 
banchine attrezzate, l’escavazione e l’approfondimento dei fondali36) nei porti di cui alla 
categoria II, classi II e III37, mentre spetta alla regione l’onere per la realizzazione delle opere 
di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla sola categoria II, classe III38.  

Sempre con riferimento alle opere marittime, la legge ritaglia anche una specifica 
competenza per le autorità portuali, disponendo che, nei porti laddove esse siano istituite39, 
esse provvedano anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni 
nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento del fondale40. 

In un quadro già abbastanza complesso interviene il d. lgs. n.112/1998, il quale, 
nel definire le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, delle regioni e degli enti 

                                                           
30 Sulla legislazione in materia portuale, anche con specifico riferimento al riparto di competenze per 
la realizzazione delle opere marittime a partire per l’appunto dal R.D. del 1885, cfr. ex pluribus G. 
Tellarini [12], spec. p.1 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche. 
31 Giova ricordare che l’art.117 della Costituzione, nella sua originaria formulazione, non 
riconosceva alcuna competenza legislativa alle regioni. 
32 In base a quanto previsto dall’art.4, 1° comma, della legge n.84/1994, di riordino della legislazione 
in materia portuale, sono porti di categoria I i porti o le specifiche aree portuali finalizzati alla difesa 
militare ed alla sicurezza dello Stato, mentre appartengono alla categoria II, classe I, II e III, 
rispettivamente, i porti o le specifiche aree portuali di rilevanza economica  internazionale, nazionale, 
regionale e interregionale, quelli cioè (così il 3° comma) che hanno funzioni a) commerciale, b) 
industriale e petrolifera, c) di servizio passeggeri, d) peschereccia ed e) turistica e da diporto.  
33 Cfr. l’art. 5, 6° comma, della legge, che modifica in tal senso l’art.88 del d.P.R.n.616/1977. 
34 Così l’art.5, 7° comma, della legge.   
35 Cfr. l’art.5, 8° comma. 
36 Così definite dall’art.5, 9° comma. 
37 Ma regione, comune e autorità portuale possono sempre intervenire con proprie risorse,in concorso 
od in sostituzione dello Stato. 
38 Come si vede, non c’è simmetria fra la titolarità delle funzioni amministrative ed il riparto degli oneri.  
39 Come specificato dal comma 1-bis dell’art.4 della legge n.84, introdotto dall’art.8-bis del 
d.l.n.457/1997, conv. in legge n.30/1998, i porti sede di una autorità portuale devono appartenere ad 
una delle prime due classi della categoria II, ossia devono essere porti di rilevanza economica 
internazionale o nazionale. 
40 Così l’art.6, 1° comma, lett.b) 



 

 724 

locali, individua, fra le funzioni mantenute allo Stato41, fra l’altro, le attività di 
«pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la 
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, 
delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, 
nei porti di rilievo nazionale e internazionale», mentre riconosce in capo alle regioni la 
competenza in ordine alle attività di «programmazione, pianificazione, progettazione ed 
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo 
regionale e interregionale e delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale»42. 

In sostanza, dunque, alla luce della classificazione di cui alla legge n.84/1994, lo 
Stato risulterebbe titolare delle funzioni amministrative relative ai porti di categoria I ed ai 
porti di categoria II, classi I e II, mentre vengono incardinate in capo alle regioni le 
competenze concernenti i soli porti di categoria II, classe III, con una significativa – e ad 
avviso di molti commentatori inaccettabile  – sottrazione di competenze rispetto alle 
previsioni di cui alla legge del 1994, che, come si è visto, riconosceva alle regioni anche la 
titolarità delle funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui 
alla categoria II, classe II43.  

Come già la legge del 1994, anche il d. lgs. n.112 opera una sorta di ‘ritaglio’ per 
quel che concerne l’attività di escavazione dei fondali dei porti. L’art.105, 7° comma, 
prevede infatti che tale attività sia svolta dalle autorità portuali; in mancanza di queste, essa 
è conferita alle regioni44. 

Il d.lgs. n.112/1998 darà la stura ad un contenzioso assai nutrito fra lo Stato e le 
regioni, soprattutto al fine di determinare quali debbano intendersi i «porti di rilievo 
regionale ed interregionale» sui quali le regioni possono esercitare le funzioni 
amministrative loro conferite dal decreto stesso45. Investita in più occasioni della questione, 
la Corte costituzionale confermerà la titolarità delle funzioni amministrative in capo alle 
regioni (ed agli enti infraregionali) sui porti regionali ed interregionali46. 

Quanto alla individuazione dei porti regionali ed interregionali, è da ritenere che 
questa (quantomeno per i porti regionali) spetti al legislatore regionale, in virtù delle competenze 
riconosciutegli dall’art.117 della Costituzione, così come modificato dalla legge cost. n.3/2001. 
                                                           
41 Cfr. l’art.104, 1° comma, lett. s). 
42 Così l’art.105, 1° comma, lett. e). 
43 Decisamente critica nei confronti del d. lgs, n.112/1998,  che avrebbe irragionevolmente rivisto in 
senso peggiorativo la competenza regionale G. Tellarini [12], spec. p.6 ss.; analogamente anche S. M. 
Carbone – F. Munari, [3], p.86 ss. e G. Taccogna, [11], p.131 ss., che argomentano (forse un po’ 
avventurosamente) in ordine alla persistente vigenza della legge n.84/1994 in parte qua.  
44 Qui la lettera della norma appare peraltro dubbia, perché non è chiaro se l’«escavazione dei fondali» 
includa anche le attività di approfondimento degli stessi o se, essendo quest’ultima considerata opera di 
«grande infrastrutturazione», la prima debba intendersi (e questa mi parrebbe la lettura più convincente) 
come limitata ai soli interventi di mantenimento o di ripristino dei fondali stessi. 
45 Oggetto del contendere, nei diversi conflitti di attribuzione sollevati da alcune regioni, è in realtà la 
titolarità della potestà di rilasciare le concessioni relativamente ai beni del demanio marittimo. In 
relazione a questi, l’art.105, 1° comma, lett. l) del d. lgs. n.112, così come modificato dall’art.9 della 
legge n.88/2001, prevede che il conferimento alla regione non opera nei porti finalizzati alla difesa 
militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, 
nonché nelle aree di preminente interesse nazionale. Le argomentazioni svolte dalla Corte 
costituzionale nelle sentenze vertono peraltro in generale sul riparto di competenze Stato-regioni alla 
diversa fattispecie del riparto di competenza per la realizzazione delle infrastrutture portuali. 
46 Cfr. le sentt. n. 322 del 2000, nn.89 e 90 del 2006 e nn.255 e 344 del 2007. 
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Riconoscendo alle regioni competenza legislativa concorrente, oltre che in materia di 
«governo del territorio», sui «porti […] civili» sulle «grandi reti di trasporto e di navigazione» 
(art.117, 2° comma), oltre che competenza esclusiva (residuale) in materia di «turismo» 
(art.117, 3° comma) la Costituzione incardina infatti in capo al legislatore regionale non solo 
la competenza a porre la disciplina per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui al d. 
lgs. n.11247, ma anche la competenza ad individuare quantomeno i porti regionali48. 

 
 
6. (segue) Le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di 
interesse nazionale. 
 
L’assetto delle competenze in materia di opere portuali, così sommariamente 

ricostruito, incontra una importante deroga per quel che concerne le operazioni di dragaggio 
nei siti interessati da interventi di bonifica di interesse nazionale, qualora il perimetro del sito 
da sottoporre a bonifica comprenda, in tutto o anche in parte, un’area portuale. 

La legge finanziaria 2007 (legge n.296/2006) introducendo, all’art.1, comma 996, 
i commi da 11-bis a 11-sexies dell’art.5 della legge n.84/1994, ha infatti previsto una 
speciale disciplina che, in linea peraltro con quanto previsto dall’art.252 del Codice 
dell’ambiente, che costituisce la normativa di riferimento per tali tipi di bonifiche49, 
riconduce al livello statale la potestà decisoria in ordine all’intervento. 

In questo caso, infatti, se spetta all’autorità portuale, laddove istituita, ovvero in 
mancanza di questa, all’ente competente, la predisposizione del progetto di dragaggio, 
questo deve poi essere approvato dal Ministero delle infrastrutture relativamente al profilo 
tecnico-economico e poi definitivamente approvato dal Ministero dell’ambiente50.  

Sembra qui trovare conferma l’orientamento già espresso dal legislatore all’atto 
della definizione del procedimento di bonifica di cui all’art.252 del Codice dell’ambiente, 
per il quale solo l’atto di individuazione dei siti di interesse nazionale (art.252, 2° comma) 
costituirebbe atto di indirizzo politico-amministrativo, come tale rimesso alla competenza 
del Ministro dell’ambiente, previa intesa con le regioni interessate, mentre gli atti del 
procedimento di bonifica (art.252, 4° comma) rientrerebbero nella competenza tecnico-
gestionale degli organi dirigenziali51. 

Il decreto (dirigenziale) di approvazione del progetto di dragaggio produce gli 
effetti previsti dal 6° dell’art.252 del Codice dell’ambiente e, limitatamente alle operazioni 
di dragaggio, dal 7° comma della medesima disposizione. Esso quindi «sostituisce a tutti 
gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli 

                                                           
47 Competenza che il legislatore regionale possedeva anche anteriormente alla riforma del 2001, se 
riconducibile alle materie di cui all’art.117 (come ribadito dall’art.2, 1° comma, della legge 
n.59/1997). A ciò hanno attinto le regioni (v. ad esempio la Toscana, con la l.r. n.88/1998), che hanno 
regolato l’esercizio delle funzioni di cui trattiamo. 
48 Cfr. ad esempio la l.r. Toscana n.66/2009 con la quale il legislatore regionale ha definito la 
procedura per l’individuazione dei porti in questione.  
49 V. anche il D.M. Ambiente 7 novembre 2008, recante Disciplina delle operazioni di dragaggio nei 
siti di bonifica di interesse nazionale. 
50 Cfr. il comma 11-bis dell’art.5 della legge n.84/1994. 
51 Cfr. in tal senso, da ultimo, Tar Lombardia, Brescia, 9 ottobre 2009, n.1738; Tar Toscana, sez.II, 6 
luglio 2010, n.2316. 
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assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l’altro, quelli relativi alla 
realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro 
attuazione» e «costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica 
utilità urgenza e indifferibilità dei lavori». Quanto poi alle operazioni di dragaggio previste 
dal progetto, laddove questa sia necessaria, il decreto di approvazione comprende anche la 
valutazione di impatto ambientale52. 

I commi 11-ter e 11-quater prevedono poi una disciplina assai dettagliata per quel 
che concerne la possibile destinazione dei fanghi di dragaggio. E qui le regioni sembrano 
recuperare le proprie competenze. 

Secondo quando previsto dall’art.5, comma 11-ter, i materiali di dragaggio che 
presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale 
rispetto al sito di prelievo e risultano idonee con riferimento al sito di destinazione possono 
essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri su 
autorizzazione del Ministero dell’ambiente, fatte salve le competenze della regione 
territorialmente interessata ovvero ancora, su autorizzazione della regione, per il 
ripascimento degli arenili. 

A sua volta, il comma 11-quater prevede che i fanghi di dragaggio, se non 
pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione 
degli inquinanti (fatta pertanto eccezione dei processi volti alla immobilizzazione degli 
inquinanti stessi) possano essere refluiti, sulla base di un progetto approvato dal Ministero 
delle infrastrutture d’intesa con il Ministero dell’ambiente, previa autorizzazione della 
regione competente, all’interno di casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di 
strutture di contenimento poste in ambito costiero. 
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Riassunto – La Gestione Integrata delle Zone Costiere tende ad essere una moderna 
applicazione della “buona amministrazione” del territorio, con un approccio partecipato e 
corale di tutti i rappresentanti di interessi pubblici, collettivi ed individuali. Un veloce 
excursus storico aiuta a comprendere come si sia ormai preso coscienza anche a livello 
europeo di come è necessario adottare le future scelte economiche con una visione globale 
di tutti gli aspetti ed in particolare quello della preservazione delle risorse naturali. 
L’esempio di poche regioni italiane virtuose, ed in primis quello dell’Emilia Romagna, per 
la sua vitale vocazione al turismo, potrà trascinare con sé anche il resto della nazione. 

 
 

Abstract – The Integrated management of Coastal zones is a modern application of the so 
called “good management” of the territory, with an interaction of all of the stakeholders. 
Starting with a brief historical overview, we will be able to understand how the U.E. takes 
care of developing a global consciousness of the importance of future economical policies. 
A few Italian regions are leading by example, in particular Emilia Romagna, in the hope 
that the others will follow. 

 
 
Introduzione 
 
Con la “Conferenza Internazionale sulla Terra” di Rio de Janeiro del 1992 è stato 

approvato il documento Agenda per 21° secolo (Agenda XXI), un programma di politiche 
territoriali finalizzate a promuovere azioni di salvaguardia, recupero e gestione delle risorse 
ambientali prevedendo una più ampia partecipazione di tutti i soggetti socioeconomici 
pubblici e privati, con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile delle risorse 
ambientali il più possibile condiviso e incentivato delle comunità locali. 

In particolare nella Dichiarazione approvata al Capitolo 28 è stato testualmente 
espresso che “ciascun ente locale dovrebbe stimolare un dialogo con i cittadini, le 
organizzazioni locali, le imprese private al fine di adottare la propria Agenda 21 Locale…”. 

Lo stesso concetto di sviluppo sostenibile ha insito il principio delle rivisitazioni 
delle dinamiche di utilizzo delle risorse esistenti, non essendo sufficiente la virtuosa e 
razionale gestione delle stesse, bensì integrarla con una modifica consapevole degli stili di 
vita e delle priorità dell’uomo civilizzato. 

Principio fondamentale dell’Agenda XXI è la variazione generale degli 
atteggiamenti e dei processi di sviluppo produttivo, unitamente al ripensamento dei modelli 
di consumo attraverso l’introduzione di strumenti economici, informativi, ed educativi per 
orientare consapevoli modifiche delle pianificazioni territoriali e degli stili di vita. 

È evidente che una presa di coscienza di una tale radicale modifica della gestione 
dei beni pubblici non può essere lasciata alla sola lungimiranza dei governi centrali e locali, 
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i quali se pur illuminati, dovranno pur sempre rendere conto al gradimento politico 
dell’opinione pubblica che influenzerà senza dubbio le loro azioni, se non altro per evidenti 
ragioni di consenso elettorale. 

È pertanto necessaria una spinta dal basso, con il coinvolgimento del maggior 
numero di soggetti, sia aggregati come le comunità locali, associazioni ambientaliste, 
amministrazioni locali, sia i singoli cittadini. Dare voce e riconoscere attenzione alle 
rispettive comunità territoriali. 

Il processo di consultazione intende accrescere la coscienza delle famiglie rispetto 
alle problematiche dello sviluppo sostenibile. 

Una cosciente e concreta attuazione dei programmi dell’Agenda XXI è stata la 
Carta di Ferrara del 29 Aprile 1999 in cui un gruppo di amministrazioni pubbliche, 
soprattutto della Emilia Romagna, della Toscana e di grandi città come Roma, Bologna, 
Genova, Torino, Trento e Firenze, hanno approvato un documento in cui si sono impegnate 
a promuovere i processi di Agenda 21 Locale in Italia, a monitorare, diffondere e 
valorizzare le esperienze positive per concordare “modelli di riferimento” reciproco, 
favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi dell’Agenda, attivare momenti di 
formazione per gli apparati tecnici delle Amministrazioni interessate, sviluppare aree di 
ricerca, confronto ed approfondimento tematico e soprattutto concorrere alla costruzione di 
un “contributo” italiano al movimento internazionale di Agenda 21. 

 
 
Linee di azione nel Mediterraneo 
 
La Convenzione di Barcellona per la Protezione dell’Ambiente marino e della 

regione costiera del mediterraneo adottata nel 1976 ed emendata nel 1995, sottoscritta da 
ventuno paesi costieri del mediterraneo e della Unione Europea è stato il primo strumento 
normativo internazionale con cui si è preso atto del preoccupante aumento della pressione 
antropica nelle zone costiere del mediterraneo, con l’intento non secondario di invertire il 
processo di degrado nelle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita di 
biodiversità degli ecosistemi costieri. 

In esecuzione di tale convenzione è stato approvato il VII Protocollo riguardante la 
Gestione Integrata delle Aree Costiere, firmato a Madrid il 21 gennaio 2008, primo strumento 
internazionale per i paesi delle Nazioni Unite, seppur relativo ad un ambito marino regionale. 

Obiettivo è stato quello di innovare sulla ratio di pianificazione e di gestione delle 
zone costiere al fine della preservazione delle risorse ecologiche, economiche e sociali. Pertanto 
avendo preso spunto e conoscenza delle varie iniziative già attuate dalle istituzioni europee 
e nell’ambito della Commissione Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile è stato convenuto 
di istituire un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo. 

Corollario di tale innovativa concezione della gestione costiera è sicuramente una 
diversa visione e informazione delle popolazioni che ivi risiedono rispetto ai modi di fruizione 
e sviluppo delle risorse legate alla costa. Non a caso è stato espressamente previsto che le 
parti contraenti debbano adottare o promuovere azioni necessarie ad informare le popolazioni 
circa l’ambito di applicazione del protocollo; ne traspare il richiamo ai principi già suggellati 
nella Conferenza Internazionale sulla terra di Rio de Janeiro del 1992 sulla necessità del 
cambiamento degli attuali stili di vita e di consumo delle popolazioni. 

È stata analizzata la moltitudine delle cause del degrado dovute all’uomo ed 
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amplificatesi nel corso dell’ultimo cinquantennio: forte antropizzazione della fascia costiera, 
mancato apporto solido al mare per l’attività di cava lungo le aste fluviali, per opere di 
sistemazione idraulica, bonifiche montane e nelle zone litorali, l’aumentata subsidenza 
indotta da emungimenti forzati di fluidi dal sottosuolo (acqua potabile e acque metanifere). 

Questi eventi sono ormai considerati le indiscusse cause delle erosioni costiere, 
ma sicuramente non le uniche, in quanto la stessa natura, la quale ha sempre avuto nel corso 
dei secoli fenomeni ciclici di assestamento e variazione, viene chiamata in causa per  le 
onde di burrasca, le quali hanno sempre rappresentato l’elemento scatenante del degrado, di 
un ambiente già compromesso dalle citate situazioni. Senza tralasciare la considerazione 
che le forti mareggiate sono legate a condizioni meteorologiche avverse tipiche di un 
generale deterioramento climatico, anch’esso in parte legato alle attività umane. 

Nella realtà italiana, non diversa comunque da quella europea per tali aspetti, sono 
comunque indubbiamente emersi impatti negativi e devastanti per le coste italiane dovuti in 
primo luogo alla mancanza di conoscenza e quindi  di previsione delle conseguenze 
deleterie per gli ecosistemi marini dovuti agli insediamenti industriali proliferati a decorrere 
dagli anni ’60, i quali, se innegabilmente sono stati il traino della crescita economica 
nazionale, hanno comportato irrimediabili compromissioni alla fruizione della costa; ciò 
non dovuto esclusivamente a sversamento o contaminazione di fondali marini con sostanze 
tossiche, quanto piuttosto, più in larga scala, alla eccessiva antropizzazione della costa, con 
conseguente cementificazione e modificazione del naturale assetto territoriale. 

Accanto all’aspetto industriale non meno rilevante è stata l’urbanizzazione costiera, 
in Italia soprattutto a fini turistici: una pressoché assente, nei migliori casi disomogenea, 
pianificazione nazionale e locale ha comportato la creazione di numerosi “ecomostri”, ossia 
quegli insediamenti, soprattutto a scopo ricettivo, altamente impattanti con l’ambiente ed il 
paesaggio circostante, anche in relazione alla costruzione delle infrastrutture al servizio di tali 
insediamenti (strade, ferrovie, opere di urbanizzazione, scarichi in mare, depuratori, etc.). 

Ciò ha comportato un vero e proprio deturpamento delle coste non solo sotto 
l’aspetto paesaggistico, ma soprattutto per l’alterazione degli equilibri idrogeologici: basti 
pensare all’enorme sforzo in termini di risorse economiche annualmente profuso dalle 
Regioni litoranee per la difesa degli abitati costieri e delle spiagge oggetto di sfruttamento 
economico a fine balneare; infatti da decenni ormai le nostre coste maggiormente soggette 
ad erosione sono caratterizzate da frequenti interventi consistenti in posa di scogliere 
artificiali e, soprattutto nell’ultimo decennio, da grandi interventi di riporto di sabbia 
prelevata da giacimenti sottomarini, particolarmente onerosi economicamente e 
problematici per la difficoltà di reperire cave sottomarine idonee. 

Tutto al fine di fronteggiare erosioni, in gran parte aggravate proprio da quelle 
opere di antropizzazione concepite nei passati decenni per la migliore fruizione del mare 
(opere portuali, lungomari, strade litoranee, urbanizzazioni a scopo turistico etc.). 

Queste sono le valutazioni di fondo che hanno animato gli Stati contraenti del 
Protocollo firmato a Madrid nel 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea del 4 febbraio 2009. 

Un documento completo e puntuale in cui rinvenire la visione politica ed economica 
della U.E appare nel 2000 con la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed 
al Parlamento, la n.° 547 del 27.09.2000. Tale atto pone le basi e gli indirizzi della politica 
europea successiva riguardo le zone costiere partendo dalla valutazione strategica delle coste 
europee: una enorme risorsa economica in cui risiede quasi la metà della popolazione del 
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continente e fonte di materie prime, alimenti, condizione per i trasporti e attività commerciali 
marittime, preziosissime per il turismo nonché ricche di habitat naturali. Enorme ricchezza 
però minacciata dalla progressiva eliminazione delle biodiversità, dalla contaminazione dei 
suoli marini e delle acque, dalla incessante erosione costiera e dall’impoverimento delle 
risorse marine. Accanto a tali minacce già in atto, furono evidenziate anche ulteriori risvolti di 
carattere economico, quali lo spettro della disoccupazione e dell’instabilità sociale in seguito 
al declino di settori tradizionali, quale la pesca costiera in larga scala, la competizione per 
l’utilizzo delle ridotte risorse, nonché la distruzione del patrimonio culturale e la 
disgregazione del tessuto sociale provocati da uno sviluppo incontrollato (soprattutto del 
turismo) e la perdita di un vero e proprio patrimonio e di occasioni di sviluppo con la 
definitiva erosione della costa. Fu pertanto senza mezzi termini riconosciuto che la soluzione 
dei problemi delle zone costiere rivestiva un importanza strategica per tutti gli europei, i quali 
beneficiano in modo diretto o indiretto del benessere prodotto dalle attività costiere. Si parlò 
pertanto di necessario “approccio integrato e partecipativo” per ottenere una gestione 
sostenibile sia a livello ambientale che economico, con la partecipazione diretta dei cittadini. 

Un secondo passo è stata la Raccomandazione relativa all’attuazione della 
gestione integrata delle zone costiere in Europa n.° 413 del 2002 a seguito della quale gli 
Stati membri dell’U.E. hanno iniziato ad utilizzare la GIZC per regolare lo sviluppo 
spaziale delle attività economiche e per implementare sistemi di pianificazione territoriale 
per le coste. Tale raccomandazione ha avuto un evidente effetto positivo sulle zone costiere 
in cui, nelle sue prime applicazioni, sono già state adottate pianificazioni e gestioni più 
integrate, sempre tenendo presente che tale movimento è caratterizzato dalla necessaria 
lentezza accompagnata comunque dalla continuità. 

Terzo passo, di ambito più ampio, è stata la Comunicazione della Commissione al 
Consiglio ed al Parlamento n.° 575 del 10.10.2007, in cui si è analizzato il concetto di politica 
marittima, in relazione agli spazi marittimi ed ai litorali, in rapporto alle attività oceaniche ed 
ai concetti di globalizzazione del trasporto marittimo e della competitività che l’Europa deve 
mantenere in ambito mondiale, senza rinunciare allo sfruttamento sostenibile delle sue risorse 
costiere. Punto di partenza è stata la considerazione che l’Europa è affacciata su due oceani e 
quattro mari (Atlantico, Artico, Baltico, Mare del Nord, Mediterraneo e Nero) i quali hanno 
nei secoli influenzato le condizioni di benessere delle popolazioni europee: la nuova politica 
europea impone che per tutte le categorie economiche che hanno come minimo comune 
denominatore il mare e la costa non si proceda per comparti stagni, ma si adottino politiche 
marittime integrate che riguardino tutti gli aspetti dei rapporti con gli oceani e con il mare; 
l’obiettivo è superare le incoerenze e contraddizioni  che hanno caratterizzato le singole 
politiche di sviluppo dei vari settori economici quali: il trasporto marittimo, la pesca, le risorse 
energetiche, la sorveglianza ed il controllo dei mari, il turismo, l’ambiente marino e la ricerca. 
A tale scopo la Commissione si è impegnata ad invitare gli Stati membri ad elaborare 
politiche marittime nazionali integrate, lavorando in stretto contatto con le regioni costiere 
interessate attraverso gli strumenti della sorveglianza marittima, promuovendo una migliore 
collaborazione tra le Guardie Costiere degli Stati membri ed un sistema di sorveglianza e 
monitoraggio delle coste maggiormente integrato e della pianificazione marittima e territoriale. 

La Commissione si è prefissa di avviare azioni pilota per ridurre l’impatto del 
cambiamento climatico sulle zone costiere, per ridurre l’inquinamento atmosferico causato 
dalle navi, per l’intervento nella pesca con la ricostituzione degli stock ittici, non disgiunto 
da politiche a favore dell’acquacoltura, individuata come rimedio per soddisfare la 
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crescente domanda globale di alimenti del mare, garantendo al tempo stesso  il rispetto 
dell’ambiente e della salute pubblica. 

Analoga aspirazione è stata formulata per il turismo marittimo, volano della 
economia di molteplici realtà costiere sviluppatesi grazie al mare ed alla balneazione, per le 
quali non è celata l’intenzione di coinvolgere a pieno titolo nella loro regolazione le autorità 
regionali e le comunità costiere, fortemente interessate dal cambiamento climatico e dalla 
continua erosione, fonti di gravi ripercussioni sulla economie di tali regioni. 

Il Protocollo sulla G.I.Z.C. del 2008 fissa alcuni precetti convenzionalmente 
accettati dalle parti contraenti sulla conservazione e preservazione delle zone costiere: ad 
esempio l’istituzione di zone ove non è permesso edificare non inferiori a 100 metri dal mare, 
la limitazione dello sviluppo lineare dei centri urbani, la riduzione al minimo dello 
sfruttamento delle risorse naturali e la gestione integrata delle risorse idriche e, tenendo conto 
delle esigenze delle generazioni future, un più moderato sfruttamento della pesca, in modo 
sostenibile con le risorse marine naturali, un turismo sostenibile che preservi gli ecosistemi. 
Alla luce di tale protocollo, gli strumenti messi a punto dalla Convenzione appaiono semplici 
ma piuttosto efficaci: creazione di reti di monitoraggio e di osservazione costiera, finalizzate 
alla predisposizione di aggiornati inventari, implementazione di piani e programmi per una 
strategia omogenea di gestione marittima. Nella individuazione di strumenti di 
programmazione alternativi per la tutela della costa dagli insediamenti che potrebbero 
comportare eccessiva e deleteria presenza umana sulla costa, non è stato sottovalutato 
neanche l’aspetto legato alla prevenzione dei rischi naturali, anche in considerazione dei 
disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici, della erosione costiera, dovuta quest’ultima 
non solo alle modifiche antropiche della costa ma anche all’innalzamento del livello del mare 
o in alcuni casi alla subsidenza (fenomeno ormai da molto tempo conosciuto ed oggetto di 
studio e approfondimento per i fenomeni certificati in alto Adriatico). 

Estremamente attuale e conseguenza dei moderni ideali ambientalistici è l’art 14 
laddove trova conferma la visione delle future scelte strategiche nazionali: si vuole 
incentivare, onerandone gli Stati centrali, alla adozione di misure necessarie per garantire, con 
un sistema adeguato, tempestivo ed efficace di informazione, la partecipazione dei portatori 
d’interesse e cioè: le collettività territoriali ed enti pubblici interessati, gli operatori economici, 
le organizzazioni non governative, gli “attori sociali” e i cittadini interessati. 

Interessante è la parte IV del Protocollo nella parte in cui si assumono impegni 
con riguardo ai rischi naturali che interessano le zone costiere: non si parla solo di iniziative 
per fronteggiare l’erosione costiera, ma anche per adottare azioni comuni in caso di disastri 
naturali. Per ridurre efficacemente l’impatto dell’erosione costiera ogni stato, in caso di 
autorizzazione di nuove opere o attività nelle zone costiere, dovrà ponderare i riflessi di 
queste sull’erosione e soprattutto i costi diretti ed indiretti che potrebbero derivarne. 

Per garantire invece risposte pronte e concertate, gli stati si impegneranno a promuovere 
la cooperazione internazionale con il coordinamento dell’utilizzo dei mezzi di rilevamento, 
allarme e comunicazione per la maggior celere trasmissione sulle catastrofi naturali gravi. 
 
 

L’esperienza G.I.Z.C. in Italia 
 

La particolare conformazione geomorfologia della penisola italiana ben evidenza 
l’importanza che la risorsa mare riveste nell’economia nazionale e come sia auspicabile una 
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applicazione concertata tra le varie comunità regionali delle politiche di sviluppo. 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l’autorità 

nazionale che ha l’onere di sviluppare la gestione integrata attraverso procedure di 
concertazione per l’attuazione della collaborazione istituzionale ai vari livelli di governo. 
Infatti la pianificazione territoriale per gli aspetti urbanistici è di competenza delle Regioni 
e degli Enti Locali, i quali a vario titolo esercitano altresì le funzioni amministrative in 
ambito non solo urbanistico, ma anche economico e demaniale marittimo nelle materie 
conferite loro dal D.Lgs. 112/98. In tale contesto amministrativo si inserisce l’attività di 
coinvolgimento delle Regioni ed Enti Locali in merito alla pianificazione e gestione delle 
zone costiere, nonché della predisposizione di piani o di linee guida. 

È in corso di attuazione il Programma di Gestione delle Aree Costiere previsto 
dalla Convenzione di Barcellona come componente del Piano di Azione del Mediterraneo 
(MAP), a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 
seguito all’approvazione del “Progetto CAMP Italia”. 

L’Italia ha individuato alcune zone nazionali in relazione ad aspetti naturalistici e 
pressioni di origine antropiche attraverso una preliminare valutazione delle caratteristiche 
del territorio. Al termine di tale monitoraggio sono state individuate cinque aree 
potenzialmente idonee per il progetto e cioè l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la 
Sardegna e la Toscana. Il progetto italiano, approvato dalle parti contraenti la Convenzione 
di Barcellona in occasione della conferenza delle Parti (COP 15) tenutasi ad Almeria 
(Spagna ) il 15-18 gennaio 2008, si caratterizza pertanto per la sua estensione multiarea in 
cui sussistono più zone costiere condivise da due regioni. 

La Regione Emilia Romagna si è dimostrata l’amministrazione più dinamica nel 
panorama italiano con riguardo alla adozione di strumenti conoscitivi, normativi ed 
attuativi della gestione integrata della zona costiera. 

È evidente che la concentrazione sulla costa di molteplici attività economiche, le più 
importanti comunque legate al turismo, ha favorito, anche grazie ai buoni livelli di 
amministrazione locale, la progettazione e disciplina della tutela costiera a livello integrato, 
soprattutto per la salvaguardia della risorsa “costa”, fortemente colpita da fenomeni di erosione 
ed in alcuni punti di ingressione marina. Ovviamente, essendo il turismo il volano delle attività 
economiche costiere, la difesa della costa è sempre stata concentrata alla salvaguardia degli 
arenili, anche se con la G.I.Z.C, si è compiuto un salto di qualità, in linea con gli orientamenti 
della Convenzione di Barcellona e del Protocollo di Madrid, dando maggiore dignità agli aspetti 
della tutela degli habitat marini, alla tutela delle risorse ittiche, alla pianificazione concertata tra 
le comunità costiere di ogni singola opera marittima o portuale. Infatti sin dal 2001  è presente il 
Piano di azione Ambientale per un futuro sostenibile” approvato dal Consiglio Regionale, al 
quale si aggiunge la delibera di Giunta Regionale n.° 2794 del 10.12.2001 con cui furono 
approvate le linee di indirizzo per la G.I.Z.C. In particolare si prese atto che il problema 
principale era quello della stabilità della costa, caratterizzata da elevata fragilità e forti fenomeni 
di erosione ed ingressione marina, che richiedeva immediate soluzioni per salvaguardare la 
elevata concentrazione di interessi ed attività antropiche, anch’esse in parte concausa di tale 
problema. In attuazione di tale delibera la Regione avrebbe iniziato a redigere un piano per la 
gestione integrata della costa da predisporre con il coinvolgimento dei Comuni e delle Province 
nonché con i principali soggetti economici di settore. 

Le attività svolte negli anni successivi hanno portato alla approvazione con la delibera 
n.° 645 del 20.01.2005 delle Linee Guida per la gestione integrata della Zona Costiera. In esse si 
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legge:”una buona gestione elle zone costiere si basa sulla comprensione delle dinamiche e dei 
processi naturali dei sistemi litoranei, per assecondarli non contrastandoli, ampliando le opzioni 
a lungo termine e renderle attività più sostenibili dal punto di vista ambientale e più 
remunerative nel lungo periodo, riconoscendo l’incertezza del futuro e promuovendo un 
approccio sistemico e flessibile, integrando nei processi di pianificazione e programmazione 
tutti i soggetti interessati mediante un coinvolgimento che crei impegno e responsabilità 
condivise, sfrutti le conoscenze locali, contribuisca ad assicurare l’individuazione delle questioni 
reali e porti a soluzioni fattibili,secondo logiche di concertazione e partecipazione”. 

Completata la fase di approvazione è partita quella di attuazione sia attraverso 
l’intervento diretto degli organi regionali sia attraverso l’adozione di strumenti di 
pianificazione in linea con le direttive GIZC a livello provinciale e comunale.  

Gli aspetti omogeneizzanti a livello regionale sono stati suddivisi e riassunti in: 
“sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa”, “carichi inquinanti, gestione 
risorse idriche e monitoraggi”, “portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto, marittimo”, 
“valorizzazione degli habitat costieri, delle biodiversità e del paesaggio”, “turismo”, “pesca 
e acquicoltura”, “agricoltura”, “risorse energetiche”, “sistemi insediativi ed infrastrutture 
(servizi e mobilità)”. Anche il titolo di un paragrafo delle Linee Guida, e cioè “Politica 
integrata del Prodotto Riviera”, ben fa capire l’approccio assunto dalla regione nei confronti 
della costa con la ricerca della “unitarietà” nelle adozioni delle politiche di gestione dei vari 
ambiti locali. Si estende la programmazione anche oltre la costa stessa al “mare”, bene da 
proteggere in relazione ad esempio alle attività turistiche con una limitazione della 
navigazione litoranea o sotto l’aspetto delle sue qualità igienico-sanitarie, tenendo conto 
dell’esponenziale aumento della popolazione durante i mesi estivi. 

Uno strumento pratico utilizzato dalla stessa Regione e dalle altre amministrazioni 
locali, nonché da quelle statali periferiche, è un documento realizzato dalla Regione Emilia 
Romagna, Assessorato alla Difesa del suolo e della costa, sullo Stato del litorale 
Romagnolo, vero e proprio studio di monitoraggio della linee di costa e delle forze 
incidenti sulla sua regressione. Partendo dalle esperienze sviluppate sin dai primi anni ’80, 
con il c.d. Piano Costa ’81, grazie agli studi iniziati dall’IDROSER e poi dall’ARPA Emilia 
Romagna Dipartimento di Ingegneria Ambientale, furono implementate le prime reti di 
controllo relative alla evoluzione della linea di riva (dati aggiornati al 1983, 1991, 1998  e 
2006), alla evoluzione della spiaggia emersa e sommersa (dati al 1984, 1993, 2000 e 2006) 
e sulla subsidenza del territorio costiero (dati al 1984, 1987, 1993, 1999e 2005).   

Già nel 2000 fu edito un primo documento chiamato “Stato del litorale romagnolo 
all’anno 2000” con una valutazione tecnica delle opere di difesa sino ad allora realizzate e 
con le prossime strategie di intervento. In considerazione della estrema importanza di tale 
monitoraggio, il lavoro è stato ripetuto aggiornando i dati al 2007, con un resoconto dei 
ripascimenti nel frattempo realizzati e con lo studio del trend evolutivo del litorale. 

Alla luce di tali studi sono state sviluppate le conoscenze di tali fattori: 
- Acquisizione dati ondametrici tramite sensori ubicati su piattaforme metanifere fisse in 

mare al largo di Ravenna e su boe ondametriche galleggianti al largo di Cesenatico su 
un fondale di 10 m. 

- Monitoraggio, il primo risalente al 1983, sugli effetti della subsidenza costiera, con 
campagne di rilievo geometrico di alta precisione e con analisi interferometrica con 
radar satellitari; il fenomeno comunque parrebbe rallentare negli ultimi anni in seguito 
alla riduzione degli emungimenti di acqua dal sottosuolo con l’utilizzo da parte di molti 



 735 

comuni romagnoli delle acque dell’acquedotto di Ridracoli, posto sull’Appennino, ed il 
divieto di utilizzare nuovi pozzi agricoli ed industriali, con approvvigionamento idrico 
per tali scopi sostituito dal canale Emiliano-romagnolo che deriva acqua dal Po. 

- Studi sulla quantità di apporti di sabbia al mare da parte dei fiumi, in radicale 
diminuzione rispetto al passato; infatti anche se la Regione ha praticamente bloccato le 
escavazioni degli alvei fluviali, la riduzione tendenziale della piovosità e le opere di 
sbarramento realizzate in passato sui fiumi hanno fortemente ridotto tale afflusso. 

- Realizzazione della rete di rilievi topo-batimetrici della linea di prima costa per lo 
studio dei fenomeni erosivi. 

- Il calcolo dei volumi del materiale accumulato o eroso, ottenuto per confronto con i 
profili topo-batimetrici, utile allo studio delle erosioni. 

- L’evoluzione della line di riva, anche se fortemente condizionata dai numerosissimi 
interventi di ripascimento o di realizzazione di opere a difesa, è stata rilevata più volte, 
anche con l’ausilio di foto aeree (nel 2006) e mediante rilievo con GPS differenziale. 

- Il monitoraggio delle opere rigide di difesa ha permesso di apprezzare e condividere il forte 
impatto che queste hanno sugli equilibri paesaggistico-ambientali, e pertanto si è notata una 
riduzione di tali opere, limitandole negli ultimi anni alle scogliere semisommerse, cioè con la 
cresta a quota medio mare, anche se la loro efficacia è ancora controversa. 

- Al contrario l’utilizzo dei ripascimenti dimostra la nuova linea di tendenza, cioè non 
intervenire con opere fisse, che possano alterare correnti o trasporti di materiale 
sottomarini, ma con apporti anche massicci di sabbia; infatti oltre ai numerosi interventi 
limitati a singole situazioni di erosione, la Regione Emilia Romagna è intervenuta in 
due occasioni, nel 2002 e nel 2007, con grossi ripascimenti di sabbie provenienti da 
cave sottomarine (per un totale rispettivamente di 800.000 m3 e di 815.000 m3) su alcuni 
tratti critici. In totale è stato stimato che dal 1983 al 2007 siano state immesse con 
ripascimento artificiali quantità superiori a 8 milioni di metri cubi di sabbia. 

Alla luce di tali sistemi di monitoraggio il territorio emiliano romagnolo è stato 
stimato essere esposto per 4/5 al rischio di ingressione marina dovuto sia all’attività antropica, 
all’erosione costiera, alla demolizione di quasi tutti i cordoni dunosi ed all’abbassamento del 
suolo dovuto alla subsidenza con valori superiori al metro. La Regione Emilia Romagna ha 
potuto così avere contezza della necessità di pianificazione di continui interventi finalizzati a 
contenere i fenomeni della subsidenza e delle ingressioni marine. 
 
 

Riferimenti 
 
Pertinente normativa in materia di rango internazionale,nazionale e regionale. 
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IL RUOLO DELL’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA 
NEL MONITORAGGIO COSTIERO 

 
 

Roberto Cervino, Roberta Ivaldi, Luciano Surace 
Istituto Idrografico della Marina – Passo Osservatorio 4 – 16100 Genova, 

Tel. 010 2443 227 – Fax 010 2443 364 – e-mail: roberto.cervino@marina.difesa.it 
 
 

Riassunto – L’Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), è responsabile della costruzione, 
produzione e aggiornamento di tutta la documentazione nautica necessaria per navigare in 
sicurezza. Dal 1872, l’I.I.M. ha scandagliato i fondali marini nazionali con le metodologie 
disponibili, conservando i grafici con cura presso gli archivi interni. 

Il monitoraggio è uno strumento che fornisce dati essenziali per lo studio dei 
fondali marini nella loro formazione e trasformazione comprendendo processi geologici, 
biologici, fisici e chimici e quindi necessita un approccio multidisciplinare. La fascia 
costiera, per il suo ruolo di elemento di transizione tra l’ambiente continentale e quello 
marino con tutte le azioni naturali e antropiche connesse, ha assunto un interesse crescente 
dettato da alcuni processi, di cui l’erosione e l’arretramento sono le evidenze di una 
trasformazione in atto che va però a mettere in crisi il sistema e a depauperare quanto 
esistente. Elemento chiave nel monitoraggio di queste variazioni sia della parte emersa che 
sottomarina risulta essere la determinazione della linea di riva e la restituzione come linea 
di costa dove già la definizione comprende la sua complessità. 

Questo processo avviene secondo standard internazionali tale da permettere una 
valorizzazione continua di tutti i dati acquisiti. Ne sono conferma le centinaia di carte 
prodotte dall’Istituto Idrografico. Una possibile soluzione sarebbe quella di condividere 
tutti i dati, “razionalizzando” le risorse economiche e temporali rilevando zone contigue, 
secondo processi standardizzati, a beneficio dell’utenza. 

 
 

Abstract – The Italian Navy Hydrographic Institute (I.I.M.), is responsible for construction, 
production and maintenance of all documentation needed to sail safely. Since 1872, the 
I.I.M. has explored the national seabed with available methodologies, keeping charts 
carefully in the internal archives. Monitoring of the seabed is a tool that provides essential 
data for the study in their formation and transformation, including geological, biological, 
physical and chemical processes and therefore requires a multidisciplinary approach. The 
coastal zone, for his role as an element of transition between the continental and marine 
environment with all the natural and man-related activities, has taken a growing interest 
for some processes, where erosion and recession are the evidence of a transformation. Key 
element in the monitoring of these changes is the detection of the shoreline and restitution 
as coast line where the definition already includes its complexity. 

This process takes place according to international standards that allow for 
continuous enhancement of all acquired data. This is confirmed by the hundreds of nautical 
charts produced by the Italian Navy Hydrographic Institute. One possible solution would 
be to share all data, "rationalizing" the resources for detecting contiguous zones, 
according to standardized processes for the benefit of users. 
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Introduzione 
 
“Nato dalle ceneri dell’Ufficio Centrale Scientifico di Livorno, l’Istituto 

Idrografico della Marina ha svolto e svolge un ruolo di primo piano in tutti i settori di 
attività connessi con il mare. Dalla tutela degli interessi economici alla salvaguardia del 
territorio metropolitano, dalla navigazione mercantile alla nautica da diporto, 
dall’applicazione del diritto internazionale marittimo alla collaborazione verso i paesi 
emergenti, dallo studio dell’ambiente marino alla sua protezione, dalla ricerca archeologica 
sottomarina alla bonifica dei fondali, dalla ricerca scientifica fino alla collaborazione 
industriale e tecnologica con i Paesi amici”. 

Questa è la sintesi con la quale il Presidente della Repubblica, in occasione del 
135° anniversario della fondazione, riassunse il ruolo che l’Istituto Idrografico della Marina 
(I.I.M.) ha svolto e svolge al servizio dell’Italia e della Comunità Internazionale. 

L’I.I.M., Organo Cartografico dello Stato (L. 2 febbraio 1960, n° 68) è responsabile 
della costruzione, produzione e aggiornamento di tutta la documentazione nautica necessaria 
per navigare in sicurezza. Dal 1872, l’I.I.M. ha scandagliato i fondali marini intorno all’Italia 
(Fig. 1), entro le 12 miglia dalla costa, utilizzando tutte le metodologie disponibili, fino agli 
strumenti di ultima generazione, quali gli scandagli multibeam ed i side scan sonar, 
compatibili con gli standard previsti dall’IHO e dalla normativa internazionale. Attualmente 
l’I.I.M. utilizza tre Unità navali della Marina Militare, il Magnaghi (1975), unità di 1700 
tonnellate, 130 persone di equipaggio che svolge anno dopo anno i rilievi idrografici. Al 
Magnaghi si affiancano le unità a catamarano Aretusa e Galatea (2002), 415 tonnellate con 31 
persone di equipaggio. Oltre alle Unità navali, l’I.I.M. utilizza una propria Spedizione 
Idrografica, con imbarcazioni carrellabili, per i rilievi portuali. 

 
Figura 1 – I.I.M. - 1^ carta nautica prodotta (1873) [9]. 

 
 
I risultati di questo enorme lavoro sono le circa 250 carte nautiche di carta, 250 

carte del diporto e 250 carte nautiche elettroniche (ENC, Electronic Nautical Chart) oltre 
alle pubblicazioni come i Portolani, l’Elenco fari e fanali, le Tavole di marea, le Effemeridi 
Nautiche (Fig. 2). 
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Figura 2 - I.I.M. - Ultima carta nautica prodotta (2010) [10]. 

Purtroppo il nostro lavoro non si ferma alla costruzione e distribuzione della carta 
nautica, ma prosegue perché la carta deve essere mantenuta aggiornata riportando tutte 
quelle informazioni che consentono di navigare con la massima sicurezza. La metodologia 
si è modificata con l’acquisizione di strumentazione nautica e software evoluti, ma rimane 
sempre viva la tradizionale lentezza di acquisizione del dato. 

Negli ultimi anni la linea di produzione “cartacea” è stata affiancata da quella 
dedicata alla cartografia in formato elettronico che l’I.I.M., superata la fase di impianto e 
adattamento alla normativa internazionale, ora realizza e distribuisce (Fig. 3). 

ENCENC  
Figura 3 – Esempio di ENC. 
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È inoltre in atto una conversione dei dati da analogici a digitali in maniera da poter 
paragonare i dati di oltre 135 anni fa con i dati recentemente acquisiti, così da poter 
effettuare immediati paragoni sull’evoluzione del fondale, soprattutto nella fascia costiera, 
zona più soggetta all’erosione da parte del moto ondoso, ma anche fortemente sottoposta ad 
antropizzazione. 

Tutti i grafici di scandagliamento e le relative relazioni sono conservati con cura 
presso gli archivi dell’I.I.M. La sicurezza della navigazione e le sue implicazioni in termini 
di salvaguardia dell’ambiente marino, la ricerca scientifica nel campo meteo/oceanografico 
e i contributi nello studio delle variazioni climatiche sono alcune delle materie che nei 
recenti anni hanno raggiunto gli onori della cronaca e che sono lo specchio di una rinnovata 
sensibilità. La conoscenza della morfologia del fondo marino, e delle sue modificazioni nel 
tempo, sono un cardine della sicurezza della navigazione, ma non solo di questa ….  

Il rilevamento del fondo marino è un’attività che richiede ingenti risorse, 
tecnologie, mezzi navali, personale specializzato, una consistente logistica, e soprattutto 
tempo nel quadro di un continuo aggiornamento per l’efficacia dello strumento. 

Il monitoraggio è uno strumento che fornisce dati essenziali per lo studio della 
dinamica dei processi seguendone l’evoluzione. 

La conoscenza del settore costiero e dei fondali marini nella loro formazione e 
trasformazione comprende processi geologici, biologici, fisici e chimici e quindi necessita 
un approccio multidisciplinare. Poiché l’osservazione dei fenomeni ha luogo in un tempo 
limitato, essa richiede l’uso di dati di elevata qualità acquisiti con estrema accuratezza, 
secondo adeguate procedure di elaborazione. Un settore storicamente soggetto a controllo 
risulta la fascia costiera per il ruolo di elemento di transizione tra l’ambiente continentale e 
quello marino con tutte le azioni naturali e antropiche connesse. 

La fascia costiera è infatti quella porzione di territorio emerso e sommerso che 
contiene la linea di riva ed è sottoposta a processi geomorfici sia continentali che marini. La 
linea di riva è l’espressione più evidente di come questo settore sia particolarmente 
dinamico registrando in modo più o meno immediato le tendenze evolutive in corso. La 
linea di riva, la cui definizione apparentemente molto semplice (limite terra, acqua, aria) 
contiene un significato molto più articolato nel momento in cui si vuole restituire per 
qualsiasi strumento che rappresenti il territorio. La complessità intrinseca della linea di riva 
e della costa dipendono dalle forzanti naturali agenti giornalmente, stagionalmente e su 
finestre temporali più ampie, cui si aggiunge una sempre crescente pressione antropica. 

Il settore costiero è sicuramente l’ambito più soggetto a variazioni e per motivi 
naturali, in quanto è l’ambiente più dinamico, sottoposto sia all’azione di forzanti marine (moto 
ondoso e correnti) che continentali (corsi d’acqua, ghiaccio), e per motivi socio-economici, 
per il continuo incremento di attività industriali, commerciali e ricreative e la necessità di 
nuove strutture a supporto. La costa più recentemente ha assunto un valore crescente dettato 
da alcuni processi di cui l’erosione e l’arretramento sono le evidenze di una trasformazione 
in atto che va però a mettere in crisi il sistema e a depauperare quanto esistente. 

La costa risponde in modo più o meno rapido in relazione alle velocità e intensità 
dei fattori dinamici (come tettonica ed eustatismo), da cui processi più o meno rapidi che si 
riscontrano sempre in fase di criticità (erosione e arretramento della costa emersa, 
interrimento di aree portuali, con rimozione di considerevoli volumi di materiali attraverso 
dragaggi, ingressione del cuneo salino in aree subsidenti o dove si ha un abbassamento 
della falda freatica, onde anomale e innalzamento del livello del mare che possono investire 
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abitati, attività produttive e centri industriali). A livello globale già a metà degli anni ’80 
del secolo scorso venne valutato che circa il 70 % delle coste deposite fosse in erosione [1] 
[12]; in Italia dati recenti riportano una media pari a 42.5% [5] evidenziando come il 
problema di gestione della costa costituisca una delle emergenze territoriali più rilevanti 
con tutte le ricadute socio-economiche facilmente intuibili. Solo a questo punto ci si rende 
conto che la fascia costiera è un bene naturale con un significato sociale da salvaguardare e 
quindi non solo un’area dinamica e in continua evoluzione sotto il profilo geologico-
naturalistico, ma un settore particolarmente fragile in un contesto complesso dove è 
necessaria l’adozione di strumenti integrati di gestione (ICZM – Integrated Coastal Zone 
Management), uno tra gli indirizzi più innovativi e ambiziosi della politica comunitaria 
degli ultimi decenni [2] [3]. 

L’uso della costa e, più recentemente, l’uso della spiaggia per il tempo libero e la 
balneazione hanno evidenziato non solo il problema di difesa e salvaguardia dei litorali e delle 
strutture dall’erosione, ma una sempre più elevata richiesta di alta qualità ambientale per la 
maggior frequenza di fruitori. Alla continua crescita di interesse a cui è soggetta l’area 
costiera si aggiunge la preoccupazione del rischio e delle conseguenze della crescente 
pressione antropica (sulla costa si concentrano più dei due terzi della popolazione mondiale). 

Lo sviluppo socio-economico della zona costiera, dalla preindustrializzazione a 
oggi, ha segnato una vera e propria rivoluzione dove da piccoli spazi occupati ad uso delle 
attività di pesca e commercio si è passati ad un uso fisso con strutture e reti viarie, fino ad 
arrivare ad un uso totale non solo per produzione ma anche per tempo libero. 

L’attenzione alla costa e l’attuazione di politiche integrate quali ad esempio quelle 
di certificazione ambientale con la riqualificazione dell’offerta e un miglioramento non solo 
ambientale, ma anche strutturale, necessitano di standard e di un’idonea fase conoscitiva 
nel tempo per la verifica dello sviluppo sostenibile (Agenda 21) e l’applicazione della 
certificazione di qualità. 

Un monitoraggio efficace presuppone lo sviluppo di tecnologie idonee a fornire 
conoscenze nel tempo utili alla salvaguardia, alla prevenzione, all’intervento e alla 
gestione. L’I.I.M. in questo contesto risulta un precursore perché già con la sua istituzione 
inizia il contributo al monitoraggio con la misura dei fondali marini e conseguentemente 
del loro limite verso terra, la linea di costa. Questo è avvenuto secondo uno standard 
riconosciuto internazionalmente tale da permettere una valorizzazione continua di tutti i 
dati acquisiti seppur con strumenti e tecnologie sempre più avanzate per lo sviluppo di 
cartografia aggiornata nel tempo sia nei contenuti che negli strumenti di restituzione. Sono 
da ricordare le serie di osservazioni del mareografo gestito dall’I.I.M. nel porto di Genova 
dal 1884 a oggi, con un significato particolare perché riferimento altimetrico della Rete di 
Livellazione Nazionale [4]. 

Ancora oggi esistono larghi tratti di mare che aspettano di essere esplorati con 
tecnologie moderne. Le nuove frontiere per la raccolta dei dati sono legate all’impiego di 
strumenti di ricerca “imbarcati” non più su navi ma su aerei e/o satelliti. La tecnologia 
LIDAR (LIght Detection And Ranging) però non è ancora riuscita a superare totalmente la 
complessità del mare e della propagazione delle diverse forme di energia (luminosa, 
acustica, magnetica). Infatti attualmente questa tecnica ha alcuni limiti: la massima 
profondità definibile è circa 70 metri, mentre la corretta risposta dal fondo è fortemente 
dipendente dalla torbidità dell’acqua e dallo stato del mare [7] [11]. 
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Le rappresentazioni dei dati stanno invece raggiungendo standard elevatissimi in 
cui la possibilità di correlare e sovrapporre informazioni con velocità crescenti consente di 
conoscere sempre più intimamente l’ambiente marino ed i suoi fenomeni. 

I metodi tradizionali restano quindi sempre in auge e con essi purtroppo la 
tradizionale lentezza di acquisizione del dato legata all’avanzamento del mezzo navale ed 
alla mutevolezza d’umore della distesa blu (Fig. 4). 

 
 

 
Figura 4 – Rilievo ombreggiato ottenuto dall’elaborazione dei dati multibeam a 
copertura totale del fondale. Si osserva il dettaglio di una morfologia irregolare con 
particolare andamento complesso di un canyon, meandriforme nella parte terminale. 

 
 
I limitati mezzi navali a disposizione, una ormai cronica carenza di personale 

civile tecnico specializzato e restrizioni agli stanziamenti finanziari, non sono sufficienti 
per consentire il completo rinnovamento dell’intero portafoglio cartografico con i ritmi 
imposti in ambito internazionale, ovvero ogni 10 anni. Inoltre la fascia costiera è sempre 
stata una zona estremamente soggetta a variazioni/modifiche, sia naturali che artificiali. In 
questa fascia ricadono anche i porti che sono continuamente interessati a numerosi lavori 
inerenti la loro funzionalità (dragaggi, costruzione nuovi banchinati). 

Per tale attività si auspicherebbe un maggior coinvolgimento di tutte quelle 
Istituzioni che “reclamano” diritti sulla fascia costiera: a partire dalle Regioni fino alle 
Autorità portuali, passando per Provincie, Comuni e Autorità Marittime. 

Sarebbe sufficiente che tali Enti effettuassero i rilievi batimetrici, che vengono 
regolarmente svolti per tenere aperti ed in esercizio i porti, utilizzando degli standard 
internazionalmente riconosciuti, usando metodologie, strumentazione ma anche il personale 
che abbia conseguito un certificato di conformità agli standard internazionali. 
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Una possibile soluzione sarebbe, come detto precedentemente, quella di 
condividere, da parte delle numerose società/enti che svolgono giornalmente rilievi 
batimetrici in mare, per vari motivi, tutti i dati (grezzi e non) allo scopo di evitare che due 
diversi soggetti vadano a rilevare una stessa zona, magari in tempi diversi, 
“razionalizzando” le risorse economiche e consentendo di rilevare zone contigue, con 
identica metodologia, a tutto beneficio del navigante. Una tale condivisione, 
moltiplicherebbe i mezzi impegnati nel rilievo batimetrico. 

L’I.I.M. è uno dei paesi fondatori dell’International Hydrographic Organization 
(I.H.O.), nato nel 1927 e con sede nel Principato di Monaco Montecarlo. Da quell’anno 
l’I.I.M., durante la propria attività operativa, batimetrica e oceanografica, segue le norme 
prodotte dall’I.H.O., norme che a livello internazionale consentono la correlazione di dati 
anche fra Stati stranieri. Fin dalla sua istituzione, l’I.H.O. effettua un’opera di 
coordinamento a favore dei Paesi che fanno parte dell’organizzazione, promulgando 
pubblicazioni che consigliano di adottare precisi standard internazionali durante l’attività in 
mare. Nello specifico ci si riferisce alla pubblicazione S-44 “IHO Standards for 
Hydrographic Surveys” 5^ edizione febbraio 2008 [6]. 

Partendo da tale pubblicazione e con il fine ultimo quello di consentire il paragone 
tra rilievi batimetrici di zone attigue, eseguiti in tempi diversi da società/enti diversi, nel 
giugno 2009 è stato pubblicato il “Disciplinare tecnico per la realizzazione dei rilievi 
idrografici” [8], scritto in collaborazione con il RINA, Registro Italiano Navale, nel quale 
sono state raccolte tutte quelle norme internazionali che dovrebbero essere rispettate 
nell’esecuzione di rilievi idrografici da parte di tutte le società/enti, sia di chi commissiona i 
rilievi in mare che da parte di chi effettivamente li esegue. 
 
 

Conclusioni 
 

Il puntuale rispetto del disciplinare ha numerosi vantaggi nel medio/lungo termine: 
− permette l’immediato utilizzo dei dati batimetrici per l’aggiornamento della 

documentazione nautica; 
− consente il confronto di dati appartenenti a rilievi eseguiti in tempi diversi (mesi o 

anni), da società diverse, in quanto viene chiesto di usare metodologie standardizzate; 
− il committente è sicuro che il rilievo è stato progettato, eseguito e verificato da 

personale tecnico altamente specializzato e che quindi il rilievo sarà utilizzato per 
l’aggiornamento della cartografia nautica ufficiale, senza temere di “perdere” i fondi 
stanziati all’evento e con la sicurezza che il lavoro è stato eseguito a “regola d’arte”. 

Per quanto sopra si auspica che le Autorità Portuali, le Autorità Marittime e tutte 
le società/enti che svolgono rilievi in mare adottino il Disciplinare quale strumento base per 
l’esecuzione dei rilievi da parte di ditte certificate, ed elemento chiave per le politiche 
ambientali nella gestione e monitoraggio dei tratti di costa, definendo un approccio comune 
e standardizzato a supporto di fruizione e condivisione dei dati con possibilità di scambio e 
diffusione di informazioni. 

Concludendo si riporta il motto di Nave Magnaghi, frase latina che dovrebbe 
essere di stimolo per tutti noi: Nauta pro nautis. 
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LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SUBACQUEA 
 
 

Rinaldo Paciucci  
CNR – Ufficio Prevenzione e Protezione Via dei Taurini, 19 - 00185 Roma,  

Tel. 06 4993 7619, Fax. 06 4993 7644, e-mail: rinaldo.paciucci@cnr.it 
 
 

Le immersioni scientifiche 
 

Le Immersioni Scientifiche Subacquee (ISS) sono le immersioni condotte 
esclusivamente nell'ambito di attività di ricerca scientifica, di formazione, di conservazione 
e tutela dell’ambiente. Lo scopo primario di questa attività è il conseguimento di obiettivi 
scientifici, a cui si associano scopi didattici, divulgativi, e di salvaguardia del patrimonio 
sia ambientale sia storico-archeologico, tramite ad esempio: osservazioni, campionamenti, 
misurazioni, rilievi, sperimentazioni, prospezioni, scavi stratigrafici, sondaggi e recuperi; 
tutte attività svolte dagli Operatori Scientifici Subacquei (OSS). 

 
 
Operatori Scientifici Subacquei 
 
L’attività degli OSS non è equiparabile al lavoro svolto dagli Operatori Tecnici 

Subacquei (OTS) o dagli istruttori e operatori turistici subacquei in genere. 
Oggi la formazione degli OSS avviene coniugando percorsi alternativi e spesso 

disgiunti che comprendono da una parte la preparazione subacquea, generalmente 
conseguita attraverso didattiche sportive-ricreative (scuole subacquee), e dall’altra 
l’apprendimento delle tecniche e delle metodologie specifiche dei diversi settori di impiego 
nell'ambito di Corsi di Laurea, Master di primo e secondo livello, Dottorati di ricerca, corsi 
formativi pubblici e privati. 

 
 
Esposizione ai rischi 
 
Qualsiasi attività lavorativa, svolta a pressioni superiori a quella atmosferica, 

espone l’operatore a rischi legati alla respirazione delle miscele gassose. Gli effetti più 
deleteri per l’operatore si hanno in fase di decompressione. L’osservanza (prima, durante e 
dopo l’immersione), di rigorose regole di condotta, riduce gli incidenti legati alla sindrome 
da decompressione. 

 
 

 TIPOLOGIE DI RISCHIO 
 
 
 
 

Rischi da cause chimiche 
Rischi da cause meccaniche 
Rischi da cause fisiche 
Rischi da cause ambientali 
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Il contesto normativo  
 
Nel panorama extracomunitario esistono molti esempi in cui vengono applicate, a 

vari livelli, norme stabilite dai singoli Atenei e dai diversi Enti Scientifici statali (ad es. 
American Academy of Underwater Science, riferimento univoco per chi opera sotto l’egida 
statunitense). 

In Europa è stato recentemente costituito l’European Scientific Diving Panel che 
fissa gli standard per il riconoscimento dei livelli di competenza per i subacquei scientifici 
(European Scientific Diver e Advanced European Scientific Diver). Ad esso hanno aderito,  
attraverso organi di rappresentanza nazionale, alcuni paesi adottando leggi o norme 
procedurali riconosciute. 

 
 
Il quadro normativo nazionale  
 
Il Decreto Legislativo numero 494 del 1996 all’articolo 11, comma 1 punto 7, 

stabiliva che:  
tutti i lavori subacquei con respiratori, a prescindere dalla tipologia operativa e/o impiego 
strumentale, condotti in forma autonoma o subordinata, possono essere svolti soltanto da 
personale in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge quadro n. 845/78 e 
dai DM Marina Mercantile 13/01/1979 e 02/02/1982 per l’espletamento di attività 
lavorative professionali in cui rientrano, a pieno diritto, anche quelle svolte per fini 
culturali/scientifici (archeologiche, biologiche, geologiche, ambientale, ecc.). 

In presenza di 
sindrome da 
decompressione, 
per evitare i danni 
da embolia 
gassosa , è 
indispensabile 
“ricomprimere” 
l’infortunato in 
una camera 
iperbarica, sotto 
il controllo di un 
medico.   
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Nel 2008 il D.Lgs. 81/08, al titolo IV, riporta la problematica incardinandola in 
modo generico nelle disposizioni relative ai cantieri temporanei e mobili. 

Una normativa specifica che copra gli Operatori Scientifici Subacquei non è stata 
ancora definita. Al momento, alla XI Commissione della Camera, è in discussione un 
disegno di legge (C.344, C.2369 e C.2509) che disciplina le attività subacquee ed 
iperbariche, delegando le modalità di applicazione della normativa ad un successivo 
Decreto del MIUR. 

 
Il Regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

In attesa di una legge che tenga conto delle varie specificità, il CNR continua a 
basarsi su un proprio regolamento del 1989:  

Regolamento per i problemi normativi connessi ad immersioni subacquee 

a cui i dipendenti devono attenersi, ma non ha valore di legge. In questo regolamento si 
definisce: 

1. Identificazione della qualifica di sommozzatore. 
2. Organizzazione dei subacquei e delle immersioni. 
3. Abilitazione alle immersioni e idoneità psicofisica. 
4. Tipologia delle immersioni. 
5. Norme di immersione. 
6. Registro immersioni. 
7. Norme transitorie e sanatoria. 
 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche 
(Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci) 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE 
ART. 2. 

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto 
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità 
organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione 
della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli 
istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione 
di ogni ordine e grado, degli enti di ricerca nonché delle organizzazioni di 
volontariato di cui alla legge 266/1991, da definire con decreto del ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i ministri 
delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il 
Comitato di cui all’articolo 16. 
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L’Ufficio di Prevenzione e Protezione 

L'Ufficio di Prevenzione e Protezione del CNR è stato istituito nel 1981 ed ha il 
compito statutario di promuovere e coordinare gli aspetti scientifici e professionali in 
materia di ambiente, di igiene del lavoro, di radioprotezione, di prevenzione infortuni e 
protezione sanitaria anche con l'ausilio di esperti esterni; organizzato in una Direzione 
nazionale con sede a Roma ed in Raggruppamenti di Sezioni Operative (R.S.O.) operanti 
sul territorio nazionale. Recentemente stato incaricato dall'Ente quale struttura ai sensi 
dell'art.8 e 9 del D.L. 626/94.  

L’Ufficio, nell’ambito dell’attività di ricerca subacquea, ha il ruolo di: 

• Individuazione dello scenario incidentale. 
• Procedure di emergenza calibrate sulle specifiche attività e misure di sorveglianza 

sanitaria da applicare alle campagne di immersione definendo:  
− Catena delle responsabilità 
− Procedure e controlli di sicurezza pre-immersione (ad es. verifica della certificazione 

posseduta da ciascun subacqueo, verifica della disponibilità di mezzi adeguati di 
comunicazione e numeri di emergenza, verifica della disponibilità di adeguata 
attrezzatura di primo soccorso, localizzazione della camera iperbarica più vicina, 
disponibilità dei mezzi di trasporto, ecc. 

− Procedure di immersione 
− Procedure post-immersione 

È un volumetto che regolamenta 
l’attività dei dipendenti CNR (e 
assimilati) quando si trovano a 
lavorare a pressioni superiori a 
quella atmosferica, in 
particolare in attività di ricerca 
subacquea 
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Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti 

Le attrezzature e gli equipaggiamenti (personali o fornite) devono essere: 
a. Controllati, provati e ritenuti idonei all’uso specifico ed in regola con le leggi vigenti. 
b. Mantenuti secondo un piano di manutenzione idoneo. 
c. Dotati di indicazione ben marcata della profondità massima di utilizzo. 
d. Ben protette contro possibili malfunzionamenti.  
e. Ogni bombola di gas utilizzata nelle operazioni deve essere verniciata secondo il codice 

internazionale di identificazione dei gas contenuti.  
f. Ogni manichetta deve avere una pressione di esercizio maggiore o uguale alla massima 

pressione di esercizio del sistema, avere una pressione di rottura quattro volte superiore 
a quella di lavoro. 

 
Equipaggiamento di primo soccorso 

Ogni luogo dove vengono eseguite operazioni subacquee deve essere dotato di un 
kit medico approvato: 
• equipaggiamento di base di primo soccorso; 
• equipaggiamento necessario per trattare traumi e malattie specifiche connesse 

all’esposizione iperbarica. 
 

Il primo soccorso 
richiede la conoscenza 
degli equipaggiamenti e 
delle procedure di 
intervento 

Indispensabile, a prescindere dalla 
profondità di immersione è il computer 
subacqueo (ne esistono di dimensioni 
simili a un orologio da polso), 
irrinunziabili le indicazioni di: 
- profondità massima raggiunta, 
- tempo di immersione, 
- tempo di decompressione, 
- quota di soste per la decompressione 
e ogni altra indicazione che può rendere 
più tranquilla e sicura l’immersione 
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Conclusione 
 
Da quanto sopra emerge la difficoltà di regolamentare una materia così complessa, 

proprio perché riferita a una attività specifica e non assimilabile ad altre, quale appunto 
l’immersione subacquea per scopi scientifici. 

Per affrontare questi temi e fornire al legislatore un quadro di dettaglio che 
consenta di individuare, nel modo più rigoroso, l’ambito di attività degli Operatori 
Scientifici Subacquei, si propone la costituzione di una commissione permanente per le 
immersioni scientifiche subacquee che definisca: 

• standard di certificazione, operatività e sicurezza (i.e. tipologia di immersioni, miscele 
respiratorie e livelli di certificazione); 

• procedure di immersione; 
• indicazioni per la gestione dell’emergenza; 
• disposizioni supplementari relative ad immersioni particolari. 
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MARPOL: MARINE POLLUTION 
 
 

Andrea Santini, Fabio Sarti, Dimitri Pezzini 
Accademia Navale M.M. Dipartimento Studi - Corpo delle Capitanerie di Porto  

Viale Italia, 72 – 57127 Livorno 
 
 

Premessa  
 
L’accresciuta consapevolezza sull’importanza della tutela dell'ambiente e la 

necessità della sua salvaguardia hanno, da un lato, incentivato l’adozione di politiche di 
sviluppo e di stili di vita più rispettosi dell’ambiente stesso, dall’altro, stimolato la nascita e 
l’evoluzione di una tutela giuridica e normativa ambientale sempre più organica. 

In funzione di ciò, con particolare riferimento al mondo marino, sono andate via, 
via definendo delle linee di intervento su cui vincolare delle scelte di politica legislativa 
internazionale e nazionale finalizzate alla tutela del mare dagli inquinamenti (figura 1). 

Costituisce inquinamento marino una qualsiasi immissione di sostanze in grado di 
modificare le caratteristiche specifiche dell'ambiente naturale. Ciò interessa tutti i mari 
poiché in essi vanno a finire direttamente gli scarichi da terra lungo le coste e quelli in mare 
aperto delle navi e delle attività "off shore". 

In figura 2 sono indicate le principali cause, terrestri e marine, di inquinamento del mare: 

 inquinamento da fonti terrestri (fiumi, impianti industriali costieri); 
 inquinamento provocato da attività relative al fondo marino (detriti, fanghi oleosi); 
 inquinamento in mare aperto da smaltimento rifiuti tossici prodotti da industrie a terra; 
 inquinamento provocato da navi (lavaggio cisterne, acque di zavorra); 
 inquinamento di origine atmosferica e trans-atmosferici. 

 

 
 
Figura 1 – L’inquinamento ambientale. 
 

produzione petrolifera 1 % 

scarichi 10 % 

Trasporti marittimi 12 % 
Immissioni atmosferiche 33 % 

scarichi terrestri 4 %
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Figura 2 – L'85 % dell'inquinamento dei mari è determinato dagli scarichi di pesticidi e 
diserbanti in agricoltura e dai liquami degli allevamenti di animali. 

 
 
Cause di inquinamento marino 
 
Fonti terrestri 

Scarichi industriali 
• cianuri 
• fenoli 
• olii minerali  
• acidi 
• ossidi ferrosi 
• cromo 
• zinco 
• rame 

• nichel 
• carbonato di calcio 
• ammoniaca 
• zuccheri 
• solfito sodico 
• caolino 
• coloranti 
• detergenti 

Scarichi agricoli 
• pesticidi 
• fertilizzanti 

• prodotti chimici 

Scarichi urbani  
• saponi 
• grassi 
• zuccheri 

• urea 
• fosfati 



 755 

Sostanze chimiche pericolose 

Il carico di una nave può essere costituito da prodotti: 
• esplosivi, infiammabili 
• comburenti, corrosivi e materie tossiche 

• radioattivi 
• gas compressi o liquidi 

Anticorrosivi 

Le carene delle navi sono ricoperte da antivegetativi (vernici con biocidi) a base 
di: mercurio, arsenico, cadmio, DDT, lindano in forma organica e inorganica, composti 
organo-stannici. 

Idrocarburi 

I maggiori danni vengono dai prodotti petroliferi più pesanti (olii persistenti) che 
hanno bassa tensione di vapore e quindi scarsa tendenza all'evaporazione e sono: 
• petrolio grezzo 
• olii combustibili 

• gasolio 
• lubrificanti 

Vengono versati nei mari circa 4,5 milioni di tonnellate annue di petroli. Ai fini 
operativi esistono tre gradi di inquinamento: 
• piccoli < di 10 tonnellate 
• medi da 10 a 100 tonnellate 

• grandi > di 100 tonnellate 

Pozzi petroliferi 

L'ecosistema marino e costiero impatta con:  
• detriti di perforazione 
• fanghi oleosi 

• strutture impiantistiche 
• rifiuti in genere 

Le piattaforme sono poggiate su fondali di alcune centinaia di metri, estraggono un 
quarto della produzione mondiale dei petroli 30 dei 48 miliardi di tonnellate di petrolio che 
formano le riserve mondiali giacciono su fondali ostili (17 miliardi sotto la calotta artica). 

Sistemi per il disinquinamento da idrocarburi 

• materiali assorbenti; 
• agenti affondanti (solidi spugnosi); 
• agenti emulsionanti o disperdenti; 
• solventi organici (trielina, benzene, toluene, acetone, ecc.); 
• combustione (inquinamento atmosferico per via del fumo. 

Tecniche di disinquinamento 

• controllo del potenziale pericolo (esplosioni, incendio nave sinistrata); 
• eliminazione fonte di inquinamento; 
• protezione delle coste; 
• contenimento statico dello spandimento; 
• rimozione meccanica; 
• abbattimento con disperdenti, assorbenti; 
• interventi a terra. 
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Danni agli organismi viventi 

La presenza di ioni di metalli pesanti è pericolosa per gli organismi viventi, in 
quanto blocca l'azione catalitica degli enzimi da cui dipende la vita delle cellule: 
• I veleni sono difficilmente biodegradabili e attraverso le catene alimentari giungono fino alle 

specie superiori con accumuli pericolosi (mercurio, piombo, DDT, PCBbifenilpoliclorurati). 
• Alcune sostanze inquinanti non hanno un'azione tossica sugli organismi viventi ma 

sconvolgono il loro equilibrio ecologico. 
 

Un precedente che ha fatto storia 
 
Già nel periodo compreso fra le due guerre mondiali il problema dell’inquinamento 

dei mari, con particolare riguardo al trasporto degli idrocarburi, aveva iniziato a destare 
interesse e preoccupazione in seno alla comunità internazionale. Scienziati e giuristi 
cominciarono, allora, a prodigarsi in timidi tentativi di regolamentazione della materia ma è 
solo nel dopoguerra che si inizierà a disporre di un primo e concreto strumento per la 
prevenzione dell’inquinamento delle acque marine da idrocarburi: la Convenzione di Londra 
del 1954.  Le integrazioni e le modifiche apportate nel corso degli anni al testo originale del 
‘54 non colmarono, tuttavia, le lacune normative di cui la Convenzione di Londra era 
tragicamente affetta. Due in particolare: la disciplina degli interventi in mare in caso di 
incidenti che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi e quella sulla 
responsabilità civile per i danni derivati da inquinamento da idrocarburi. 

Era necessaria qualche vittima sacrificale perché tali limiti venissero alla luce e 
suscitassero le reazioni necessarie. Puntualmente ciò accadde con il disastro della Torrey 
Canyon (vedi figura 3), nel 1967. Nel marzo di quell’anno una nave-cisterna, battente bandiera 
liberiana e proveniente dal Kuwait con un carico di circa 119.000 tonnellate di petrolio, si incaglio 
sui famigerati “Seven Stone”, scogli sommersi situati in un tratto di mare compreso fra la 
Cornovaglia e le isole Scilly. Dalla chiglia squarciata fuoriuscirono diverse tonnellate di greggio.  

La Barracuda Tanker Corporation, proprietaria della nave, decise quindi di affidare 
la riparazione delle falle e il recupero della Torrey Canyon ad una compagnia olandese 
specializzata nel settore ma le avverse condizioni del tempo impedirono ai mezzi di soccorso 
di avvicinarsi al relitto: poco più tardi questo si spezzò in due tronconi provocando l’ulteriore 
 

 

Figura 3 – Marzo 1967, il 
disastro della Torrey Canyon. 
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fuoriuscita di petrolio che si riversò dapprima sulle coste inglesi poi su quelle francesi.  
Per contenere il versamento si attuarono interventi di ogni tipo, sia pure 

estemporanei e arbitrari. La mancanza d’esperienza produsse conseguenze peggiori di 
quelle che si volevano evitare, procedendo alla dispersione d’ingenti quantità di detergenti, 
15.000 tonnellate, che si sommarono allo spargimento causando un inquinamento di 
considerevoli proporzioni che colpì gravemente flora e fauna.  

Per evitare l’aggravarsi del già consumato disastro ecologico sulle coste inglesi il 
Governo britannico ordinò alla Royal Air Force il bombardamento del relitto, per 
provocare l’incendio del carico e la sua distruzione. Il 21 aprile 1967 la Torrey Canyon 
sparì ma il suo nome è rimasta nella storia delle marinerie come il simbolo di distruzione . 
Ovviamente la decisione del Governo inglese destò molto scalpore, almeno sotto il profilo 
della legittimità; poiché rimase insoluto il problema della responsabilità: chi doveva 
rispondere del disastro, la società armatrice o il proprietario del carico? 

I tempi erano maturi perché la disciplina della materia si evolvesse. Non fu certo per 
caso che, a meno di due anni dal disastro della Torrey Canyon, vennero contemporaneamente 
stipulate a Bruxelles due Convenzioni volte a regolare i due aspetti normativi totalmente 
ignorati dalla Convenzione di Londra del 1954. La prima delle due Convenzioni legittima gli 
Stati contraenti ad adottare tutte le misure ritenute necessarie (cui ricorrere solo in assenza dei 
altri mezzi di soluzione) per prevenire, attenuare o eliminare gravi ed imminenti rischi che 
possono derivare ai loro litorali o agli interessi connessi dall’inquinamento da idrocarburi 
causato da un incidente marittimo. Tali misure necessarie dovranno essere portate a 
conoscenza dell’Organizzazione intergovernativa per la navigazione marittima (O.M.C.I.) 
nonché notificate alle persone fisiche o giuridiche che possano risultarne lese. In ogni caso, 
prima della loro adozione lo Stato minacciato dal disastro dovrà consultare gli altri Stati 
interessati e lo Stato di bandiera della nave sinistrata. La seconda Convenzione di Bruxelles 
del ‘69 affronta il delicato tema della responsabilità civile per i danni causati da inquinamento 
da idrocarburi ed introduce il principio della responsabilità oggettiva di chi sia il proprietario 
della nave al momento dell’incidente. La responsabilità del proprietario della nave è esclusa 
quando il disastro, e quindi i danni, siano stati provocati da un atto di guerra, da un fenomeno 
naturale di carattere eccezionale ed inevitabile o dal fatto di un terzo che abbia 
deliberatamente agito (o mancato di agire) allo scopo di causare l’incidente. 

La disciplina introdotta dalla Convenzione di Bruxelles del 1969 sulla responsabilità 
per i danni provocati da inquinamento da idrocarburi è stata riproposta dalla Convenzione di 
Londra del 1976 con riguardo agli incidenti avvenuti in attività di esplorazione e sfruttamento 
del suolo marino. In tali casi sussiste, negli stessi termini previsti dalla Convenzione di 
Bruxelles, una responsabilità oggettiva del gestore degli impianti di esplorazione e sfruttamento. 

Il problema dell’inquinamento marino ha formato oggetto, nel corso degli anni, 
anche di altri strumenti internazionali. Degna di menzione è la Convenzione di Città del 
Messico sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato non soltanto da idrocarburi ma 
anche da altri fattori quali, ad esempio, gli agenti radioattivi (di qualunque origine) o gli 
agenti destinati alla guerra biologica e chimica. Un elenco distingue le sostanze altamente 
nocive di cui gli Stati dovranno vietarne lo scarico in mare da quelle sostanze il cui scarico 
dovrà essere subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione. La Convenzione di Città 
del Messico, inoltre, pur riconoscendo agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse, 
ribadisce la responsabilità che essi hanno nel garantire che le attività svolte sotto la loro 
giurisdizione o il loro controllo non causino danni all’ambiente di altri Stati. 



 758

Il quadro degli strumenti convenzionali a tutela dell’ambiente marino 
dall’inquinamento si arricchisce ulteriormente nel 1976 con la Convenzione di Barcellona per 
la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, mare che secondo recenti studi risulta 
essere tra i più inquinati al mondo. Nel testo vengono prese in considerazione altre forme di 
inquinamento, ricomprendendovi fra le tante anche quello di origine terrestre (scarichi fluviali,  
industriali o da fogne lungo le coste) a seguito dell’integrazione apportata dal Protocollo siglato 
ad Atene nel 1980. La Convezione di Barcellona prevede a carico degli Stati obblighi di 
collaborazione nella lotta all’inquinamento dei mari ma anche obblighi di cooperazione nella 
ricerca scientifica finalizzata a tale scopo e di sorveglianza delle condizioni dell’ambiente marino.  

Diverse sono poi le Convenzioni dirette a regolamentare la prevenzione 
dell’inquinamento marino con riguardo a zone specifiche del pianeta come la Convenzione di 
Helsinki del 1974 o l’Accordo di Copenaghen, sempre dello stesso anno, sul Mar Baltico, o la 
Convenzione di Lima del 1981 per la protezione dell’ambiente marino del Pacifico sud-
orientale, tanto per fare qualche esempio. 

Si impone, così, nel diritto consuetudinario un primo ed importante obbligo, quello 
del non inquinamento dei mari (patrimonio indivisibile comune). Ma anche obblighi di 
collaborazione degli Stati nella lotta all’inquinamento marino e di notificazione degli 
incidenti. Ognuno di questi ha trovato espressa formulazione nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay nel dicembre del 1982. 

 
 
La convezione Marpol 73/78: origini e implicazioni 
 
Nell’ambito dell’intero corpo normativo avente ad oggetto la tutela dell’ambiente 

marino dall’inquinamento da idrocarburi, un cospicuo numero di norme concerne anche la 
prevenzione dall’inquinamento sistematico od operativo, dovuto allo sversamento in mare 
di acque contaminate nel corso delle operazioni di lavaggio delle cisterne delle navi (slop), 
di acque di zavorra ovvero di acque di sentina. Quest’ultimo tipo di inquinamento, 
provocato, in particolar modo, da navi adibite al trasporto di idrocarburi, può produrre 
effetti sull’ambiente altrettanto gravi quanto quelli generati da cause accidentali. 

Tali miscele contenenti idrocarburi, derivanti sia da residui che vengono prodotti dalla 
nave durante l’esercizio della navigazione che da residui del carico della nave, sono classificati 
dal legislatore nazionale come rifiuti, annoverati più in particolare tra i rifiuti pericolosi1 ed 
assoggettati ad una specifica procedura che riguarda la loro gestione. Occorre tuttavia rilevare 
che l’evoluzione della disciplina in materia non ha trovato una sistemazione organica, ma 
risulta invece caratterizzata dall’emanazione di disposizioni transitorie che hanno prodotto 
l’effetto di derogare di volta in volta alla disciplina generale in materia ambientale. 

Occorre allora verificare preliminarmente se secondo la normativa vigente questi resi-
dui possono essere sversati in mare oppure debbano essere trattati secondo apposite procedure.  

Occorre premettere che tale disciplina è il risultato di norme internazionali e nazionali 
in materia; le norme interne, a loro volta, sono per lo più attuative di norme comunitarie. 

Muovendo dalle fonti di origine internazionale, com’è noto, storicamente, un 
primo tentativo organico di lotta all’inquinamento ha riguardato proprio gli idrocarburi, con 
la Convenzione di Londra del 1954 “Oilpol 1954” emendata nel 1962. Attualmente, sempre 
sul piano internazionale, la Convenzione Marpol (Marine Pollution) del 1973 aggiornata da 
un Protocollo del 1978 (ratificata con l. 29 settembre 1980 n. 662 e l. 4 giugno 1982 n. 438) 
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rappresenta la principale fonte pattizia in materia di inquinamento marino provocato da navi.  
La convenzione ha introdotto una dettagliata normativa diretta a ridurre e 

prevenire l’inquinamento marino dovuto dall’immissione volontaria o accidentale di tutte le 
sostanze che possono mettere in pericolo la salute umana, le risorse biologiche, 
paesaggistiche od ogni altra utilizzazione del mare.  

L’allegato 1° alla convenzione contiene la procedura tecnica riguardante lo scarico 
in mare di idrocarburi provenienti dalle cisterne di una nave e determina i limiti e le 
modalità di discarica in mare delle miscele.  

Ad eccezione dei residui di idrocarburi, c.d. morchie, per i quali (ai sensi della norma 9 
comma 6) vige il divieto di scarico in mare e l’obbligo di conservazione a bordo ovvero di 
scarico negli impianti di raccolta previsti dalla norma 12 dello stesso allegato, la convenzione 
contiene un regime meno restrittivo ammettendo deroghe al divieto di scarico, deroghe che sono 
più rigorose nel caso in cui la nave si trovi nelle zone speciali indicate dalla stessa convenzione.  

Secondo la norma internazionale - che si applica alle navi battenti bandiera di uno 
Stato parte della convenzione e a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, in 
navigazione nelle acque territoriali italiane - è infatti ammesso lo scarico di miscele di 
idrocarburi quando la nave è in navigazione o è al di fuori delle acque territoriali o la 
quantità scaricata è in una certa percentuale massima ammessa. 

Per quanto riguarda l’acqua di zavorra, la contaminazione è ormai ridotta essendosi le 
navi, secondo le regole Marpol, dotate di idonee cisterne destinate a contenere esclusivamente 
zavorra, al fine di prevenire quella che era una delle fonti principali di inquinamento marino e 
cioè lo sversamento in mare di acque di zavorra contaminata da sostanze nocive.  

Con riferimento alla discarica in mare delle acque di sentina, la norma pattizia 
consente lo scarico attraverso il separatore di sentina.  

La vigenza di tale disciplina che consente alle navi di scaricare in acque internazionali 
quantità sia pur minime di elementi inquinanti (durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo 
scarico della zavorra) nell’osservanza di una complessa serie di requisiti, è stata peraltro sancita 
dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza del 22 luglio 19982 ponendo fine ad una 
questione che ha dato luogo ad interpretazioni non univoche in dottrina e ad applicazioni difformi 
in giurisprudenza in tema di contrasto tra norma nazionale e convenzione internazionale.  

Tali operazioni consentite dalla norma internazionale erano infatti vietate dalla 
normativa interna (l. 31 dicembre 1982 n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare) 
il cui art. 16 prevedeva, per le navi italiane, un divieto assoluto di scarico in mare di 
idrocarburi e di altre sostanze nocive contenute nell’allegato A della stessa legge. Il 
disposto dell’art. 16 è poi completato da quello dell’art. 17, il quale dispone la 
comminazione di sanzioni penali anche nel caso in cui lo scarico avvenga oltre il mare 
territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto che le norme della Convenzione Marpol, una volta 
entrate in vigore hanno introdotto una causa di liceità in grado di incidere sul fatto tipico 
descritto dagli artt. 16 e 17 della l. 979/82 così da far escludere – essendosi verificata una 
vera e propria abolitio criminis – che lo scarico in mare di sostanze nocive eseguito in 
osservanza della convenzione marpol costituisce reato. Una diversa interpretazione porrebbe, 
peraltro, secondo la Cassazione problemi di contrasto con il principio di ragionevolezza 
costituzionalmente garantito, anche perché negli stessi spazi marini internazionali le navi 
battenti bandiera straniera sarebbero soggette ad una normativa meno rigorosa. 

Solo incidentalmente, non potendoci soffermare su aspetti che derivano dalla 
lettura della motivazione della sentenza, crediamo che debba riconoscersi che nella materia 
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ambientale le convenzioni internazionali nella parte contenente i precetti negativi debbano 
servire semplicemente da limite minimo di comportamento come ora è espressamente 
previsto dalla convenzione delle NU sul diritto del mare di Montego Bay del 19823. 

In attuazione di precise indicazioni comunitarie, ed in particolare delle direttive 
comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, il nostro ordinamento si era dotato disciplina 
organica sulla gestione dei rifiuti contenuta nel d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ora abrogato 
dal testo unico sull’ambiente emanato con d. lgs. 3 aprile 2006 n. 1524 e successive 
modifiche5, recante norme in materia ambientale6.  

Secondo la recente novella legislativa, rientra nella definizione di rifiuto ex art. 
183 comma 1 lett. a)7 qualsiasi sostanza che soddisfi due criteri: l’uno oggettivo, l’altro 
soggettivo8. Oggettivo in quanto la sostanza dovrà essere compresa tra le categorie 
dell’allegato alla parte quarta del decreto stesso9 ovvero al CER; soggettivo in quanto è 
necessaria l’azione del soggetto che potrà essere spontanea (“si disfi”, “abbia deciso”) o 
conseguente ad uno specifico obbligo di disfarsene.  

Una volta qualificata la sostanza quale rifiuto, la norma prevede l’applicazione di 
misure più rigorose, anche sotto il profilo sanzionatorio, correlate al grado di pericolosità 
dello stesso. Con particolare riferimento ai rifiuti idrocarburici provenienti da navi, essi 
sono classificati rifiuti pericolosi e sono regolamentati da normative speciali rimaste in 
vigore anche dopo l’emanazione del testo unico ambientale. 

Passando ad analizzare la disciplina interna in materia di prevenzione 
dall’inquinamento operativo delle navi, le norme di riferimento sono, oltre la legge di 
recepimento della Convenzione Marpol, la legge di difesa del mare già citata ed il d. lgs. 24 
giugno 2003 n. 182.  

La l. 979/1982, prevede che le acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere 
possano essere trattate da navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta di questi 
materiali. L’utilizzazione di queste navi è consentita previa convenzione tra il Ministro dei 
trasporti e l’armatore.  

È nel quadro della politica comunitaria sull’ambiente marino che si inquadra la 
direttiva n. 2000/59/CE10 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 
sugli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico attuata nel 
nostro ordinamento con d.lgs. 182/2003.  

Giova rilevare per inciso che con la direttiva 2005/35/CE11 (del 7 settembre 2005 del 
Parlamento europeo e del Consiglio), relativa all’inquinamento provocato dalle navi e 
all’introduzione di sanzioni per violazioni, l’Unione Europea si è dotata di un apparato 
sanzionatorio al fine di armonizzare l’attuazione della Convenzione Marpol negli Stati membri.  

Il d.lgs. 24 giugno 2003 n. 18212 riveste una particolare importanza in quanto 
rappresenta una norma di raccordo tra la Marpol e il decreto Ronchi.  

L’obiettivo del legislatore è quello di “ridurre gli scarichi in mare, in particolare 
quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati 
nel territorio dello Stato” ponendo l’obbligo alle navi di conferire tali sostanze negli impianti 
di raccolta (che erano già stati previsti dalla norma 12 dell’allegato 1° alla Marpol) da realizzarsi 
nei porti a cura dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. 

Questa norma che prevede un’apposita regolamentazione per la gestione dei 
residui prodotti dalla nave, definisce rifiuti ai sensi dell’art. 2 comma 2: i rifiuti prodotti 
dalla nave (residui diversi dai residui del carico) ed i residui del carico. Tra i primi sono 
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comprese le acque di sentina e tra i secondi le acque di lavaggio e le acque di zavorra 
qualora venute a contatto con il carico o suoi residui.  

Fino all’emanazione del d.lgs 182/2003 le miscele di idrocarburi non venivano 
assoggettate alla disciplina dei rifiuti prevista dalla legislazione ambientale, di conseguenza 
non si parlava di gestione dei rifiuti delle navi nel senso previsto dall’art. 6, lett. d) del 
decreto Ronchi ovvero di “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento …”.  

I residui prodotti dalla nave ed i residui del carico venivano infatti o scaricati in 
mare o nei depositi costieri che ricevevano il carico della nave, limitandosi alla mera 
raccolta. Con l’entrata in vigore del d.lgs 182/2003 questi ultimi impianti non sono più 
autorizzati a riceverli13.  

Nonostante la vigenza del d.lgs 182/200314, a rendere non pienamente efficace 
l’attuazione della norma di derivazione comunitaria è, tuttavia, la disciplina che deroga all’obbligo 
di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave (obbligo che ricade sul comandante della nave).  

La nave può infatti proseguire verso il successivo porto di scalo senza aver 
effettuato il conferimento, qualora abbia capacità di stoccaggio, previa autorizzazione da 
parte dell’autorità marittima, finendo con l’ammettersi, attraverso il richiamo esplicito alle 
norme di diritto internazionale, lo scarico in mare secondo le previsioni della convenzione 
Marpol, che, come abbiamo visto, sono meno rigorose e, contravvenendo, di conseguenza a 
quella che era la ratio della norma. Non esiste una disposizione che consenta di verificare 
se al successivo porto di arrivo la nave ottemperi all’obbligo del conferimento.  

Sotto il profilo dell’armonizzazione con la norma comunitaria, non sembra 
tuttavia che il nostro legislatore si sia discostato dalla direttiva n. 2000/59 che, nei 
considerando, aveva previsto la deroga, al fine di conciliare gli interessi di un 
funzionamento fluido del trasporto marittimo con la tutela dell’ambiente. 

Il comma 2 dell’articolo 7 attribuisce, peraltro, all’Autorità marittima il potere di 
far conferire alla nave i rifiuti prodotti prima che la nave lasci il porto, qualora ritenga che 
nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso in cui 
detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare.  

Sul punto è da rilevare che la già citata direttiva 2005/35/CE non ancora in vigore, 
che riguarda il profilo sanzionatorio, prevede delle misure di controllo dell’applicazione dei 
divieti di scarico di sostanze inquinanti per le navi che si trovano nel porto di uno Stato 
membro o in transito, basate su un sistema di informazioni tra Stati.  

Ritornando al d.lgs. 182/2003, giova però rilevare che ad incidere notevolmente 
sulla portata innovativa di questo provvedimento ed a creare un quadro piuttosto 
disorganico è intervenuta la l. 27 febbraio 2004 n. 4715 che all’art. 10 bis, comma 1, 
consente “nuovamente” (ma non oltre il 31 dicembre 2005) agli impianti destinatari dei 
carichi di effettuare il recupero delle frazioni oleose previa autorizzazione al trattamento 
delle acque reflue industriali secondo la procedura di cui al d.lgs. 152/9916. 

L’esigenza di emanare una disposizione che consentisse agli impianti costieri di 
continuare a ricevere il materiale si rese anche necessario tenendo conto delle difficoltà di 
attuazione del decreto legislativo sugli impianti portuali17. Da un lato v’è la difficoltà di natura 
tecnica relativa all’espletamento della gara da parte dell’autorità, portuale o marittima, dall’altro 
la debole domanda all’ingresso nel mercato, da parte dei soggetti gestori degli impianti.  

Quest’ultimo aspetto è, peraltro, strettamente legato ai criteri per la 
determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti contenuto nell’allegato IV. Sono 
previsti distinti criteri a seconda della tipologia di rifiuti. Per quelli prodotti dalle navi, 
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l’importo della tariffa è composto da una quota fissa che è indipendente dall’utilizzo degli 
impianti portuali (e che dovrà coprire almeno il 35 % dei costi) ed una quota correlata al 
quantitativo ed al tipo di rifiuti effettivamente conferiti. Con riferimento ai residui del carico 
la tariffa è invece posta a carico delle sole navi che utilizzano gli impianti. Probabilmente 
stabilendo l’obbligatorietà del pagamento per tutte le navi indipendentemente dal 
conferimento, si potrà prescindere dell’obbligatorietà del conferimento e rendere 
economicamente conveniente l’ingresso dei gestori nel mercato. Infine, queste miscele 
contenenti idrocarburi sono state classificate rifiuti pericolosi e seguono un’apposita procedura.  

Con Decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 17 novembre 
2005, n. 269 si sono individuati i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile 
ammettere alle procedure semplificate. Il regime semplificato costituisce un beneficio concesso 
per legge agli impianti di cui all’art. 52 cod. nav, i quali non devono essere in possesso di 
autorizzazione per l’attività di recupero dei rifiuti essendo richiesta una comunicazione da 
inviare alla Provincia (secondo il vecchio regime). L’art. 216 del recente d.lgs 152/2006 secondo 
comma, ripartisce le competenze tra provincia e sezione regionale dell’albo gestori ambientali. 

Il d.m. n. 269/2005, che trova ancora applicazione fino all’emanazione dei 
regolamenti attuativi del testo unico ambientale18 - nonostante sia una norma tecnica di 
attuazione di un testo normativo abrogato- disciplina le procedure di recupero agevolato dei 
rifiuti pericolosi indicati nell’art. 1, tra i quali le acque di zavorra venute a contatto con il 
carico o con i suoi residui, le acque di lavaggio e le acque di sentina delle navi.  

L’unica novità introdotta dall’art. 232, comma 2, del testo unico ambientale è che 
gli impianti che ricevono acque di sentina sottoposte ad un trattamento preliminare possono 
accedere alle procedure semplificate, fermo restando che le materie prime e i prodotti 
ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate nell’allegato del decreto 182/2003 nel 
testo modificato dalla novella legislativa. 

 
 
La MARPOL 73/78 in sintesi 
 
La Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Marino da 

Navi MARPOL 1973/78, affronta il problema dell’inquinamento marino con una visione 
più amplia rispetto alle precedenti normative internazionali in quanto tende ad eliminare in 
via definitiva l’inquinamento dell’ambiente marino, cercando, altresì, di prevenire quello 
accidentale o colposo; inoltre non limita il suo interesse agli inquinamenti da idrocarburi (o 
miscele), ma predispone una regolamentazione per tutte quelle sostanze che immesse 
nell’ambiente marino possono mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse 
biologiche ed alla vita marina, di recare pregiudizio alle bellezze naturali o di interferire su 
ogni altro legittimo uso del mare (art. 2 – par. 2). 

Il protocollo del 1978 e la MARPOL 73 entrarono in vigore solo il 2 ottobre del 1983 con il 
nome di MARPOL 73/78, dopo che le condizioni previste (ossia 12 mesi dopo la ratifica da 
parte di almeno 15 stati, che rappresentassero il 50 % del tonnellaggio mercantile mondiale) 
si erano realizzate, in seguito alle ratifiche apportate dall’Italia e dalla Grecia il 2 ottobre 
1983 (allegati 1° e 2°).  

La MARPOL 73/78 lascia tuttavia alla discrezionalità dello Stato della bandiera di 
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competenza, regolamentare il regime sanzionatorio e a promuovere i necessari 
procedimenti, ovunque avvenga la violazione. Viene, peraltro, fatto salvo il diritto di uno 
Stato contraente a procedere (con rinvio alle norme del diritto internazionale) nei casi in cui 
la violazione avvenga nell’ambito delle sue acque territoriali. 

Gli Stati contraenti sono inoltre tenuti ad armonizzare le proprie rispettive legislazioni, 
in modo che le sanzioni previste siano di pari severità e tali da scoraggiare ogni violazione. 

Di grande importanza la norma (Reg. 5, allegato 1, MARPOL 73/78) che prevede il rilascio 
del Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento da Petrolio (I.O.P.P. – 
International Oil Prevention Pollution) a tutte le navi cisterna aventi stazza  
lorda ≥ 150 tonnellate e alle navi cisterna con stazza lorda ≥ 400 tonnellate). 

Questo certificato attesta la conformità ai requisiti tecnici previsti dalla 
Convenzione e viene rilasciato a seguito di perizie tecniche esperite dall’Autorità 
competente (direttamente o tramite un organismo debitamente autorizzato). 

L’Autorità Marittima dello Stato costiero contraente ha il diritto di richiederne in 
ogni momento l’esibizione quando la nave si trova in porti o terminali a largo o sotto la 
giurisdizione di detto Stato e può procedere alle opportune verifiche e ispezioni. 

Tuttavia non è permesso che la nave venga ad essere indebitamente trattenuta o 
che ne venga ritardata la partenza e se ciò si dovesse verificare, lo Stato autore di tale 
violazione è tenuto al risarcimento dei danni. 

La MARPOL 73/78 sancisce inoltre l’obbligo del Comandante della nave prima, e 
in via subordinata, dell’Armatore, del Noleggiatore e dell’Agente a presentare immediato e 
dettagliato rapporto alle competenti Autorità in caso di incidente o avaria che provochi la 
fuoriuscita di sostanze inquinanti. 

L’attenzione all’ambiente entra e si sviluppa prepotentemente nel campo navale e 
lo dimostrano le regole che sono state via via emanate e delle quali in questa sede abbiamo 
avuto modo di parlare. 

La nave o qualsiasi mezzo galleggiante impatta sull’ambiente in tre fasi fondamentali: 

 
Figura 4 – Paesi contraenti la convenzione MARPOL 73/78. 
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STRUTTURA DELLA CONVENZIONE MARPOL 73/78   
CONVENZIONE Disposizioni di carattere generale 
PROTOCOLLO 78 Relativo alla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento 

da navi 
PROTOCOLLO I Disposizioni concernenti l’invio di rapporti su eventi comportanti o che possono 

comportare lo scarico di sostanze nocive 
PROTOCOLLO II Arbitrato  
ANNESSO I Norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi 
Appendice I Elenco degli idrocarburi 
Appendice II Modello del Certificato IOPP, emendato con Protocollo 1978. 
Appendice III Modello del Registro degli Idrocarburi 
ANNESSO II Norme relative al controllo dell’inquinamento da sostanze liquide nocive 

trasportate alla rinfusa 
Appendice I Direttive per la classificazione in categorie delle sostanze liquide nocive 
Appendice II Lista delle sostanze nocive trasportate alla rinfusa 
Appendice III Elenco delle altre sostanze liquide trasportate alla rinfusa 
Appendice IV Registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide alla rinfusa 
Appendice V Modello del Certificato Internazionale di Prevenzione dell’inquinamento relativo 

al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa (1973) 
ANNESSO III Norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da sostanze nocive trasportate 

per mare in colli o in contenitori, in cisterne o in vagoni cisterna stradali o ferroviari 
ANNESSO IV Norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da acque di scarico da navi 
Appendice  Modello di Certificati Internazionali di Prevenzione dell’Inquinamento da acque 

di scarico 
ANNESSO V Norme relative alla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi 
Protocollo  Intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli 

idrocarburi 
Allegato  Elenco delle sostanze stabilito dal Comitato per la protezione dell’ambiente 

marino dell’Organizzazione in conformità al paragrafo 2 (a) dell’articolo 1 
ANNESSO VI Regolamento per l’emissioni inquinanti dell’atmosfera da parte delle navi 
 

• Durante la costruzione. 
• Durante il suo esercizio. 
• Durante la demolizione alla fine del suo ciclo commerciale. 

La fase di costruzione, ai fini dell’impatto ambientale, è oggi quella più soggetta a 
controlli e viene monitorata costantemente. 

Un altro argomento è quello delle demolizioni, le cui regole sono in fase di 
elaborazione continua a cura delle Commissioni dell’Unione Europea (vedi “Libro verde – 
Per una migliore demolizione delle navi”) e della IMO (International Maritime 
Organization), agenzia dell’ONU che regolamenta il trasporto marittimo. 

Durante l’esercizio la nave può impattare negativamente soprattutto in funzione 
del tipo di carico trasportato oltre che nelle operazioni normali di routine. 

Le navi maggiormente a rischio di impatto ambientale sono le navi cisterna. 
La MARPOL fu elaborata per rispondere alla necessità di controllare e limitare il 

rilascio accidentale e deliberato in mare di idrocarburi ed altre sostanze pericolose. È una 
delle più importanti convenzioni emesse dall’IMO e disciplina Regole per la prevenzione 
dell’inquinamento da: 
• Annesso I Olio e sostanze oleose. 
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• Annesso II Sostanze liquide nocive. 
• Annesso III Sostanze nocive caricate in colli. 
• Annesso IV Acque di scolo delle navi. 
• Annesso V Scarico a mare di rifiuti. 
• Annesso VI Scarichi gas dei motori in atmosfera. 

La Commissione europea aveva già pubblicato delle comunicazioni su una politica 
europea comune circa la sicurezza dei mari, a partire dagli incidenti riguardanti la Aegean 
Sea e la petroliera Braer, che invitavano a sostenere le iniziative dell’IMO volte a ridurre 
il divario di sicurezza tra le navi nuove e quelle esistenti, migliorando e/o ritirando 
progressivamente le navi esistenti dopo un ragionevole periodo di servizio. 

Tali iniziative si sono tradotte nell’entrata in vigore, nel luglio 1993, di importanti 
modifiche alla MARPOL riguardanti in particolare: 
• la sicurezza in caso di collisione e di incaglio, con l’obbligo di rispettare le Regole 13 F 

e 13 G dell’ Annesso I; 
• l’istituzione di date limiti per il ritiro dal servizio delle navi non corrispondenti alla 

normativa, con individuazione però di date successive a quelle già previste dall’ OPA 90. 
Immediatamente dopo l'incidente accorso il 12 dicembre del 1999 nelle acque a 

sud di Penmarc’h, dove la petroliera Erika si spezzò in due riversando 13.000 tonnellate di 
petrolio sulle coste della Bretagna, la Commissione europea (già nel marzo 2000) ha 
tempestivamente approntato misure volte a migliorare significativamente la sicurezza 
marittima al largo delle coste europee.  

Merita poi una particolare menzione il regolamento per la prevenzione dell'inquina-
mento atmosferico provocato dalle navi che è stato inserito nella convenzione MARPOL 73/78 
con il protocollo del 1997 alla convenzione ed è stato inclusi nell'allegato VI della Convenzione, 
il quale stabilisce una serie di limiti nelle emissioni nell’atmosfera dei gas di scarico dei motori 
marini, prevedendo una progressiva riduzione di emissioni di ossido di azoto (NOx) ed ossidi di 
zolfo e vieta altresì le emissioni deliberate di altre sostanze quali ad esempio gli halon e 
clorofluorocarburi (CFC) ed altre che comunque possono essere considerate lesive per l'ozono.  

L'allegato include inoltre un tetto globale del 4,5 % m / m sul tenore di zolfo 
contenuto nell'olio combustibile e invita l’IMO a monitorare tutto in tutto il mondo la 
quantità medio di zolfo presente nei combustibili.  

L'allegato VI contiene anche delle disposizioni concernenti alcune aree del pianeta 
nelle quali i controlli sulle emissioni di zolfo devono essere più rigorosi. In queste aree, la 
quantità di zolfo presente nell'olio combustibile usato a bordo delle navi non deve superare il 
1,5 % m / m. In alternativa, le navi devono montare un sistema di depurazione dei gas di scarico 
o utilizzare qualsiasi altro metodo tecnologico per limitare le emissioni di SOx. Le zone soggette 
ad un maggiore controllo sono il Mar Baltico e il Mare del Nord, quest’ultima è stata adottata 
come zona di controllo delle emissioni di SOx a partire solo dal mese di luglio 2005.  

La nuova versione dell'allegato VI è entrata in vigore il 1° luglio 2010, nell'ambito 
delle procedure di modifica precedentemente adottate.  

L'allegato VI alla Convenzione Internazionale MARPOL concernente il 
regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi è entrato in 
vigore nel maggio 2005 e, finora, è stato ratificato da 53 paesi, che rappresentano circa il 
81,88 % del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale. 

In relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo lo Stato italiano 
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ha emanato il 6 novembre 2007 il Decreto legislativo n. 205, ed entrato in vigore poi il 24 
novembre 2007, al fine di attuare la direttiva 2005/33/CE che modificava la direttiva 
1999/32/CE recependo così nell'ordinamento italiano le disposizioni comunitarie che 
disciplinano il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo. 

Il decreto, che modifica alcune parti del titolo quinto del D.lgs 152/2006, 
introduce una serie di limiti per l'impiego di tutti i combustibili per uso marittimo 
limitatamente ad alcune zone o circostanze, nonché una serie di limiti (relativi al tenore di 
zolfo) per l'immissione sul mercato dell'olio diesel marino e del gasolio marino. 

Il Decreto legislativo n. 205 vieta, nelle acque territoriali e nelle zone di 
protezione ecologica, l'utilizzo di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20 % 
in massa e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10 % in massa; a 
decorrere poi dal 1° gennaio 2010 vieta l'immissione sul mercato di gasoli marini con 
tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa, vieta inoltre l'immissione sul mercato di oli 
diesel marini con tenore di zolfo superiore all'1,5 % in massa. 

Lo stesso Decreto vieta a tutte le navi battenti bandiera italiana ovunque ubicate o 
in navigazione nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di 
protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOx, 
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5 % in 
massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi non battenti 
bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree inclusa nel territorio italiano o con 
esso confinante e che si trovano in un porto italiano. 

Il Decreto n. 205 sia applica anche alle navi da passeggeri battenti bandiera 
italiana, le quali effettuano un servizio di linea proveniente da o dirette ad un porto di un 
Paese dell'Unione Europea o che si trovino in navigazione nelle acque territoriali, nelle 
zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, in 
quanto vieta l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore 
all'1,5 % in massa. La violazione del divieto è fatta valere anche nei confronti delle navi 
non battenti bandiera italiana e che si trovano in un porto italiano. 

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l'utilizzo di combustibili per uso 
marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa su navi all'ormeggio. Il divieto 
si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. 

 
 
Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e la 
tutela dell’ambiente marino 
 
Il Corpo delle Capitanerie – Guardia Costiera svolge un ruolo di primaria e 

fondamentale importanza ai fini della tutela dell’ambiente marino, difatti colloca la materia 
ambientale al centro dell’ordinario spiegarsi dei propri compiti istituzionali. Tali delicate 
attribuzioni, risultano ulteriormente consolidatesi, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, dagli articoli 135 e 195, che 
individuano competenze di natura specialistica del Corpo, nella gestione, rispettivamente, 
dell’attività di prevenzione ed accertamento dei reati e illeciti in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento e nella repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. 

I compiti del Corpo nel campo della tutela ambientale possono, in sintesi, 
ricondursi alle seguenti linee di operatività: 
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• vigilanza sulle aree marine protette, sulle aree di reperimento e monitoraggio della 
filiera dei rifiuti in ambito terrestre, marino e portuale; 

• monitoraggio dei traffici marittimi e vigilanza ispettiva del naviglio per la verifica della 
corretta osservanza degli adempimenti derivanti dall’applicazione delle principali 
convenzioni internazionali e della pertinente normativa comunitaria in materia di 
mantenimento degli standard minimi di sicurezza ai fini ambientali marittimi; 

• monitoraggio sulle immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera da parte di navi; 
• salvaguardia delle specie di faunistiche marine sottoposte a particolare protezione a 

livello comunitario ed internazionale, nonché in attuazione di ogni altro accordo 
internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversità; 

• attività di monitoraggio e protezione dell’ambiente marino derivante dall’applicazione 
della Convenzione internazionale Marpol 73/78, dalle altre convenzioni IMO e dalla 
normativa comunitaria di settore in materia di tutela dell’ambiente marino in genere, 
nonché dalla Convenzione di Barcellona e da ogni altro accordo internazionale per la 
tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo; 

• lotta e prevenzione all’inquinamento da idrocarburi e da altre sostanze tossiche e nocive e 
promozione della sicurezza ambientale in mare nonché in ambito marino e portuale 
(security), con riferimento al rischio di incidenti marini, anche causati da atti di terrorismo; 

• verifica sugli scarichi in mare provenienti da terra, navi, aeromobili e da piattaforme site 
nel mare territoriale e/o piattaforma continentale; 

• monitoraggio, controllo e repressione sulle modalità di gestione e smaltimento degli 
olii, batterie , filtri esausti in ambito portuale, al fine di verificare l’effettivo servizio di 
smaltimento, nonché promuovere ogni azione compulsiva nel confronti dei Consorzi di 
filiera obbligatori istituiti ex lege, responsabili delle relative attività di recupero; 

• monitoraggio della fascia costiera demaniale marittima al fine di prevenire, e reprimere 
qualsivoglia forma di abusivismo e alterazione, compromissione ed illecito sfruttamento 
delle componenti ambientali. 

Il Corpo delle Capitanerie di Porto per la tutela dell’ambiente marino si avvale di una 
efficiente componente di volo la quale dispone dispone di vari sensori, specializzati per la 
ricerca in mare e per il telerilevamento marino, che consiste nella tecnologia di ottenere 
informazioni quantitative sui processi fisici e ambientali, mediante processi di registrazione, 
misura e interpretazione di immagini e rappresentazioni digitali delle caratteristiche energetiche 
degli oggetti derivati da sistemi di sensori remoti. Le sue applicazioni possono riguardare il 
monitoraggio dell’ambiente marino, l’idrologia ed il monitoraggio delle coste, la pianificazione 
urbana, la gestione delle emergenze, l’archeologia, le applicazioni forestali ed agricole. 

Conclusioni  

Uno dei principali impatti delle attività dell'uomo sugli oceani è l'inquinamento, in modo 
particolare l'inquinamento da petrolio ha sempre avuto effetti drammatici, poiché quando gli 
sversamenti sono massicci e vicini alle coste, gli effetti dell’inquinamento sono di grande evidenza. 

Nonostante i diversi interventi preventivi l’inquinamento da petrolio tende ad 
aumentare poiché aumenta il traffico marittimo che dalle principali aree di produzione del 
greggio (Medio Oriente), conduce ai paesi importatori di petrolio come l'America, l'Europa, 
il Giappone e l'Australia (figura 5). 
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Non è facile stabilire la quantità di idrocarburi che si perde ogni anno in mare, 
tuttavia si può stimare una perdita media di circa 4 milioni di tonnellate l'anno per tutto il 
pianeta di cui 600.000 tonnellate nel Mediterraneo. 

Gli incidenti che si verificano alle petroliere, a causa di collisioni, incendi a bordo, 
usura delle strutture e altro, contribuiscono per il solo 12 % all'inquinamento petrolifero 
annuo e tuttavia provocano i danni maggiori.  

Al 12 % dovuto agli incidenti nel trasporto marittimo, si aggiunge il 33 % per 
operazioni sulle navi relative a carico e scarico, bunkeraggio, lavaggio, scarichi di acque di 
sentina o perdite sistematiche, che porta al 45 % l'apporto complessivo di inquinamento 
dovuto a perdita dalle navi. Un consistente apporto di inquinamento da petrolio, stimato al 
37 %, è quello che proviene da scarichi urbani e industriali, sistematici o accidentali, e 
perdite da raffinerie, oleodotti, depositi. Inoltre le ricadute atmosferiche di idrocarburi 
evaporati o parzialmente incombusti danno un apporto del 9 %, sorgenti sottomarine 
rilasciano per trasudamento naturale un apporto del 7 % e le attività di perforazione e 
produzione di petrolio dal fondo marino contribuiscono per il 2 %. 

Il petrolio sversato si sparge sulla superficie del mare formando una pellicola che 
cambia di spessore e di composizione a seconda della temperatura e del movimento dell'acqua. 
Alla evaporazione si aggiungono processi di emulsione, aerosol, fotossidazione che portano alla 
formazione di una sottile pellicola superficiale e masserelle di catrame che galleggiando 
arrivano sotto la costa e alle spiagge. Dopo l'evaporazione dei composti volatili tossici, ha inizio 
l'azione di biodegradazione degli idrocarburi da parte dei microorganismi marini. 

I danni causati agli ecosistemi dagli sversamenti di petrolio dipendono da molti fattori 
tra cui vi sono la quantità, le caratteristiche del petrolio stesso e la sua distribuzione. Quest’ultima 
dipende spesso da fattori incontrollabili come i venti e le correnti. Le caratteristiche chimico-
fisiche del petrolio ne determinano la tossicità. Particolarmente pericolosi sono gli idrocarburi 
aromatici policiclici (IPA) contenuti nel petrolio, a causa della loro azione cancerogena. 

Altri fattori molto importanti sono le condizioni dell'ambiente, come la salinità, la 
temperatura dell'acqua e il tipo di costa. Questi fattori influiscono sugli effetti, sull'habitat e 
anche sulle procedure di clean-up. 

Vi sono infine le caratteristiche biologiche rappresentate cioè dagli organismi che 
vengono colpiti dal fenomeno. Queste caratteristiche comprendono la specie, la fase del 
ciclo vitale (larvale, giovanile o adulto) e la taglia. La criticità della specie è legata alle 
caratteristiche della stessa ma anche alla sua funzione e posizione nella catena alimentare. 

Figura 5 – Le rotte del petrolio. 



 769 

 
 
Danni meno evidenti ma non meno pericolosi sono quelli derivanti dal bioaccumulo, 

cioè dall'arricchimento di una sostanza negli organismi viventi per qualunque via, respirazione, 
ingestione di cibo, contatto. Il bioaccumulo e la biomagnificazione, cioè l'arricchimento 
progressivo di una sostanza nella catena trofica, possono portare a livelli elevati di IPA nei 
tessuti degli organismi. Le relative conseguenze possono essere di alterazioni della 
riproduzione, immunotossicità, teratogenesi, carcinogenesi, alterazioni ormonali. 

Per tantissimi anni è stato erroneamente creduto che il mare, questo immenso 
spazio blu, potesse sopportare, assimilare o smaltire qualsiasi introduzione volontaria da 
parte dell’uomo. Tale erroneo concetto è stato lentamente riconsiderato con l’emissione di 
diversi strumenti legislativi, di diversa entità normativa. In particolare a livello nazionale e 
internazionale è entrata in vigore la Convenzione Internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) ratificata dall’Italia con Legge 29 
settembre 1980, n° 662, pubblicata sulla G.U. supplemento n° 292 del 23 ottobre 1980. 

Note 
1 I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose per quanto concerne il regime normativo in materia 
di trasporto via mare e la disciplina del carico, scarico trasbordo deposito e maneggio in aree portuali. La 
Corte di Cassazione sez. III con sentenza 28 febbraio – 29 aprile 2003, n. 393, decidendo su un caso che 
riguardava l’esecuzione delle operazioni di raccolta delle acque di sentina e di smaltimento da parte di un 
soggetto (bettolina) non in possesso dell’autorizzazione prescritta dal Decreto Ronchi, ha affermato che 
l’equiparazione alle merci non opera con riferimento alle ordinarie operazioni di raccolta e di smaltimento 
dei rifiuti prodotti dalle navi nel corso e in conseguenza della navigazione. In giurisprudenza v. anche Cass. 
sez. III pen. 12 marzo 2003 in Il foro italiano, 2004, II, 243 e segg. con nota di PAONE, Sullo smaltimento 
di acque di sentina e in Dir mar, fas.2, 508-517, con nota di MICCICHÈ, Brevi note in tema di smaltimento 
di acque di sentina in ambito portuale, e cass. Sez III, pen. 9 ottobre 2003, sentenza n. 38567. 
L’assimilazione alle merci pericolose è peraltro contenuto nell’art. 265, comma 2 del d.lgs 152/2006. 
2 In Dir. trasp. 1999, fasc.2, 613 con nota di ROSAFIO, Sulla successione di leggi nel tempo: legge 
sulla difesa del mare e Convenzione Marpol. In chiave critica, esprimendo perplessità relative ad 
alcune parti della motivazione della sentenza, v. CAMARDA, L’evoluzione della normativa 
internazionale e nazionale vigente in materia della sicurezza della navigazione e prevenzione 



 770

dall’inquinamento marino, in Riv. Giur. Amb., 2001, 718. 
3 La Convenzione delle NU sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (entrata 
in vigore in Italia il 12 febbraio 1995) disciplina anche i poteri degli stati in materia di lotta 
all’inquinamento da navi. In particolare, per quanto riguarda il potere di uno stato di regolamentare le 
navi battenti la sua bandiera in modo più restrittivo di quanto stabilito pattiziamente, la norma di 
riferimento è l’art. 211 par. 2.  Dalla lettura di questo articolo, emerge con chiarezza che, ai sensi del 
diritto internazionale, uno Stato parte della convenzione Marpol, adottata in sede IMO (e pertanto 
rientrante tra le regole o norme internazionali generalmente accettate attraverso la competente 
organizzazione internazionale indicate dall’art. 211.2 della convenzione delle NU sul diritto del mare) 
può legittimamente adottare norme più severe, rispetto ad essa, per le navi della stessa nazionalità.  
4 Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 264,  comma 1, lett. l), ha inoltre abrogato l'art. 14 del D.L. 8 
luglio 2002 n. 138 (convertito da l. 8 agosto 2002 n. 178) che forniva la nozione di rifiuto. 
5 D. lgs. 8 novembre 2006, n.284 recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. L’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 è 
differito, con riferimento alla sola parte II del decreto stesso, al 31 luglio 2007.  
6 L’art. 264, lett. i) prevede la vigenza e l’applicazione dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 22/1997 
sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del testo unico. 
7 Tale normativa - attraverso il rinvio all'Allegato A), che riproduce l'Allegato I della direttiva n. 
75/442/CEE e della direttiva n. 2006/12/CE - riporta l'elenco delle 16 categorie di rifiuti individuate 
in sede comunitaria. Il primo elemento essenziale della nozione di “rifiuto”, nel nostro ordinamento, è 
costituito dall'appartenenza ad una delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato 
Allegato A). Giova rilevare tuttavia che l'elenco delle 16 categorie di rifiuti in esso contenuto non è 
esaustivo ed ha un valore puramente indicativo. 
8 V. MICCICHÈ, op. cit., 511. 
9 L’art. 184, comma 4, dispone che sino all’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive con il quale si provvede ad istituire l’elenco 
europeo dei rifiuti (conformemente all’art. 1, comma 1, lett. a) della direttiva 75/442/CE ed all’art. 1, par. 4, 
della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), 
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio del 9 aprile 2002. In particolare ci si riferisce all’elenco europeo dei rifiuti. Sull’argomento v. 
BELTRAME, Il nuovo catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/ce e succ. mod.) e le modifiche al 
sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi introdotte nel nostro ordinamento dalla c.d. legge obiettivo 
(Nota a Cass. sez. III pen. 30 maggio 2002) in Riv. Giur. Amb., 2003, fasc. 2 pag. 340 – 349. 
10 v. DEIANA, Problematiche giuridiche della raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti dalle 
navi, in Raccolta e gestione nei porti dei rifiuti prodotti da navi, Atti del convegno di Civitavecchia 
11 febbraio 2005, Cagliari, 2006, 21. 
11 v. SALAMONE, La Direttiva (CE) n. 2005/C 25E/03 sull’armonizzazione del sistema 
sanzionatorio previsto al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione 
dell’ambiente marino dall’inquinamento provocato dalle navi, in Diritto e Diritti, 
http://www.diritto.it/materiali/europa/comm_dir_ce2005C25E03.pdf. 
12 v. GRIGOLI, Un apprezzabile progetto normativo per ovviare ai perniciosi effetti degli scarichi in 
mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in Giust. Civ., 2004, 285 e segg. 
13 In realtà l’art. 10 bis l. 27 febbraio 2004 n. 47, come peraltro è stato chiarito dalla Circolare 9 
marzo 2004, n. 1825, ha sottratto al regime del decreto Ronchi le acque di lavaggio, di sentina e di 
zavorra non segregata prodotte dalle navi fino al 31 dicembre 2005.  
14 L’art. 232 del testo unico sull’ambiente rinvia infatti al d.lgs. 182/2003 sugli impianti portuali, la 
regolamentazione in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico. 
15 Di conversione del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355. 
16 Previsto dal d.lgs 152/99 così come modificato dal d.lgs. 2000 n. 258, ora non più in vigore. 
17 v. DEIANA, op.cit.,  
18 Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ha disposto l’inefficacia di diciassette decreti 
ministeriali, attuativi del d. lgs. 152/2006 derivante dalla mancata registrazione alla Corte dei conti, in 
GURI serie gen., 26 giugno 2006. 
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SISTEMI DI TELECONTROLLO IN AMBIENTE SUBACQUEO 
TRAMITE TECNOLOGIA WIRELESS 

 
 

Massimo Spica 
A.P.I. srl Via Roma, 6 20090 Trezzano S/N, MI – Italia, tel. 02 94435116, fax. 02 4454027 

e-mail: info@api-automation.it, web: www.api-automation.it 
 
 

Vengono presentate quattro nuove realizzazioni in cui abbiamo messo a punto 
specifiche applicazioni wireless.  

 
 
a) Sistema di controllo e comunicazione di un sottomarino teleguidato 
 

Partner:  
− QinetiQ, centro ricerca UK. 
− MARIN centro ricerca Olanda. 
− WFS Technologies Ltd (WFS), UK per la parte comunicazione wireless sottomarina. 

Descrizione: Il progetto ha permesso di sviluppare un sistema senza fili in grado di 
comandare e trasferire dati in prove su sottomarini, in bacino, senza stendere cavi in modo da 
avere una simulazione delle reali condizioni, in cui opera il sottomarino, senza impedimenti. Il 
primo passo con QinetiQ è stato quello di 
sviluppare un sistema di comando a bassa 
velocità 100 bps per trasferire comandi 
dal centro controllo al modello di sotto-
marino, è stata studiata una conformazione 
e combinazione di antenne tali da permet-
tere la comunicazione col sottomarino in 
tutto il bacino; successivamente con 
MARIN si è passati allo sviluppo della 
parte di monitoraggio e controllo dell’AUV 
(Autonomous Underwater Vehicle) con 
poca latenza e a una velocità di trasferimen-
to dati dell’ordine dei 100 kbps in modo 
da avere un monitoraggio e 
controllo in tempo reale del 
sottomarino nelle condizioni 
di mare simulate. 

Il progetto, iniziato 
nel 2007, si è concluso nel 
2009. 
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b) Automated Sensing Technologies for Coastal Monitoring (ASTEC) 
 

Partner: 
− UK Technology Strategy Board (TSB) come finanziatore del progetto. 
− WFS Technologies Ltd (WFS), UK per la parte comunicazione wireless sottomarina. 
− School of Applied Computing della Swansea Metropolitan University, UK per la parte 

di sviluppo dei protocolli di comunicazione. 
− School of Built and Natural Environment della Swansea Metropolitan University, UK 

che vanta una grande esperienza nella ricerca degli effetti dell’erosione costiera e nello 
studio ingegneristico di misure preventive e di rimedio. 

− Valeport Ltd per la parte sensori. 
 

Descrizione: Il progetto si è posto l’obiettivo di identificare la profondità di chiusura e di 
misurare i movimenti dei sedimenti intorno ad essa in tempo reale per quantificare gli effetti 
dell’erosione costiera in quella zona. A tal fine si è sviluppata e posizionata una rete senza fili di 
quarantanove sensori alimentati a batteria e fissati sul fondale marino nella parte di spiaggia 
sommersa. I sensori sono in grado di determinare la quantità di sedimento che si deposita su di 
essi (in futuro è prevista la possibilità di aggiungere misure di velocità e torbidità) attraverso una 
misura di pressione. Ciascun sensore effettua una misura ogni 15 minuti e la memorizzata 
localmente. Una volta al giorno ciascun sensore trasmette i dati delle proprie misure attraverso 
la rete senza fili ad un nodo posto 
sulla boa con funzione di routing. 
Questo nodo attraverso un modem 
GSM permette l’invio di dati alla 
sala controllo. Oltre i dati ciascun 
nodo trasmette le informazioni di 
diagnostica come ad esempio il 
livello della batteria in modo da 
intervenire in maniera tempestiva. 

Il progetto è iniziato 
nell’agosto 2008 e si è concluso 
nel gennaio 2010. 

 
 
c) Sistema di monitoraggio sottomarino senza fili 
 

Partner: 
− Viper Subsea per la parte connettori subacquei. 
− Fugro Subsea per la parte ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) 
− BP utilizzatori finali. 
− Shell utilizzatori finali. 
− WFS Technologies Ltd (WFS), UK per la parte comunicazione wireless sottomarina. 
− UK Technology Strategy Board. 

 
Descrizione: Il progetto, articolato in varie fasi, prevede il monitoraggio e il controllo di 
equipaggiamenti e di sistemi sommersi, senza stendere cavi, per migliorarne l’efficienza. 
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Ciò ha portato allo sviluppo di un 
sistema in grado di trasferire dati e 
autodiagnostica a breve distanza ed 
alta velocità da sensori e/o sistemi 
posizionati sul fondo del mare a un 
ROV (Remotely Operated underwater 
Vehicle); il trasferimento di potenza 
dal ROV ai sensori per ricaricare le 
batterie; il trasferimento dati tra 
sensori collegati in modo da evitare 
la posa di cavi e l’utilizzo di 
connettori elettrici subacquei molto 
spesso fonte di non pochi problemi. È prevista alla fine del progetto la realizzazione di un 
sistema dimostrativo che verrà posizionato nel Mare del Nord.  

Il progetto è iniziato nel giugno del 2009 e sarà completato nel dicembre 2010. 
 
 
d) Sistema di localizzazione e comunicazione attraverso il ghiaccio  
 

Partner: 
− Kongsberg Maritime per la parte AUV (Autonomous Underwater Vehicle). 
− WFS Technologies Ltd (WFS), UK per la parte comunicazione wireless sottomarina. 
− UK Technology Strategy Board. 
− Norway Research Council. 

 
Descrizione: Il progetto si è posto la finalità 
di realizzare un sistema in grado di comandare 
e localizzare un AUV (Autonomous Underwater 
Vehicle) attraverso il ghiaccio, senza bucarlo, 
per ispezioni e riparazioni di condotte 
petrolifere. A tal fine lo studio, articolato in 
varie fasi, ha prevede lo sviluppo di un 
sistema in grado di trasferire dati da e 
verso un AUV attraverso il ghiaccio in 
modo da comandare il sottomarino 
teleguidato e localizzarlo per il 
recupero attraverso il ghiaccio senza 
bucarlo. Nel 2009 c’è stata una 
dimostrazione in laboratorio della possibilità di 
comunicare attraverso il ghiaccio a velocità 
relativamente veloci; i requisiti del sistema 
sono stati definiti all’inizio del 2010 ed entro 
la fine del 2010 è prevista una prova in mare. 
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STRUMENTI, TECNOLOGIE ED APPLICAZIONI 
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Abstract – The new technologies allow nowadays a prompt and efficient monitoring of 
coasts and bottoms, even in shallow waters (i.e. lakes, rivers, harbors). A survey planning 
could lead to an environmental and hydro geological risk mitigation, reducing intervention 
time in case of disaster. Integration of different technologies and instruments makes data 
manageable in a unthinkable way just 10 years ago: remote surveys, measures, studies, 
checks on 3D models, from a desk. 
 
 

Le nuove tecnologie permettono un monitoraggio rapido ed efficace delle coste e 
dei fondali, anche bassi (fiumi, laghi, porti). La programmazione dei rilievi consentirebbe 
di ridurre notevolmente i rischi ambientali ed idrogeologici, e i tempi di intervento in caso 
di calamità. L’integrazione di diversi metodi di misura e strumenti porta ad una gestibilità 
dei dati impensabile fino a pochi anni fa, permettendo rilievi, misurazioni, studi e controlli 
su modelli 3D da PC in remoto. La relazione riporta alcuni dei progetti più importanti e 
delle applicazioni più innovative sviluppati in Italia con strumentazione ad alta tecnologia. 

1) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) possiede uno dei più avanzati 
sistemi al mondo di monitoraggio sismico, con una rete di oltre 120 stazioni digitali 
installate e comunicanti anche tramite un sistema di telemetria satellitare (Fig. 1). 

2) L’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS) sviluppa ricerca 
avanzata su dati LiDAR batimetrici acquisiti nella laguna veneta (Fig. 2a). Questo 
Istituto effettua anche ricerche geofisiche integrate per definire la pericolosità geologica 
lungo le coste italiane, utilizzando Sub Bottom Profiler di ultima generazione (Fig. 2b). 

3) L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche svolge monitoraggio del dissesto idrogeologico, mappatura pre e post 
eventi ed analisi ambientale attraverso l’integrazione di laser scanner terrestre ed 
ecoscandaglio multibeam (Fig. 3). 

4) L’Università La Sapienza di Roma rileva le colture di posidonia per monitorare lo stato 
di salute delle coste del Lazio, tramite side scan sonar ad altissima risoluzione (Fig. 4). 

5) Nel campo dell’archeologia marina la Soprintendenza del Mare di Palermo svolge 
ricerche in aree altamente sensibili: rotte e porti antichi, aree belliche, siti di interesse 
storico-culturale o oggetto di opere in mare. Utilizza ecoscandagli multibeam di ultima 
generazione, side scan sonar e magnetometri marini ad alta tecnologia (Fig. 5). 

6) L’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha utilizzato 
dati da laser scanner terrestre per integrare i rilievi batimetrici per un più completo studio dei 
fenomeni di degassazione nella zona degli scogli di Panarea (Fig. 6a). 
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Un laser scanner, multibeam interferometrico e una piattaforma inerziale sono stati 
integrati dall’Istituto Idrografico della Marina per effettuare rilievi della facciata della chiesa 
di San Pietro in Porto Venere (SP), del promontorio roccioso e dell’intera baia (Fig. 6b). 
La figura 6c mostra l’allestimento di un laser scanner mobile allestito per operazioni di 
ripascimento, interfacciato con piattaforma inerziale per condurre rilievi in movimento. 

È ampia la gamma di strumenti ad elevate tecnologia disponibile oggi per rilievi 
marini 3D ad alta definizione: ecoscandagli multibeam interferometrici e beamforming, 
videocamere acustiche 3D in tempo reale (Fig. 7). 

  
Figure 1 – INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, has one of the most 
advanced earthquake monitoring network in the world: currently more then 120 digital 
seismic stations installed, complete with VSAT telemetry system. 

 
a) b) 

Figure 2 – a): OGS, National Institute for Experimental Oceanography and Geophysics, 
carries out intense research with Airborne Bathymetry based on LiDAR data collected in 
Venice lagoon. b): OGS also carries out geophysical integrated researches to produce 
geohazard maps of the Italian continental margins thru advanced Sub Bottom Profilers. 

 



 776

 
Figure 3 – CNR IRPI (Institute of Research for Hydro geological Protection of National Council 
of Researches) monitors hydro geological instability, pre-post event mapping, environment 
research thru the integration of terrestrial laser scanner and multibeam echo sounder. 

 
Figure 4 – La Sapienza Rome University maps posidonia prairies to monitor Latium coasts 
health, using a very high resolution side scan sonar. 
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Figure 5 – Palermo’s Marine Board performs focused surveys in high sensitive 
archaeological sites (ancient routes, war zones) and preventive surveys in building areas. 
Uses updated multibeam echo sounders, side scan sonars and magnetometers. 
 

 

 
Figure 6 – a) CNR ISMAR (Institute of Marine Reseach of National Council of Researches) 
used terrestrial laser scanner data to integrate bathymetry for a complete research on 
degassing phenomena in Panarea (Sicily). b) Thanks to Italian Navy, laser scanning and 
interferometric bathymetry were integrated in a complete survey of Saint Peter’s church, 
the rocky promontory and bay’s bottom. c) Laser scanner and inertial platform integrated 
for dynamic nourishment surveys.  

a) b) 

c) 
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Figure 7 – A wide range of systems is available to carry out high definition 3D marine surveys: 
interferometric multibeams, beamforming multibeams, real time 3D acoustic video cameras… 
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