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IL MONITORAGGIO COSTIERO MEDITERRANEO: 
PROBLEMATICHE E TECNICHE DI MISURA.  

 
 

PREMESSA 

Nel titolo sono presenti due 
parole che, a mio avviso, necessitano di 
una spiegazione: 
- Simposio: seconda parte del banchetto 

greco destinato alla degustazione dei 
vini prescritti, dal simposiarca, al 
canto dei carmi, alla recita di poesie e 
a trattenimenti varî.   
Per estensione incontro di 
congressisti per svolgere una 
discussione non legata alle formalità.  
Non convegno ma simposio, il 
relatore traccia l’argomento e gli altri 
lo discutono e lo approfondiscono 
senza alcuna formalità. 

- Monitoraggio: controllo sistematico 
dell’andamento spazio-temporale di 
un fenomeno. Il termine ha in sé il 
concetto di avvertimento che a sua 
volta discende dal verbo ammonire: 
avvertire con autorità imponendo il 
rispetto di regole e atteggiamenti 
corretti (dal latino monitore(m) 
derivato di monere, rammentare, 
ammonire e quindi: educatore, 
istruttore).  

 
In questi tre giorni dovremmo 

rivisitare il passato e analizzare il 
presente, per iniziare a porre le basi per 
attuare nel futuro un monitoraggio più 
attento, più responsabile, più incisivo. 

 
 

 
 

Scena simposiaca da una Kylix attica 
(Musée du Louvre, Parigi) 

Tiziano, Il tempo governato dalla prudenza 
(National Gallery, Londra) 

Dal passato il presente prudentemente 
agisce per non guastare l’azione futura 
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Venendo allo specifico spendiamo qualche parola sul Mediterraneo: massa 
d’acqua dell’Oceano Atlantico racchiusa fra Europa, Asia, Africa.  

La linea di costa è, molto approssimativamente, di 40000 km ma è estremamente 
difficile da quantificare, per i forti frastagliamenti delle coste e le innumerevoli isole 
presenti in questo mare che bagna ventidue nazioni. 

In particolare le coste italiane sono caratterizzate per il 61 % da spiagge. La 
tendenza evolutiva di quest’ultime è, dagli anni ’90: il 27 % in erosione, il 70 % in 
equilibrio, o naturalmente o per i provvedimenti di difesa attuati, il 3 % in incremento. 

 

Le coste del Mediterraneo sono antropizzate fin dalla preistoria e su di esse si sono 
sviluppate le culture più formidabili, che con merci e guerre, allora come adesso, si sono 
confrontate e, tal volta, integrate.  



 IX 

 

Attualmente nelle nazioni bagnate dal Mediterraneo vive, complessivamente, una 
popolazione di circa 550 milioni di individui che possiamo considerare prevalentemente 
ripartiti fra le tre culture più diffuse: cristiana, giudaica, mussulmana.  

Culture in cui la comune radice monoteistica, non è stata e ancora oggi non 
sembra esserlo, un sufficiente motivo unificante.  

 
 
 
 
 

Così come non 
sembrano sufficientemente 
unificanti, e “pacificanti”, le 
norme nazionali e 
internazionali che attualmente 
governano i rapporti fra gli 
Stati, in relazione alla gestione 
e all’utilizzo delle acque del 
Mediterraneo. 
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La forte evaporazione, le scarse 
precipitazioni, l’afflusso relativamente 
modesto di acque continentali (un solo grande 
fiume, il Nilo) fanno sì che il Mediterraneo sia 
un mare con bilancio idrologico negativo. 

Questo passivo viene colmato dagli 
apporti provenienti, in ordine di importanza, 
dall’Oceano Atlantico, dal Mar Nero e dal Mar 
Rosso. 

 
 
 
 
 
 
Se il Mar Rosso dà un contributo trascurabile in relazione al bilancio idrologico 

del Mediterraneo, ha però grande influenza sulla sua biologia.  
 
 

            
 
 

Negli ultimi anni, attraverso il Canale di Suez, nel Mediterraneo sono arrivate 
oltre 250 specie tropicali, fra vegetali, invertebrati e pesci, di cui non sappiamo ancora 
quale effetto possono avere sulle specie autoctone. 

Rarissime sono, invece, le specie mediterranee che hanno percorso la strada inversa. 

Fugax 
(Myra fugax)

Ofiura 
(Ophiactis savignyi) 
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Stintino (SS): spiaggia della Pelosa 

 
Il sempre più massiccio emungimento di acqua dai fiumi e il costante aumento 

delle sostanze inquinanti, in essi riversate, stanno alterando fortemente le caratteristiche 
fisico-chimiche del Mediterraneo, a cui si associano alterazioni della linea di costa. 

Alterazioni che, in un rigoroso equilibrio dinamico, nei secoli, ci sono sempre 
state. Ciò che oggi lascia “perplessi” è la velocità con cui avvengono. 

 
Tomba del tuffatore: scena simposiaca, musica e conversazione. 

(Museo archeologico nazionale, Paestum) 

 
Se e come, quanto sopra enunciato per sommi capi, è quantificabile e costituisce 

un problema, attuale e/o futuro, per il bacino del Mediterraneo, risulterà dal nostro 
Simposio che prenderà spunto dalle relazioni presentate nelle diverse Sessioni. 

 

Fabrizio Benincasa 
CNR IBIMET – Sassari 

Simposiarca 
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EVOLUZIONE DELLA LINEA DI COSTA  
ED EROSIONE COSTIERA 

 
 

La tutela dell’ambiente marino e costiero e conseguentemente la conservazione 
dell’equilibrio idrogeologico di questi particolari ecosistemi è una esigenza la cui 
importanza è emersa già da tempo, ma si è fatta sempre più evidente negli ultimi periodi. 
Questa emergenza è dovuta a molteplici fattori, correlati fra loro ed i cui effetti, 
generalmente negativi, si sommano. 

Uno degli aspetti più evidenti del processo di evoluzione delle coste è costituito 
dall’erosione; questo viene generalmente visto come un fenomeno negativo, date le sue 
ripercussioni su numerose attività umane che si svolgono sulla costa. Basti pensare agli 
aspetti turistici, con perdita di arenili adatti alla balneazione o compromissione di 
insediamenti abitativi lungo le coste. Per una obiettiva analisi della situazione, si deve però 
tener presente che il fenomeno erosivo rientra comunque nella naturale evoluzione di tutto 
il pianeta ma che spesso esso è accelerato e messo in evidenza da errori di valutazione e di 
comportamento dell’uomo. Di conseguenza uno degli aspetti principali dello studio e del 
monitoraggio costante delle aree costiere e dei fenomeni di depauperamento che le 
interessano, è la determinazione dell’influenza delle attività umane sulla variazione della 
conformazione delle coste e, nel caso si accerti che questa esista, valutare quanto essa 
incida sulla entità e velocità dei vari eventi. 

Nella scelta dei lavori inclusi nella presente sessione del Simposio si è seguito il 
criterio della massima rappresentatività, vale a dire che si è cercato di coprire il più ampio 
numero di aspetti inerenti il fenomeno erosivo. È evidente che, dato il numero limitato di 
lavori che è stato possibile includere, l’esposizione e trattazione non può certo ritenersi 
esaustiva. Si ritiene però che le problematiche esposte costituiscano una ottima base per 
ulteriori approfondimenti e, auspicabilmente, per un proficuo scambio di idee ed un 
instaurarsi di future collaborazioni.  

 
 

Claudio Conese 
CNR IBIMET – Sede di Firenze 
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QUANTIFICAZIONE DELLA EVOLUZIONE DELLA LINEA 
DI RIVA DI DUE SPIAGGE PROTETTE DA OPERE 

PARALLELE A CRESTA BASSA MEDIANTE 
ELABORAZIONE DI IMMAGINI VIDEO  

 
 

Renata Archetti  
DISTART– Università degli Studi di Bologna. Viale Risorgimento, 2 40136 Bologna  

Tel. 051 2093756, Fax. 0512093263, e-mail: renata.archetti@unibo.it 
 
 

Riassunto – Nel presente lavoro sono mostrate le tecniche di elaborazioni di immagini per 
il monitoraggio della linea di riva ed i risultati della analisi della evoluzione della linea di 
riva presso due spiagge della costa romagnola, Lido di Dante (RA) e Igea Marina (RN). 
Entrambe le spiagge sono protette da opere di difesa parallele a costa e da pennelli. Il 
carattere innovativo del lavoro sta nelle tecniche utilizzate, basate sulla elaborazione di 
immagini video, che offrono la possibilità di acquisire informazioni sulla morfologia 
costiera con continuità.  

Attraverso questi sistemi di remote-sensing è stato possibile analizzare in continuo 
ed in tempo reale presso i due siti di studio l’evoluzione della linea di riva, lo stato 
morfodinamico della spiaggia e le variazioni morfologiche conseguenti alle mareggiate e ai 
ripascimenti al fine di ottenere una conoscenza del sistema costiero che ne permetta una 
gestione ottimizzata.  

 
 

Abstract – Video images techniques developed for the monitoring of the coastal 
environment are presented in the paper. The results of the analysis of video images taken 
by two videomonitoring stations installed in the Northern Adriatic sea in Italy, are 
presented. Both the study beaches are protected by system of groins and low crested 
structures. 

The presented instrumentation allowed to monitor in real time and with elevated 
frequency in time and space, the evolution of the beach shoreline. 

 
 

Introduzione 
 
È stata sviluppata in tempi recenti una tecnica basata sulle elaborazioni di 

immagini della spiaggia, che permette la descrizione della morfodinamica costiera con 
elevata risoluzione temporale.  Tale tecnica è stata messa a punto presso la Oregon State 
University (http://cil-www.oce.orst.edu:8080/) a partire dal 1992 [7], [8], ed è oggi 
utilizzata in una cinquantina di siti sparsi in tutto il mondo come strumento di indagine e 
monitoraggio da numerosi enti, tra i quali, primo in Europa, Delft Hydraulics 
(http://www.wldelft.nl/argus/index.html) e l’Università di Bologna, prima in Italia, con 
installazione a Lido di Dante.  Un importante contributo europeo allo sviluppo applicativo 
della tecnica è venuto dal progetto CoastView (http://coastview.ims.plym.ac.uk/, [2], [4]). 

La parte consolidata e standard della tecnica di videomonitoraggio consiste nella 
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elaborazione delle immagini medie (timex o time exposure), che sono immagini ottenute 
dalla media di 600 istantanee acquisite alla frequenza di 1 Hz per 10 minuti. Su queste 
immagini è evidente dove frange l’onda. Quindi la posizione della linea di riva fornisce 
informazioni precise sulla posizione della linea di battigia. Essa fornisce inoltre 
informazioni quali-quantitative sulla posizione delle barre sottomarine, ove le onde 
frangono quando hanno intensità sufficiente.  

Il pregio principale della tecnica di videomonitoraggio è rappresentato dalla 
elevata risoluzione temporale. Si ottengono di norma immagini ogni ora. La tecnica è stata 
presa come riferimento per altri sistemi di videomonitoraggio costiero più versatili ed 
economici, sviluppati in seguito (www.svm.it, [5], [6]).  

Presso Lido di Dante (Ravenna) è operativa una stazione di video monitoraggio 
ARGUS dal 2003, che acquisisce immagini mediante 4 videocamere, mentre la stazione di 
Igea Marina (Rimini), istallata nel 2006, utilizza un sistema sviluppato da SVM 
(http://videomonitoring.eu.org/index.html). Il primo sistema è largamente usato a livello 
internazionale sia per la ricerca che per il controllo e la gestione delle spiagge mentre il 
secondo, sviluppato per il controllo ambientale, è più nuovo e ancora poco diffuso per il 
monitoraggio delle coste. La posizione geografica e le immagini prese dai due sistemi sono 
mostrate in figura 1.  

Gli effetti delle opere parallele a cresta bassa sono attualmente oggetto di studio 
per il loro minor impatto sul litorale [12]. Il videomonitoraggio ha fornito quindi un 
ulteriore mezzo di indagine. Il contributo si propone di descrivere le tecniche utilizzate per 
il monitoraggio della costa. Vengono brevemente mostrati alcuni risultati relativi ai due siti 
di studio. 

 
Figura 1 – Mappa della costa Romagnola e immagini riprese dalle due stazioni di 
videomonitoraggio a Lido di Dante (sopra) e Igea Marina (sotto). 
Figure 1 – Location of the two video station in the Emilia Romagna coast. 
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Il caso di Lido di Dante 
 

Lido di Dante è una piccola località turistica dell’Emilia-Romagna, a 7 km dalla 
città di Ravenna, delimitata dalle foci dei Fiumi Uniti a nord e del Bevano a sud (figura 1).  
L’uso della spiaggia a scopo turistico ed i suoi grossi problemi di erosione, cominciati negli 
anni ‘70, ne hanno fatto un sito di notevole interesse scientifico per la ricerca in materia di 
ingegneria e gestione delle zone costiere [3], [9]. La tendenza erosiva nella zona è dovuta 
all’innalzamento medio marino, al limitato apporto di sedimenti fluviali sulla costa e 
probabilmente anche alla forte subsidenza causata dall’emungimento di acqua di falda e 
dalla estrazione di gas metano proprio al largo del litorale stesso.  Recentissimi risultati 
dell’ultima campagna di livellazione per studiare la subsidenza, hanno mostrato un tasso di 
abbassamento nella area in oggetto pari a circa 18 mm/anno [10] dovuto alla presenza del 
vicino pozzo di estrazione. Come mostrato in figura 1 e figura 2 la parte settentrionale 
dell’area di studio è protetta da tre pennelli e una barriera semi-sommersa parallela, mentre 
la parte meridionale non è protetta da opere di difesa, il sito risulta pertanto di particolare 
interesse, in quanto fornisce l’opportunità di studiare contemporaneamente la dinamica 
delle spiagge protette e di quelle non protette, dallo stesso punto di osservazione. La 
stazione di videomonitoraggio ARGUS consiste in un sistema di 4 videocamere installate 
su una torre di legno alta 18 m [2].  La dimensione delle immagini video è 1024 x 768 
pixel. 

Eseguendo un processo di raddrizzamento dell’immagine, in cui le coordinate 
immagine (u, v) di ogni pixel, sono convertite in coordinate reali (x, y, z), è possibile 
quantificare gli elementi chiave costieri, come la linea di riva, la posizione delle barre 
sommerse ecc. 

Figura 2 – Visione piana della spiaggia a Lido di Dante. Sulla immagine sono evidenziate 
le celle Nord e sud formate dalla presenza dei pennelli e della barriera sommersa. 
Figure 2 –  Plan view of the Lido di Dante beach.   

Seguendo il modello per la identificazione della linea di riva qui utilizzato, 
chiamato PIC (Pixel Intensity Clustering) [1]: le intensità dei pixels all’interno di una 
regione di interesse (“ROI”, Region Of Interest), tracciata sull’immagine di partenza, sono 
convertite allo spazio di colori HSV (Hue Saturation Value). Osservando diagrammi delle 
intensità HSV di pixel di varie immagini Argus, si è potuto constatare che i pixel asciutti, 
così come quelli bagnati, si radunano in due gruppi ben separati nello spazio HS. Quindi, i 
valori HS di un singolo pixel indicano se esso è asciutto o bagnato. Questo significa che 
tutti i pixel all’interno della regione di interesse possono essere suddivisi sulla base dei loro 

Cella Nord Cella Sud 
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valori HS. Una tecnica di clustering raggruppa i pixel bagnati e quelli asciutti e permette 
quindi di individuare la posizione della linea di riva, che separa i due gruppi. Allo scopo di 
valutare l’errore di questa tecnica sono stati eseguiti 41 rilievi di linea di riva mediante GPS 
differenziale, le misure sono state interpolate in direzione longitudinale alla risoluzione 
spaziale di 1 m e  confrontate con le linee di riva individuate dalle immagini. 

La deviazione δd(y, t) tra le linee di riva acquisite simultaneamente mediante 
Argus e rilievo GPS in direzione longitudinale y (vedi Figure 2 per riferimenti geografici) 
al tempo t sono state definite come: 
 
 

),(),(),( tyxtyxty AGd −=δ  1 
 
 
dove xA(y,t), xG(y,t) rappresentano rispettivamente la posizione della linea di riva alla 
coordinata y ed al tempo t, come rilevate dalla elaborazione delle immagini, e mediante 
GPS. Escludendo qualche dato spurio, δd(y, t) varia tra 0.46 m e 1.33 m, entro una distanza 
di  ± 300 m dalla stazione Argus con valore medio pari a 0.90 m ± 0.74 m.  
 
 

 
Figura 3 – Livello del mare misurato a Porto Corsini, altezza d’onda significativa (pannello 
centrale). Evoluzione della linea di riva presso Lido di Dante. Le linee verticali 
rappresentano i ripascimenti. 
Figure 3 – Sea water level in Porto Corsini (top panel). Significant wave height (central 
panel). Shoreline evolution in the protected part of Lido di Dante beach (bottom panel). 
Vertical lines in bottom panel are the nourishment events and rearrangement of the beach. 
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Rilievi eseguiti ad una frequenza di circa 10 ÷ 30 giorni consentono la 
registrazione della evoluzione della spiaggia in modo estremamente continuo. La posizione 
media della linea di riva rispetto ad uno stato iniziale misurato nel gennaio 2004, rilevata 
mediante elaborazione di immagini video relativamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 
è mostrata in figura 3,. nella stessa figura sono riportate le condizioni ondose e le misure 
dei livelli misurate dal vicino mareografo installato a Porto Corsini (Ravenna). Maggiori 
dettagli sulla analisi sono disponibili in [3]. 

 
 

Il caso di Igea Marina 
 
Igea Marina è una delle principali località turistiche della costa romagnola a circa 

8 km a sud di Cesenatico e a 12 km a nord di Rimini (figura 1). Questo tratto di costa è 
soggetta a fenomeni di erosione dovuti sia a cause naturali che antropiche che non 
consentono la piena fruibilità delle aree.   

Per ostacolare l’erosione della costa nella zona di Bellaria-Igea Marina, sono state 
costruite, alla fine degli anni ‘50, 19 scogliere frangiflutti a Bellaria e 18 ad Igea Marina. 
Recentemente alcune di queste opere sono state abbassate e allargate in modo da passare da 
un comportamento di opere di protezione costiera emergenti a opere tracimabili. Infine 
sono stati eseguiti diversi ripascimenti di cui l’ultimo durante il mese di maggio del 2007 di 
circa 100 m3/m.  

L’impianto di videomonitoraggio SVM, installato nel settembre 2006, è stato 
posizionato sul tetto di una palazzina presso Igea Marina.  Il sistema è costituito da una 
videocamera (orientata verso nord) e da due fotocamere (orientate verso sud). L’intera 
stazione di videomonitoraggio è alimentata da rete elettrica e la trasmissione dei dati 
avviene via ADSL [5].  

La originalità del sistema SVM rispetto al più noto ARGUS ed ad altri sviluppatisi 
recentemente (per esempio KOSTA, ) sta nelle modalità di acquisizione di una immagine 
timex: mentre con le videocamere una timex è processata mediante la media di 600 
immagini acquisite in 10 minuti alla frequenza di 1 Hz, la fotocamera con 3 filtri (0.8 
neutral density filter) acquisisce e media circa 20 immagini ad esposizione molto lunga 
(circa 15 s) ogni ora durante le ore di luce nel giorno.  

Le immagini oblique sono ribaltate mediante una trasformazione proiettiva La 
immagine rettificata è stata riferita ad un sistema di riferimento locale con origine nella 
posizione della stazione, orientato di 36° rispetto al Nord. In questo sistema di riferimento 
locale la coordinata x è diretta perpendicolarmente alla spiaggia ed orientata verso il largo 
ed y in direzione longitudinale. In questo sistema la spiaggia e le barriere parallele sono 
orientate con l’asse delle y. Un esempio di immagine rettificata è mostrato in figura 4. 

L’errore ottenuto nel processo di ribaltamento della immagine è stato stimato 
confrontando il rilievo dei GCP eseguito mediante GPS differenziale con la acquisizione 
delle posizioni dei GCP sulla immagine ribaltata.  L’errore medio sulla zona di rilievo è 
risultato essere pari a 1.28 m ± 1.30 m; il suo valore cresce con la distanza dall’origine. È 
stato stimato che i punti ad una distanza dell’ordine dei 100 m dalla stazione di 
videomonitoraggio O(100), presentano un errore pari a circa 10 cm, O(0.10), l’errore sale a 
O(1.0) a 400 m di distanza. Si è ritenuto l’errore dovuto alla rettificazione accettabile per le 
applicazioni che ci si propone di sviluppare. 
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Figura 4 – Immagine della zona Sud rettificata. Le distanze sono in metri. L’origine è la 
posizione della stazione di videomonitotaggio. 
Figure 4 – Plan view of the study site. Origin is the video station location. 

Il rilievo della linea di riva sulle immagini timex riprese dalla fotocamera a Igea 
Marina, è stato eseguito su alcune immagini al fine di definire la tendenza evolutiva della 
spiaggia e la posizione delle sezioni più vulnerabili. Le immagini sono state selezionate nel 
seguente modo: si sono considerate giornate di mare calmo (per le quali anche i giorni 
precedenti erano caratterizzati dall’avere condizioni meteorologiche buone). Tale criterio è 
stato adottato al fine di considerare giornate in cui il set up da onda all’interno della zona 
protetta dalle opere fosse minimo. 

Sono poi state selezionate immagini corrispondenti all’ora in cui il livello mare, 
misurato dal più vicino mareografo, era circa pari allo zero. Il rilievo della linea di riva è 
stato identificato quindi su tali immagini selezionate. In tutto sono state acquisite 56 linee 
di riva per il periodo ottobre 2006 – gennaio 2008. In figura 5 sono mostrare alcune linee di 
riva, le prime 6 linee di riva sono state acquisite prima del ripascimento, le restanti in seguito.  

 
Figura 5 – Periodo ottobre 2006 – dicembre 2007. Linee di riva sovrapposte ad una 
immagine piana di Igea Marina. 
Figure 5 – Shorelines detected in Igea Marina October 2006 – Jannuary 2008. 
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Le linee di riva si mantengono costanti durante l’inverno, con delle piccole 
fluttuazioni dell’ordine di qualche metro in concomitanza di mareggiate intense. Dalla 
immagine è evidente come la linea di riva abbia subito, prima del ripascimento di aprile 
2007, arretramenti ed avanzamenti in concomitanza delle mareggiate. Il ripascimento ha 
provocato un evidente e netto avanzamento della linea di riva pari a circa 25 ÷ 30 m. 
Durante tutto il periodo estivo, da questa prima analisi basata sulle osservazioni, sembra 
che la spiaggia si sia mantenuta, malgrado le mareggiate anche intense di agosto e 
settembre 2007. In autunno si sono verificate alcune mareggiate che hanno provocato 
arretramenti della spiaggia. In particolare in seguito ad una intensa mareggiata in ottobre la 
spiaggia è arretrata di circa 10 m all’inizio di novembre, è poi avanzata quasi alla 
situazione originale ed è quindi nuovamente arretrata di circa 15 metri. Il comportamento 
delle sezioni è paragonabile tranne che per la zona intorno alla sezione y = 400 m, che 
mostra un arretramento più accentuato durante le mareggiate. Pure le sezioni intorno alla 
y = 180 m e y = 240 m mostrano un comportamento analogo alla sezione y = 400 m, ma 
meno evidente. Le zone più vulnerabili sono quindi quelle poste davanti ai varchi della 
opera di protezione parallela. 

 
 
Considerazioni conclusive 
 
L'utilizzo del videomonitoraggio presso le spiagge di Lido di Dante e di Igea 

Marina ha fornito un efficace mezzo a basso costo per la osservazione della morfodinamica 
costiera ad elevata scala temporale, in particolare in seguito ad eventi estremi ed a 
ripascimenti. Le analisi di 40 mesi di dati video presso Lido di Dante e 16 mesi di dati 
video presso Igea Marina hanno consentito di descrivere la dinamica della spiaggia in 
concomitanza di eventi meteomarini e di individuare le zone della spiaggia maggiormente 
vulnerabili.  

Tale tecnica ha permesso inoltre la archiviazione di una considerevole mole di dati 
sullo stato della costa, realizzando una banca dati vastissima e difficilmente ottenibile con 
metodi tradizionali.    
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Riassunto – È evidente che l’attuale periodo di cambiamento climatico sta determinando 
un impatto devastante sulle spiagge mediterranee in seguito all’insufficiente alimentazione 
di sedimenti provenienti dai bacini imbriferi, connessa alla diminuzione delle precipitazioni 
e alla variazione del regime idrologico.  

In relazione alla variazione climatica ciclica si prevede che l’erosione delle 
spiagge durerà ancora 100-150 anni.  

Sono stati individuati adeguati interventi (ripascimenti duraturi) che consentono di 
garantire la difesa e il restauro geoambientale sostenibile delle spiagge tipo Pocket Beach, 
attuando anche la conservazione in loco dei sedimenti e il restauro geoambientale delle aree 
interessate da attività estrattiva dismessa.  

L’esempio più evidente e documentato di ripascimento naturale e longevo è 
rappresentato dalla spiaggia di Vietri sul Mare (SA) che nell’ottobre 1954 fu interessata 
dall’accumulo di circa 300.000 ÷ 400.000 m3 di detriti trasportati dalle colate detritico-
fangose che devastarono i versanti del torrente Bonea nella notte tra il 25 e 26. Dal 1954 ad 
oggi la linea di riva ha subito un arretramento medio di soli 20 m, come è agevolmente 
riscontrabile dal confronto delle carte topografiche, mappe catastali e foto aeree.  

 
 

Abstract – It is evident that the actual period of climatic change is determining a serious 
impact on the Mediterranean beaches following the insufficient feeding of sediments 
coming from the basins, connected to the diminution of the precipitations and the variation 
of the hydrological regime.  

Suitable interventions have been individualized (lasting nourishment) that allow 
to guarantee the defense and the geoenvironmental sustainable restauration of the Pocket 
Beaches, also effecting the maintenance of the sediments and the restauration of the areas 
interested by quarrying activity.  

The most evident and documented example of natural and lasting nourishment is 
represented from the beach of Vietri on the Sea (in the Salerno Gulf) that in October 1954  
was interested from the accumulation of around 300.000 ÷ 400.000 m3 of deposits 
transported by the debris-flows that devastated the slopes of the Bonea torrent  in the night 
between 25th and 26th.  

The gravelly-sandy deposits determined an instant and natural coastal 
nourishment that increased of over 100 m the beach. From 1954 to today the beach has 
suffered a middle withdrawal of about 20 m, as it is easily verifiable from the comparison 
of the topographical maps and aerial photos. 
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Importanza ambientale e socio-economica 
 
In relazione alla variazione climatica che con ciclicità millenaria sta determinando 

un incremento dell’Effetto Serra, si prevede che l’erosione delle spiagge durerà almeno 
100 - 150 anni.  

In questo quadro riveste un ruolo di primaria importanza l’individuazione delle 
vie di dispersione obliqua e concentrata della sabbia, ancora presente sulle spiagge, al fine 
di mitigare le perdite, specialmente nelle Pocket Beach.  

I dati più significativi da tenere presente per individuare linee di intervento tese a 
conservare e a restaurare in modo duraturo le spiagge sono i seguenti:  

o la costruzione dei litorali con sabbia silicea è avvenuta durante i periodi freddo-
umidi, cioè durante le Piccole Età Glaciali.  

o L’ultimo ripascimento naturale si è verificato tra il 1500 e la fine del 1800.  
o Le spiagge attualmente sono parzialmente e insufficientemente alimentate di 

sabbia da parte dei corsi fluviali; si assiste ad una alimentazione parziale, 
nell’ambito del litorale, grazie alla erosione o cannibalizzazione dei sedimenti 
delle aree deltizie che sono quelle interessate da erosione molto grave.  

o Il periodo in cui prevale l’erosione, costituisce una fase nell’ambito 
dell’evoluzione plurisecolare naturale delle spiagge.  

o In relazione alla variazione climatica, che con ciclicità millenaria sta determinando 
un incremento dell’Effetto Serra, si prevede che l’erosione delle spiagge durerà 
almeno 100-150 anni. La variazione climatica, come accaduto in passato, 
dovrebbe comportare un aumento dei venti di origine meridionale e una 
conseguente modificazione del trasporto dei sedimenti lungo il litorale (cioè dai 
quadranti meridionali verso quelli settentrionali).  

o I ripascimenti con sabbia sono molto costosi e non duraturi.  
o I giacimenti di sabbia marina sono assolutamente insufficienti per il ripascimento 

delle varie migliaia di chilometri di litorali interessati dall’erosione.  
o In corrispondenza di interruzioni morfologiche delle spiagge, naturali (es. 

promontori) o artificiali (es. moli), la sabbia, oltre ad accumularsi, può venire 
dispersa irreversibilmente verso il mare aperto.  
È evidente che i problemi ambientali attualmente connessi all’erosione costiera 

rappresentano una conseguenza dell’antropizzazione di una parte di territorio estremamente 
variabile in natura, aggravati da interventi dell’uomo realizzati lungo la costa e nei bacini 
idrografici.  

Il quadro ambientale definito consente di mettere a punto le seguenti previsioni 
relativamente all’evoluzione dei litorali:  
Scenari futuri con Opzione Zero:  

o si assiste alla distruzione delle spiagge, ai cambiamenti della linea di riva e delle 
proprietà dei privati cittadini e alla conseguente e progressiva perdita irreversibile 
di una risorsa ambientale autoctona di grande pregio ambientale e socio-
economico.  

Scenari futuri con interventi non duraturi ripetuti:  
o si interviene realizzando altre barriere artificiali, di vario tipo;  
o si fanno ripascimenti con sabbia una tantum;  
o si eseguono ripascimenti con sabbia ripetuti;  
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Scenari futuri con interventi duraturi:  
A. si attuano ripascimenti duraturi con ghiaia e ripascimenti ripetuti con sabbia;  
B. si realizzano ripascimenti duraturi sperimentali, monitorati, con ghiaia (e sabbia) 

in corrispondenza dei tratti di litorale più significativi e interessati da grave erosione.  

La distruzione delle spiagge può essere contrastata efficacemente e in modo 
duraturo, senza alterare la bellezza delle spiagge, solo rifornendo artificialmente i litorali di 
sedimenti.  

Finora sono stati eseguiti vari ripascimenti artificiali di sabbia. Nessuno è stato 
duraturo nonostante l’elevato costo. Il ripascimento con sabbia sarebbe l’ideale intervento 
da effettuare, ripetutamente. Il problema vero è rappresentato dall’elevato costo 
dell’intervento, dalla limitata durata nel tempo e dalla mancanza di giacimenti di sedimenti 
che siano in grado di soddisfare le varie migliaia di chilometri di spiaggia gravemente 
compromessa dall’erosione.  

Solo nel Lazio, Liguria e Toscana il fabbisogno stimato nell’ambito del progetto 
europeo Beachmed e’ di oltre 150 milioni di metri cubi di materiale per la ricostruzione 
(21,50 per ciascuna delle coste di Lazio e Toscana e 111,18 per la Liguria) e 1,7 milioni di 
metri cubi l’anno per la manutenzione nelle sole tre Regioni italiane.  

Visto che i giacimenti di sabbia presenti sui fondali marini finora individuati sono 
limitati, il gruppo di studio coordinato dagli scriventi ha eseguito ricerche tese alla 
individuazione e valutazione tridimensionale dei sedimenti, con caratteristiche litologiche 
simili a quelli presenti sulle spiagge, affioranti lungo le fasce costiere, che potrebbero 
rappresentare potenziali giacimenti da utilizzare per i ripascimenti duraturi.  

Si è proceduto alla valutazione della loro utilizzabilità per il ripascimento delle 
spiagge mediante la definizione delle caratteristiche ambientali degli affioramenti e la 
individuazione degli interventi atti a rendere possibile la loro utilizzazione e a garantire un 
adeguato ripristino ambientale. Sono stati valutati i volumi potenzialmente utilizzabili ed i 
costi connessi al prelievo, lavorazione, trasporto e ripristino ambientale dei luoghi di prelievo.  

La ricerca ha riservato una particolare attenzione alla individuazione delle 
caratteristiche fisiche naturali delle spiagge stabili, di elevato valore ambientale e socio-
economico, che caratterizzano la costa tirrenica della Campania, Basilicata e Calabria.  

I dati ambientali originali acquisiti hanno consentito di individuare adeguati 
interventi (ripascimenti duraturi) che consentano di garantire la difesa e il restauro 
geoambientale sostenibile delle spiagge (Pocket Beach di lunghezza variabile da alcune 
centinaia di metri a circa 10 km, tratti di lunghi litorali particolarmente interessati 
dall’erosione) attuando anche la conservazione dei sedimenti sabbiosi e il restauro 
geoambientale delle aree interessate da attività estrattiva dismessa.  

L’esempio più evidente e documentato di ripascimento naturale e longevo è 
rappresentato dalla spiaggia di Vietri sul Mare (SA) che nell’ottobre 1954 fu interessata 
dall’accumulo di circa 300.000÷400.000 m3 di detriti trasportati dalle colate di fango che 
devastarono i versanti del Torrente Bonea nella notte tra il 25 e 26 (figura 7). In quella 
occasione si verificarono varie colate detritico-fangose in coincidenza con una eccezionale 
evento piovoso (circa 350 mm in 6 ore tra le 20 del 25 ottobre e le 2 del 26 ottobre) che 
provocò alcune decine di vittime tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare. I detriti (ghiaioso-
sabbiosi) determinarono un istantaneo ripascimento che incrementò di oltre 100 m la 
spiaggia (figura 8 e figura 9a,b,c,d). Dal 1954 ad oggi la linea di riva ha subito un 
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arretramento medio di circa 20 m, come è agevolmente riscontrabile dal confronto delle 
carte topografiche, mappe catastali e foto aeree.  

 

 

 

Figura 1 – Esempi di Pocket 
Beach nel Golfo di 
Policastro. 
Figure 1 – Examples of 
Pocket Beaches in 
Policastro’s Gulf. 

Figura 2 – Pocket Beach di 
Postano, Penisola Amalfitana. 
Figure 2 – Pocket Beach in 
Postano, Amalfi Peninsula. 

Figura 3 – Pocket Beach con 
sabbia organogena nel 
Salento. 
Figure 3 – Pocket Beach 
with organogenic sand in 
Salento.
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Figura 4 – Fondali ghiaiosi 
con sedimenti mobili e fissi. 
Figure 4 – Gravelly depths 
with mobile and stationary 
sediments. 

Figura 5 – Fondale con 
ghiaia e massi fissi. 
Figure 5 – Depth with grave 
and stationary rocks. 

Figura 6 – Fondale sabbioso 
ghiaioso. 
Figure 6 – Sandy gravel 
depth. 
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Figura 7 – Modificazioni morfologiche delle Pocket Beach nel golfo di Policastro. 
Figure 7 – Morphological modifications of Pocket Beaches in Policastro’s Gulf. 

 
Figura 8 – Erosione dei sedimenti fini e inizio dello smantellamento di una Pocket Beach. 
Figure 8 – Fine sediments erosion and beginning of the stripping of a Pocket Beach. 
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Figura 11 – Catastrofica costruzione
della pianura alluvionale di Vietri
Marina nell’ottobre 1954. 
Figure 11 – Catastrophic 
construction of alluvial plain of 
Vietri Marina in October 1954. 

Figura 12 – Schema degli interventi 
di restauro ambientale delle Pocket 
Beach in Penisola sorrentino-
amalfitana. 
Figure 12 – Plan of environmental 
restore operations of Pocket 
Beaches in sorrentino-amalfitana 
Peninsula. 

Figura 10 – Erosione dei sedimenti 
e affioramento del substrato. 
Figure 10 – Erosion of sediments 
and substratum emergence. 
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Riassunto – Questo lavoro presenta una serie di esperimenti svolti su una spiaggia mista 
(sabbia e ghiaia) a Porto Recanati (MC), per capire i processi di trasporto sedimentario che 
controllano la distribuzione delle fasce granulometriche sulla spiaggia emersa. Il trasporto 
sedimentario è stato studiato attraverso la ricostruzione dei movimenti di sedimenti 
fluorescenti. Sono stati svolti studi di campo per caratterizzare sia i processi di trasporto 
sedimentario paralleli a costa e sia quelli trasversali. Il lavoro è riuscito a produrre un 
modello concettuale di dispersione dei sedimenti che può essere utile per migliorare la 
progettazione dei ripascimenti su questo tipo di spiagge, la cui progettazione presenta 
ancora varie problematiche non risolte. Di notevole interesse è il fatto che la frazione più 
grossolana risulta presente solo in condizioni di bassa energia ed è localizzata su punti ben 
definiti del profilo di spiaggia. 

 
Abstract – This paper describes a series of experiments undertaken on a mixed sand and 
gravel beach at Porto Recanati (MC). The aim of the work was to understand the 
mechanisms of sediment transport on the sub-aerial beach. Sediment transport was studied 
using tracers under moderate wave conditions. It is interesting to notice that while sand 
and fine gravel transport was correlated with longshore currents, pebbles moved mainly 
cross-shore. As wave energy decreased, disk-shaped pebbles moved up on the beach profile 
and changed the beach sediment characteristics. The work has important implications for 
beach replenishments and for beach users interested in the characteristics of surface 
sediment. 
 
 

Introduzione 
 
Il sito oggetto dello studio (Fig. 1), è costituito da un breve tratto di litorale (circa 

1 km) in prossimità della foce del fiume Potenza, nel comune di Porto Recanati, in 
provincia di Macerata. Il tratto di costa in questione presenta una dinamica costiera molto 
attiva, testimoniata da processi di erosione della linea di riva che si sono instaurati in 
seguito alla drastica diminuzione del trasporto solido di fondo da parte del fiume Potenza. 
La spiaggia studiata ha caratteristiche riflettenti senza barre secondo la classificazione di 
Masselink e Hegge [8]. Il profilo di spiaggia si presenta con una parte alta ove la pendenza 
media è di circa 4° (tan β = 0.07), una battigia che va dai 7° ai 12° (0.12 < tan β < 0.20) ed 
una piattaforma sommersa tra 1° e 3° (0.02 <tan β < 0.05). Secondo i dati raccolti dalla 
Regione Marche nell’ambito del Piano di Difesa della Costa 
(www.autoritabacino.marche.it), la spiaggia è composta mediamente da un 23 % di sabbia, 
un 12 % di sabbia ghiaiosa, un 17 % di ghiaia sabbiosa ed un 48 % di ghiaia. 
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Figura 1 – Area di studio e profilo topo-batimetrico della parte centrale del litorale, 
effettuato dalla Regione Marche nel mese di luglio 2005. 
Figure 1 – Study area and bathymetric profile of the central tract of the beach (July 2005 
survey by the Marche Region) 
 
 

Per quanto riguarda la classificazione di Bluck [1] questa spiaggia può essere 
definita di tipo Newton, poiché presenta, nei periodi di calma prolungata, una zonazione 
granulometrica parallela a costa. Seguendo invece la classificazione di Jennings e 
Shulmeister [7], la spiaggia studiata presenta aspetti intermedi tra quelle denominate 
“MSG” (spiagge miste di sabbia e ghiaia) e le composite. Delle prime si ha come 
caratteristica il fatto di essere mista su tutto il profilo cross-shore e di presentare una taglia 
dei granuli che va soprattutto dalla sabbia grossa al ciottolo, delle seconde invece quella di 
avere pendenze molto elevate della battigia in netto contrasto con le basse nella parte alta 
della spiaggia e soprattutto sulla piattaforma sottocosta. 
 
 

Materiali e metodi per lo studio del trasporto sedimentario 
 
La tecnica di colorare sabbie con vernice fluorescente è probabilmente nata in 

Russia alla fine degli anni ’50, ma il metodo ha incontrato una nuova popolarità verso la 
metà degli anni ’90, con un gruppo di ricercatori in Portogallo che hanno standardizzato la 
colorazione ed il campionamento successivo all’iniezione [3, 4] Vari studi hanno 
identificato nelle vernici fluorescenti solubili in toluene il miglior compromesso tra 
resistenza all’abrasione e costo [3, 4, 5]. Qualora piccoli aggregati siano presenti, la sabbia 
può essere setacciata con maglie appropriate, in modo da non alterare la similitudine tra la 
popolazione granulometrica nativa e quella del tracciante. Va infine rammentata la 
necessità di utilizzare vernice ad alta fluorescenza in seguito ad esposizione sotto luce UV, 
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per poter facilmente identificare i grani colorati una volta dispersi all’interno della massa di 
sedimento con colorazione naturale. 

Per quantificare il trasporto attraverso traccianti si utilizzano metodi basati 
sull’integrazione dei campionamenti nel tempo o nello spazio. Nel caso dell’integrazione 
spaziale (SIM), i campioni vengono raccolti su di una maglia prestabilita, in modo da poter 
determinare la concentrazione dei traccianti in ogni campione ed ottenere così una mappa di 
dispersione. Nell’ambito del presente lavoro il conteggio dei grani traccianti veniva 
effettuato in-situ, permettendo quindi di ottimizzare la spaziatura delle griglie di 
campionamento, in funzione della massima distanza di dispersione della nuvola del 
tracciante. Veniva progettata e costruita una piccola camera oscura dotata di una macchina 
fotografica con risoluzione di 8 mega pixel. Per il conteggio automatizzato dei granelli di 
sabbia fluorescente presenti all’interno delle immagini veniva elaborata una routine in 
ambiente Matlab, con calibrazione dell’algoritmo di detezione in laboratorio, considerando 
anche il possibile effetto della perdita di colore superficiale in seguito ad abrasione [2]. 

Si decideva di utilizzare tre colori diversi per le tre differenti fasce 
granulometriche dominanti sulla spiaggia di Porto Recanati (sabbia da 0.5 a 2 mm, ghiaia 
tra 2 e 64 mm, ciottoli maggiori di 64 mm). Due di queste venivano colorate con vernici 
fluorescenti rispettivamente rosse (sabbia) e verdi (ghiaia); per quanto riguarda invece la 
fascia ciottolosa si preferiva una vernice azzurra non fluorescente, dato che la notevole 
dimensione permetteva il riconoscimento visuale in loco. Si coloravano 135 kg di 
sedimento proveniente dalla spiaggia in questione, suddivisi in 50 kg di sabbia (37 % del 
totale), 50 kg di ghiaia (37 %) e 35 kg di ciottoli (26 %). I caratteri tessiturali della 
popolazione di ghiaia venivano studiati utilizzando l’indice di appiattimento di Cailleux, 
che esprime quanto il ciottolo sia di forma discoidale [10]. Le caratteristiche morfologiche 
dei clasti venivano esaminate in laboratorio misurando con un calibro i tre assi. 

Per quello che riguarda la griglia di campionamento per il conteggio del tracciante, 
si utilizzava una spaziatura variabile tra i profili, che erano spaziati di 20 m vicino al punto di 
iniezione; allontanandosi da quest’ultimo si passava prima a 50, poi a 100 e infine a 300 m  
 

 

 
Figura 2 – Ubicazione dei profili scelti per il monitoraggio del tracciante (figura non in scala). 
Figure 2 – Location of tracer sampling profiles (map not scaled). 
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(fuori scala in Fig. 2).Per ciascun transetto monitorato sulla spiaggia si effettuava il 
conteggio su punti spaziati ortogonalmente alla linea di riva di 2.50 m, si includeva anche 
un punto di misura alla base della battigia raccogliendo un campione che veniva fotografato 
su un’area comparabile a quella coperta dalla camera UV portatile (0.52 m2). Il conteggio 
veniva effettuato dopo 21, 40, 66, 90 ore dall’iniezione. Lo spessore di sedimento attivato 
(disturbance depth) veniva esaminato lungo due file di punti di controllo (rods), 
rispettivamente 20 m a Nord e a Sud del punto di iniezione. Il primo dicembre 2006, ultimo 
giorno di rilievi, si provvedeva al recupero di tutti i ciottoli colorati rintracciabili a vista sulla 
spiaggia, localizzandoli utilizzando un ricevitore DGPS-RTK con precisione centimetrica. 
 
 

Condizioni sperimentali sul campo 
 

L’esperimento si è svolto nel periodo 27 novembre-1 dicembre 2006 in condizioni 
di moto ondoso moderate (Fig. 3). Le altezze d’onda a largo previste dal modello SWAN 
(www.arpa.emr.it/sim/?mare) per la zona antistante Ancona raggiungevano un massimo di 
poco inferiore a 0.5 m il 30 novembre, in condizioni di mare da E-NE. Al momento 
dell’iniezione del tracciante osservazioni sul sito indicano un vento proveniente da NE, con 
onde provenienti da N che formavano un angolo di circa 20° rispetto alla linea di riva. 

Analizzando le nuvole di dispersione (Fig. 4) risulta che nelle prime ventuno ore il 
centro di massa della sabbia si era spostato molto più velocemente rispetto alle frazioni più 
grossolane (Tab. 1). Si è quindi notata una netta differenziazione delle percentuali di 
recupero del tracciante, che per la sabbia erano dell’80 %, per la ghiaia del 70 % e per 
 

 

 
Figura 3 – Direzione ed altezza d’onda a largo. Le linee verticali indicano i momenti di 
iniezione e campionamento. 
Figure 3 – Offshore wave height and direction. The vertical lines indicate the time of 
injection and sampling. 
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il ciottolo del 30 %. Questi dati portano a pensare che il trasporto cross-shore fosse più 
rilevante per le granulometrie grossolane che non per le fini, che al contrario rispondevano 
maggiormente alle dinamiche longshore. 

Il giorno successivo, con condizioni meteo-marine leggermente più energetiche, 
con una altezza d’onda di circa 30 cm da N-E, si verificava un netto cambiamento nelle 
velocità di trasporto dei ciottoli che viaggiavano più velocemente rispetto alla ghiaia ed alla 
sabbia. Le percentuali di recupero della frazione ghiaiosa mostravano un netto crollo, 
confermando quindi un trasporto ortogonale di tale frazione che si spostava sulla spiaggia 
sommersa, quindi al di fuori dalla zona di campionamento. Il 30 novembre (66 ore da 
iniezione) con un successivo moderato aumento del moto ondoso, si ristabiliva il normale 
trend delle velocità di trasporto, con la sabbia che superava nuovamente le altre frazioni 
granulometriche. 

L’ultimo giorno di rilievi il moto ondoso diminuiva ulteriormente raggiungendo 
localmente condizioni di calma. Il sedimento ciottoloso si era spostato ad una velocità di 
1.52 10-3 m s-1 e soprattutto aumentava la percentuale di recupero, suggerendo che in 
condizioni basso-energetiche tendesse a risalire sulla battigia. Analizzando il recupero in 
funzione del diametro si notava un incremento della taglia granulometrica dominante 
(Tab. 2) supportando l’ipotesi di una selezione cross-shore in base alla granulometria. 

 
 

 
Figura 4 – Esempio di nuvole di dispersione dei traccianti rossi (a sinistra), verdi (al centro) 
ed azzurri (a destra) 21 ore dopo l’iniezione (la scala indica la concentrazione di grani 
colorati per m2). Il punto di iniezione è rappresentato con una croce rossa. 
Figure 4 – Examples of clouds of tracer dispersion respectively for the red (left), green (mid) 
and blue (right) after 21 hours past the injection (the concentration scale represents the 
number of painted grain present in 1 m2). The injection point is represented as a red cross. 
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Tabella 1 – Velocità trasporto lungocosta delle varie frazioni granulometriche. 
Table 1 – Speed of centre of mass displacement for the different grain sizes. 

Ore trascorse 
dall’iniezione 

Velocità 
centro di 

massa 
sabbia 
(m s -1) 

Velocità 
centro di 

massa 
ghiaia 
(m s -1) 

Velocità 
centro di 

massa 
ciottoli 
(m s -1) 

Percentuale 
di recupero 

ciottoli 
% 

21 0.66*10-3 0.32*10-3 0.14*10-3 30 
40 0.36*10-3 0.51*10-3 1.71*10-3 3.23 
66 2.18*10-3 1.74*10-3 0.76*10-3 2.25 
90 n.d. n.d. 1.52*10-3 5.32 

 
 
Tabella 2 – Caratteristiche dei ciottoli traccianti. In neretto le classi modali. 
Table 2 – Pebble characteristics. The modal classes are in bold. 

Diametro ciottoli Popolazione 
iniettata (%) 

Popolazione 
recuperata (%) 

% di 
recupero 

D > 8 mm 2.08 0.8 0.04 
8 mm < d<11.2 mm 36.6 32.44 1.73 
11.2 mm<d<16 mm 34.9 44.51 2.37 
16 mm<d<22.4 mm 19.35 15.82 0.84 

22.4 mm < d <32 mm 7.07 6.43 0.34 
TOTALE 100 100 5.32 

 
 

Discussione 
 
Dopo aver notato la differenziazione del trasporto descritta sopra, si è deciso di 

investigare se ci fosse stata una selezione dei ciottoli in base a fattori dimensionali e di 
forma. Si trovava che, basandosi sull’insieme totale di tutti i ciottoli ritrovati, non vi erano 
particolari relazioni tra la posizione del clasto lungo la spiaggia e la sua quota rispetto al 
medio mare. Raggruppando però solo i profili con almeno tre ciottoli recuperati (Fig. 5). si 
scopriva che la dimensione media e l’appiattimento risultavano essere correlati 
significativamente con la quota del punto di ritrovamento sul livello medio mare.  

In pratica si può desumere che quanto più i ciottoli sono grandi e piatti, tanto più 
hanno la tendenza a fermarsi sulla parte alta della spiaggia nei periodi di bassa energia, 
anche se normalmente verrebbe istintivo credere il contrario. Con molta probabilità ciò è 
dovuto al fatto che i ciottoli più grandi e piatti risalgono la battigia per trascinamento da 
parte della lama d’acqua dello swash. Una volta raggiunta però la berma, la componente 
gravitazionale non riesce a riportarli verso il basso, rispetto ai ciottoli più piccoli e 
tondeggianti, che tornano verso la base della battigia per rotolamento. 

Da studi effettuati da altri autori su spiagge di questo tipo, emerge ugualmente che 
la presenza della frazione più grossolana diventa più importante sulla spiaggia emersa in 
periodi di bassa energia del moto ondoso [6]. Secondo Nordstrom e Jackson [9] durante le 
mareggiate il sedimento grossolano viene eroso dalla spiaggia emersa e trasportato al piede 
della battigia. 
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Figura 5 – Relazione tra le dimensioni dei clasti, la forma e la posizione sulla spiaggia per 
tutti i profili con più di tre ciottoli traccianti. 
Figure 5 – Relationship between clast dimension, shape and cross-shore position for the 
profiles where more than three clast were found. 

 
Figura 6 – Migrazione differenziata dei sedimenti in base alla granulometria in differenti 
condizioni energetiche (ciottoli rappresentati in azzurro e ghiaie in verde). 
Figure 6 – Differential transport as a function of grain size for varying energy levels 
(pebbles are blue while gravel is in red). 

Nelle fasi immediatamente successive alla mareggiate, il recupero del profilo di 
spiaggia avviene tramite deposizione della frazione sabbiosa in battigia, con formazione 
della berma. Successivamente, con il persistere di condizioni di bassa energia (Fig. 6), 
tornano a depositarsi le frazioni più grossolane (ghiaia e ciottoli). Tali osservazioni 
confermano i dati oggetto di quest’articolo ed alcune osservazioni svolte precedentemente 
sulla stessa spiaggia di Porto Recanati da Castiglione et al. [2]. 

 
 

Conclusioni 
 
Nell’ambito dello studio si è riscontrata, in condizioni basso energetiche, una 

differenziazione del trasporto in base alla granulometria. Mentre le sabbie si distribuiscono 
lungocosta, la ghiaia fine tende a muoversi verso mare. Lo studio ha confermato che su 
spiagge miste sabbia/ghiaia le frazioni grossolane (ciottoli) si spostano verso mare in 
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condizioni energetiche di moto ondoso, ma con basse energie tornano sulla battigia 
distribuendosi in relazione alla dimensione ed all’appiattimento dei clasti. A periodi alto-
energetici invernali si associano piccole quantità di sedimento grossolano che, al contrario, 
si accumulano in grandi quantità durante l’estate. 

Per quanto riguarda i ripascimenti su questo tipo di spiagge, si devono tenere 
presenti le problematiche di trasporto differenziato tra la frazione sabbiosa e quella più 
grossolana. È importante operare una scelta del materiale basandosi su più campionamenti 
di spiaggia, che considerino le variazioni spazio-temporali dei parametri granulometrici. Si 
deve inoltre considerare la tendenza dei ciottoli ad occupare una parte ben definita del 
profilo di spiaggia, aspetto di notevole importanza per gli utilizzatori, qualora venga usato 
per il ripascimento materiale a spigoli vivi da cave a terra. 
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Riassunto – La fascia litoranea ligure tra Bogliasco e Camogli (Riviera di Levante) è 
costituita quasi interamente da una costa alta rocciosa, con falesie di altezza anche 
pluridecametrica contraddistinte da problemi di stabilità. La dinamica geomorfologica delle 
falesie è influenzata dalle caratteristiche geologico-strutturali del substrato e si manifesta 
con crolli e scivolamenti, il cui innesco è legato anche alla sollecitazione indotta dal moto 
ondoso al piede. La diffusa instabilità delle pareti rocciose determina un rischio sia per i 
manufatti presenti in sommità alle falesie sia per i fruitori, residenti e turisti, che 
frequentano il settore soprattutto in estate. Tramite analisi di stabilità è stata definita la 
pericolosità di questo ambito costiero e l’applicazione della metodologia CLHZ ha 
permesso di valutare il tasso di arretramento della falesia nei prossimi 100 anni. 
 
 
Abstract – The Ligurian coastal strip between Bogliasco and Camogli (Riviera di Levante) 
is almost entirely formed of high rocky coast, with over 10 m high cliffs, often characterized 
by instability phenomena. The cliff geomorphological dynamics is influenced by 
lithological, geological-structural features and it shows with in rock falls and slides, whose 
trigger is also due to the wave motion action at the cliff foot. The widespread instability of 
rocky faces produces a risk either out the human constructions at the top of the cliffs or the 
inhabitants and tourists, which frequent this strip of coast especially in summer. Through 
stability analysis the hazard of this coastal zone was defined; the use of CLHZ methodology 
has allow to estimate the cliff retreat rate in the next 100 years. 
 
 

Introduzione 
 
Nell’ambito della geomorfologia costiera è emerso solo negli ultimi decenni 

l’interesse per le falesie, anche per l’evidente difficoltà di definire un adeguato approccio 
scientifico in grado di rappresentarne la dinamica evolutiva, legata alle caratteristiche 
dell’ammasso roccioso ed a quelle del moto ondoso, la cui interazione si sovrappone a 
quella degli agenti subaerei e delle azioni antropiche che interessano le pareti rocciose. 

La Liguria mostra un grande sviluppo di costa alta rocciosa (55 %), nella maggior 
parte dei casi assai antropizzata: alla sommità delle falesie sono spesso stati realizzati nuclei 
abitati ed infrastrutture, mentre alla base compaiono spiagge d’interesse turistico. 

In particolare, la fascia costiera esaminata (Fig. 1), compresa tra il limite orientale 
della città di Genova e la radice occidentale del Promontorio di Portofino, per uno sviluppo 
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complessivo di 8,5 km, può essere considerata rappresentativa della costa alta rocciosa 
ligure: infatti, modellata nel flysch calcareo-marnoso, è discretamente urbanizzata, è sede di 
importanti vie di comunicazione ed è altresì soggetta a numerosi dissesti. 

Gli studi condotti in questo ambito e le valutazioni analitiche conseguenti hanno 
permesso di valutare la pericolosità geomorfologica ed il rischio connesso, correlati ad un 
tasso di arretramento stimato nei prossimi 100 anni.   
 
 

 
Figura 1 – Schema geologico-tettonico dell’area. Legenda: 1. giacitura di strato; 2. asse di 
piega (prima fase deformativa); 3. asse di piega (seconda fase deformativa); 4. 
sovrascorrimento; 5. lineazione tettonica; 6. Conglomerato di Portofino; 7. Unità del M. 
Antola; 8. Unità del M. Gottero. 
Figure 1 – Geological sketch map. Legend: 1. attitude; 2. axial trace (phase 1); 3. axial 
trace (phase 2); 4. tectonic contact; 5. tectonic lineation; 6. Portofino Conglomerate; 7. 
Antola Unit; 8. Gottero Unit. 
 
 

Metodi 
 

L’analisi geologica e geomorfologica dell’area è stata effettuata sia sulla base dei 
dati disponibili in bibliografia, sia con rilevamenti in sito e con fotointerpretazione. 

La fascia costiera è stata analizzata sia nella porzione emersa, utilizzando gli 
elementi della carta tecnica regionale, sia nel settore sommerso, attraverso la carta 
batimetrica dell’Istituto Idrografico della Marina, supportata da alcuni rilievi originali: sono 
state preparate alcune sezioni della costa che hanno consentito l’applicazione delle 
classificazioni morfodescrittive di Emery-Khun [6] e Sunamura [9].  

Sono state eseguite analisi geomeccaniche finalizzate all’applicazione delle 
classificazioni più utilizzate (RMR, GSI, SMR, RMS ed RMi) per definire le caratteristiche 
e la qualità dell’ammasso roccioso [2]. Le informazioni sul moto ondoso, ottenute dalla 
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banca-dati della Rete Ondametrica Nazionale, sono state rielaborate con diverse relazioni 
[3, 5, 9] per ottenere la pressione esercitata dalle onde alla base della falesia, in funzione dei 
parametri dell’ondazione e della morfologia del fondale. 

In corrispondenza di alcune sezioni significative sono state eseguite analisi di 
stabilità con il codice di calcolo SLIDE 5.010, tenendo conto delle caratteristiche 
dell’ammasso roccioso e delle discontinuità, utilizzando il metodo dell’equilibrio limite; le 
verifiche sono state effettuate simulando l’azione del moto ondoso con tempi di ritorno di 
10, 50 e 100 anni: la pressione esercitata dalle onde è stata introdotta utilizzando un valore 
di sovrapressione neutra equivalente a quello indotto da un carico statico verticale, 
applicato su un’area eguale alla porzione di falesia interessata dalle onde [5].  

Infine, l’elaborazione dei dati ha consentito l’applicazione del metodo qualitativo, 
già adottato su alcuni tratti di costa alta della Nuova Zelanda aventi caratteristiche similari, 
finalizzato a valutare l’ampiezza della fascia costiera (CLHZ) che potrà essere soggetta ad 
arretramento nei prossimi 100 anni [7];  come suggerito dagli Autori, sono state apportate 
modifiche ad alcuni parametri per poter adattare il metodo alle coste liguri (Fig. 2).  

In questo modo è stata preparata una carta di zonizzazione del rischio 
geomorfologico che prende in considerazione l’arretramento della falesia ed il numero e il 
tipo di manufatti coinvolti nei cinematismi. 
 
 

S1 angolo (x) = 30° 

S2 

giunti paralleli, perpendicolari o obliqui 
rispetto alla linea della falesia e 

scivolamento lungo superfici di strato 
immersione strati 

orientazione giunti 

esposizione falesia 

altezza falesia 

spaziatura giunti 

condizione giunti 

SVI 

presenza di acqua 

RT valore tabella x 100 anni 
 

F radice della somma dei quadrati delle 
massime incertezze 

 
Figura 2 – Schema illustrativo del metodo CLHZ e dei parametri d’ingresso per il calcolo. 
Figure 2 – Schematic block diagram of CLHZ method and related input parameters. 
 
 

Risultati 
 

L’area di studio, ubicata nella Riviera Ligure di levante tra l’estremità orientale di 
Genova ed il Promontorio di Portofino, interessa i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, 
Recco e Camogli (Golfo Paradiso): il litorale presenta uno sviluppo lineare, ma con una 
fitta alternanza di modesti promontori e piccole baie, caratterizzati da alte falesie rocciose, 
che solo localmente lasciano spazio a spiagge di estensione contenuta, perlopiù ciottolose, 
alla foce dei torrenti più importanti (Fig. 3). 
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La fascia costiera è interamente modellata nei Calcari del M. Antola (Cretaceo 
superiore-Paleocene), costituiti da un’alternanza di calcari marnosi, marne, calcareniti, 
arenarie ed argilliti, che, per i numerosi eventi tettonici subiti, mostrano un complesso 
assetto strutturale [4] (Fig. 1). 

Le falesie presentano altezze variabili tra 10 m e 30 m e possono essere molto 
ripide fino a verticali; alla sommità presentano infrastrutture ed abbondante vegetazione, 
mentre alla base si origina una piattaforma a pendenza solitamente molto blanda e regolare. 
Tali caratteristiche geomorfologiche hanno permesso di classificare la maggior parte delle 
pareti rocciose come falesie con piattaforma di tipo A, secondo Sunamura, o come falesie a 
litologia omogenea e soggette ad una forza del moto ondoso maggiore o uguale a quella dei 
processi subaerei (tipo Ab ed Ac) in base ad Emery e Khun. 

Le pareti rocciose sono interessate da numerose famiglie di discontinuità, molto 
spesso con giacitura sfavorevole, che rappresentano un importante fattore predisponente dei 
numerosi dissesti geomorfologici osservati lungo il tratto costiero (Fig. 3).  

Le classificazioni geomeccaniche hanno consentito di assegnare all’ammasso 
roccioso una qualità da discreta a buona ed una resistenza medio-alta; introducendo nelle 
valutazioni il parametro relativo all’orientazione delle discontinuità, si ottiene invece una 
qualità da discreta a scadente (Tab. 1). 
 
 
Tabella 1 – Risultati delle classificazioni geomeccaniche. 
Table 1 – Results of geomechanics classifications. 
 

RMRb GSI RMS RMi SMR RMRc 

55-65 45-55 62-72 8-14 51-61 27-37 

discreto/buono discreto/buono medio molto alto discreto scadente 
 
 

Il moto ondoso dominante è quello generato dal vento di Libeccio: considerando 
diversi tempi di ritorno, è stata valutata una pressione media compresa tra 120 e 310 kPa. 

Le analisi di stabilità hanno permesso di verificare che nella maggior parte dei 
casi, in condizioni statiche, solo una porzione della parete rocciosa mostra condizioni di 
equilibrio limite; le situazioni più critiche si manifestano in genere sulla sommità delle 
falesie, dove sono presenti edifici ed infrastrutture. Introducendo l’azione del moto ondoso 
si osserva che la relativa pressione d’urto influisce sulle condizioni di stabilità della falesia, 
innescando o accentuando cinematismi prevalenti di crollo e scivolamento (Fig. 4). 

Sulla base dell’applicazione della metodologia CLHZ è emerso che l’ampiezza 
della fascia costiera ritenuta a rischio nei prossimi 100 anni in alcuni settori si estende fino 
a 30÷40 m dal limite superiore della falesia. Gran parte di questo tratto litoraneo si presenta 
a rischio elevato o molto elevato, come risulta ad esempio nel territorio di Sori (Fig. 5). 
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Figura 4 – Sezione geologica della falesia sottostante il cimitero di Sori (sez. E in fig. 3) e 
verifiche di stabilità condotte in condizioni statiche e con l’azione delle onde con tempo di 
ritorno pari a 100 anni.  
Figure 4 – Geological section of the sea-cliff below Sori’s cimitery (sez. E in fig. 3) and 
stability analysis with static conditions and with wave action (return time 100 years). 
 
 

Figura 5 – Zonizzazione del rischio geomorfologico nel comune di Sori. Legenda: 1. 
rischio molto elevato; 2. rischio medio.  
Figure 5 – Geomorphological risk zones of the Sori Municipality. Legend: 1. very high 
risk; 2. medium risk. 
 
 

Discussione e conclusioni 
 
Il tratto costiero esaminato mostra palesi criticità legate alle condizioni di 

equilibrio delle falesie, interessate da localizzati, ma ripetuti episodi franosi per crollo e 
scivolamento: è evidente l’elevato rischio geomorfologico in questa porzione di fascia 
litoranea ligure, discretamente urbanizzata e di grande valore paesaggistico-ambientale. 
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Dalle analisi effettuate si riscontra una soddisfacente corrispondenza tra i 
fenomeni che si osservano lungo la costa, la qualità dell’ammasso roccioso ottenuta dalle 
classificazioni finalizzate alla valutazione della stabilità, i risultati delle verifiche analitiche 
e l’applicazione del metodo CLHZ. In particolare, la zonizzazione del rischio 
geomorfologico è coerente con le analisi di stabilità, in quanto le aree individuate a rischio 
alto e molto alto rappresentano anche i settori in equilibrio limite, spesso corrispondenti ad 
ambiti che hanno subìto notevoli modificazioni negli ultimi decenni, come la scogliera 
presso lo Scalo Torre a Pieve Ligure (Fig. 6) o la falesia presso il cimitero di Sori (Fig. 7), 
lungo la quale, alla luce di quanto è emerso, è in corso una prima serie di interventi di 
consolidamento. 
 
 

Figura 6 – Falesia presso Scalo Torre (Pieve Ligure) agli inizi degli anni ’70 (sinistra) e nel 
2007 (destra).   
Figure 6 – Sea-cliff  near Scalo Torre (Pieve Ligure) early ’70 (left) and in 2007 (right). 
 
 

Figura 7 – Falesia sotto il cimitero di Sori agli inizi degli anni ’70 (sinistra) e nel 2007 
(destra).  
Figure 7 – Sea-cliff below Sori’s cimitery early ’70 (left) and in 2007 (right). 
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In conclusione, è possibile affermare che l’approccio metodologico adottato possa 
essere ritenuto soddisfacente, anche se è necessario sottolineare che i risultati ottenuti 
devono essere considerati a carattere preliminare, propedeutici ad ulteriori approfondimenti 
e verifiche da sviluppare anche con tecniche di indagine differenti.  

Fermo restando l’importanza del rilevamento geomorfologico applicativo, le 
analisi di stabilità potrebbero essere condotte con codici di calcolo agli elementi finiti o 
distinti, in grado di simulare in termini quantitativi le deformazioni della falesia e quindi un 
plausibile tasso d’arretramento. Per quanto attiene al metodo CLHZ, opportunamente 
modificato su suggerimento degli Autori [7] ed appropriato al caso esaminato, ne è 
auspicabile l’applicazione ad altri ambiti costieri, non solo liguri, ma anche mediterranei in 
modo da validare ed eventualmente rettificare alcuni parametri fondamentali per definire il 
rischio a cui saranno sottoposti i generici fruitori e le infrastrutture esistenti in sommità 
delle falesie. 

Infine, atteso che la pressione esercitata dalle onde al piede della falesia 
incrementa le condizioni di instabilità [1], potrebbe risultare utile un adattamento delle 
classificazioni geomeccaniche: una proposta in tal senso prevede la modifica del metodo 
SMR di Romana [8], introducendo un parametro correttivo legato alle caratteristiche del 
moto ondoso in rapporto all’orientazione della costa. 
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Riassunto – Nella presente nota vengono presentati alcuni esempi di applicazione dei metodi 
geofisici nello studio di fenomeni erosivi della costa, alla base di progettazione di opere di 
difesa e di ripristino ambientale. I due casi studiati si riferiscono a due zone importanti della 
Sardegna: il lungomare di Balai nel comune di Porto Torres, nella parte nord dell’isola e la 
spiaggia del Poetto di Cagliari, nella parte sud. In entrambi i siti l’intensa erosione è dovuta 
sia all’azione del vento e delle onde sia ad improvvide attività antropiche. Nel primo caso 
l’erosione procede da qualche anno verso l’abitato esponendo le stesse case e l’antica chiesa 
di San Gavino a mare, a un alto rischio di crollo. Nel secondo l’erosione è la conseguenza di 
concomitanti fattori. Di questo caso si analizzano alcune caratteristiche determinate a seguito 
di un discusso ripascimento. Le tecniche di misura adottate sono quelle classiche geofisiche, 
non distruttive per eccellenza, che sono oggi largamente impiegate a terra e cioè i metodi 
gravimetrici, il metodo georadar, quello delle tomografie sismiche ed elettriche sia di 
resistività che di polarizzazione indotta. I metodi impiegati hanno consentito di determinare 
geometria e caratteristiche fisiche del sottosuolo della costa. A mare i metodi geofisici sono 
largamente impiegati ma in acque profonde almeno 3 m. Le misure nella fascia di litorale, 
quelle più interessate ai fenomeni di erosione sono difficili e affette da un grande rumore. 
Nell’ambito di questo lavoro sono stati sperimentati strumentazioni e modalità operative che 
consentono la misura nella parte di maggior interesse. 
 
 
Abstract - In the present paper some examples of application of geophysical methods in the 
study of coastal erosion phenomenon to optimize the design of environmental restoration 
works are reported. Two cases are studied related to very important zones of Sardinia: the 
Balai-Porto Torres coastline in north Sardinia (Italy) and the Poetto beach in the southern 
part of the island. In either areas an intense erosion due both to wave motion  or to the 
dominant wind action and to wrong human activities have disrupted in a few years about 
30 m of littoral. In the promontory of Balai, a residential intensely-inhabited area of Porto 
Torres, the erosion has proceeded towards the interior putting the houses and the San Gavino 
a Mare church (XI century) at high risk of collapse. At the Poetto beach, one of the most 
famous beach in Italy, where the erosion is due to concomitant factors, some aspects of a 
discussed restoration are analyzed. The measuring techniques consist in the geophysical non 
destructive methods, largely utilised in the ground surveys, like gravity, penetrating radar, 
seismic tomography and resistivity or induced polarisation electrical tomography. The 
methods have allowed to determine geometry and physics characteristics of coastal subsoil. 
The marine geophysical methods are also largely employed, but just on water depth higher 
than 3 m. In the littoral measurements, that are more interested to erosion phenomena, 
measurements are difficult and noised. In the present paper, special devices and 
methodologies are presented, that can give information on the area of greater interest. 
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Introduzione 
 
L’analisi di un fenomeno erosivo consiste in una serie di  osservazioni di diversa 

natura effettuate nel tempo. Innanzitutto occorre eseguire l’analisi dell’evoluzione della 
linea di costa con metodi topografici e cartografici; un rilievo geologico e idrogeologico, un 
rilievo chimico e petrografico dei sedimenti e delle rocce e la ricostruzione temporale dei 
parametri meteorologici e climatici.  

La caratterizzazione di un sito soggetto ad erosione parte dal riconoscimento del 
tipo di roccia e prosegue con lo studio degli agenti atmosferici e dello stato del sottosuolo. 
Oggi tale conoscenza è ottenuta mediante l’esecuzione di un gran numero di misure su 
campioni prelevati sulla superficie o in profondità mediante fori di sonda. L’operazione è 
lunga e costosa perché occorre mettere in conto anche la realizzazione di un gran numero di 
fori di sonda e di carotaggi. La ricostruzione del sottosuolo che ne deriva è comunque 
affetta da errori dovuti all’approssimazione insita nell’operazione di interpolazione tra i dati 
nei diversi fori.  

Un modo indiretto di eseguire una caratterizzazione sufficientemente celere ed 
efficace consiste nell’applicazione di metodi non distruttivi quali i metodi geofisici. Oggi, 
con l’acquisizione digitale del segnale geofisico, è possibile anche ricostruire in 3D le 
strutture del sottosuolo. 

 
 
Metodi geofisici 
 
I metodi geofisici rappresentano il modo migliore per descrivere il sottosuolo in 

modo non distruttivo. Nelle applicazioni di superficie essi sono divenuti sempre più 
frequenti: applicazioni tipiche si hanno nei campi geotecnico, archeologico e idrogeologico. 
In questi campi sono stati proposti molti metodi di analisi capaci di fornire non solo la 
geometria del sottosuolo ma anche di determinarne le caratteristiche fisiche alla base di 
ogni intervento destinato alla bonifica ed alla ricostruzione ambientale. I metodi geofisici 
forniscono solitamente una risposta “di volume”, che in certe circostanze è più indicativa 
che non la risposta diretta. L’applicazione di questi metodi passa attraverso tre fasi 
interdipendenti: acquisizione, trattamento e inversione dei dati. Quest’ultima fase 
costituisce la parte più delicata dell’intero processo e deve necessariamente essere svolta da 
personale qualificato. La probabilità che le rappresentazioni dei risultati geofisici 
corrispondano alla situazione reale, dipende proprio dall’efficacia del processo di inversione. 

Molti sono i metodi oggi impiegabili nello studio dell’erosione e molteplici sono 
le procedure e le relative strumentazioni di misura. I metodi geofisici si basano sullo studio 
delle variazioni dei principali parametri fisici quali la densità, la suscettività magnetica, 
l’impedenza acustica, la resistività elettrica, la conducibilità termica ecc.. Per le misure a 
terra si potranno perciò impiegare metodi gravimetrici, magnetici, sismici, elettrici ed 
elettromagnetici, termometrici ecc. Le modalità operative e le strumentazioni cambieranno 
però in funzione dell’ambiente di misura: per esempio a terra saranno diverse da quelle in 
acqua e diverse tra acqua di lago e acqua salata o ancora, in mare aperto o su fondali bassi. 
Esiste un’ampia letteratura a riguardo. Si cita per tutti il testo proposto da Reynolds  nel 
1997 [1]. Di particolare interesse per l’erosione costiera è la parte di litorale con profondità 
inferiore ai tre metri e della costa ad immediato contatto con il mare. I metodi geofisici in 
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questo caso sono assai difficilmente applicabili, per motivi fisici intrinseci nei metodi  e per 
ovvie difficoltà logistiche. In questo lavoro oltre ai risultati di acquisizione sulla costa sono 
presentate i primi risultati di applicazione di prototipi sulla parte litorale.  

 
 
Prospezioni 
 
Sito 1 – Balai – Porto Torres 
Il lungomare di Balai Porto Torres, situato nella parte settentrionale della 

Sardegna è soggetto da alcuni anni ad un’intensa erosione , dovuta sia al moto ondoso e alle 
azione dei venti dominanti (figura 1 a e 1 b) sia  alla demolizione di larga parte delle rocce 
a contatto con il mare da parte dei pescatori di datteri di mare. Si calcola che oltre 1000 m3 
di roccia siano stati smantellati in circa 10 anni proprio con questa attività apparentemente 
innocua. Un’altra azione erosiva può essere 0dovuta al cambiamento delle correnti 
conseguente alla costruzione di moli e del porto di Porto Torres. Il risultato di tutta l’azione 
erosiva è l’arretramento della linea di costa di oltre 20 m, con una erosione che 
sviluppandosi verso l’interno ha messo a rischio sia l’antica chiesa di San Gavino al Mare 
(figura 1b) che le case che si affacciano sul lungomare (figura 2). L’area studiata è 
geologicamente costituita da una successione di calcari miocenici e calcari marnosi in cui si 
aprono alcune cavità carsiche. Alcuni metri sopra il livello del mare depositi del tirreniano, 
costituiti da conglomerati e sabbie, seguono la successione miocenica. I suoli recenti sono 
rappresentati da depositi continentali principalmente costituiti da alternanze di strati sottili 
di sabbie e argilla derivanti dallo smantellamento di depositi eolici. Un sistema di faglie che 
ha dislocato in modo complesso tutte le formazioni nell’area, ha generato lineamenti 
strutturali su cui si è concentrata e sviluppata l’erosione. Infine la presenza di un’intensa e 
diffusa circolazione di acqua di origine non marina, comprovata dalle sorgenti a mare che 
 
 

 
                                     a)     b) 
Figura 1 – Intenso moto ondoso sul promontorio di Balai e in particolare sulla chiesa di San 
Gavino (1b). Il peso dell’acqua di ogni ondata è stata valutata essere superiore a 15 ton. Il 
periodo medio tra due ondate in questo caso era di 30 s. 
Figure 1 – Strong wavy motion on the promontory of Balai and in particular on San 
Gavino’s church (1b). The weight of the water has been valued higher than 15 ton for each 
wave. The average period between two waves in this case was 30 s. 
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Figura 2 – Karst e smottamenti del lungomare che interessano l’abitato, i servizi stradali e i 
sottoservizi  
Figure 2 – Karst and landslides of the seaside roadway that interest the residential 
intensely-inhabited area, the road services and subservices.  

 
 

danno il nome alla località “Acque dolci”, poste a circa 30 m dalla linea di costa, 
complicano l’assetto geologico dell’area (figura 3). 

Nell’intera area, oltre ad avere realizzato 15 fori di sonda lunghi in media 25 m, è 
stata eseguita una prospezione gravimetrica consistente in: 
a) 350 stazioni gravimetriche; b) 20 tomografie elettriche di resistività; c) 12 tomografie 
sismiche down hole; d) misure di conducibilità elettrica nei 15 fori di sonda; 40 profili 
georadar per complessivi 12 km. Alcune misure sono state ripetute nel tempo, in condizioni 
meteorologiche e climatiche diverse. 
 

 
Figura 3 – Carta geologica schematica e planimetria generale della prospezione geofisica: 
a); microzonizzazione gravimetrica: b). 
Figure 3 – Geological map schematic and general planimetry of the geophysic prospecting: 
a); gravimetric microzoning: b). 



 43

Le misure nelle 350 stazioni gravimetriche hanno consentito di valutare  il valore 
medio della densità nell’intera area e di operare una discretizzazione gravimetrica. E’ stato 
perciò applicato un metodo definito di Nettleton generalizzato. Questo metodo come 
proposto da Cosentino et al. (1979) [2] permette di valutare la densità di un corpo anomalo 
all’interno di una collina omogenea. La densità media è ottenuta come la densità che riduce 
tutte le osservazioni su un piano. Perciò dopo le correzioni di Faye e Bouguer l’intera area è 
stata discretizzata per diversi piani di densità (figura 3b). 

Si può notare che il promontorio è distinto in due aree, una con bassa densità 
media (circa 1,4 g/cm3), l’altra con densità media superiore a 2,5 g/cm3. All’interno 
dell’area a minore densità si osservano valori minimi vicini allo zero, che indicano la 
presenza di vuoto sotto uno strato molto sottile.  

Un’ interpretazione 2D di un profilo che attraversa il minimo indica che il vuoto 
va da pochi metri a circa 15 m.  

Nell’area sono state effettuate 20 tomografie elettriche utilizzando 48 elettrodi con 
equidistanza tra gli elettrodi di 2 m. Le tomografie sono state invertite con software 
RES2Dinv secondo le modalità proposte da Locke e Barker nel 1996. Osservando le 
tomografie eseguite trasversalmente al promontorio e longitudinalmente allo stesso, 
riportate nella figura (4.a e 4.b) si notano bassi valori di resistività nella parte compresa tra 
tre e otto metri di profondità ed alti valori in superficie. Un sottile strato di bassa resistività 
è anche presente nella direzione perpendicolare, indice della presenza di un flusso di acqua 
dolce proveniente dalle colline retrostanti.  

 
 

 
Figura 4 – Tomografia elettrica di resistività parallela a) e perpendicolare b) alla sezione 
attraversante il minimo gravimetrico.  
Figura 4 – Electric tomography of parallel: a) and perpendicular resistivity: b) to the 
section crossing the gravimetric minimum.  
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Le tomografie sismiche, meglio di ogni altro metodo forniscono attraverso la 
velocità delle onde sismiche P e S, le caratteristiche fisiche utili a definire la consistenza e il 
grado di stabilità del sottosuolo. La tomografia down hole passante per il foro S8, eseguita 
in corrispondenza della tomografia elettrica di figura 3a mostra bassi valori di velocità alle 
profondità di oltre 6 m ma che si estende a circa 15 m, proprio come rilevato con i metodi 
elettrico e gravimetrico, e una zona allentata superficiale da attribuire come indicato dalla 
tomografia elettrica ad una cavità prodotta dall’acqua dolce. 

La Chiesa di San Gavino a Mare (XI secolo) è la parte più importante del 
promontorio, essendo ancora fortemente sentito il culto del santo e il luogo del suo martirio 
particolarmente caro agli abitanti. 

Nelle vicinanze della chiesa l’erosione ha causato frane, fratture nel suolo e lesioni 
nella facciata della chiesa. Per sviluppare un sistema di stabilizzazione è stato eseguito un 
rilievo geofisico di dettaglio usando metodi gravimetrici, georadar e tomografie sismiche . 
Queste ultime in particolare (figura 6) hanno indicato che la chiesa è fondata su un blocco 
di roccia compatto che è comunque separato dal resto del promontorio da una zona 
fortemente alterata. Per stabilizzare la chiesa di san Gavino a mare, oltre alla creazione di 
barriere semisommerse si sono suggeriti tiranti che colleghino alla roccia sana. 

 
 

 

Figura 6 – Tomografia sismica 
sulla parte di promontorio 
dove insiste la chiesa di San 
Gavino al mare. 
Figure 6 – Seismic 
tomography on the side of the 
promontory where San Gavino 
al mare church insists. 

Figura 5 – Tomografia 
sismica down hole 
corrispondente alla 
sezione elettrica della 
figura 4a. 
Figure 5 – Down hole 
seismic tomography 
corresponding to electric 
section of figure 4a. 
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Lo studio geofisico complessivo eseguito sul promontorio di Balai - Porto Torres 
ha mostrato che l’erosione è causata non solo dall’azione del mare ma anche da una 
significativa azione delle acque dolci interne. Problemi di stabilità possono essere causati 
alle costruzioni bloccando la fuoriuscita di queste acque. Perciò si è ritenuto che per poter 
allontanare il moto ondoso e diminuire l’attività erosiva è utile eseguire barriere 
semisommerse e un ripascimento della spiaggia di acque dolci. 

Sito 2 : La spiaggia del Poetto in  Cagliari 
La spiaggia del Poetto in Cagliari, una delle più famose d’Italia, è stata sottoposta 

in tempi recenti a un’operazione di “ripascimento”. L’operazione si era resa necessaria perché 
in alcune parti la spiaggia aveva addirittura perso i suoi connotati e le sue caratteristiche. Le 
motivazioni di questo depauperamento che si protrae dal dopoguerra, potrebbero essere 
ricercate in una concomitanza di fattori che vanno dal prelievo di sabbia per le costruzioni 
effettuato sia a terra che a mare, le costruzioni nella parte retrostante, un innalzamento del 
livello del mare e un contemporaneo abbassamento di subsidenza dovuta alla regimentazione 
dei corsi d’acqua, alla costruzione dei porti (sulla spiaggia e nel golfo) con il conseguente 
modifica delle correnti, al trasporto innocente, al trasporto eolico verso le lagune e le saline. 
Mediamente sono stati persi 1.000.000 m3 di sabbia (1 m x 100 m x 10.000 m). Senza 
entrare nel merito sull’efficacia del ripascimento eseguito con prelievo di materiale dal mare, 
in questa nota si riportano i risultati dell’applicazione in via sperimentale di metodi geofisici 
sia per verificare lo spessore delle sabbie sia per accertare le motivazioni di allagamenti in 
occasione di forti mareggiate. Sono inoltre in fase di studio metodi per lo studio della zona 
di breaker, surf e swash, attualmente di difficile accessibilità e fortemente disturbate. 

Nella figura 7 è riportata la pseudo sezione di resistività apparente ottenuta con 
una serie di sondaggi TDEM con loop di 6 m e traslazione di 3 m lungo una linea parallela 
alla linea di costa, posta a una distanza di 70 m da questa. L’alternanza di valori di resistività 
vicini a quella delle acque di mare dimostra l’esistenza di una zona sabbiosa fino a circa 
17 m. Nella figura 8 sono invece riportate le tomografie elettriche di resistività a) e di 
caricabilità eseguite perpendicolarmente alla linea di costa (parte est). La parte del 
ripascimento presenta valori nettamente superiori alla parte antica. Il dettaglio eseguito con 
elettrodi più distanti mostra la natura della spiaggia fino a profondità di 8 m. L’esistenza 
contemporanea di bassi valori di resistività e di medi valori di caricabilità mostra l’esistenza di 
uno strato di argilla che determina l’allagamento della spiaggia in occasione delle mareggiate. 

 

 

Figura 7 – Pseudo sezione di 
resistività ottenuta da sondaggi 
TDEM. 
Figure 7 – Resistivity pseudo-
section obtained through 
probing TDEM. 
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  a)       b) 
Figura 8 – Tomografia elettrica di resistività: a) e di caricabilità o effetto I.P: b). 
Figure 8 – Electric tomography of resistivity: a) and chargeability or I.P effect: b). 
 
 

Conclusioni 
 
I metodi geofisici possono essere utilmente applicati nel monitoraggio dei 

fenomeni fisici che determinano l’erosione costiera. Una loro applicazione sistematica 
potrebbe contribuire alla progettazione ottimale di opere di difesa e di miglioramento del 
territorio.  
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Riassunto – La costa molisana risulta essere interessata da consistenti ed estesi fenomeni 
di arretramento della linea di riva [5, 1, 6, 3], che nel corso dell’ultimo cinquantennio circa 
(1954 - 2003) hanno causato una perdita complessiva di ca. 1.088.000 m2 di spiaggia. Alla 
diffusa e persistente tendenza all’arretramento si è cercato di porre rimedio attraverso la 
costruzione, soprattutto durante gli ultimi decenni, di opere di difesa costiera, rappresentate 
in gran parte da scogliere longitudinali, che oggi sottendono circa il 63 % della costa 
molisana. Queste opere, pur consentendo la stabilizzazione o addirittura l’avanzamento 
della linea di costa per quasi tutti i tratti protetti, hanno dato luogo a tutta una serie di effetti 
negativi quali localizzati fenomeni di accumulo e di erosione accelerata con conseguenti 
variazioni della linea di costa, e alterazioni dell’assetto morfologico naturale dei fondali. Le 
alterazioni osservate mettono in evidenza una progressiva destabilizzazione delle strutture 
di difesa insieme a una netta tendenza alla destabilizzazione della spiaggia sommersa e la 
creazione di conseguenti rischi per la balneazione. 

Abstract –The Molise coast is characterised by a strong shoreline retreat which has affected 
first the reaches including main river mouths and then, during approximately the last fifty 
years (1954-2003) progressively nearly the whole coast [5, 1, 6, 3], causing the loss of about 
1.088.000 m2. To protect the coast from erosion, during the last thirty years hard coast 
protection structures, mainly represented by detached breakwater, both emerged and 
submerged, and groynes, were diffusely erected along it. These structures, although they have 
in most cases significantly contributed to stabilize the protected coast reaches and to invert 
local erosion trends, have also caused a number of negative effects affecting on one hand the 
adjacent not-protected reaches and on the other hand the protected reaches itself. Main effects 
are represented by morphologic-bathymetric modifications of the nearshore zone due to local 
sediment accumulations and progressively deepening channels related to rip-currents, and its 
general steepening, which are responsible for a progressive destabilization of the defence 
structures and the sea-bottom and consequent high risks for the security of bathers and divers.  

Introduzione 

Nel corso degli ultimi cento anni la costa molisana ha subito delle marcate 
modificazioni consistenti soprattutto in un significativo arretramento della linea di costa [5, 
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1, 6, 3], che ha causato nel corso dell’ultimo cinquantennio circa (1954-2003) la perdita 
complessiva di circa 1.088.000 m2 di area costiera - soprattutto di spiaggia, ma anche di 
aree dunali, retrodunali e deltizie [3]. I tratti che hanno subito le maggiori perdite sono 
quelli che includono le principali foci fluviali. La forte tendenza all’erosione ha obbligato 
le pubbliche amministrazioni (Regione Molise, amministrazioni comunali locali) a 
prendere provvedimenti e così, a partire soprattutto dagli anni ’80, sono state realizzate 
delle opere di protezione rigide, rappresentate soprattutto da scogliere longitudinali e da 
pennelli.  

Di seguito verranno discussi gli effetti causati dalle scogliere sulla costa molisana 
in relazione alla evoluzione della linea di costa e alle variazioni morfologico-topografiche 
della spiaggia sommersa.  

 
 
Inquadramento della costa molisana  

 
La costa molisana ha una lunghezza di circa 36 km ed è delimitata a nord dallo 

sbocco del canale del Formale del Molino e a sud dalla foce del torrente Saccione (Fig. 1). 
E’ caratterizzata da un orientamento prevalente ca. NW-SE ed è riferibile ad un’unica 
grande unità fisiografica, delimitata a nord da P.ta Penna e a sud da P.ta Pietre Nere. Il suo 
bilancio sedimentario dipende strettamente dagli apporti solidi dei fiumi Trigno e Biferno e 
dei torrenti Sinarca e Saccione che rappresentano i maggiori corsi d’acqua che sfociano 
lungo di essa [6, 3]. 

 
 

 
Figura 1 – Condizioni di protezione e tendenze evolutive recenti della costa molisana. 
Figure 1 – Conditions of protection and recent evolutive trends of the Molise coast.   
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La costa molisana risulta costituita per circa un terzo da costa alta e per i restanti 
due terzi da costa bassa [3]. Tuttavia, la quasi totalità della costa alta è in posizione 
leggermente arretrata rispetto alla battigia, separata cioè dalla riva dalla spiaggia o da un 
sistema spiaggia-duna dall’estensione variabile da poche decine di metri a ca. 200 m. 
Questa particolare condizione morfologica della costa alta, insieme a quella che 
tipicamente caratterizza la costa bassa (costituita da fasce di litorale diritto e di pianura 
alluvionale costiera) fanno sì che lungo l’intero litorale molisano esistesse una buona 
continuità delle spiagge, normalmente caratterizzate da sabbie da medie a fini [1]. 

Il litorale molisano risulta essere fortemente esposto ai venti dei quadranti 
settentrionali e in particolare ai venti provenienti dal I e VIII ottante che rappresentano 
rispettivamente i venti regnanti e dominanti [1]. Ad essi sono associati valori di intensità 
molto elevati che in alcuni casi possono superare anche i 30 nodi e generare ondazioni 
superiori ai 5 metri di altezza [1, 7, 6]. Le principali ondazioni producono una prevalente 
corrente longitudinale orientata in direzione NW-SE [1]. 

I fondali antistanti la costa molisana sono generalmente bassi e si caratterizzano 
per la prevalenza di sabbie fini e medio-fini [1]. Questi fondali conservano solo in piccola 
parte le loro condizioni naturali, e quindi le morfologie tipiche dei fondali dissipativi, quali 
barre e truogoli, mentre la maggiore parte di essi risulta essere fortemente condizionata 
dalla presenza di opere marittime e di protezione costiera.  
 
 

Gli effetti delle opere di protezione costiera sulla evoluzione della 
linea di costa 
 
La messa in opera delle strutture di protezione costiera rigide lungo la costa 

molisana avviene a partire dall’inizio degli anni ’80. Le strutture realizzate sono per la 
maggior parte rappresentate da scogliere distaccate (sia emerse che sommerse) e da 
pennelli emersi (Tab. 1) che rappresentano rispettivamente ca. il 67 % e il 27 % del totale 
delle 197 opere esistenti ad oggi.  
 
 
Tabella 1 – Opere di difesa costiera rigide realizzate in vari periodi lungo la costa molisana. 
Se , Ss e Sa: Scogliere emerse, sommerse e aderenti; P: pennelli.  
Table 1 –Hard coast protection structures constructed in various periods along the Molise 
coast. Se, Ss and Sa: emerged, submerged and attached breakwater; P: groynes.   
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Gli interventi sono stati eseguiti con una certa regolarità nel tempo (Tabella 1) 
anche se si nota una loro intensificazione, dopo un periodo di relativa calma tra il 1993 e 
2000, a partire dal 2001. È, infatti, negli ultimi sette anni che avviene la messa in opera del 
34 % del totale delle opere. In vari casi si è trattato di interventi di emergenza, come ad 
esempio quelli che hanno seguito le mareggiate verificatesi nel corso dell’inverno-
primavera 2003 che hanno causato notevoli danni alla fascia costiera sia in termini di 
erosione, come ad es. arretramento della foce del fiume Biferno di 40 m [3], sia in termini 
di aree interessate da allagamento o insabbiamento.  

Gli interventi compiuti hanno consentito di raggiungere un grado di protezione 
crescente nel tempo della costa molisana pari al 63% nell’autunno del 2007. In tabella 2 
vengono riportati i gradi di protezione raggiunti nei singoli tratti costieri in cui è stato 
suddiviso il litorale molisano (Figura 1 e [3]).  

Ci sono diffuse evidenze circa gli effetti delle opere di protezione costiera sulla 
evoluzione della linea di costa molisana che comprendono soprattutto fenomeni di 
accumulo e di erosione più o meno localizzati rispettivamente a tergo delle scogliere e in 
corrispondenza di tratti adiacenti non protetti, nonché sui lati rispettivamente sopraflutti e 
sottoflutti dei pennelli [1, 6]. Questi effetti, nel tempo, si possono tradurre in variazioni 
della posizione della linea di costa a cui è possibile attribuire un carattere più permanente. 

Tabella 2 – Grado di protezione del litorale molisano e variazioni lineari medi annui della 
linea di costa molisana. 
Table 2 – Protection degree of the Molise coast and average annual shoreline variations. 

Come si evince dal confronto tra grado di protezione costiera e variazioni medie 
annue della linea di costa registrate nei vari tratti costieri (Tabella 2), non c’è sempre un 
rapporto lineare e positivo. Infatti, in alcuni tratti l’aumento del grado di protezione non ha 
comportato l’aspettato aumento delle variazioni medie annue positive oppure la 
diminuzione di quelle negative. Ciò vale in particolare per i tratti T1 e T7 che includono le 
foci del Trigno e del Biferno per quanto riguarda il confronto tra i periodi 1954-1992 e 
1992-2003, a testimonianza, a nostro avviso, di condizioni del clima marino più severe nel 
secondo periodo e che si sono manifestate secondo le analisi effettuate [3] soprattutto nel 
periodo parziale 2000-2003. In quest’ultimo periodo, infatti, per quanto brevissimo, si 

Tratto Grado di protezione del litorale  
(in %) 

Variazione lineare media annua 
della linea di costa (in m) 

 1954-1992 1992-2003 2003-2007 1954-1992 1992-2003 2003-2007 
T1 30,16 74,39 76,00 -2,37 -4,24 -1,85 
T2 non protetto 0,49 -0,88 0,39 
T3 53,80 55,00 55,00 0,57 0,40 1,62 
T4 0,00 36,86 36,86 -0,06 0,69 2,39 
T5 6,58 55,91 100,00 -0,30 0,11 3,40 
T6 46,94 46,94 51,00 0,72 1,84 5,20 
T7 88,30 90,00 100,00 -3,24 -4,74 -0,38 
T8 51,23 70,00 81,36 0,43 0,27 1,62 
T9 non protetto 13,00 0,35 1,26 1,52 
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totalizza una perdita di ca. 351.000 m2, praticamente pari alla perdita complessiva registrata 
nell’intero periodo 1992-2003 (ca. 349.000 m2), anche questa interamente o quasi da 
attribuire agli arretramenti nei tratti T1 e T7, pari a rispettivamente 4,24 e 4,74 m/a (Tabella 
1). In questo periodo, che è stato anche preso di riferimento per le tendenze evolutive 
recenti [5, 3], ca. il 52,5 % della costa molisana risulta essere in erosione, il 29,7 % in 
avanzamento e il 17,8 % stabile. L’accelerazione dell’erosione in questo periodo trova 
chiara conferma nel confronto tra le relative variazioni areali, appunto ca. - 349.000 m2, e 
quelle registrate per il periodo complessivo 1954-2003, pari a ca. - 1.088.000 m2. È 
attraverso il confronto con il periodo più recente (2003-2007) che si trova evidenza di un 
netto miglioramento delle complessive condizioni di stabilità del litorale molisano, 
caratterizzato da una apprezzabile diminuzione delle tendenza all’arretramento dei tratti T1 
e T7 e da modeste fino a consistenti tendenze all’avanzamento degli altri tratti.  
 
 

Gli effetti delle opere di protezione costiera sulla morfologia 
della spiaggia sommersa  
 
Al fine di indagare sugli effetti delle opere di difesa costiera sulla morfologia della 

spiaggia sommersa sono stati analizzati in particolare i rilievi e profili batimetrici realizzati 
lungo il litorale molisano tra il 2004 e 2007 [1, 6, 9].  

Le analisi hanno riguardato in particolare la fascia di fondale posta entro i 6 m di 
profondità, profondità entro la quale si collocano le opere di difesa e che corrisponde al 
limite di chiusura della spiaggia sommersa [6].  

L’analisi è stata ristretta alle scogliere, dopo aver verificato, attraverso un’analisi 
delle batimetrie disponibili, che i pennelli non hanno prodotto significativi effetti sui 
fondali antistanti la costa molisana, a prescindere da un leggero aumento della pendenza 
dei fondali nei tratti sottoflutto, ma soltanto sull’andamento della linea di costa, effetti 
questi, tra l’altro, già ampiamente documentati [2, 1, 9].  

Al fine di illustrare gli effetti causati dalle scogliere sulla spiaggia sommersa sono 
state scelte tre aree (Area 1, 2, 3, Figura 1) localizzate sulla costa posta a nord del 
promontorio di Termoli, caratterizzate da un simile orientamento in relazione alle 
ondazioni prevalenti. Per ognuna di queste aree sono stati effettuati, sulla base dei rilievi 
batimetrici del 2007 [9] dei profili batimetrici perpendicolari alla linea di costa, posizionati 
alternativamente in corrispondenza delle scogliere e dei varchi.  

L’area 1 (Figure 1 e 2a) ricade nel tratto T2. Non ospita alcuna opera di difesa ed 
è caratterizzata da un fondale basso in condizioni naturali. Gli undici profili realizzati sono 
risultati molto simili tra di loro ed hanno evidenziato pendenze medie comprese tra 0,5 e 
1,5 % ca. con qualche locale accentuazione delle pendenze in prossimità della battigia. Il 
profilo tipo (P1) mostra un fondale che degrada abbastanza regolarmente ed è caratterizzato 
dalla presenza di una piccola barra dell’altezza di circa 0,5 m localizzata entro i 
175 ÷ 200 m dalla linea di costa. 

L’area 2 (Figg. 1 e 2b) ricade nel tratto T3 e comprende parte della spiaggia di 
Petacciato. Questo tratto può considerarsi stabile e le linee di costa del 1992 e del 2007 
coincidono. È protetta da scogliere sommerse realizzate nel periodo 1987-1992 e localizzate a 
circa 100 ÷ 150 m dalla attuale linea di costa. Tra i quindici profili eseguiti sono stati scelti 
due che mostrano rispettivamente l’andamento tipico dei fondali in corrispondenza dei 
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varchi (P2) e delle scogliere (P3). Il profilo P2 evidenza un fondale relativamente regolare 
con pendenze comprese tra ca. 2 % (lato spiaggia delle scogliere ) e 0,8 % (lato mare). Sul 
lato spiaggia delle scogliere è presente un leggero approfondimento del fondale ad indicare 
un piccolo canale, sul lato mare è presente un truogolo con ampiezza massima di 50 m e 
fondo posto a ca. - 3,5 m (in altri profili simili raggiunge spesso i 4 m di profondità). Il profilo 
P3 mostra un tipico addolcimento del fondale per accumulo sabbioso sul lato spiaggia delle 
scogliere con pendenza ca. del 1 % (da collegare ad un potenziale futuro sviluppo di un 
tombolo), separato dalla scogliera da una piccola struttura a canale, e la presenza, sul lato 
mare, di un ampio truogolo il cui fondo raggiunge in questo caso ca. 5,5 m di profondità.  

 
Figura 2 – Caratteristiche batimetriche e profili tipo delle tre aree (Area 1, 2 e 3) analizzate 
(base: ortofotocarte 2007 scala 1:10.000, Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. Parma). 
Figure 2 – Bathymetric features and typical profiles of investigated areas (Area 1, 2 and 3). 
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L’area 3 (Figure 1 e 2c) ricade nel tratto T5 e interessa la spiaggia di S. Antonio, 
protetta interamente da scogliere emerse a cresta bassa, realizzate tra il 1999 e 2006 e 
localizzate a circa 120 ÷ 150 m dalla linea di costa. I diciassette profili realizzati 
evidenziano delle chiare anomalie morfologiche dei fondali riassunti nei profili P4, posto 
sulla scogliera, e P5, ubicato in corrispondenza di uno dei varchi, entrambi localizzati in un 
tratto protetto da scogliere soltanto a partire dal 2005-2006. Il profilo P4 evidenzia sul lato 
spiaggia pendenze del fondale elevate pari al 4 % dove si viene a formare un truogolo il cui 
fondo raggiunge i – 3 $m. Sul lato mare si viene a formare un truogolo ampio ca. 50 m il 
cui fondo si colloca a 4 m di profondità. Lungo il Profilo 5 il fondale sul lato spiaggia delle 
scogliere è caratterizzato da pendenze comprese tra il 2,5 e il 3 % e dalla presenza di una 
piccola struttura a canale, mentre sul lato mare il profilo degrada abbastanza regolarmente, 
senza mostrare particolari accumuli o tracce di erosione.  

I profili P4 e P5 mostrano delle irregolarità morfologiche ancora relativamente 
contenute dei fondali presumibilmente proprio perché soltanto da uno (Profilo 5) a due anni 
(Profilo 4) interessati dalla presenza di scogliere. Infatti, da un confronto tra questi e il 
profilo P6 (Fig. 2c) che illustra due sezioni batimetriche effettuate a poca distanza di 
tempo, rispettivamente nel mese di maggio 2004 e marzo 2006 in un tratto che soltanto nel 
2003 è stato protetto da scogliere, evidenzia delle rapide e significative accentuazioni delle 
irregolarità del fondale nel giro di soli tre anni e in particolare l’approfondimento 
consistente del truogolo posto sul lato mare delle scogliere.  
 
 

Discussione dei dati e considerazioni conclusive 
 

Le osservazioni raccolte certamente non consentono di analizzare in modo 
esaustivo le possibili casistiche e di tenere conto delle differenze tra possibili effetti da 
luogo a luogo, in relazione ai vari parametri costruttivi delle scogliere, il tempo trascorso 
dalla loro messa in opera, etc., ma consentono tuttavia di fare alcune considerazioni di 
carattere qualitativo. 

I dati esposti mettono in rilievo gli effetti complessivamente positivi che le opere 
di protezione costiera hanno avuto sulla evoluzione della linea di costa, ma anche la elevata 
fragilità del sistema costiero molisano, molto sensibile - per le sue caratteristiche 
morfologico-topografiche e sedimentologiche - all’azione del moto ondoso e quindi alla 
frequenza ed intensità di eventi meteomarini estremi come hanno dimostrato gli elevati 
tassi di arretramento nel periodo 2000-2003 [3]. 

I fondali non disturbati da scogliere (Area 1) mostrano un andamento regolare e 
pendenze del 1,5 % ca. nei primi 3 ÷ 4 m di profondità, individuando una fascia di fondale 
larga tra i 250 e 300 m. I tratti interessati dalla presenza di scogliere (Aree 2 e 3) 
raggiungono rapidamente profondità di 3 ÷ 4 m nell’area immediatamente circostante le 
scogliere e comunque entro i 150 ÷ 200 m dalla linea di costa, e sono caratterizzati da diverse 
irregolarità del fondale e da pendenze superiori al 2 %. Si assiste, in particolare, allo sviluppo 
di accumuli sabbiosi e di truogoli sia sul lato spiaggia sia sul lato mare delle scogliere.  

I profili passanti per le scogliere evidenziano un maggiore sviluppo dei truogoli 
sul lato mare (fino a – 6 m) rispetto ai profili posti in corrispondenza dei varchi.  

Le morfologie osservate vengono generate dalle correnti che si creano intorno alle 
scogliere a seguito soprattutto del frangimento e della tracimazione dell’onda, e del 
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conseguente flusso di ritorno [4, 8, 10] diretto verso il largo attraverso i varchi e lungo le 
testate delle scogliere.  

In sintesi, la tendenza complessiva alla stabilizzazione della linea di costa a 
seguito della sua progressiva protezione non deve trarre in inganno, visto che l’analisi dei 
fondali ha evidenziato una progressiva destabilizzazione della spiaggia sommersa nei tratti 
protetti da scogliere. L’evoluzione in atto dei fondali protetti pone dei problemi non 
soltanto per la stabilità futura delle scogliere ma anche e soprattutto per la sicurezza dei 
bagnanti. È necessario, quindi, attuare un monitoraggio accurato dei fondali protetti al fine 
di individuare in tempo utile misure di salvaguardia e di mitigazione dei fenomeni 
osservati.  
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Riassunto – Nel presente lavoro è descritto l’ambiente costiero adriatico esteso per circa 
50 km tra Barletta e Manfredonia (Puglia, Italia meridionale). Questo tratto di costa, 
lentamente in progradazione fino agli anni ’50, si trova in una situazione di erosione 
complicata dalla combinazione di fatti naturali (principalmente mancanza di apporti a mare 
del Fiume Ofanto) e antropici (ad esempio la costruzione del porto di Margherita di 
Savoia). Sono state censite e descritte tutte le opere presenti nel tratto costiero in oggetto, 
valutandone per ognuna la qualità degli effetti prodotti.  

Sono state messe in evidenza le variazioni della linea di costa e i processi di 
erosione in corso, mediante un’analisi diacronica (condotta con la comparazione di 
differenti cartografie ed ortofoto effettuate fra il 1954 ed oggi) e rilievi fotografici ripetuti 
periodicamente.  

Questo metodo ha consentito di verificare quali effetti geomorfologici siano stati 
indotti dalla realizzazione dei diversi tipi di interventi effettuati. Le principali modificazioni 
rilevate sono: il blocco del trasporto litoraneo connesso con la creazione del molo di 
Margherita di Savoia; l’accelerazione dell’erosione nel tratto immediatamente sottoflutto di 
ogni serie di difese realizzate; lo sfondamento nei tratti centrali fra difese troppo 
distanziate.   

 
 

Abstract – In this paper we describe environment changes occurred 50  km of coastline 
between the towns of Barletta and Manfredonia (Apulia, southern Italy). This coastland 
experienced a continuous aggradation until the 50's of the last century. After that, because 
of natural (lack of sediments from the Ofanto river) and anthropogenic causes (for example 
the construction of the Margherita di Savoia harbour), the shoreline started to markedly 
retreat. For this research we counted and described all the coastal protection works, in 
order to evaluate their local responses.  

Through the analysis of several cartographic documents, aerial pictures (taken 
since 1954) and many photographs (shot during the last twenty years), we reconstructed 
coastline changes and erosive processes occurred at each site.  

Data collected allowed to point out the geomorphological effects caused by each 
kind of intervention. The main changes are: stop of sediment littoral drift caused by the 
construction of the Margherita harbour; accelerating erosion rates downdrift each set of 
groynes; breaking down in those tracts between two sets of groynes too much distanced. 
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Introduzione 
 
Il Golfo di Manfredonia rappresenta la naturale prosecuzione in mare della parte 

meridionale del Tavoliere di Puglia, la seconda pianura italiana per estensione. La 
conformazione attuale del golfo, caratterizzata da una falcata profonda, è stata raggiunta in 
tempi recenti in seguito alla rimonta del mare connessa alla deglaciazione post-würmiana. 
Le spiagge sono sabbiose e presentano al largo uno o più ordini di barre sommerse che 
aumentano in numero verso Nord. Fino ad un recente passato il litorale era bordato da una 
serie di cordoni dunari poco rilevati. Questi sono stati spianati nel tempo per colmare 
vecchie aree umide retrodunari e risultano oggi sostituiti da una ridotta duna artificiale a 
protezione delle aree ormai bonificate e intensamente coltivate o sfruttate a saline [4].  

La pendenza dei depositi alluvionali marini e continentali che caratterizzano la piana 
del Tavoliere presenta valori pari a 3 ‰ nel tratto fra l'isoipsa 125 e il livello del mare, e valori 
di circa 1,5 ‰ nel tratto sommerso. La piattaforma continentale è ben estesa, tanto che 
l'isobata 125 si trova sino a circa 70 km dalla costa. Ne consegue che anche modeste variazioni 
del livello relativo del mare portano a spostamenti orizzontali notevoli della linea di riva. 
L'attuale progressivo innalzamento globale del livello medio marino e la locale subsidenza 
(naturale e indotta dall'uomo) favoriscono una marcata predisposizione all'arretramento. A 
contrastare questa tendenza vi sono gli apporti sedimentari dei torrenti dauni e del fiume 
Ofanto. In passato il trasporto solido era tanto copioso da consentire (nel periodo 1872 – 1954) 
una progradazione della linea di riva tra Barletta e Manfredonia [7], attualmente è scarso o 
nullo. Le cause della diminuzione degli apporti solidi dell’Ofanto sono diverse: diminuzione 
delle precipitazioni medie annue, costruzione di numerose dighe lungo il fiume e i suoi 
affluenti, prelievo di inerti lungo l’alveo e captazione di acque per l’agricoltura [1]. Il quadro 
 

 
Figura 1 – Ubicazione delle aree indagate con schematizzata l’attuale dinamica costiera.  
Figure 1 – Geographical position of the studied area and schematic coastal dynamics  



 59 

attuale della dinamica litorale [3], è di conseguenza caratterizzato da smantellamento 
dell’apparato deltizio ofantino e trasporto lungocosta dei sedimenti sia verso SE lungo la costa 
adriatica murgiana che verso NO lungo la costa del Tavoliere (Fig. 1). 

Un altro importante elemento che ha contribuito all’alterazione degli equilibri 
costieri è rappresentato dalla costruzione e/o ampliamento dei porti di Barletta e Margherita 
di Savoia [8]. Il sedimento trasportato dalle correnti lungocosta, a causa della deviazione 
imposta dalla presenza dei moli, è stato in parte bloccato a ridosso delle opere portuali ed in 
parte disperso al largo. Di contro i fenomeni di arretramento sono divenuti più spinti nel 
tratto immediatamente a Nord del porto di Margherita fino alla foce del torrente Cervaro. Il 
dissesto causato dalla costruzione di quest’opera ha portato nel tempo a numerosi interventi 
tesi alla salvaguardia della costa e al contenimento del fenomeno erosivo. Al momento 
della stesura di questo lavoro, in un tratto di costa lungo 21,9 km sono state realizzate 318 
opere di difesa. L’introduzione di tali strutture ha sensibilmente modificato la fisionomia e 
la dinamica costiera, pur senza sortire ovunque gli effetti sperati.   

Nell'ambito di una tematica di pressante attualità come l’erosione costiera, lo 
scopo del presente lavoro è valutare gli effetti qualitativi della costruzione di opere di 
difesa che, realizzate senza il supporto di un’analisi d'insieme del problema, ha causato una 
generale accelerazione dell'arretramento in alcune aree e innescato i processi erosivi in altre. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Per lo studio delle variazioni della linea di riva e delle modifiche antropiche della 

fascia costiera è stato effettuato uno studio in ambiente G.I.S. avvalendosi di tecniche di 
fotogrammetria digitale.  

La maggiore fonte di dati è costituita da un set di foto aeree di fonte ed età 
diverse. In particolare, sono state utilizzate le foto oblique dell’Istituto Geografico Militare 
(I.G.M.), a scala nominale 1:33.000, relative ai voli del 1954 e del 1976; le ortofotocarte, 
rilevate nel 1981 e pubblicate alla scala 1:10.000, dell’Assessorato Igiene, Ecologia e 
Territorio della Provincia di Foggia; ortofoto del 1992, alla scala 1:2.000, realizzate per il 
Sistema Infomativo Demanio Marittimo (S.I.D.) dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; ortofoto dell’AGenzia per l’Erogazione in Agricoltura (AGEA) relative alle 
levate del 1997 e 1999 alla scala 1:10.000; ortofoto del 2001, in scala 1:10.000, del 
Comune di Zapponeta e del 1988 e 2002 del Comune di Margherita di Savoia. Inoltre ci si 
è avvalsi di documenti cartografici quali: le carte topografiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 
del 1954, in scala 1:50.000 del 1984 e la carta aerofotogrammetrica del comune di 
Margherita di Savoia in scala 1:10.000 del 2002.  

Per i periodi più recenti (2005 – 2006 e 2007) sono stati utilizzati rilievi 
topografici di dettaglio della linea di costa realizzati mediante DGPS e integrati da riprese 
tridimensionali e georeferenziate di alta precisione effettuate mediante laser scanner 
terrestre dal 2005 ad oggi [2]. Sono state, inoltre, utilizzate fotoaeree oblique acquisite con  
diversi voli a bassa quota realizzati ad hoc per il monitoraggio costiero.  Questo ultimo set 
di dati è stato prodotto nell’ambito del progetto P.O.R. Puglia 2000–2006 misura 1.3 
“Monitoraggio degli interventi di difesa costiera e dell’evoluzione dei litorali” 

Infine, a partire dal 1996 e ad intervalli ben precisi, gli scriventi hanno monitorato 
la costa da terra producendo una nutrita documentazione fotografica. 
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Analisi di alcune aree critiche 
 

Le osservazioni condotte su tutto il tratto costiero studiato hanno consentito di 
individuare numerose aree critiche caratterizzate da erosione accelerata indotta dalla 
realizzazione di opere di difesa costiere. Escludendo l’area a ridosso del molo settentrionale 
del porto di Margherita di Savoia, già nota in letteratura [5], i punti chiave, partendo dal 
porto salinaro e procedendo verso Nord, sono: Orno, Torre Pietra, Mortella ed Ippocampo 
(Fig. 1). Questi tratti di costa che hanno subito in linea di massima la stessa evoluzione, ma 
in tempi diversi e con effetti di differente entità. In particolare il processo si è propagato 
spazialmente e temporalmente da Sud verso Nord, per cui la criticità registrata ad 
Ippocampo è la più recente ed in rapida evoluzione.  

Per quanto riguarda il tratto di mare antistante località Orno (Fig. 2), 
l’accelerazione dei fenomeni erosivi è direttamente riconducibile all’ampliamento del porto 
di Margherita (realizzato negli anni 1972 – 1976), distante meno di 3 km. Difatti, già nel 
1976 era stata realizzata una serie di pennelli rettilinei e perpendicolari alla costa. I 
manufatti furono collocati a distanze molto variabili, da circa 50 – 60 m in genere a 95 –
 120 m nei pressi di Orno. In corrispondenza del tratto di costa in cui le difese erano troppo 
distanti, nel 1984 si è registrato uno sfondamento della duna e un arretramento della costa 
di circa cinquanta metri nell'area maggiormente colpita. Nelle aree adiacenti il generale 
arretramento della linea di riva di una trentina di metri ha avuto come conseguenza 
l'abbandono delle difese in mare. Successivamente sullo stesso tratto di costa sono state 
realizzate numerose opere di difesa (gabbionate, frangiflutti soffolti, nuovi pennelli 
rettilinei perpendicolari alla costa), ma nel complesso la costa ha assunto un aspetto falcato, 
con  arretramento che, massimo in prossimità della difesa, tende asintoticamente alla linea 
di costa ancora non interessata dall’erosione.  

Anche per il tratto di mare antistante Torre Pietra (Fig. 3) il forte arretramento 
registrato tra il 1954 e i primi anni ’70 ha portato alla realizzazione di pennelli rettilinei 
perpendicolari alla costa isolati o in gruppi (Fig. 3A). Partendo da Sud si incontra un 
gruppo di sette pennelli posti alla distanza compresa fra 65 – 80 m a cui segue un tratto di  
 

 
Figura 2 – Falcata di erosione in località Orno dovuta alla realizzazione di opere di difesa 
collocate a distanze eccessive. 
Figure 2 – Coastal erosion due defenses excessively interspaced in the Orno area. 
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Figura 3 – Arretramento della costa e relativi interventi in località Torre Pietra.   
Figure 3 – Coastline retreat and defense built at Torre Pietra.  

 
280 m privo di protezioni. In prossimità della torre vi sono nove pennelli con distanza 
variabile da 45 a 50 m i primi, fino a 95 m gli ultimi tre; segue un lungo tratto di 775 m con 
un unico pennello. Nuovamente un gruppo di tre pennelli a circa 75 – 80 m di distanza fra 
loro; infine, un ulteriore tratto privo di difese lungo 370 m.  

La cartografia del 1984 evidenzia un netto arretramento che ha interessato gli 
ultimi due pennelli posti poco a Nord della Torre al punto da risultare staccati alla radice di 
circa 20 – 30 m dalla linea di riva. Il processo di creazione di una nuova falcata si è acuito 
negli anni raggiungendo il massimo attorno al 1990 con un arretramento pari a 125 m e 
portandosi a soli 40 m dalla Strada Statale 159. La cartografia del 1992 (Fig. 3B) mostra, a 
sua volta, la realizzazione di due interventi a Nord della Torre. Furono costruiti 
rispettivamente undici e cinque pennelli rettilinei realizzati perpendicolarmente alla costa 
falcata e quindi fra loro non sempre paralleli, lunghi 50 – 55 m e larghi alla radice da 8 a 
10 m nella testata. A causa delle forti mareggiate del 1996, che hanno portato allo 
sfondamento in più punti della duna artificiale posta a protezione dei campi coltivati, fu 
realizzata una serie di gabbionate aderenti alla costa e agganciate alle radici dei pennelli. 
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In corrispondenza della falcata la costa è progradata, a dimostrare la riuscita delle 
opere di difesa, per cui, interventi identici ai precedenti si sono concentrati in altre aree 
(Fig. 3C). Il primo con quattro pennelli a completamento del settore settentrionale ed il 
secondo con quattordici pennelli a Sud di Torre Pietra; stranamente nessun intervento è 
stato condotto nel tratto di costa antistante la Torre dove i pennelli degli anni ’70 
risultavano ormai degradati e staccati dalla linea di riva. Nel complesso fra il 1997 e il 1999 
nelle aree protette dai pennelli la linea di costa è avanzata lievemente, mentre un marcato 
arretramento si è verificato poco a Nord della Torre; l’intervento d’urgenza è stato limitato 
alla realizzazione di una cinquantina di metri di gabbionate. Soltanto a partire dal 2000 si è 
intervenuto nei pressi della torre, dapprima con sei pennelli ad orientazione variabile lunghi 
fra 40 e 70 m e distanziati di circa 90 m e poi nel 2005 con due pennelli a T interposti a 
quelli lineari. In contemporanea è stata rifatta la gabbionata ormai del tutto scompaginata 
(Fig. 3D). I rilievi del 2007 hanno mostrato nel tratto a sud di Torre Pietra l'assenza di 
spiaggia fra i pennelli, mentre nel tratto a nord, all’iniziale locale progradazione, si è 
sostituita una generale tendenza erosiva, con arretramenti più marcati nelle aree in cui i 
pennelli erano a distanze maggiori, che ha riportato la situazione critica a ridosso della 
Strada Statale 159 (54 m).  

La terza area analizzata in questa ricerca è quella in località Mortella (Fig. 1). 
Questo tratto di costa, in arretramento seppur moderato già a partire dal 1954 (Fig. 4A), ha 
subito una rapida evoluzione fra il 1984 e il 1986 (Fig. 4B), con arretramenti superiori a 50 m. 
L’intervento a protezione della costa fu effettuato a partire da foce Aloisa e interrotto 
bruscamente in località Mortella. Furono realizzati trentanove pennelli rettilinei 
perpendicolari alla costa e, verso terra, una duna sabbiosa artificiale a protezione dei campi 
coltivati. In seguito, in corrispondenza dell’ultimo pennello si verificò un rapido 
arretramento della linea di riva con smantellamento della duna artificiale e inondazione dei 
terreni coltivati. L'intervento successivo venne attuato con la costruzione di una gabbionata 
lunga 300 m con andamento arcuato parallelo alla nuova linea di riva, causando un 
arretramento sopraflutto rispetto al tratto protetto. Il nuovo intervento d’urgenza che ne 
seguì fu realizzato con la costruzione di una scogliera lunga 200 m, aderente alla nuova 
linea di riva e costituita da blocchi messi alla rinfusa (Fig. 4C). Il dissesto si ripropose nel 
tratto immediatamente sottoflutto, per cui nel 1992 fu realizzata, per un tratto di 250 m, una 
ulteriore scogliera con blocchi ordinati. Nel 1996 le forti mareggiate causarono un ulteriore 
arretramento di circa 40 m e i pennelli costruiti nel 1987 rimasero isolati in mare (Fig. 4C). In 
seguito, partendo dal termine delle difese aderenti e proseguendo verso Zapponeta, furono 
realizzati diciotto pennelli perpendicolari alla costa lunghi 50 m e larghi 8 - 10 m, posti a 
distanze variabili fra 65 e 75 m. Per i primi sette pennelli l'intervento fu integrato con la 
realizzazione di una gabbionata a protezione dei campi, mentre per gli altri la difesa aderente 
era costituita da terrapieni sabbiosi. Nel 1999 il tratto di costa protetto da queste difese 
risultava in lieve progradazione, sicché solo altri quattro tra i pennelli meridionali furono 
ulteriormente protetti con questo tipo di intervento (Fig. 4E). Nel 2000 nella parte centrale del 
tratto studiato furono realizzati altri sei pennelli posti ad una distanza media di 120 m, messi 
in opera con un’orientazione variabile ma perpendicolarmente alle difese aderenti. Nel 
2005 un nuovo intervento fu compiuto realizzando sette pennelli a T posti al centro delle 
difese del 2003. Si tratta di opere che si protendono in mare di 35 m, quindi meno sporgenti 
rispetto ai pennelli rettilinei, e con il tratto parallelo alla costa anch’esso di 35 m (Fig. 4F). 
In definitiva nel 2007 le spiagge delimitate dai pennelli apparivano in progradazione. 
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Figura 4 – Arretramento della costa e relativi interventi in località Mortella (Zapponeta).  
Figure 4 – Coastline retreat and defense built at Mortella (Zapponeta).  

L'ultimo tratto considerato è quello che dalla foce del torrente Carapelle arriva al 
villaggio Ippocampo. In destra del corso d’acqua, nel 1996, sono stati realizzati pennelli a 
L con il braccio rivolto verso il Gargano, mentre in sinistra, fino all’African beach 
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(Ippocampo), sono state impiantate (ma non contemporaneamente) gabbionate ricoperte da 
una duna sabbiosa artificiale. Soltanto nella primavera del 2004 sono stati costruiti cinque 
pennelli a L a protezione di un piccolo tratto, mentre nessun intervento di manutenzione è 
stato condotto sulle gabbionate ormai in mare, scalzate, ribaltate e parzialmente 
scompaginate. La situazione attuale è critica al punto che ogni inverno il mare penetra 
profondamente nell’entroterra, i campi non sono più coltivati e l’intera area fino alla strada 
statale si è trasformata in una palude salmastra (Fig. 5). 
 
 

 
Figura 5 – Dissesto della costa in località Ippocampo.  
Figure 5 – Destructive effects at Ippocampo.  

 
 
Discussione e considerazioni conclusive 

 
L’arretramento della costa nel Golfo di Manfredonia è un processo in atto a cui si 

è cercato fino ad oggi di contrastare i soli effetti locali, senza tentare di affrontare il 
problema nella sua globalità. Le conseguenze di questi interventi sono state a volte più 
dannose del problema stesso. L’analisi diacronica condotta su quattro aree critiche (Orno, 
Torre Pietra, Mortella e Ippocampo) ha permesso di individuare una serie di “errori di 
valutazione” che nel complesso dimostrano una incolta gestione del patrimonio costiero da 
parte degli Enti preposti.  

Il problema più importante è la mancanza di organicità negli interventi che tenga 
conto della reale unità fisiografica del Golfo di Manfredonia e della sua dinamica 
complessiva. In un'area che presenta un'alta criticità le opere vengono progettate e 
realizzate solo su scala locale e da troppe figure (Amministrazioni Comunali, Consorzio di 
Bonifica della Capitanata, Genio Civile Opere Marittime e singoli privati).  

L’insuccesso di molti degli interventi è imputabile non già (o non soltanto) alle 
caratteristiche strutturali delle opere, quanto al loro posizionamento, attuato secondo criteri 
che troppo spesso paiono obbedire a logiche sociali e politiche piuttosto che a ragioni di 
natura fisico-dinamica [6]. Le motivazioni che hanno indotto tali scelte sono da ricollegarsi 
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all’ubicazione dei diversi agglomerati urbani, degli stabilimenti balneari e, non ultime, alle 
abitazioni sparse di privati che hanno provveduto in proprio alla difesa della proprietà.  

Lo studio della dinamica locale suggerisce che nei luoghi in cui l’interasse tra i 
pennelli è troppo ampio, o laddove gli interventi di difesa terminano bruscamente, 
l’erosione risulta accelerata e spesso costringe a successivi e frettolosi interventi. La forma 
della costa che ne è risultata è quella di una spiaggia caratterizzata da ripetute falcature 
causate da interventi in aree limitate e reiterati nel tempo (per esempio, l'area di Mortella). 

L’uso improprio di interventi d’urgenza, quali gabbionate, a cui non segue nel 
tempo un’opera di tipo definitivo o perlomeno una manutenzione costante delle strutture 
(Ippocampo) sembrerebbe riconducibile al valore economico “modesto” delle aree che si 
dovrebbero proteggere. Certamente la successiva erosione indotta porterà ad interventi in 
situazioni critiche con costi sociali ed economici maggiori. 

Nel presente lavoro si è cercato di mostrare come una corretta analisi 
geomorfologica, integrata da misurazioni quantitative dei processi in atto (oggi possibile 
grazie all’ausilio di nuove tecnologie) risulta indispensabile per la caratterizzazione della 
dinamica costiera a varie scale spaziali e temporali. Quest’ultimo aspetto è imprescindibile 
per una corretta pianificazione degli interventi.  
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Riassunto – I paesaggi costieri sono sistemi dinamici caratterizzati da forti interazioni tra 
componenti antropiche e naturali. Sono contraddistinti da un comportamento complesso 
nello spazio e nel tempo ed il loro stato non può essere compreso pienamente se non nel 
contesto delle loro traiettorie evolutive. Cambiamenti nelle traiettorie possono indurre 
trasformazioni territoriali non sostenibili che aumentano il rischio di perdita di identità 
culturale e di capitale ambientale. Obiettivo di questo lavoro è la descrizione delle 
traiettorie evolutive del mosaico paesistico del Parco Regionale “Litorale di Ugento” (Prov. 
di Lecce) attraverso l’integrazione di metodologie consolidate di change detection e di 
analisi socio economiche. Sono state create e comparate delle carte dell’uso del suolo per 
gli anni 1943, 1955, 1987, 1997, e 2005 ottenute per fotointerpretazione da ortofoto e foto 
aeree georettificate. L’analisi dei cambiamenti ha permesso l’individuazione e la stima 
dell’intensità e della direzione delle trasformazioni territoriali. I cambiamenti sono stati 
quindi relazionati con analisi socio-economiche derivate da dati statistici e da informazioni 
storiche. I risultati hanno messo in evidenza l’elevata dinamicità territoriale dovuta 
principalmente alle attività di bonifica delle zone umide durante gli anni ‘50 e, più 
recentemente, alle pressioni generate dalle driving forces turismo ed agricoltura. L’analisi 
delle traiettorie evolutive del Parco Regionale e del suo contesto territoriali si prefigura 
come un utile strumento a supporto della realizzazione del paino del Parco e della gestione 
del territorio nell’ottica di uno sviluppo ecosostenibile puntando all’integrazione delle 
esigenze di conservazione con quelle di valorizzazione e di sviluppo socio-economico. 

 
 

Abstract – Coastal landscapes are complex dynamics systems characterized by strong 
interactions between anthropic and natural components. The understanding of evolutive 
trajectories of systems through the detection of change is necessary to comprehend the 
state of these systems. The aim of this work is to reveal the changes in Regional Natural 
Park “Litorale di Ugento” integrating such methodological approaches as change 
detection and social economical analysis. Land use maps of 5-years period were developed 
and integrated with statistical data and historical information. Obtained results put in 
evidence the multi-temporal pattern of spatial changes in land-use/land-cover and allowed 
the identification of main driving forces of these changes. The aforementioned approach 
could be used as a supported tool in planning and management of landscape in order to 
integrated the goals of conservation with social-economic development. 
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Introduzione 
  

I paesaggi costieri sono dei Sistemi Socio Ecologici (SSE) in cui l’uomo è 
considerato un componente integrante ed interagente degli ecosistemi e la cui 
comprensione necessita di un approccio integrato e transdisciplinare che ne esamini ed 
analizzi tutte le componenti, sia quelle sociali che quelle economiche ed ambientali [4, 10]. 
Lo studio di questi paesaggi e del loro capitale culturale ed ambientale ha assunto, negli 
ultimi anni, un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità 
territoriale [5, 9]. La Convenzione Europea sul Paesaggio definisce il paesaggio come 
“componente essenziale della vita dei cittadini e come espressione della loro diversità e del 
loro comune patrimonio culturale ed ambientale, e fondamento della loro identità” [3]. La 
convenzione sottolinea come il concetto di identità culturale di una popolazione sia 
fortemente legato al modo in cui la popolazione interagisce con il proprio territorio [9]. 
Alcune trasformazioni territoriali possono di fatto modificare in maniera sensibile l’aspetto 
di un paesaggio creando così una rottura tra la comunità e la sua storia [1]. L’identità di un 
territorio può essere definita in base alla coerenza delle sue traiettorie evolutive qui intese 
come il risultato del processo di stratificazione di differenti usi del suolo. Il cambiamento 
delle traiettorie del sistema può portare alla perdita di identità culturale e di capitale 
ambientale. L’evoluzione dei paesaggi costieri può essere rappresentata all’interno di una 
panarchia di SEL (Social Ecological Landscape;[5, 8]) All’interno della panarchia le 
interazioni tra le componenti culturali, sociali ed ambientali avvengono secondo una 
struttura gerarchia multi scalare nello spazio e nel tempo. I livelli più “veloci” inventano, 
sperimentano e testano; i livelli più lenti stabilizzano, conservano e accumulano memoria. 
La panarchia è sia creativa che conservativa. All’interno di questo modello concettuale il 
paesaggio può essere influenzato da processi a larga scala come quelli storici così come a 
piccola scala come le tradizioni locali, i tipi di suolo o gli aspetti geomorfologici. Le teorie 
e le metodologie proprie dell’Ecologia del Paesaggio, come l’analisi delle traiettorie di 
cambiamento del paesaggio (Landscape Change Trajectory Analysis, LCTA; [6]), 
consentono di individuare le dinamiche evolutive di un’area e realizzare una ricostruzione 
delle traiettorie seguite dal sistema su cui basare ipotetici scenari di sviluppo e derivare 
indicazioni per una “corretta” gestione del sistema, tenendo presenti gli strumenti di 
pianificazione, ai vari livelli, attuati in un’area. Sulla base di tali metodologie l’obiettivo di 
questo lavoro è fornire una analisi delle dinamiche storiche del paesaggio costiero del 
Parco Regionale “Litorale di Ugento” attraverso la descrizione spazialmente esplicita delle 
trasformazioni territoriali che lo hanno caratterizzato dal 1943 al 2005 e per mezzo di 
statistiche socio economiche ed informazioni storiche al fine di (i) comprenderne gli 
elementi e i processi caratterizzanti ed (ii) individuare, attraverso l’analisi retrospettiva, 
coerenze e/o discontinuità nella sua evoluzione. 

 
 

Area di studio 
 
L’area del Parco Regionale “Litorale di Ugento” (Figura 1) rappresenta una delle 

zone più interessanti e preziose dal punto di vista ambientale, storico e paesaggistico della 
Penisola Salentina. Si colloca sul versante Ionico della Regione Puglia e presenta una 
successione, procedendo dal mare verso l'interno, di differenti habitat e fasce vegetazionali: 
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è possibile infatti riconoscere, nell'ordine, la fascia dei litorali sabbiosi e rocciosi, gli 
ambienti retrodunali umidi, quelli palustri e la macchia mediterranea. Anche da un punto di 
vista floristico l'area presenta, per qualità e quantità, caratteri di assoluto valore. La flora 
consta infatti di circa 400 taxa (appartenenti a 251 generi e 70 famiglie) di contro ai 
complessivi 1300 taxa presenti nell'intero Salento. Da un punto di vista qualitativo circa il 
3 % delle specie sono degli endemismi [7]. La fauna attuale, sebbene ridotta rispetto a 
quella anticamente presente in quest'area è ancora di estremo interesse, in particolare per 
l'avifauna; l'area rappresenta un'eccezionale area di sosta per gli uccelli durante le 
migrazioni. Numerosi sono nel paesaggio agricolo gli esempi di architettura rurale. 
Masserie fortificate, pajare, muretti a secco, calcare, sono segni di un territorio 
intensamente vissuto in un continuo interscambio con le aree a maggior naturalità. La 
particolare bellezza dell’area in questione ha accelerato negli ultimi decenni una forte 
urbanizzazione, con finalità ricreativo-turistiche, estesa all’intero tratto di costa e frutto di 
una “pianificazione” non sempre compatibile e spesso affidata al caso. 

 

 
Figura 1 – Limiti amministrativi del Parco Regionale “Litorale di Ugento”. 
Figure 1 – Administrative boundaries of Regional Park “Litorale di Ugento”. 
 

 
Materiali e metodi 
 
Per lo studio delle dinamiche territoriali del Parco Regionale e del suo contesto 

sono state utilizzate delle foto aeree storiche risalenti agli anni 1943, 1955 e 1988 
georettificate ad hoc utilizzando il software di elaborazione di immagine ENVI© 4.0 ed 
ortofoto a colori per gli anni di studio 1997 e 2005. Per i cinque anni di indagine sono state 
realizzate, mediante digitalizzazione a video, carte di uso del suolo in formato vettoriale 
tramite ArcGIS© 9.2. Nello studio condotto sono state selezionate 18 classi quali strumenti 
di identificazione degli elementi essenziali presenti sul territorio e di valutazione delle 
dinamiche in atto, seguendo parzialmente quanto previsto dai sistemi di classificazione 
“CORINE Land Cover” e “CORINE Biotopes”. È stato, inoltre, considerato un elemento 
identificativo per l’area a mare. Le classi sono state scelte in base alla relativa facilità di 
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riconoscimento visivo nel materiale fotografico. Un’analisi del cambiamento nell’uso del 
suolo è stata realizzata attraverso la produzione di carte dei cambiamenti che hanno 
permesso di valutare nello spazio le trasformazioni territoriali e, di matrici di transizione 
per stimare intensità e direzione delle trasformazioni.  

La comprensione delle dinamiche storiche si è avvalsa della mappa dell’uso del 
suolo del 1874 realizzata sulla base dell’interpretazione della cartografia dell’Istituto 
Geografico Militare (IGM). Le classi “Macchie e Garighe” e “Pseudosteppe” di tale mappa 
sono state realizzate anche sulla base delle informazioni presenti nel volume “Statistica 
Murattiana” [13] del 1811, realizzata allo scopo di poter disporre di dati precisi sulla realtà 
socio-economica, sul tessuto antropologico e sugli aspetti ambientali della società 
meridionale nel XIX secolo. La comprensione delle traiettorie evolutive sociali ed 
economiche del paesaggio oggetto di indagine ha necessitato dell’utilizzo di statistiche 
ufficiali; per il 1871 è stata utilizzata l’inchiesta Parlamentare Presutti, mentre per gli anni 
1971, 1982, 1991 e 2001, le statistiche ufficiali dell’ISTAT. Sono stati successivamente 
esaminati gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale vigenti, o in fase di 
redazione e recepimento nell’area di studio al fine di valutarne, con spirito critico, la 
compatibilità con i risultati emersi attraverso l’analisi della dinamica del mosaico paesistico 
dell’area. Per la pianificazione a carattere regionale si è analizzato lo stralcio del Piano 
Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P) (Regione Puglia 2000), strumento 
che regola i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio allo scopo di tutelare 
l’identità storico-culturale. Per il livello di pianificazione provinciale è stata esaminato il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Provincia di Lecce, 2007) che individua 
una serie di politiche di diffusione della naturalità, a partire dalla salvaguardia di quella 
esistente, e di promozione di azioni di politica agro-ambientale. A livello locale, sono state 
analizzate le destinazioni d’uso che il P.R.G. del Comune di Ugento individua 
relativamente all’area di studio ed, infine, nell’ambito degli strumenti di pianificazione che 
regolano la gestione e l’organizzazione dell’area di studio, è stato preso in considerazione il 
Piano Comunale delle Coste di Ugento.  

 
 

Risultati 
 

Attraverso la fotointerpretazione delle immagini digitali rettificate relative agli 
anni 1943,1955, 1988, 1997 e 2005, sulla base del sistema di classificazione adottato, è 
stato possibile ricostruire una carta dell’uso del suolo per gli anni di indagine (Figura 2). È 
emerso come nell’anno 1943 il paesaggio fosse caratterizzato da un mosaico paesistico 
eterogeneo con la sola prevalenza della classe “oliveto” (751 ha ed un’incidenza del 
30,33 %). Consistenti sono le classi “macchia” (637,84 ha con un’incidenza del 25,73 %), 
“vegetazione rada” (222,64 ha con un’incidenza del 8,98 %) e “vegetazione igrofila” 
(208,47 ha ed un’incidenza del 8,4 %). Quasi inesistenti classi relative ad insediamenti 
antropici. Nel 1955 gli elementi che presentano la maggiore dominanza sono il 
“seminativo” (765,4 ha totali e un’incidenza del 31,49 %) ed “oliveto” (752.6 ha totali e 
un’incidenza del 30,96 %); ancora rilevante, ma con dimensioni inferiori rispetto al 1943 la 
classe “macchia” (564,3 ha totali e un’incidenza del 23,21 %). L’area nel 1988 è dominata 
dalla presenza della classe “oliveto” con 1049,96 ha totali e un’incidenza del 43,30 %, alla 
quale si aggiungono le classi: “macchia” (440,01 ha totali e un’incidenza del 18,15 %) e 
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“seminativo” (332,60 ha totali e un’incidenza del 13,72 %). Inoltre, con una superficie 
apprezzabile se confrontata con quella delle classi rimanenti, si trovano gli elementi 
“vegetazione igrofila” (175,57 ha totali e un’incidenza del 7,24 %) e “pineta” (135,90 ha 
totali e un’incidenza del 5,60 %). Un aspetto interessante è rappresentato dalla comparsa di 
alcune classi, non presenti nella ricostruzione del 1955, legate all’azione di urbanizzazione 
della fascia costiera, ormai identificabile come matrice agricolo-naturale-urbana.  

 

 
Figura 2 – Mappe vettoriali dell’uso del suolo realizzate per fotointerpretazione delle 
immagini digitali rettificate relative agli anni 1943, 1955, 1988, 1997 e 2005 e della 
cartografia storica dell’IGM relativa all’anno 1874. 
Figure 2 – Landuse vector maps had been developed for the photointerpretation of 
georeferenced digital images for the following years: 1943, 1954 1988, 1997, 2005.and the 
IGM cartography for the year 1874. 
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Proseguendo nella ricostruzione storica dell’uso del suolo che ha interessato l’area 
di studio, con l’analisi del materiale fotografico relativo all’anno 1997 si è osservato come 
complessivamente l’area si presenta caratterizzata dalla dominanza delle medesime classi 
già esistenti nel mosaico paesistico del 1988. Elemento preponderante ed unificante nella 
parte nord-orientale si conferma l’“oliveto”, con un leggero incremento rispetto all’anno 
1988. Aumenta l’estensione delle classi connesse ad un uso turistico dell’area (aree urbane). 
Tali tendenze sono ulteriormente confermate dalla carta di uso del suolo per l’anno 2005, 
con una evidente crescita dell’antropizzazione lungo l’intera fascia costiera. La dinamica 
territoriale che emerge dalla comparazione delle cartografie ottenute nei cinque diversi 
periodi è descritta attraverso l’analisi delle matrici di transizione fra le diverse classi 
adoperate mentre la localizzazione dei cambiamenti è resa possibile da un’operazione di 
overlay delle cartografie tematiche. La realizzazione di carte del cambiamento per l’area di 
studio ha permesso la comprensione della distribuzione spaziale delle aree che hanno subito 
una variazione nell’uso del suolo, nel corso dei diversi intervalli temporali scelti. Momento 
successivo è stato il tentativo di fornire una descrizione quali-quantitativa dei principali 
cambiamenti ed una possibile interpretazione delle cause e dei motivi che sono alla loro 
base. La carta del cambiamento per gli anni 1943–1955 ha evidenziato come, nonostante il 
ridotto intervallo temporale esaminato, l’area di studio sia stata caratterizzata da importanti 
cambiamenti. Evidenti sono infatti le trasformazioni apportate dagli interventi di bonifica, 
con un conseguente aumento delle aree a “seminativo” a discapito delle classi “vegetazione 
igrofila” e “vegetazione rada” (pascoli). Quasi del tutto assenti sono ancora gli elementi 
riconducibili ad insediamenti urbani. L’indice di cambiamento per l’intervallo 1955–1988 è 
risultato pari al 42,3 % a testimonianza del fatto che, complessivamente, l’intera area è stata 
interessata da cambiamenti più o meno rilevanti. Queste variazioni sono dovute soprattutto 
all’introduzione di nuove classi di uso del suolo di origine antropica del tutto assenti nel 
mosaico paesistico del 1955. Solo la zona nord-orientale dell’area di studio ha mantenuto 
un aspetto pressoché costante, conferendo all’oliveto secolare il ruolo di elemento 
“stabilizzante” nel paesaggio agricolo. La fascia costiera è stata interessata da profondi 
cambiamenti che hanno notevolmente alterato lo stato dei luoghi. Si è assistito alla nascita 
di centri urbani inesistenti nel ’55 ed allo sviluppo di strutture turistiche a ridosso della 
pineta retrodunale. Significativo è stato anche l’abbandono di terreni agricoli a seminativo 
che hanno lasciato il posto a vegetazione igrofila tipica dell’ambiente palustre. Di notevole 
importanza anche il completamento degli interventi di bonifica che ha portato alla 
realizzazione di due nuovi bacini artificiali (“Rottacapozza Nord” e “Rottacapozza Sud”), i 
quali si aggiungono ai cinque già presenti, destinati ad ospitare le acque meteoriche che fino al 
1955 ristagnavano nelle aree retrodunali. Nei nove anni che compongono il secondo intervallo 
temporale considerato (1988–1997), il mosaico paesistico dell’area di studio è stato 
interessato da una dinamica spaziale poco accentuata, dato anche il minore intervallo 
temporale esaminato. L’indice di cambiamento per l’intera area è risultato pari al 10,4 %. La 
tendenza generale per le varie classi è quella di un parziale cambiamento della loro estensione 
senza l’introduzione di nuove di tipologie di uso del suolo. Alcune classi hanno confermato la 
loro linea evolutiva, aumentando in estensione. É il caso dell’“oliveto” che continua a 
“monopolizzare” l’entroterra con la conversione del “seminativo” e la sottrazione di aree 
naturali a macchia mediterranea. Trasformazioni da considerare sono l’aumento del tessuto 
urbano continuo nei tre centri di Torre San Giovanni, Torre Mozza e Lido Marini. Nella 
zona umida si assiste ad uno “scambio” di aree tra le classi “seminativo” e “vegetazione 
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igrofila” con una prevalenza della prima sulla seconda. Continua, anche nel secondo intervallo 
temporale analizzato, la variazione della linea di costa con evidenti fenomeni di erosione in 
alcuni tratti e ripascimento naturale in altri. Nell’ultimo intervallo temporale, compreso tra gli 
anni 1997–2005, l’area di studio evidenzia il consolidamento delle classi legate ad una 
fruizione turistico-ricettiva dell’area, con una diminuzione degli elementi a minor presenza 
antropica. L’intera finestra temporale analizzata tra gli anni 1943–2005, riassume le principali 
linee direttrici di cambiamento seguite dall’area in questione. Elementi cardine sono, 
nell’entroterra, l’estensione della classe oliveto con un sostanziale aumento dell’area occupata 
da tale coltura. Lungo la costa, invece, oltre al completamento di tutti gli interventi di bonifica 
delle aree paludose, emerge la notevole antropizzazione per fini turistici. Appare, infine, di 
notevole evidenza, la profonda alterazione subita dalla linea di costa, con irregolare trasporto 
sedimentario e conseguente erosione di alcuni tratti di litorale e ripascimento di altri. Ai fini di 
una analisi qualitativa dell’uso del suolo nell’area di studio, è stata ricostruita una cartografia 
tematica attraverso le informazioni ed i dati presenti nella cartografia storica dell’IGM e nei 
dati delle statistiche murattiane del 1811. Tali osservazioni hanno permesso di comprendere 
come fino al XIX secolo, il litorale ugentino fosse interamente ricoperto da paludi lungo la 
costa, mentre l’entroterra era occupato da aree a macchia e pineta, lasciando ancora pochi 
spazi per un utilizzo agricolo dello stesso. Allontanandosi dalla costa, l’oliveto 
rappresentava la principale coltura della zona. A supporto delle informazioni ricavate 
dall’analisi delle dinamiche territoriali, sono stati individuati ed elaborati dati statistici che 
hanno permesso di meglio caratterizzare le driving forces operanti sul territorio ed il loro 
contesto storico e sociale. Insieme all’agricoltura, che ha rappresentato la principale attività 
economica nel corso dell’ultimo secolo, la crescita demografica e l’aumento della pressione 
turistica, hanno indirizzato e vincolato pesantemente le traiettorie del sistema. 

 
 
Discussioni e Conclusioni 
 
L’analisi retrospettiva dell’uso del suolo dal 1874 al 2005 ha permesso di studiare 

le traiettorie del sistema e di individuare i conseguenti trend evolutivi caratteristici e le 
coerenze nel comportamento dei sistemi paesaggio. Il confronto quali-quantitativo delle 
mappe ha messo in evidenza i cambiamenti più evidenti nell’area oggetto di studio in 
maniera spazialmente esplicita, caratterizzando, così, le trasformazioni territoriali più 
evidenti. A supporto di tale analisi, l’utilizzo di informazioni statistiche ha permesso di 
caratterizzare i pattern dei cambiamenti, inquadrandoli nei contesti storico sociali. Le 
driving forces operanti nel sistema socio-ecologico sono risultate l’agricoltura ed il turismo. 
Esse si sono dimostrate in grado di controllare lo sviluppo del sistema e di modificare, in 
tempi brevi, il pattern del mosaico paesistico al contrario dei più limitati effetti del regime 
naturale del disturbo e dei processi successionali che avvengono principalmente nelle aree 
a maggiore naturalità presenti nel territorio. La perdita di numerose zone umide lungo la 
fascia costiera sabbiosa se da un lato ha contribuito positivamente alla risoluzione del 
problema sanitario della malaria dall’altro ha “consegnato” il litorale alla speculazione 
edilizia per fini turistici che ha cambiato per sempre l’aspetto geomorfologico e 
paesaggistico, con profonde alterazioni anche della linea di costa. La trasformazione degli 
habitat a macchia, caratteristici dell’area oggetto di indagine, ha lasciato il posto alla 
coltivazione dell’oliveto intensivo, incentivato anche da politiche agricole comunitarie 
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(PAC). Di fronte ad un’intensa trasformazione dell’area in questione è emerso il ruolo 
fondamentale che ricopre la pianificazione territoriale, ai diversi livelli, al fine di garantire 
le migliori condizioni di gestione e conservazione dell’area stessa. In particolare, l’analisi 
degli strumenti di pianificazione ai vari livelli vigenti nell’area ha permesso di evidenziare 
una discordanza nella visione del territorio in questione e una conseguente assenza di 
uniformità negli obiettivi e nei programmi di intervento. Il tutto si traduce nel mancato 
riconoscimento di area a “valenza eccezionale” nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico 
Paesaggio a livello regionale, nella presenza di un Piano Regolatore Generale del Comune 
di Ugento che riconosce alla fascia costiera un ruolo prettamente turistico-residenziale, 
trascurando gli aspetti paesaggistici e ambientali, nell’attuazione di un Piano Comunale 
delle Coste che, non curante dell’alterazione sostanziale della linea di costa, manca di una 
politica di regolamentazione delle strutture balneari e dei luoghi di accesso lungo al fine di 
limitare il processo di erosione della costa. La soluzione ai problemi ambientali dei sistemi 
costieri, odierni e futuri, non può prescindere da uno studio ed un’analisi transdisciplinare 
delle differenti modalità di interazione, succedutesi nel tempo, tra la componente antropica 
e quella naturale. La realizzazione di scenari futuri di valutazione delle criticità paesistiche 
si deve avvalere della conoscenza dei tassi di cambiamento e della direzione delle 
traiettorie passate dei differenti usi del suolo che si sono succeduti nel tempo [2]. 
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Abstract - A great number of studies on the relationship between solar activity and various 
terrestrial phenomena, both in the climatic and geophysical fields, have been carried out 
over several decades. In the present work we analyse the shorter oscillations of the solar 
activity such as the ones recognized in the climatic and oceanographic oscillations, for 
which, as it is known, longer series of observations are unavailable. Specially we analyse 
both the sunspot series (Wolf relative number series) considered an index of solar activity 
and observed since 1700 and the series of the mean sea level variation of the longest ones 
available in the word and relative to three oceanographic stations in Poland (Swinoujscie), 
France (Brest) and Italy (Venezia), whose geographical distribution made the comparison 
interesting. Because of the sea level evolution fluctuate in intensity, an analysis of these 
fluctuations and their possible correlation with the solar activity was considered of great 
interest to give a contribution for the explanation of the various interactions between 
natural phenomena and other problems relating to the forecasting of the climatic evolution. 
 

 
Riassunto - Numerosi studi sulle relazioni tra attività solare e vari fenomeni naturali sono 
stati realizzati durante le ultime decine di anni, sia in campo geofisico sia in quello climatico. 
In questo lavoro, vengono analizzate le oscillazioni, a corto periodo, dell’attività solare, 
simili a quelle identificate nell’evoluzione temporale del clima e del livello marino, per cui 
non sono disponibili  serie di osservazioni molto lunghe. In particolare si sono analizzate le 
serie dei numeri di Wolf, considerate un’indice dell’attività solare ed osservate sin dal 1700, e 
le serie delle variazioni del livello medio marino tra le più lunghe disponibili e relative a tre 
stazioni situate in  Polonia (Swinoujscie), Francia (Brest) ed Italia (Venezia), la cui 
distribuzione geografica rende il confronto particolarmente interessante. Considerando che 
l’evoluzione del livello marino fluttua in intensità, l’analisi di queste fluttuazioni e la loro 
possibile correlazione con l’attività solare è stata considerata di grande interesse al fine di 
portare un contributo alla comprensione delle interazioni tra fenomeni naturali ed altri 
problemi connessi alla previsione dell’evoluzione climatica.  

 
 
Introduction 
 
The relationship between solar activity and various terrestrial phenomena, both in 

the climatic and geophysical fields, have been studied over several decades. The 
dendrology, the cyclic behaviour in the stratification of the glaciers are also related to solar 
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activity. From the analysis of these phenomena, a great deal of interesting information on 
the effect of the solar activity can be deduced, although the mechanisms are not easily 
explainable. Some papers [1, 2] discussed on the evolution in time of natural fluctuating 
phenomena which represent many topics in different sectors of Sciences, like climatic 
events, terrestrial magnetic field, sun radiation, sea level, growth of trees, etc. Fais & 
Mosetti [3] focused their attention on the study of the solar activity trend, analysing the 
Wolf number sunspot series. 

Many investigators recognized the 11-years period in many fluctuating terrestrial 
phenomena. The same period was formerly recognized in the solar activity. Despite the 11-
years period, although dominant, is not the only periodicity recognized in the Wolf number 
series.  

In this paper, we focused our attention on the analysis of the relationship between 
sunspot and mean sea level temporal evolution series. The study was performed analysing 
three different marigraphic stations (Tab.1) whose geographical distribution made the 
comparison interesting for our target and chosen among the ones having the longest series 
of data.  

The verification of the coincidence (or similarity) of the periodical components of 
the temporal evolution of the sea level on stations distributed on different seas, is not 
accidental. 

Table1 – Analysed marigraphic stations. 
Tabella 1 – Stazioni mareografiche analizzate. 

Marigraphic 
station 

Country Atlantic Ocean and 
adjacent seas 

Venezia Italy Adriatic 

Brest France Atlantic 

Swinoujscie Poland Baltic 

 
 

Data analysis 
 
The study was performed both for the sea level and sunspot series by the spectral 

analysis carried out by the Fast Fourier Transform (FFT) [4, 5] and Maximum Entropy 
Method (MEM) [6] that has a higher resolution on short series analysis than FFT. The 
sunspot series analysis was also integrated by filtering techniques. 

The comparison between the sea level series of Brest and Swinoujscie that are 
longer with respect Venice, was done both by FFT and MEM methods, while the sea level 
series of Venice was analysed only by MEM method due to its shortness (93 years).  To 
improve the analysis it was extracted from each series, a partial series relative to the 
interval 1872-1964, common to the three stations. Therefore the sea level series of 93 years 
were analysed by MEM technique. The frequency step was 1/93 cycles/year and the 
frequency range was from 0 to 0.5 cycles/year. The most significant peaks appearing in the 
spectra have been summarized in Table 2. 
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Table 2 – Spectral peaks (MEM application) showing the 
periods present in the 1872-1964 time interval in the series of 
Brest, Swinoujscie and Venice. Values are in years. 
Tabella 2 – Picchi spettrali (applicazione MEM) presenti 
nell’intervallo di tempo 1872-1964 nelle serie di Brest, 
Swinoujscie e Venezia. I valori sono in anni.  

Brest Swinoujscie Venezia 

37.2 44.0 31.0 

20.6 23.5 
15.5 20.6 

12.4 
9.3 10.9 11.6 

 9.3 

 8.8 
7.7 7.4 

6.9 
5.6 

6.4 
5.5 

6.2 
5.2 

4.6 
4.1 
3.9 

4.7 
4.4 
3.9 

4.7 
4.4 
4.0 

3.4 
3.5 
3.3 
2.9 

3.6 
3.0 

 
 
The analysis of the frequency content of the sunspot series was focused on the 

shorter oscillations such as the ones found in the sea level, for which longer observation 
series are not available. Anyway it is to point out that the sunspot series observed since the 
1700, is not enough long for analysing long periodicities with the necessary precision. In 
this paper, the spectral composition of the sunspot series was performed by the FFT 
technique using the “Decimation in time algorithm” [7] also integrating the analysis by 
filtering techniques. In fact, the components of short period were filtered and some biases 
removed. The filtered spectrum shows remarkable peaks at the periods of 4.3, 4.7, 5.6, 8.0, 
11.3, 16.0, 22.6 and 51.2 years.    

 
 
Results 
 
The periodic components found in the sea level long period oscillations of the 

examined stations are coincident or very similar and therefore characteristic. In fact, as 
recognized in earlier papers, cyclic components of the sea level variation can be considered 
“true” if the same components, even if with different amplitude and phase, occur in 
different localities. The spectral composition of the sunspot series identifies spectral peaks 
at 4.3, 4.7, 5.7, 8.5, 11.1, 17.1, 23.3 and 51.2 years. It is to point out that these values are 
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close to the ones found in the mean sea level evolution of the considered stations. Some 
discrepancy is probably due to the spectral analysis applied to short series of data and for 
this reason unable to extract precise periods of the components. Moreover, interference by 
adjacent peaks can be also occurred. The same periodicities are also similar to known 
climatic cycles and more in general are in agreement with those characterizing others 
oscillating natural phenomena [1, 2]. Consequently, it can be deduced that there is a 
connection between solar activity and many terrestrial fluctuating phenomena although the 
mechanisms are not easily explainable.  The study of the periodicities present in the 
sunspot series considered an index of solar activity and their influence in the oceanographic 
and climatic phenomena is of great importance to understand the complex mechanisms 
relating to the forecasting of climatic evolution.  
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Riassunto – Vengono presentati i primi risultati dello studio condotto nel campo dunare di 
Is Arenas (Narbolia – San Vero Milis), che ha previsto indagini di tipo sedimentologico, 
floristico-vegetazionale ed ecologico concentrate sulle dune embrionali. L’area dunale, che 
si sviluppa per circa 6 km in lunghezza e oltre 3 km verso l’interno, per l’elevato valore 
naturalistico, è stata individuata come Sito di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE. Per lo studio sono stati tracciati sei transetti, dalla battigia al 
retroduna. Complessivamente si sono individuati, sulla base delle tipologie vegetazionali, 
25 plot di 4 m2; lungo ogni transetto è stato condotto un campionamento sedimentologico e 
sono stati realizzati inventari floristici e rilievi fitosociologici, estesi anche alle tipologie del 
geosigmataxa psammofilo. Le analisi condotte hanno permesso di acquisire di dati che 
attraverso l’analisi statistica, hanno consentito la comparazione tra cenosi e sedimento. 

Abstract – The first results of the study carried out on the dune field of Is Arenas 
(Narbolia – San Vero Milis) are presented. The research has been carried out considering the 
sedimentological, floristic, vegetational and ecological aspects of the dune field, and 
focusing in particular on the embryonal dunes. The dune field, which is 6 km long and 
stretches for 3 km inland, because of its natural value has been recognised as a a S.I.C. 
(European Site of Importance) according to the EU Directive 92/43/CEE. For this research six 
transects from the shore to the rear limit of the dunes were mapped out. 25 plots of 4 m2 were 
set up based on the vegetational varieties. Along each transept a sedimentological sample 
was taken, floristical inventories were made and phytosociological surveys were carried out 
regarding the types of psammophylous geosigmataxa. The data obtained by this study have 
been subjected to statistical analysis in order to compare biocoenosis and sediments. 

 
 

Introduzione 
 

L’ambiente costiero rappresenta un sistema estremamente complesso sia nella sua 
costituzione che nella sua dinamica; studi comparati di carattere sedimentologico e 
geobotanico consentono di evidenziare le relazioni esistenti tra le componenti abiotiche e 
biotiche e verificare l’incidenza di fattori locali microambientali (esposizione ai venti, 
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trasporto di sabbia, quantità di aerosol salino e presenza di particolari tipi vegetazionali) 
sull’intero ecosistema, partendo dalla considerazione che i caratteri morfologici, 
granulometrici e vegetazionali sono strettamente correlati al tipo di spiaggia [17]. 

Studi interdisciplinari di carattere geobotanico e sedimentologico sono stati 
realizzati da tempo in ambito europeo in ragione dell’interesse crescente per l’analisi degli 
ambiti costieri in relazione all’aumento della fruizione turistica [14; 15; 16; 18; 22]; anche 
in ambito nazionale, ma solo recentemente, sono stati realizzati studi di questo tipo, 
finalizzati anche alla valutazione dello stato di conservazione degli ambiti dunali [1; 2; 3] 
mentre in bibliografia risulta solo uno studio specifico relativo alla Sardegna [21]. 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare il campo dunale di Is Arenas 
(figura 1) con la finalità di evidenziare le correlazioni tra i caratteri fisici della spiaggia, in 
particolare della duna e le risposte della flora e delle fitocenosi presenti, attraverso l’integrazione 
di dati morfologici, sedimentologici, floristici ed ecologici. Inoltre, il posizionamento di 
una rete di aree permanenti all’interno del campo dunale consentirà di realizzare un 
continuo monitoraggio dell’area e di acquisire numerosi dati utili a fini gestionali. 
 
 

 
 

 
Materiali e metodi 
 
L’area di Is Arenas ricade nel settore nord-orientale della penisola del Sinis, lungo 

le coste occidentali della Sardegna; è compresa nella provincia di Oristano e in particolare 
nei comuni di Narbolia e S.Vero Milis, con una piccola parte del settore settentrionale 
ricadente nel comune di Cuglieri. 

Dal punto di vista geologico l’area si trova al limite del graben del Campidano di 
Oristano ma può essere considerata come un modesto basso tettonico il quale, già in età 
pliocenica, avrebbe guidato i processi che hanno contribuito all’evoluzione sedimentaria ed 
all’assetto stratigrafico delle coperture poggianti sul basamento [8]. 

I termini più antichi affioranti nell’area si riferiscono al periodo oligo-miocenico, ma 
sono i depositi quaternari quelli maggiormente rappresentativi; questi formano un complesso 
sedimentario costituito in successione da arenarie fossilifere pleistoceniche di ambiente 
marino e lagunare, relative alla trasgressione tirreniana; depositi alluvionali conglomeratici 
ghiaioso-argillosi di differenti generazioni; banchi di argille sabbiose e livelli di calcare 

Figura 1 – Foto aerea di Is Arenas (OR). 
Figure 1 – Aerial photography of Is 
Arenas (OR). 
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d’acqua dolce. Questi depositi si alternano frequentemente con sovrapposizione di corpi, 
presumibilmente lenticolari, per uno spessore compreso tra 35 m e 15 m circa. Una spessa 
copertura di arenarie e sabbie di accumulo eolico oloceniche, distinta in almeno tre complessi 
messi in posto in tempi differenti, costituisce il termine superiore dell’intera successione [8]. 

La spiaggia, compresa tra Torre del Pozzo a nord e Torre Scala ‘e Sale a sud-
ovest, risulta essere orientata in direzione normale a quella del maestrale [20]. Il sistema 
costiero presenta un profilo trasversale, frequente sulla costa occidentale, caratterizzato da 
una spiaggia sommersa, più estesa nella zona settentrionale [13], con una ampia zona di 
surf comprendente un sistema multiplo di barre cuspidate e truogoli, una zona intertidalica, 
la spiaggia emersa ampia mediamente dai 20 m ai 40 m [20] e un sistema dunale ben 
sviluppato. Sulla base dei caratteri morfologici osservati, questo litorale può essere 
inquadrato nella tipologia dei sistemi multibarre intermedi con la tendenza ad un 
intrermedio riflettente a N-E e intermedio dissipativo a S-W [7]. 

A ridosso della spiaggia, le sabbie si sono facilmente accumulate sotto forma di 
cordoni dunali, costituenti dune di forma parabolica che si sviluppano perpendicolarmente 
alla costa. Queste sono di altezza irregolare, non oltre 25 - 30 m nella parte più occidentale, 
dove le dune più recenti coprono le formazioni dunali relitte, mentre nella parte più 
meridionale, in cui la copertura sabbiosa è stabilizzata dalla vegetazione, presumibilmente 
coprono unità più antiche e raggiungono altezze di 40 - 45 m. 

La rete idrografica è rappresenta principalmente dal Rio Pischinappiu, un corso 
d’acqua a carattere torrentizio con regime essenzialmente legato agli apporti meteorici 
autunnali e primaverili che sfocia nella parte settentrionale della spiaggia. 

Per la caratterizzazione climatica sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici 
della stazione di Riola Sardo del Servizio Idrografico della Regione, che risulta essere la 
più prossima all’area di studio. L’elaborazione dei dati, relativi al periodo 1988-2007 per le 
temperature e al periodo 1982-2007 per la piovosità, indica una media annua di 536,7 mm 
di pioggia con un massimo nel mese di novembre (94,8 mm) e un minimo nel mese di 
luglio con soli 3 mm di media. Le temperature medie si mantengono elevate tutto l’anno, 
con una media annua di 16,9 °C; i mesi più freddi sono gennaio e febbraio (rispettivamente 
con una media di 9,7 °C e 10 °C), quelli più caldi luglio e agosto con temperature medie 
superiori ai 20 °C nel quadrimestre giugno-settembre. Un altro fattore climatico importante 
è la forte ventosità; il vento dominante è il Maestrale (NW) che spesso raggiunge e supera 
la velocità di 25 m s-1 [11], ma soffiano frequentemente anche venti da N-NE e da W-SW. 
L’energia media annua trasferita alla spiaggia dal moto ondoso è di 13,4 106 t m m-1, la più 
alta per le coste sarde [4]. L’escursione media di marea, per il decennio 1997-2007, risulta 
dell’ordine di 0,4 m (http://www.apat.gov.it); sulla base di tali dati possiamo classificare la 
spiaggia di Is Arenas come sistema microtidalico dominato dal moto ondoso. 

Gli indici e il diagramma bioclimatico elaborato in base alla classificazione proposta 
da Rivas-Martínez [19], evidenziano un periodo di aridità con un deficit idrico che si 
protrae per tutta la stagione estiva (figura 2). Dal punto di vista della classificazione 
bioclimatica, le elaborazioni effettuate secondo Rivas-Martínez. [19], consentono di 
inquadrare il territorio nel macrobioclima Mediterraneo pluvistagionale oceanico con 
termotipo termomediterraneo superiore e ombrotipo secco superiore. 

Dal punto di vista floristico non si hanno studi specifici relativi all’area di Is 
Arenas; recenti analisi di carattere floristico relative all’intera Penisola del Sinis [11] 
riportano 760 unità tassonomiche di cui 615 di rango specifico, 134 subspecifico, 10 varietale 
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e un ibrido, appartenenti a 87 famiglie e 365 generi. Tra le Angiospermae, le Eudicots 
costituiscono il gruppo sistematico di gran lunga più numeroso con 549 taxa, riferibili a 57 
famiglie e 259 generi; le Monocots contano invece 198 entità, appartenenti a 20 famiglie e 
96 generi. Le Pteridophyta e le Gymnospermae, con 4 e 5 taxa, rappresentano 
rispettivamente lo 0,53 % e lo 0,66 % della flora [11]. Tali dati confermano l’elevata 
diversità vegetale dell’intera area e la peculiarità floristica, geologica e geomorfologica che 
ha consentito di definire un sottosettore biogeografico autonomo, chiamato Sinisico [11]. 

Allo scopo di evidenziare le relazioni esistenti tra parametri fisici ed ecologici e 
quindi tra componenti abiotiche e biotiche, è stata condotta un’indagine integrata che ha 
consentito di rilevare i caratteri morfo-sedimentologici, geobotanici ed ecologici. 

I rilievi di campo sono stati realizzati nella spiaggia emersa nel periodo compreso 
tra giugno 2007 e marzo 2008, con cadenza trimestrale. Sono stati tracciati 6 transetti 
(tabella 1), tre nella parte settentrionale di Is Arenas, presso la foce del Rio Pischinappiu e 
altri tre nella parte più meridionale del campo dunale, che è stata indicata con il nome del 
retrostante stagno di Is Benas. I transetti, con andamento lineare dalla battigia alla zona 
retrodunale fino al limite della pineta, sono orientati sulle tre direttrici principali che 
seguono quelle dei venti dominanti, al fine di verificare le possibili variazioni dei parametri 
rilevati a seconda dell’esposizione ai principali venti che insistono sull’area. 

Lungo i transetti sono stati posizionati 25 plots permanenti di studio; per ogni 
transetto è stato condotto un campionamento di sedimenti sulle unità morfologiche presenti 
e all’interno di ogni plot; in questi ultimi sono stati inoltre realizzati inventari floristici e 
rilievi della vegetazione secondo il metodo fitosociologico della scuola sigmatista di Zurich-
Montpellier [5]. I campionamenti sedimentologici e le analisi geobotaniche sono stati eseguiti 
lo stesso giorno per ottenere dati omogenei ed evitare discordanze legate all’effetto delle 
variazioni climatiche marine sulla topografia e sulle dimensioni granulometriche. I sedimenti 
campionati sono stati sottoposti ad analisi sedimentologiche per la determinazione delle 
granulometrie e dei parametri di Folk et Ward [12], quali diametro medio (Mz), selezione 
(σ), asimmetria (SKI), e ad analisi geopedologiche e chimiche per la determinazione del 
pH, della sostanza organica, della conduttività e della calcimetria. 

Figura 2 – Diagramma bioclimatico 
per la stazione termopluviometrica 
di Riola Sardo (OR). 
Figue 2 – Bioclimatic diagram for 
the thermopluviometrical station of 
Riola Sardo (OR). 
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Per le analisi floristiche si è fatto riferimento principalmente a Fenu et Bacchetta 
[11], per la nomenclatura ai recenti lavori di Conti et al. [9; 10]. Forma e sottoforma 
biologica e corologica sono state espresse secondo quanto riportato da Fenu et Bacchetta 
[11]. I campioni erborizzati sono stati conservati presso Herbarium CAG del Dipartimento 
di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari. Per le abbreviazioni degli autori, come 
raccomandato dal codice internazionale di tassonomia, si è seguito Brummitt et Powell [6]. 

 
Tabella 1 – Caratteristiche dei transetti. Lung.: Lunghezza; Esp.: Esposizione; Inclin.: 
Inclinazione; Coer.: Coerenza; Dren.: Drenaggio.  
Table 1 – Features of the considered six transects. Lung: Length; Esp: Exposition; Inclin: 
Slope; Coer: Coherence; Dren.: Drainage. 
Transetto Zona Coordinate Lung. 

(m) 
Quota 

(m.l.m.) 
Esp. 
(°) 

Inclin. 
(°) 

Coer. 
(1-5) 

Dren. 
(1-5) 

N° 
Plot 

T1 Nord N - 40° 04' 497 
E - 8° 29' 106 56,6 2-7 W 270 5 3-4 5 6 

T2 Nord N - 40° 04' 539 
E - 8° 29' 126 50,4 3-5 NW300 2-3 3-4 5 4 

T3 Nord N - 40° 04' 671 
E - 8° 29' 264 42 1.5-3 N 330 20 3-4 5 4 

T4 Sud N - 40° 02' 955 
E - 8° 26' 810 19,4 0.5-2 NW 330 5 4 4-5 3 

T5 Sud N - 40° 02' 960 
E - 8° 26' 820 26,7 1-2 NW 300 5-10 3-4 4-5 4 

T6 Sud N - 40° 03' 036 
E - 8° 27' 098 17,6 1-3 N 345 45 3 5 4 

 
 

Risultati e discussione 
 
Dai rilievi effettuati nel periodo di studio è stato possibile osservare un 

cambiamento delle morfologie legato alle variazioni stagionali e/o ad eventi meteorologici 
straordinari, oltre a differenze nell’ampiezza della spiaggia emersa tra la zona settentrionale 
e meridionale; la prima mostra infatti un’estensione media di 50 m mentre l’altra è lunga 
mediamente 21 m. Il transetto T1 è quello con la lunghezza maggiore (56,6 m) 
probabilmente per la vicinanza della foce del Rio Pischinappiu che ridistribuisce i 
sedimenti trasportati prevalentemente in quest’area. Il T6 con i suoi 17,6 m è invece il 
transetto più corto. 

L’indagine floristica complessiva realizzata nei 6 transetti ha consentito di redigere 
un inventario floristico di 75 unità tassonomiche di cui 46 di rango specifico, 27 subspecifico 
e 2 varietale, appartenenti a 34 famiglie e 65 generi. Dallo spettro biologico generale risulta 
evidente l’elevato valore delle terofite (35 %) che confermano la mediterraneità dell’area e 
l’adattamento alle condizioni di elevata xericità proprie degli ecosistemi dunali. L’elevata 
percentuale di fanerofite (20 %) è legata alla consistente presenza nei plot di formazioni a 
ginepri. Il valore delle camefite (16 %) è invece correlato alle condizioni climatiche e in 
particolare alla presenza di elevata ventosità mentre il dato relativo alle geofite (16 %) va 
messo in relazione alla xericità ambientale. Le emicriptofite rappresentano il 12 % del totale, 
mentre la percentuale delle idrofite (1 %) è legata alla presenza della sola Posidonia oceanica 
(L.) Delile presente sotto forma di egagropili spiaggiate. 
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Per ciò che concerne lo spettro corologico generale, risulta prevalente il gruppo 
delle specie mediterranee sensu strictu (72 %) rispetto alle altre componenti. All’interno del 
gruppo delle mediterranee prevalgono le specie a distribuzione circum-mediterranea 
(34 taxa), seguite dalle ovest-mediterranee (8) e mediterraneo-atlantiche (6). Tali dati 
confermano il baricentro biogeografico dell’area di studio e l’inquadramento nella 
subregione mediterranea occidentale [11]. Da evidenziare è il numero totale delle 
endemiche rilevate che raggiungono il 12 % dell’intera flora. Viene mostrata di seguito la 
tabella riassuntiva (tabella 2) dei risultati dei rilievi botanici, nella quale vengono riportate 
le variazioni nel numero di unità tassonomiche e nella copertura di ogni singolo plot nei 
quattro campionamenti eseguiti. 

Dall’analisi comparata sul numero di taxa presenti nelle quattro stagioni dell'anno 
(tabella 2) si rileva una maggiore ricchezza nei transetti T4-T6, ubicati nella zona 
meridionale della spiaggia (42 taxa) rispetto alla zona settentrionale (38). 

Il transetto con la maggiore ricchezza floristica media risulta essere il T4 (9 ± 4,49 
taxa) nonostante sia il quello con il numero più basso di plots; al contrario il transetto con la 
minore ricchezza risulta essere il T1 (5,6 ± 3,05) che rappresenta il transetto più lungo e 
con il maggior numero di plots. Lungo ogni transetto il numero di specie così come il 
valore della copertura percentuale, tende ad aumentare fino a raggiungere valori maggiori 
 

 
Tabella 2 – Numero di taxa e copertura presente nei singoli plot nei 4 campionamenti 
eseguiti (G: Giugno; S: Settembre; D: Dicembre; M: Marzo). 
Table 2 – Taxa number and coverage in the individual plots. G: June; S: September; D: 
December; M: March. 

Transetto Plot Taxa 
G 

Taxa  
S 

Taxa 
D 

Taxa 
M 

Copertura
(%) G 

Copertura
(%) S 

Copertura 
(%) D 

Copertura 
(%) M 

a 2 2 2 3 20 5 5 20 
b 3 3 3 3 65 20 5 15 
c 6 4 5 7 80 60 60 70 
d 11 5 8 9 70 30 40 70 
e 7 2 7 8 90 15 20 80 

T1 

f 11 5 8 12 90 70 90 90 
a 6 4 4 4 50 15 20 30 
b 8 4 6 8 80 70 80 80 
c 6 4 5 7 90 70 80 80 T2 

d 13 6 9 15 80 70 70 80 
a 8 6 6 6 70 50 40 60 
b 4 4 6 6 60 35 20 40 
c 10 10 10 13 90 70 80 90 T3 

d 13 7 9 12 100 70 80 90 
a 4 2 3 6 60 50 40 60 
b 12 7 9 11 100 80 80 100 T4 
c 14 10 13 17 100 90 90 95 
a 3 3 3 4 40 30 20 30 
b 8 7 7 8 80 60 60 80 
c 8 5 9 9 90 50 50 70 T5 

d 6 5 7 9 100 95 90 80 
a 5 4 5 6 40 30 15 15 
b 6 3 4 7 70 40 20 50 
c 10 5 9 12 70 50 50 80 T6 

d 11 8 13 14 100 90 90 100 
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nella zona retrodunale (plot c, d, e, f), dove la duna è maggiormente stabilizzata e dove è 
minore l’influenza dell’azione dei principali agenti meteo-marini. All’interno di ogni plot il 
maggior numero di taxa si rileva nel campionamento di marzo (8,64 ± 3,7 taxa per plot), in 
concomitanza con la ripresa vegetativa e la maggior disponibilità idrica. Al contrario la 
minore ricchezza floristica si registra nel mese di settembre (5 ± 2,17 taxa per plot) 
coerentemente con il fatto che in tale periodo si raggiunge il maggior deficit idrico. 
All’interno dei plot il numero di taxa varia nel corso dell’anno da un minimo di 2 (T1-a 
giugno) ad un massimo di 17 (T4-c marzo). Per quanto riguarda i valori medi della copertura 
si osserva che i valori più elevati si registrano nel mese di giugno (75,4 ± 21,08 %), mentre 
quelli più bassi si rilevano a settembre e dicembre con, rispettivamente, 52,6 ± 24,86 % e 
51,8 ± 29,32 % di copertura vegetale; risulta quindi importante osservare come il periodo in 
cui si ha la minore copertura vegetale coincide con quello della massima fenomenologia degli 
eventi meteomarini che determinano le maggiori variazioni morfologiche della spiaggia. 

Le analisi sedimentologiche e geopedologiche riferite ai transetti e ai plots sono 
riportate nelle tabelle 3 e 4; per ogni parametro viene riportato il valore medio ± deviazione 
standard, relativo ai quattro campionamenti. 

I risultati delle analisi geopedologiche (tabella 3) indicano che la conduttività 
presenta valori nettamente superiori nell’area dello stagno di Is Benas, con una media di 
444,36  µS cm-1 rispetto ai 173,92 µS cm-1 dell’area settentrionale di Is Arenas, dato legato ai 
valori molto elevati riscontrati nei plot T4-a, T5-a e T6-a, corrispondenti al piede della duna. 
 

 
Tabella 3 – Valori medi dei principali parametri geopedologici nei plots. 
Table 3– Mean values of the main geopedological parameters in the plots. 

Transetto Plot Conduttività  
(µS cm-1) pH Sostanza organica 

(gr kg 1) 
Calcimetria 
(g 10-2 g) 

a 350 ± 197 8,65 ± 0,19 1,00 ± 1,19 84,63 ± 7,71 
b 154 ± 74 8,70 ± 0,16 0,89 ± 0,65 85,53 ± 8,45 
c 121 ± 56 8,70 ± 0,11 0,20 ± 1,19 80,56 ± 3,46 
d 55 ± 9 8,64 ± 0,13 1,00 ± 0,35 75,59 ± 4,41 
e 61 ± 27 8,68 ± 0,20 2,10 ± 1,03 69,83 ± 4,32 

T1 

f 134 ± 104 8,56 ± 0,20 1,89 ± 0,4 71,64 ± 5,69 
a 336 ± 252 8,55 ± 0,33 0,43 ± 0,29 76,61± 12,84 
b 304 ± 158 8,62 ± 0,17 0,47 ± 0,42 72,54 ± 11,05 
c 102 ± 12 8,69 ± 0,08 0,83 ± 0,82 75,82 ± 4,53 T2 

d 100 ± 108 8,65 ± 0,15 1,37 ± 1,16 68,81 ± 4,31 
a 391± 278 8,51 ± 0,15 0,27 ± 0,32 76,15 ± 5,65 
b 86± 17 8,69 ± 0,08 0,42 ± 0,38 79,32 ± 4,86 
c 99 ± 41 8,52 ± 0,26 0,71 ± 0,39 75,93 ± 3,78 T3 

d 147 ± 28 8,55 ± 0,29 2,96 ± 1,69 71,41 ± 7,82 
a 1271 ±  1212 8,63 ± 0,56 1,14 ± 0,6 66,89 ± 3,88 
b 110 ± 52 8,43 ± 0,44 20,26 ± 4,56 65,08 ± 3,13 T4 
c 115 ± 77 8,29 ± 0,30 13,61 ± 7,19 64,29 ± 3,00 
a 1912 ± 1531 8,33 ± 0,37 1,05 ± 0,32 73,44 ± 5,35 
b 175 ± 22 8,59 ± 0,09 1,38 ± 0,51 74,37 ± 3,48 
c 93 ± 50 8,46 ± 0,15 1,34 ± 0,75 77,17 ± 3,52 T5 

d 293 ± 113 8,63 ± 0,16 1,89 ± 0,9 68,47 ± 4,08 
a 466 ± 434 8,34 ± 0,19 1,11 ± 0,51 69,49 ± 2,48 
b 141 ± 68 8,51 ± 0,16 0,94 ± 0,29 67,11 ± 4,31 
c 87 ± 23 8,67 ± 0,14 1,16 ± 0,2 69,26 ± 3,84 T6 

d 225 ± 72 8,52 ± 0,34 2,19 ± 1,88 64,85 ± 7,74 
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Il valore medio massimo si registra proprio nel transetto T5 mentre il valore minimo è stato 
rilevato nel transetto T1. All’interno dei singoli plot i valori della conduttività diminuiscono 
bruscamente nel retroduna rispetto al piede duna, dove presenta una maggiore influenza 
l’aerosol marino e l’effetto delle mareggiate. I transetti T1, T3, T5 e T6 registrano invece 
un lieve aumento dei valori di conduttività nel plot più interno. 

Il pH presenta valori medi costanti in tutti i transetti e nei 25 plots, con oscillazioni 
comprese tra 8,25 a 8,7. Si può notare anche in questo caso una differenza tra le due zone di 
rilevamento, con una lieve flessione dei valori di pH nella zona meridionale. 

La sostanza organica, così come la conduttività, mostra valori superiori nei 
transetti meridionali e in particolare nei transetti T4 e T6, nei quali si registrano valori 
eccezionalmente alti (20,26 g kg -1 e 13,6 g kg-1) relativi ai plots T4-b e T4-c. In generale in 
tutti i transetti la sostanza organica raggiunge valori massimi nei plots retrodunali dove è 
presente una vegetazione fanerofitica e dove la duna, maggiormente stabilizzata, presenta 
fenomeni pedogenetici talvolta intensi, presenza di lettiera e strati muscinali talora continui. 
La calcimetria mostra valori medi compresi tra 64,29 g kg e 85,53 g kg nella zona 
meridionale si registrano valori della calcimetria inferiori rispetto alla zona settentrionale 
della spiaggia; in generale i valori più elevati si registrano nel transetto T1 mentre i più 
bassi si trovano nel transetto T4. 

Per quanto riguarda le caratteristiche sedimentologiche (tabella 4), dall'analisi del 
granulo medio (Mz) si nota una differenza significativa tra la granulometria delle due zone 
del litorale esaminate. Si evidenzia come la zona settentrionale sia composta da sabbia di  
 

Tabella 4 – Valori medi dei principali parametri sedimentologici nei plots. 
Table 4 – Mean values of the main sedimentological parameters in the plots. 

Transetto Plot Md (Φ) Mz(Φ) SHI(Φ) kg(Φ) σ(Φ) 

a 1,45 ± 0,123 1,40 ± 0,148 -0,13 ± 0,092 0,98 ± 0,097 0,54 ± 0,105 
b 1,29 ± 0,121 1,28 ± 0,094 0,02 ± 0,089 0,89 ±0,046 0,52 ± 0,031 
c 1,19 ± 0,146 1,20 ± 0,112 0,05 ± 0,100 0,93 ± 0,092 0,50 ± 0,025 
d 1,48 ± 0,109 1,45 ± 0,088 -0,04 ± 0,060 0,91 ± 0,074 0,50 ± 0,023 
e 1,65 ± 0,088 1,60 ± 0,058 -0,13 ± 0,135 1,08 ± 0,074 0,47 ± 0,035 

T1 

f 1,73 ± 0,023 1,69 ± 0,024 -0,11± 0,009 1,16 ± 0,030 0,43 ± 0,010 
a 1,04 ± 0,121 1,09 ± 0,067 0,09 ± 0,116 0,93 ± 0,096 0,57 ± 0,076 
b 1,53 ± 0,012 1,49 ± 0,017 -0,12 ± 0,043 0,96 ± 0,033 0,44 ± 0,039 
c 1,80 ± 0,464 1,78 ± 0,480 -0,04 ± 0,075 1,06 ± 0,032 0,46 ± 0,090 T2 

d 1,65 ± 0,143 1,62 ± 0,144 -0,08 ± 0,014 1,14 ± 0,049 0,47 ± 0,004 
a 1,17 ± 0,229 1,19 ± 0,174 0,03 ± 0,117 0,91 ± 0,036 0,55 ± 0,035 
b 1,41 ± 0,080 1,39 ± 0,075 -0,05 ± 0,044 0,88 ± 0,010 0,48 ± 0,057 
c 1,36 ± 0,048 1,35 ± 0,041 -0,03 ± 0,047 0,89 ± 0,031 0,50± 0,014 T3 

d 1,34 ± 0,025 1,33 ± 0,013 -0,03 ± 0,044 0,86 ± 0,020 0,52 ± 0,016 
a 2,50 ± 0,074 2,49 ± 0,070 -0,08 ± 0,022 1,02 ± 0,030 0,37 ± 0,016 
b 2,45 ± 0,015 2,44 ± 0,016 -0,07 ± 0,025 0,97 ± 0,030 0,38 ± 0,012 T4 
c 2,40 ± 0,143 2,39 ± 0,132 -0,14 ± 0,113 1,17 ± 0,303 0,41 ± 0,082 
a 2,45 ± 0,106 2,41 ± 0,080 -0,18 ± 0,094 1,03 ± 0,167 0,42 ± 0,045 
b 2,38 ± 0,073 2,37 ± 0,056 -0,04 ± 0,082 0,98 ± 0,028 0,36 ± 0,047 
c 2,41 ± 0,040 2,39 ± 0,045 -0,07 ± 0,007 1,03 ± 0,056 0,37 ± 0,020 T5 

d 2,41 ± 0,049 2,40 ± 0,064 -0,07 ± 0,045 0,98 ± 0,065 0,39 ± 0,020 
a 2,42 ± 0,009 2,41 ± 0,019 -0,03 ± 0,023 1,03 ± 0,039 0,37 ± 0,010 
b 2,45 ± 0,044 2,45 ± 0,050 0,00 ± 0,014 1,09 ± 0,059 0,34 ± 0,012 
c 2,34 ± 0,104 2,33 ± 0,099 -0,01 ± 0,015 1,07 ± 0,033 0,35 ± 0,012 T6 

d 2,40 ± 0,010 2,39 ± 0,011 -0,02 ± 0,018 1,07 ± 0,063 0,35 ± 0,010 
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Tabella 5 – Frequenza percentuale dei taxa strutturali nelle principali morfologie dunali 
(piede duna: PD; cresta duna: CD; retroduna: RD) e confronto tra le due aree di 
campionamento. 
Table 5 – Frequency of the structural taxa for the most important dune morphologies: Foot 
of the dune (PD), Crest of the dune (CD), Rear of the Dune (RD) and comparison between 
two areas. 

Taxon strutturale PD CD RD Nord Sud 

Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. farctus 100 81 89 98 79,5 
Eryngium maritimum L. 90 81 73 87,5 68 
Sporobolus virginicus Kunth 38 19 5 7 25 
Pancratium maritimum L. 28,5 52 60 48 57 
Cakile maritima Scop. subsp. maritima 24 19 16 20 16 
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. et Link subsp. maritimus 9,5 28,5 33 50 0 
Euphorbia paralias L. 14 0 0 0 9 
Euphorbia terracina L. 0 38 13 0 34 
Ephedra distachya L. subsp. distachya 0 19 47 28,5 32 
Crucianella maritima L. 0 19 13 9 14 
Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Mabille) Laínz 0 19 7 21 0 
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Neilr. 0 9,5 53 27 43 
Medicago marina L. 0 9,5 5 9 0 
Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. incana 0 5 27 28,5 0 
Ononis variegata L. 0 5 25 25 9 
Daucus carota L. subsp. carota 0 5 0 0 2 
Asparagus stipularis Forssk. 0 0 22 14 9 
Pistacia lentiscus L. 0 0 22 7 18 
Helichrysum microphyllum (Willd.) Camb. subsp. tyrrhenicum Bacch., 
Brullo et Giusso 0 0 14,5 14 0 

Sixalix atropurpurea (L.) Greuter et Burdet subsp. grandiflora (Scop.) 
Soldano et F. Conti 0 0 11 3,5 9 

Lotus cytisoides L. subsp. conradiae Gamisans 0 0 7 7 0 
Anthemis maritima L. 0 0 5 0 7 
Crithmum maritimum L. 0 0 5 0 7 
Matthiola tricuspidata (L.) R. Br. 0 0 2 0 2 

 

media granulometria (1 ÷ 2 phi, sensu Wentworth [23]). La zona meridionale 
comprendente i transetti T4, T5 e T6 mostra una granulometria fine (2 ÷ 3 phi) con valori 
che si mantengono omogenei per tutti i plot di ogni transetto. Il test non parametrico di 
Kolmogorov-Smirnov conferma che esistono differenze estremamente significative 
(p < 0.001) tra le granulometrie campionate nel settore settentrionale (N = 14) e quelle 
campionate nel settore meridionale (N = 11). 

È stata analizzata la correlazione tra le principali specie strutturali e la morfologia 
della duna (tabella 5); relativamente alla morfologia sono state prese in considerazione tre 
suddivisioni: il piede duna, la cresta e il retroduna; è stata quindi calcolata la frequenza 
delle specie strutturali all’interno di queste categorie e tra le due distinte zone di 
campionamento. 

La tabella 5 mostra le variazioni della frequenza per le specie strutturali in 
funzione delle morfologie dunali e delle due aree di rilevamento. Da questa appare evidente 
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come il piede duna risulti essere la morfologia con la minore presenza di taxa (circa 1/3 dei 
taxa strutturali considerati), segue la cresta della duna dove si rilevano circa i 2/3 dei taxa 
totali, mentre nel retroduna si ha la massima diversità vegetale. Tale dato riveste particolare 
importanza a fini gestionali in quanto si osserva che proprio nelle aree retrodunali si 
concentrano le attività legate all’utilizzo antropico dei litorali. 

Due taxa strutturali (Elymus farctus subsp. farctus ed Eryngium maritimum) 
mostrano sempre una elevata frequenza indipendentemente dalla morfologia e dal settore di 
spiaggia considerato. Altri importanti taxa strutturali quali Ammophila arenaria subsp. 
australis, Lotus cytisoides subsp. conradiae, Medicago marina, Matthiola incana subsp. 
incana, Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum, Otanthus maritimus subsp. 
maritimus non sono stati rilevati nella parte meridionale del sistema dunale; al contrario 
Euphorbia paralias, Euphorbia terracina, Matthiola tricuspidata, Crithmum maritimum, 
Daucus carota subsp. carota e Anthemis maritima non sono presenti lungo i transetti della 
zona settentrionale. 

 
 
Conclusioni 

 
Lo studio realizzato nel campo dunare di Is Arenas ha permesso di evidenziare la 

presenza di correlazioni tra l’evoluzione morfo-sedimentaria della spiaggia e dei depositi 
eolici, la flora e lo sviluppo delle associazioni vegetali dalle avandune alle aree retrodunari. 

Le analisi evidenziano delle differenze tra i transetti in relazione alla loro 
localizzazione geografica. La zona settentrionale della spiaggia si presenta generalmente 
più ampia ma con un minor numero di taxa censiti, valori più bassi di conduttività, sostanza 
organica ma valori più alti di pH e calcimetria rispetto alla zona Sud. Nella parte 
meridionale invece la spiaggia risulta mediamente più stretta e si rinvengono granulometrie 
più fini; a queste differenze non corrisponde una variazione significativa, tra le due aree 
indagate, nel numero medio di taxa presenti e nel grado di copertura medio. 

Dall’analisi sulla frequenza dei taxa strutturali (tabella 5) emerge una sostanziale 
omogeneità tra le due aree della spiaggia esaminate, cui pero si associa una disomogeneità a 
livello morfodinamico e sedimentologico. La ricchezza specifica risulta lievemente superiore 
nella parte meridionale della spiaggia definita con il tipo dissipativo intermedio, dato in 
disaccordo con quanto previsto da Hesp per la tipologia dissipativa pura [16]. Il retroduna 
rappresenta la morfologia dunale con la più alta frequenza di taxa e quindi con massima 
biodiversità, dato questo da correlare con la minore influenza dell'effetto dei principali eventi 
meteo-marini, in particolare l’aerosol marino che rappresenta il più importante fattore limitante 
per la flora e la distribuzione degli habitat all’interno del campo dunale [18]. A tal proposito 
risulta importante sottolineare come questa notevole diversità floristica sia da sempre 
sottoposta ad una forte pressione antropica che si è esplicata con numerosi interventi quali 
imboschimenti, rimboschimenti e installazione di strutture ricettive di diversa natura (strutture 
alberghiere, camping, strade litoranee e parcheggi, campi da golf, etc.); a questo si unisce una 
maggiore incidenza di specie aliene, legate sempre alle attività antropiche, che si affermano 
rapidamente per effetto della maggiore competitività ecologica rispetto alle specie autoctone; 
in particolare per l’area di studio è importante segnalare l’alta invasività di numerose specie 
introdotte negli anni quali Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl., Agave fourcroydes Lem. e 
Carpobrotus sp. pl. che mostrano una eccezionale diffusione nel campo dunale. 
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Merita inoltre evidenziare come alcuni taxa, quali Elymus farctus subsp. farctus, 
Eryngium maritimum, Sporobolus virginicus, Pancratium maritimum, manifestino un’ alta 
frequenza in tutte le differenti morfologie dunali. Questa indicazione risulta estremamente 
importante in quanto evidenzia un gruppo di taxa potenzialmente utili, in ragione della loro 
plasticità ecologica e per la capacità di vegetare sulle diverse morfologie dunali, per un 
eventuale ripristino dell’area. Dal punto di vista della conservazione della diversità vegetale 
sarà dunque fondamentale la conservazione del germoplasma di tali unità tassonomiche, 
oltre a quello delle specie endemiche, rare o minacciate rinvenute a Is Arenas. 

Un’ultima considerazione merita l’elevata frequenza delle cenosi a Ephedra 
distachya subsp. distachya nel retroduna di tutto il campo dunale, in quanto tale unità 
tassonomica costiuisce un habitat peculiare, particolarmente sensibile e minacciato che 
meriterebbe una maggiore salvaguardia e tutela. 

Le analisi condotte hanno consentito di realizzare un monitoraggio completo 
dell’intera area di studio e costituiscono una base implementabile nel tempo e che potrebbe 
essere riproposto anche in altri sistemi costieri. 
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Riassunto – Il Golfo di Palermo nell’ultimo secolo ha subito una pressione antropica 
sempre più forte che ne ha stravolto negli ultimi decenni l’originale equilibrio naturale. La 
maggiore aggressione è infatti iniziata negli anni cinquanta, nell’immediato dopo guerra. La 
richiesta sempre maggiore di abitazioni in una città da ricostruire e dove ormai il tessuto 
urbano era sotto dimensionato rispetto alle rinnovate esigenze diede una forte spinta allo 
sviluppo edilizio. Le conseguenze di questa improvvisa espansione sono state molte. Prima 
fra tutte, oltre che lo stravolgimento urbanistico della città, lo stravolgimento della fascia 
costiera dell’intero Golfo di Palermo che attualmente è un susseguirsi di insediamenti 
abitativi molti dei quali costruiti a pochi metri dalla linea di costa. Inoltre forti 
modificazioni si ebbero a causa della realizzazione lungo la fascia costiera di diverse 
discariche abusive (quattro le più grandi), ricettrici di materiale di risulta proveniente dalle 
demolizioni urbane. Tali discariche sono state approntate in periodi diversi a partire dagli 
anni cinquanta e occupano diverse centinaia di metri di costa. Si innalzano dall’originale 
quota del piano di campagna fino a 20 ÷ 30 m, con un ammontare di diversi milioni di metri 
cubi di materiale. Tutto questo materiale, molto eterogeneo, scaricato lungo la linea di costa 
spesso è stato mobilizzato dalla deriva litoranea distribuendosi per decine di chilometri. 
Sono comparse nuove spiagge dove prima esistevano coste rocciose ed i fondali sono stato 
coperti da enormi quantità di sedimenti sciolti e rifiuti solidi di varie dimensioni. 
 
 
Abstract - New and recent human agglomerations in the coastal zone have brought about 
unprecedented changes that would have been unexpected only few years ago and whose 
effects are now rising. The Gulf of Palermo (north Sicily) is an excellent example of this 
kind of recent modifications that the coast has suffered. In this area, especially in the last 
forty years, the human pressure was really high. Expansion of new chaotic anthropized 
areas, sometimes without any city planning, have changed radically the shoreline and the 
nearshore. The goal of this paper is focused on  the direct and indirect human pressure 
using the overlying of georeferenced maps and aerial photographs of the last centuries and 
sedimentological and morphological data collected on the field. The biggest variations are 
in the back of the shore line because of the uncontrolled building of new houses that have 
covered an enormous area only few meters far from the coast. Other kind of variations are 
on the shore line and are connected with the demolitions of entire quarters during the last 
big war or in the sixty, seventy and eighty years to substitute houses with buildings. The 
material produced by those demolitions was discharged not legally in fours big areas along 
the coast. The consequential effect was the creation of small hills of artificial blocs and 



 92

sands that during the years the waves have distributed along the coast thus changing the 
morphology of the shore line and creating a lot of new beaches. 
 
 

Introduzione e inquadramento storico  
 
Il porto di Palermo e di conseguenza il golfo di Palermo hanno avuto fin 

dall’antichità un’importanza strategica nel settore commerciale e turistico del meditarraneo. 
Lo sviluppo di quest’area, che fino all’inizio del secolo scorso era sicuramente in sintonia 
con l’ambiente marino, ha esercitato una pressione antropica sempre più forte sulla fascia 
costiera fino a stravolgerne negli ultimi decenni l’originale equilibrio naturale [8]. Sono 
numerose le testimonianze fotografiche e pittoriche che ci presentano un quadro pressoché 
incontaminato dell’ambiente marino fino ad i primi decenni del ‘900 e sicuramente 
accettabile fino all’immediato dopo guerra. Nei primi anni del novecento in Sicilia si è 
vissuta una primavera economica e culturale che ha generato una spinta industriale notevole 
tanto da far diventare Palermo un polo d’attrattiva europea al pari di altre grandi capitali. La 
maggiore aggressione alla fascia costiera ed alla linea di costa è però iniziata negli anni 
cinquanta, nell’immediato dopo guerra, periodo in cui non si ebbe una reale crescita 
economica in Sicilia in concomitanza con due fenomeni: uno sicuramente verificatosi in 
diverse zone d’Italia e del mondo un altro invece del tutto locale. Il primo è legato allo 
spostamento di una certa parte di popolazione dalle campagne alle città. Processo iniziato 
probabilmente nei primi decenni del ‘900 ma che ebbe un picco negli anni ‘50, ‘60 e ‘70. 
La ricerca di una vita migliore e la difficoltà oggettiva a vivere nelle campagne, collegata 
con il declino delle attività rurali, ha fatto ingrandire rapidamente e spesso senza controllo 
città come Palermo. E’ interessante sottolineare come questo processo, da considerare 
ormai storico per paesi come l’Italia, è attualissimo in altre zone costiere del mondo e 
quindi da tenere in grande considerazione. Il secondo fenomeno, assai più triste, è legato 
probabilmente al cambiamento d’abitudini del tessuto economico non sano. La delinquenza 
organizzata che prima nel sud d’Italia e nel “sud del mondo” controllava le campagne, a 
partire dagli anni cinquanta, decise di dedicare la propria attenzione ad attività più 
remunerative quali l’edilizia. La richiesta sempre più crescente di alloggi in una città da 
ricostruire dopo i bombardamenti ed in una città ormai con un tessuto urbano sotto 
dimensionato rispetto alla popolazione fece sì che costruire palazzi divenne molto 
remunerativo economicamente. Rapidamente, in circa trenta anni la città vide un nuovo 
assetto. Ma purtroppo questo nuovo assetto urbano non è stato assoggettato alle regole 
dell’urbanistica ed al rispetto per l’ambiente e per l’ambiente marino cui la città di Palermo 
è sicuramente votata. Si costruì seguendo pochissime regole indirizzate tutte verso il 
raggiungimento dei massimi profitti distribuiti nelle mani di pochi. In una prima fase 
vennero trasformati in aree edilizie i giardini di agrumi e le campagne che fino agli anni ‘50 
e ‘60 circondavano o erano dentro la città. E se negli anni ‘50 e ‘60 questo è stato 
comunque fatto con un certo criterio negli anni ‘70 ed anche ‘80 si passò all’assoluta 
anarchia. Esaurite le aree rurali disponibili nelle immediate vicinanze della città si passò 
all’abbattimento di ville del seicento e settecento e di interi quartieri costruiti in stile liberty. 
In concomitanza con questo fenomeno si presero d’assalto anche le aree costiere nelle 
immediate vicinanze del centro della città e le antiche borgate marinare. In sostituzione di 
queste aree vennero realizzati quartieri più moderni con palazzi a diversi piani. Spesso 
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costruiti non solo senza nessun criterio urbanistico, ma spesso anche con pochi criteri 
ingegneristici e con materiali scadenti.  

 
 
Materiali e metodi 
 
Le caratteristiche morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera sono state 

ottenute mediante indagini sul terreno, campionamento di sedimenti, indagini di laboratorio 
e l’osservazione e l’analisi di foto aeree recenti e di carte topografiche a diverse scale. Sul 
terreno sono state effettuati rilievi morfologici e di quote mediante stazione totale per rilievi 
topografici Geodimeter system 600. I campionamenti e le analisi granulometriche e 
composizionali sono state effettate secondo il protocollo ICRAM 2006 per le analisi 
granulometriche.  

Per la georeferenziazione e l’elaborazione sia delle carte topografiche sia delle 
immagini ortofotogrammetriche è stato usato il software ESRI® ArcGis 9.2. La 
georeferenziazione delle carte topografiche a scala 1:25000 è stata eseguita partendo da una 
scansione di ogni singola tavoletta utilizzando un numero totale di 16 punti di controllo e 
definendola nel sistema di riferimento “Trasversale di Mercatore”, proiezione U.T.M., 
Datum Europeo del 1950 nella zona 33N. Per una esatta sovrapposizione, è stata effettuata 
la riproiezione e la rettifica delle foto aeree nello stesso sistema di riferimento delle 
tavolette. Per la fase di vettorializzazione e allestimento per la stampa è stato utilizzato il 
software Adobe Illustrator CS3 importando le foto aeree e le tavolette precedentemente 
ricampionate a 300 dpi ed esportate da ArcGis 9.2 alla scala 1:25000 ed in formato *.tif. 

Informazioni qualitative sull’evoluzione recente della linea di costa sono state 
inoltre ricavate dalla consultazione di foto aeree di anni differenti, di foto oblique, di 
antiche cartoline. 
 

 
Inquadramento geografico e geologico 
 
Il Golfo di Palermo, situato nel centro del Mediterraneo, si sviluppa per circa 

30 km nelle coste Nord orientali della Sicilia. È racchiuso ad Ovest ed ad Est da due 
promontori carbonatici che raggiungono una quota rispettivamente di 561 m slm e di 
376 m slm, mentre l’ampia porzione centrale è delimitata da una piana costiera, chiamata 
Piana dei Colli o Conca d’Oro, che degrada dolcemente verso il mare ed è a sua volta 
circondata da una corona montuosa nota come Monti di Palermo [1]. I corsi d’acqua 
principali che attraversano la Piana dei Colli sono il fiume Eleuterio che sfocia nel settore 
orientale del Golfo di Palermo ed il fiume Oreto che attraversa invece il settore sud 
orientale dell’area urbana. Questa è inoltre attraversata da altri tre corsi d’acqua, ormai 
parzialmente o completamente tombati e di minore importanza ed in pratica trasformati in 
collettori fognari (Kemonia, Papireto e canale Passo di Rigano).  

Il Golfo di Palermo è diviso in due sottounità costiere dal monte Pellegrino, un 
promontorio carbonatico situato nel settore occidentale del golfo a Nord dell’area urbana.  

La sottounità più settentrionale è chiamata Golfo di Mondello ed è compresa fra 
Capo Gallo e Punta Priola (Fig. 1). In corrispondenza dei promontori carbonatici sono 
presenti coste prevalentemente alte e rocciose che delimitano nella porzione centrale una 
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spiaggia estesa per circa 1,6 km costituita da sedimenti bioclastici carbonatici [4]. Anche 
quest’area negli ultimi cento anni ha subito grossi stravolgimenti legati all’aumentata 
pressione antropica che però in questo caso hanno avuto una forte propensione turistica. 
Questa spiaggia, di particolare pregio paesaggistico e naturalistico, è stata fin dai primi del 
‘900 di particolare attrattiva per i flussi turistici locali e regionali. Il sistema sedimentario 
ed idrodinamico attuale può essere considerato indipendente rispetto a quello dell’area 
centro meridinale del golfo [4].  

La sottounità che va da Punta Priolo a Capo Mongerbino, decisamente più ampia 
rispetto alla precedente, a sua volta può essere suddivisa, per caratteristiche morfologiche, 
in quattro settori.  

 
 

 
Figura 1 – Inquadramento geografico del Golfo di Palermo. 
Figure 1 – Geographical setting of the Palermo Gulf. 
 
 

Procedendo da Nord-Ovest verso Sud-Est incontriamo il settore che va da punta 
Priolo all’Arenella caratterizzato prevalentemente da una costa rocciosa carbonatica con 
pareti che vanno da pochi metri a 30 – 40 m. Unica eccezione è un piccolo promontorio 
situato poco a Sud della torre Rotolo costituito da materiali di risulta di varia natura e 
dimensioni e la presenza di una piccola spiaggia sabbioso ciottolosa situata a i piedi del 
versante orientale di Monte Pellegrino [3, 5]. 

Segue il tratto di costa corrispondente alla zona urbana che va dall’Arenella a 
Sant’Erasmo. È la zona sicuramente maggiormente cementificata e quella dove la costa 
originaria è meno affiorante. Vi si trovano infatti l’ampia area portuale comprendente i 
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cantieri navali ed immediatamente a Sud di questa, fra la Cala e Sant’Erasmo un tratto di 
costa protetto da un sea wall e da una scogliera artificiale a grossi blocchi.  

Superato Sant’Erasmo e la foce del fiume Oreto e fino all’abitato di Aspra si ha il 
settore più ampio del golfo. La costa si presenta bassa e sabbioso-ciottolosa, caratterizzata 
da alcune spiagge larghe poche decine di metri intervallate da modesti rilievi alti fino a 
30 ÷ 35 m costituiti anche in questo caso dall’accumulo di grosse quantità di materiale di 
risulta [3, 5].  

La costa alta e rocciosa riprende nel settore orientale del golfo nell’area situata ai 
piedi del monte D’Aspra. 

Per quanto riguarda la porzione sommersa in questo settore si sviluppa una 
piattaforma continentale ampia da 2,5 km a 7,5 km. Il bordo è posto ad una profondità 
variabile tra i - 90 m ed i - 145 m circa ed è inciso da alcuni canyon, di cui il principale è 
posto in corrispondenza del Fiume Oreto [2]. I canyons si addentrano verso terra nella 
piattaforma continentale determinando un andamento irregolare del suo margine. Viceversa 
verso il largo si approfondiscono fino a diverse centinaia di metri incidendo la scarpata 
superiore fino ad arrivare ad una prospiciente area deposizionale nota come “Bacino di 
Palermo” [2]. La pendenza media della costa fino al margine della piattaforma varia da 2,7° 
nel settore prospiciente il Monte Pellegrino fino ad 1,5° nella porzione centrale del golfo. 
Sono presenti inoltre alcuni gradini sommersi, posti a diverse profondità, disposti 
prevalentemente parallelamente alla linea di costa [2]. 

La coltre sedimentaria è costituita nella fascia strettamente costiera da sabbie che 
verso il largo tra i -20 m e i - 80, - 100 m vengono sostituite da sabbie con una certa 
componente pelitica e poi da peliti sabbiose ed infine da peliti. Fa eccezione la zona 
compresa tra Capo Gallo e Punta Valdesi, dove fino a circa - 15, -20 m è presente una 
facies sabbiosa mentre oltre, fino ad i - 50 m è presente una facies costituita da sabbie 
grossolane bioclastiche [6], in accordo con l'elevata colonizzazione dei fondali da parte 
delle praterie a Posidonia oceanica e di biocostruzioni ad alghe calcaree che danno dei 
grossi contributi in bioclasti al bilancio sedimentario [4]. In questo settore inoltre, nei 
fondali fino alla batimetrica di - 40, -45 m sono presenti affioramenti del substrato roccioso 
dei Monti di Palermo. Abbondanti ciottoli di varia natura litologica ma anche blocchi fino 
circa ad 1 m sono stati rilevati nei fondali antistanti l’area di Vergine Maria, nel settore 
settentrionale, e nei fondali che vanno dalla foce del fiume Oreto alla foce del fiume 
Eleuterio fino circa alla batimetrica di - 5 m ma in alcuni tratti anche fino alla batimetrica di 
- 8, - 10 m. 

Nei fondali del settore centro orientale del golfo, compreso tra Vergine Maria e 
Capo Mongerbino, sono assenti le praterie a Fanerogame marine e gli altri biotopi. Solo 
sporadicamente si intravede qualche piccola area di Posidonia oceanica degradata su matte 
a segnalarci la presenza in un passato ormai lontano di condizioni ambientali normali. Nella 
zona centrale del golfo sono state rinvenute vaste aree con evidenti segni di reti a strascico. 

 
 
L’evoluzione recente della linea di costa nel golfo di Palermo 
 
Da Capo Gallo a Punta Priolo - Questo tratto di costa, costituito da pareti alte e 

rocciose in corrispondenza dei promontori carbonatici, ha subito modificazioni consistenti 
nell’area centrale della piana di Mondello. Nelle immediate vicinanze della linea di costa 
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bassa e sabbiosa era presente infatti una zona umida paludosa, con presenza di apparati 
dunari che separavano la spiaggia emersa dalla zona umida, area bonificata nel 1897 a 
conclusione di una serie di interventi protrattisi fin dai primi del 1800. Nei primi del ‘900 
incomincia la trasformazione di quest’area in area turistica internazionale, si costruisce lo 
stabilimento marittimo balneare su palafitte nel settore centro settentrionale della baia, si 
costruiscono le prime ville, si amplia l’apparato stradale e si costruisce la litoranea che 
costeggia la baia e che va a coprire l’apparato dunare [4]. L’espansione edilizia continua 
per tutto il ‘900 con un apice negli anni ’70 e ’80. Nonostante l’alta densità di abitazioni in 
quest’area non viene realizzata la rete fognaria. Le pendici ripide di Capo Gallo e del 
settore settentrionale del Monte Pellegrino sono state colonizzate da un certo numero di 
abitazioni di tipo turistico – residenziali a partire prevalentemente dagli anni ’60. 

Da Punta Priolo all’Arenella - In questo tratto di costa alto e roccioso, 
corrispondente al versante orientale del monte Addaura, si ha una forte spinta alla 
costruzione di seconde case solo a partire dai primi anni ’70. Fino a quel momento gli unici 
insediamenti abitativi erano quelli relativi alla borgata marinara di Vergine Maria. Negli 
anni ’60, un tratto di costa poco a Nord della borgata, viene utilizzato come sito per una 
discarica abusiva nella quale veniva principalmente convogliato materiale di risulta di varia 
natura. In poco tempo la discarica assume dimensioni considerevoli  distaccandosi dalla 
parete rocciosa per circa 120 m, con un’estensione di circa 400 m e sollevandosi dalla quota 
zero del mare per circa 20 m. Dalle immagini satellitari si vede perfettamente come questa 
discarica abbia assunto la forma di un cono tronco rovesciato che poggia la sua base sul 
fondo del mare ad una profondità variabile fra i 6 ed i 15 m [7]. La discarica è stata attiva 
fino a metà degli anni settanta ed a causa dell’azione del moto ondoso negli anni successivi 
si è avuto un arretramento del fronte esposto al mare di circa 20 m ed un conseguente 
modellamento della sua forma. Contestualmente anche il tratto di costa rocciosa sotto 
corrente ha subito delle notevoli modificazioni. Nel tratto immediatamente a ridosso della 
discarica si è formata una spiaggia stretta costituita prevalentemente da elementi grossolani 
dal decimetro al metro costituiti da blocchi di cemento armato, blocchi di calcarenite, 
frammenti di mattoni, piastrelle, rifiuti ferrosi di varia natura etc. La piccola insenatura 
rocciosa che si trovava poco più a Sud, a monte di un piccolo braccio portuale, si è in poco 
tempo riempita con i sedimenti provenienti dalla discarica. Si è così creata una spiaggia 
lunga circa 280 m e profonda 20 ÷ 30 m costituita quasi interamente da ghiaie e sabbie di 
natura antropica. Poco più a Sud è stato realizzato sempre nello stesso periodo un altro 
piccolo braccio portuale che allo stesso modo ha catturato una certa quantità di sedimenti 
che hanno sostituito per qualche decina di metri il tratto di costa bassa e rocciosa con un 
tratto di litorale sabbioso ciottoloso. 

Dall’Arenella a Sant’Erasmo - Questo tratto di costa, che corrisponde al nucleo 
urbano cittadino è la zona costiera maggiormente cementificata e che deve le sue maggiori 
trasformazioni alle modifiche e agli ampliamenti che l’antico porto della cala ha subito nel 
corso degli anni, alla realizzazione successiva dei moli di attracco commerciale ed alla 
realizzazione dei cantieri navali. Gli ultimi ampliamenti risalgono ad i lavori di 
ricostruzione effettuati dopo la mareggiata del 1973 che distrusse parte del porto, ed alla 
costruzione della nuova diga foranea. Negli anni ’70 è stato realizzato il porticciolo 
turistico dell’Acqua Santa. Il tratto che va dal molo Sud del porto di Palermo a S. Erasmo, è 
stato fortemente modificato nell’immediato dopoguerra. In quel periodo il materiale di 
risulta delle abitazioni bombardate durante la guerra è stato scaricato a mare andando a 
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realizzare una colmata che ha occupato circa 900 m di litorale e che si è distaccata 
dall’originaria linea di costa fino a 150 m sollevandosi di pochi centimetri rispetto al piano 
stradale. Questa colmata negli anni successivi è stata difesa con una scogliera artificiale con 
blocchi e sea wall e successivamente negli anni novanta e duemila coperta con terra da 
riporto e trasformata in giardino. 

Da Sant’Erasmo all’abitato di Aspra - Anche questo tratto di costa ha subito a 
partire dagli anni ’60 forti modificazioni. Su tutto il litorale a cominciare dalla foce 
dell’Oreto si susseguono le discariche abusive [5]. A sinistra ed a destra della foce si hanno 
due discariche, successive ad i primi anni ’70, che occupano 250 e 220 m di litorale 
discostandosi dalla costa per circa 130 m rilevate dal piano di campagna fino ad 3 ÷ 4 m. 
Procedendo verso Sud-Est si incontra il litorale ciottoloso di Romagnolo, una spiaggia 
stretta 20 m ed estesa per circa 1 km, comparsa dopo gli anni ’70. La Discarica di 
Romagnolo sempre costituita da materiale di risulta, lunga circa 800 m e profonda 150 m 
rispetto all’originaria linea di riva, sollevata rispetto all’originario piano di campagna fino a 
5 ÷ 6 m. Questa discarica è stata utilizzata a partire da metà degli anni ’60 ed è stata 
abbandonata dopo circa dieci anni. Negli anni successivi alla sua dismissione c’è stato un 
arretramento di circa 50 m del fronte a mare ed un suo rimodellamento. Si incontra poi il 
litorale della Bandita, costituito da una spiaggia ciottolosa profonda pochi metri comparsa 
dopo la metà degli anni ’60. In quest’area l’ampliamento della borgata si è sviluppato anche 
a ridosso della linea di riva con la costruzione di numerosi edifici e abitazioni a uno o due 
piani che durante le mareggiate risentono dell’azione del moto ondoso. Subito dopo il 
porticciolo della Bandita si trova localizzata la discarica di Acqua dei Corsari; realizzata 
dopo gli anni ’70, è la più recente fra le grosse discariche costiere. Il primo settore si 
estende per una lunghezza di circa 600 m e si discosta dall’originale linea di riva per poche 
decine di metri ed è rilevato dal piano di campagna per circa 1 m. Il secondo settore 
immediatamente a Sud-Est, si estende per circa 700 m di litorale, si discosta per circa 
250 m dall’originale linea di riva ed è rilevato dal piano di campagna fino a 15 ÷ 20 m. 
Attualmente in questo settore è prevista una riqualificazione dell’area che prevede la 
realizzazione di verde urbano e la stabilizzazione del fronte a mare. Da Acqua dei Corsari 
fino all’abitato di Aspra sulla costa si alternano discariche abusive di dimensioni molto più 
modeste a brevi tratti di litorale ciottoloso sabbioso di neo formazione. 

  
 
Conclusioni 
 
La configurazione del litorale palermitano ha subito nel corso dei secoli notevoli 

variazioni per azione antropica, come la costruzione degli impianti marittimi del nuovo 
porto (XVII sec.), la deviazione dei tratti terminali di alcuni corsi d’acqua (XVIII sec.) o la 
bonifica del sistema lacustre litorale del Pantano di Mondello (fine del XIX sec.). Ma i 
cambiamenti più forti si sono avuti a partire dall’immediato dopo guerra e sono 
conseguenza più o meno diretta dell’espansione edilizia che la città ha subito a partire da 
quegli anni. Oltre allo stravolgimento urbanistico della città si è assistito infatti allo 
stravolgimento della fascia costiera dell’intero Golfo di Palermo che ora è un susseguirsi di 
insediamenti abitativi, molti dei quali costruiti a pochi metri dalla linea di costa, intervallati 
a numerosi grossi collettori fognari legali (almeno cinquanta) e numerosissimi scarichi 
abusivi. La qualità delle acque dell’intero golfo è diventata inaccettabile e lungo diversi 



 98

chilometri di costa la balneazione è ormai proibita. Ma soprattutto l’assetto costiero è stato 
modificato fortemente per la creazione di diverse discariche abusive, ricettrici di materiale 
edilizio, realizzate lungo la fascia costiera (quattro le più grandi). Tali discariche 
sviluppatesi in periodi diversi a partire dagli anni cinquanta occupano diversi chilometri di 
costa. Le discariche di maggiore dimensione si innalzano dall’originale quota del piano di 
campagna di diverse decine di metri per un volume di diversi milioni di metri cubi. Tutto 
questo materiale, molto eterogeneo, scaricato lungo la linea di costa spesso è stato 
mobilizzato dalla deriva litoranea distribuendosi per decine di chilometri. Sono comparse 
nuove spiagge dove prima esistevano coste rocciose, i fondali sono stato coperti da enormi 
quantità di materiale di varie dimensioni. Incredibilmente queste grosse modificazioni, 
inserite in contesto ormai degradato, sono state visivamente accettate e non costituiscono 
più occasione di stupore o sdegno ambientale e l’assetto originario, anche se sono passati 
pochi anni, è stato ormai completamente cancellato dalla memoria. 
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Riassunto – L’intento di questo lavoro è stato quello di delineare un quadro preliminare 
delle principali modificazioni connesse con l’azione antropica che la costa siciliana ha 
sopportato negli ultimi decenni. La Sicilia infatti, a partire dagli anni ’50, ha subito una 
radicale trasformazione connessa con l’incremento demografico ed economico e con lo 
spostamento verso le aree costiere, di una parte della popolazione che viveva nelle aree più 
interne. Questo ha portato nelle grosse città alla nascita di quartieri a ridosso della linea di 
costa spesso sviluppatisi senza gli adeguati criteri urbanistici ed ambientali, alla nascita di 
aree industriali nelle pianure costiere, alla richiesta di seconde abitazioni in aree marine di 
grande pregio naturalistico, alla nascita di complessi alberghieri, allo sviluppo della 
connessa rete stradale. Inoltre la realizzazione o l’ampliamento di porti turistici e turistico 
pescherecci, ha avuto effetti sulla naturale deriva dei sedimenti e sulle spiagge sotto 
corrente. Le sistemazioni idraulico forestali dei bacini idrografici e la realizzazione di 
sbarramenti e dighe a causa della sempre maggiore richiesta d’acqua, sia potabile che per 
usi agricoli o industriali, hanno ridotto la disponibilità di sedimenti lungo la fascia costiera. 
Infine la realizzazione di opere rigide di difesa dei litorali distribuite lungo decine di 
chilometri hanno contribuito al depauperamento del bene naturalistico e paesaggistico.  
 
 
Abstract – The goal of this work has been to outline a preliminary background (scenario) 
of the main modifications connected to the antropic action which the Sicilian coast has 
suffered in the last decades. In fact, starting from the 1950s, Sicily has undergone a radical 
transformation connected to the demographic and economic increase and to the shifting 
towards the coastal areas of a part of the population which was living in the most internal 
areas. This gave rise to the big towns, to the construction of quarters close to the coast line,  
(often developed without the adequate town planning and environmental criteria), to the 
birth of industrial areas in the coastal plains, to the request for second habitations in 
marine valuable areas, to the buiding of hotel complex, to the development of the connected 
road net. Furthermore the realization or the widening of the touristic and fishing harbours, 
had effects on the natural sediment drift and on the beaches under current. The hydraulic-
forest arrangement of the hydrographic basins and the realization of blockages and dams 
necessary to face to the increasing request for water, both drinkable and for agricultural or 
industrial uses, have reduced the sediment availability along the shoreline. Finally the 
realization of rigid structures to protect the coastline along several kilometers have 
contributed to the naturalistic and landscape depauperation. 
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Introduzione 
 
Le coste d’Italia e specialmente quelle della Sicilia hanno sempre avuto 

un’importanza enorme per lo sviluppo delle attività sociali ed economiche. Negli ultimi 
decenni la pressione in quest’area è aumentata enormemente e spesso in maniera 
indiscriminata ed il prezzo pagato è stato una radicale trasformazione legata a diversi fattori 
[1, 3]. La fascia costiera è infatti l’area più popolata ed urbanizzata ma anche l’area dove si 
trovano i maggiori complessi industriali e dove transitano la maggior quantità di merci. Di 
contro la linea di costa, che è il luogo dove il mare, la terra e l’aria si incontrano, è un 
elemento geografico particolarmente complesso e fragile che risente facilmente sia della 
pressione antropica sia della pressione relativa “agli eventi naturali” (variazioni globali del 
livello del mare, subsidenza, eventi climatici etc.). Questi due fattori, se sommati, sono in 
grado di amplificare i loro effetti sull’ambiente, in alcuni casi con conseguenze devastanti o 
anche drammatiche.  

In questo ambito di estrema variabilità dove sono presenti innumerevoli ambienti 
e sottoambienti diversi fra di loro, le spiagge rappresentano uno degli elementi più delicati e 
complessi ma anche fra i più interessanti, sia dal punto di vista naturalistico ambientale sia 
dal punto di vista socio economico. Alle spiagge sarebbe facile associare, laddove si abbia 
uno sfruttamento razionale delle risorse, un indotto che potrebbe essere fondamentale per lo 
sviluppo di aree a forte propensione turistica come la Sicilia che ha circa il 22 % di coste 
italiane su un totale di 7465 km [1]. A questa grande estensione di coste e di spiagge spesso 
non è corrisposta finora altrettanta attenzione e comprensione per un bene così importante. 
L’obiettivo che si è cercato di raggiungere in questo lavoro è stato quello di individuare le 
diverse problematiche legate alle variazioni recenti che hanno subito le coste della Sicilia 
connesse con l’azione antropica. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Le caratteristiche morfologiche e sedimentologiche della fascia costiera sono state 

ottenute mediante indagini sul terreno, campionamento di sedimenti, indagini di laboratorio 
e l’osservazione e l’analisi di foto aeree recenti e di carte topografiche a diverse scale. Per 
la georeferenziazione e l’elaborazione sia delle carte topografiche sia delle immagini 
ortofotogrammetriche è stato usato il software ESRI® ArcGis 9.2. Il sistema di riferimento 
utilizzato è quello “Trasversale di Mercatore”, proiezione U.T.M., Datum Europeo del 1950 
nella zona 33N. Per una esatta sovrapposizione, è stata effettuata la riproiezione e la 
rettifica delle foto aeree nello stesso sistema di riferimento delle tavolette. È stato inoltre 
costruito un modello delle forme del rilievo in falsi colori della Sicilia generando un DEM 
(Digital Elevation Model). 

        
        
Inquadramento delle coste siciliane 
        
La conformazione delle coste siciliane è piuttosto articolata e complessa tanto che 

anche i dati sulla loro esatta lunghezza e sviluppo sono piuttosto discussi e variabili a seconda 
delle metodologie e delle scale prese in considerazione per la misurazione. La lunghezza 
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Figura 1 - Modello delle forme del rilievo della Sicilia. 
Figure 1 - Digital Elevation Model of the Sicily. 
 

 
complessiva del litorale, compresa quelle delle isole minori, dovrebbe essere di circa 1623 km 
dei quali 1117 sono coste basse, 392 coste alte, 49 coste artificiali e 65 coste fittizie [1]. Le 
coste siciliane che presentano un’elevata variabilità morfologica si affacciano su tre diversi 
versanti (Fig. 1) e presentano fra di loro caratteristiche molto diverse influenzate 
ovviamente dall’elevata variabilità geologica e litologica presente in Sicilia [2].  

Il versante tirrenico è probabilmente il più variegato. Nel settore orientale da 
Trapani fino a Trabia si hanno prevalentemente coste alte sottese a rilievi di tipo 
carbonatico alternate ad ampie pianure (piana di Cornino, piana del Golfo del Cofano, piana 
di Carini, piana di Palermo, piana di Bagheria), ricoperte da calcareniti plio – quaternarie e 
depositi olocenici. I corsi d’acqua sono pochi, di modeste dimensioni e con scarsi apporti. 
In questo tratto le spiagge presenti sono prevalentemente strette poco estese e limitate da 
rilievi. Fa accezione il Golfo di Catellammare dove è presente un litorale sabbioso di circa 
19 km interrotto da alcuni modesti rilievi rocciosi e dove per alcuni chilometri sono 
presenti anche sistemi dunari ormai però limitati e compressi dallo sviluppo antropico. Nel 
settore centro occidentale che va da Trabia fino a Castel di Tusa, si alternano i rilievi 
collinari di natura clastico terrigena alle piane alluvionali, quale quella di Termini dove 
confluiscono il fiume Torto, il fiume Imera ed il fiume san Leonardo o quella di Pollina e 
altre minori. Alle spalle di questa fascia si trovano i rilievi carbonatici e clastico terrigeni 
dei Monti di Termini e delle Madonie settentrionali. I corsi d’acqua sono maggiormente 
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sviluppati rispetto a quelli del settore occidentale e gli apporti potenzialmente maggiori. Le 
spiagge sono o strette e limitate da rilievi o legate all’esistenza delle piane alluvionali e 
sono sia di tipo sabbioso che ciottoloso sabbioso. Nel settore centro orientale che va da 
Castel di Tusa a Capo d’Orlando, e che si trova prevalentemente alle spalle della catena 
clastico terrigena dei Nebrodi, si hanno strette piane alluvionali delimitate alle spalle da 
versanti scoscesi incisi da corsi d’acqua abbastanza brevi, alternate a corpi rocciosi clastico-
terrigeni con coste alte a strapiombo sul mare o con versanti molto acclivi. Le spiagge sono 
di tipo sabbioso ciottoloso spesso strette e limitate dai rilievi adiacenti. Il settore orientale 
da Capo d’Orlando a Torre Faro si trova immediatamente a ridosso dei Monti Peloritani 
caratterizzati da rilievi metamorfici e clastico-terrigeni. È caratterizzato da una fascia 
relativamente stretta con adiacenti versanti scoscesi incisi da numerose e profonde fiumare 
che hanno generato una serie di valli alluvionali con cospicui apporti solidi. Nel tratto da 
Capo d’Orlando a Capo Tindari la fascia costiera è mediamente più stretta ed i rilievi più 
incombenti. Nel tratto da Capo Tindari a Torre Faro le piane alluvionali sono più ampie. 
Questo ultimo tratto di costa è diviso in due porzioni dal promontorio di Capo Milazzo che 
separa l’ampio Golfo di Patti da quello di Milazzo. Il primo è caratterizzato da ampie spiaggie 
ciottolose sabbiose mentre il secondo da un litorale più stretto prevalentemente ciottoloso.  

Nel versante ionico anche il settore settentrionale che va da Torre Faro fino a 
Giardini Naxos si trova immediatamente a ridosso dei Monti Peloritani. La fascia costiera è 
relativamente stretta con versanti abbastanza acclivi incisi da numerose fiumare. La cresta 
della catena montuosa dei Nebrodi non simmetrica rispetto ad i due versanti costieri è più 
vicina al versante ionico e per questo i corsi d’acqua sono mediamente più brevi. Il litorale 
è praticamente rettilineo e di natura ciottolosa. Il settore centrale è suddiviso a sua volta in 
due settori. Il settore centro settentrionale che va da Giardini Naxos fino alla città di 
Catania. Questo si trova nelle immediate vicinanze delle pendici dell’Etna, si presenta 
articolato e frastagliato con promontori, piccole insenature, scogliere tutte di natura 
prevalentemente basaltica, spiagge strette limitate da scarpate, alternate a piane alluvionali. 
Il settore centro meridionale che va dalla città di Catania fino a Punta Castelluccio, ha alle 
spalle la piana alluvionale di Catania dove confluiscono il fiume Simeto (primo fiume della 
Sicilia per estensione del bacino idrografico) ed il fiume San Leonardo ed è caratterizzata 
da ampi tratti di costa sabbiosa con sistemi dunari ben sviluppati. Il settore meridionale del 
versante ionico che va da Punta Castelluccio a Porto Palo di Capo Passero, si trova alle 
spalle dell’altopiano Ibleo. Le valli sono prevalentemente incassate e sono presenti ampie 
spiagge sabbiose contornate da ampi sistemi dunari alternate a promontori carbonatici. Nel 
settore meridionale in corrispondenza del Golfo di Noto è presente una zona umida di 
grande interesse naturalistico (Pantano di Vendicari).  

Il versante esposto al canale di Sicilia (o Stretto di Sicilia) è il più ampio fra i tre 
ed è quello dove confluiscono i fiumi fra i più lunghi della Sicilia (Salso, Belice e Simeto). 
Il settore meridionale da Porto Palo di Capo Passero a Punta Braccetto si trova alle spalle 
dell’altopiano Ibleo. Anche in questo settore i promontori carbonatici si alternano a piane 
alluvionali quali quella dell’Irminio con spiagge prevalentemente sabbiose. Sono presenti 
inoltre piccole spiagge alla base degli altopiani rocciosi e presso Ispica la zona umida di 
Ciriga. Il settore centro meridionale, da Punta Braccetto a Licata delimita l’ampio Golfo di 
Gela. In quest’area alle ampie piane alluvionali, quali quella del Salso che confluisce nei 
pressi della cittadina di Licata, del Maroglio, dell’Acate, dell’Ippari e di altre minori, si 
alternano modesti rilievi collinari prevalentemente di natura argilloso-marnosa con alla 
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base spiagge più strette. Le spiagge sono prevalentemente sabbiose e nei settori più ampi, in 
coincidenza generalmente con le aree alluvionali, sono presenti sistemi dunari ben 
sviluppati estesi per diversi chilometri come la spiaggia di Macconi e zone umide come 
quella del Biviere di Gela. Nel settore centrale che va da Licata a Capo San Marco si 
alternano piane alluvionali, quali quelle del Fiume Sosio, del Verdura, del Magazzolo, del 
Platani del Naro o di altre minori, che incidono profondamente la retrostante catena Sicana 
fino ad arrivare alle Madonie meridionali, a tratti di costa alta con spiagge strette alla base. 
I tratti a costa alta sono prevalentemente di tipo marnoso-argilloso o silico clastico o 
gessoso e possono presentare pericolosi arretramenti di versante. Le spiagge, che sono 
prevalentemente di tipo sabbioso, presentano nei settori più ampi lo sviluppo di cordoni 
dunari. Il settore centro settentrionale che va da Capo San Marco a Torretta Granitola, 
delimita un golfo abbastanza ampio nel quale confluiscono le piane alluvionali del Modione 
del Belice e del Carboi che attraversano un’area compresa fra l’alta Valle del Belice ed il 
settore orientale dei Monti Sicani. Ampi tratti di spiagge sabbiose con annessi sistemi 
dunari abbastanza ben sviluppati si alternano a brevi tratti di costa più alta spesso di tipo 
argilloso clastico terrigeno con alla base piccole spiagge sabbiose. Infine il settore 
settentrionale che va da Torretta Granitola a Trapani, anche se con sostanziali differenze, è 
costituito prevalentemente da costa bassa nella quale predominano le calcareniti plio 
quaternarie. Da Capo Granitola a Petrosino la costa è prevalentemente bassa e rocciosa con 
la zona umida di gorghi tondi nelle immediate vicinanze della costa a Sud dell’abitato di 
Marsala. Da Petrosino a Marsala predomina invece la costa bassa e sabbiosa. A Nord di 
Marsala e fino alla Torre di San Teodoro si estende lo Stagnone di Marsala. Tale zona di 
acqua molto bassa, delimitata da una piccola isola, presenta un limitato scambio con il mare 
aperto e una circolazione condizionata dalle maree. A Nord di quest’area è presente un 
breve tratto di costa sabbiosa (lido di Marausa) cui segue un tratto di costa bassa e rocciosa, 
comprendente parte dell’abitato di Trapani, che delimita un’area che si trova di pochi metri 
al di sotto del livello del mare. Una porzione di quest’area è adibita alle saline di Trapani. 

 
  
Inquadramento sulle principali modificazioni costiere in Sicilia 
        
Nell’ambito di questo contesto geologico morfologico molto variegato che presenta 

il panorama siciliano si sono innestate diverse cause o concause che hanno generato negli 
ultimi decenni una profonda modificazione del territorio costiero. Non prendendo in 
considerazione i possibili fattori naturali, che ovviamente comunque giocano un ruolo di 
primo piano, le cause indotte dall’azione dell’uomo sono numerose [1, 3] e tutte 
riconducibili direttamente o indirettamente all’espansione economica e sociale cominciata a 
partire dall’immediato dopoguerra [6] e che ha radicalmente cambiato le nostre abitudini e 
il nostro rapporto con il territorio, sia a livello dei singoli cittadini che a livello delle pubbliche 
amministrazioni. A cominciare dai primi degli anni cinquanta, il forte sviluppo demografico e 
il considerevole spostamento della popolazione dalle aree interne della Sicilia verso la costa, 
ma soprattutto verso le grandi città costiere, ha portato ad una forte e in alcuni casi 
incontrollata espansione urbanistica con la conseguente rapida colonizzazione delle aree 
costiere urbane. Questo fenomeno si è verificato soprattutto nelle principali città costiere 
dell’isola che si trovano in pianure come Trapani, Palermo e Catania ma anche in città come 
Messina, che sorge in una fascia pedemontana molto più stretta. In pochi anni l’enorme 
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richiesta di nuove abitazioni ha portato alla creazione di nuove aree suburbane creando 
quartieri o dove non c’era nulla o dove vi erano piccoli borghi marinari ormai scomparsi e 
annessi al tessuto cittadino. Lo sviluppo di queste aree non ha sempre seguito i canoni del 
buon senso e della buona amministrazione e interi quartieri sono stati costruiti immediatamente 
a ridosso della linea di costa spesso anche laddove non era stata creata la rete fognaria.  

Analogamente, laddove c’era lo spazio, spesso nelle piane alluvionali, sono stati 
creati dei poli chimico-industriali, sicuramente indispensabili alle continue e sempre 
maggiori esigenze energetiche ed alla continua richiesta di materie lavorate, ma devastanti 
per l’ambiente. L’impatto sul paesaggio costiero e sull’ambiente marino non sempre è 
facilmente immaginabile e gli scarichi urbani ed industriali convogliati senza quasi nessun 
controllo hanno reso non balneabile intere aree costiere e stravolto la fauna e la flora marine 
delle aree nelle immediate vicinanze, contribuendo all’arretramento delle praterie a 
Posidonia oceanica che sono un filtro naturale in grado di dissipare parte dell’energia 
contenuta nel moto ondoso. Aree come il Golfo di Palermo, la piana di Termini Imerese, il 
Golfo di Milazzo, ma soprattutto il Golfo di Augusta, l’area di Gela hanno subito 
modificazioni paesaggistiche ed ambientali che difficilmente potranno essere recuperate.  

In eguale misura negli ultimi decenni c’è stata una grande richiesta di seconde 
abitazioni in ambito costiero ed il conseguente stravolgimento delle piccole cittadine 
marinare o la nascita e la colonizzazione di nuove aree antropizzate in zone di particolare 
pregio naturalistico e paesaggistico [3]. Gli esempi in tal senso sono numerosissimi tanto da 
far considerare una rarità nel paesaggio costiero siciliano le aree prive di abitazioni. E 
questo a prescindere dal tipo morfologico e litologico. Sono state cioè occupate ed 
urbanizzate, spesso in regime di abusivismo edilizio, sia coste basse e sabbiose nelle quali 
spesso spiccavano i sistemi dunari di retrospiaggia, come l’area di Trefontane, di Triscina, 
di Selinunte, di Eraclea Minoa, di San Leone, di Balestrate e Alcamo Marine ma anche 
coste basse e rocciose quali quelle di Capaci, di Carini, di Cinisi o quella di Cornino per 
andare ad un esempio recentissimo. Ma sono state colonizzate anche le coste più alte ed in 
alcuni malaugurati casi anche quelle costituite da versanti argilloso-marnosi o gessosi in 
arretramento come nella provincia di Agrigento. Anche nel settore turistico-alberghiero 
spesso sono state date concessioni per la realizzazione di strutture alberghiere in aree di 
particolare pregio naturalistico. Alcuni esempi sono visibili nella riserva del fiume Belice 
(Marinella di Selinunte).  

Lo sviluppo economico e commerciale che si è registrato negli ultimi decenni 
(almeno quello presunto) ha portato ad un’implementazione della rete stradale talvolta 
discutibile. Esempi si trovano praticamente lungo tutte le coste basse sia rocciose che 
sabbiose: nel Golfo di Castellamare, nel Golfo di Carini, lungo il litorale ragusano, gelese, 
agrigentino e marsalese. Spesso le strade sono state realizzate immediatamente a ridosso del 
sistema di spiaggia, o separando i sistemi dunari dalla spiaggia emersa od al posto delle dune 
stesse [3]. Ciò causa un danno enorme alle difese della spiaggia che nelle dune ripongono un 
serbatoio naturale dal quale attingere nei momenti di emergenza o comunque irrigidisce il 
sistema di spiaggia gettando i presupposti per un indebolimento del sistema costiero.  

In alcuni settori specifici ma di elevato pregio naturalistico, quali l’area del 
Biviere di Gela (da Gela fino a Punta Secca) o le aree fra Pozzallo e Porto Palo di Capo 
Passero, la pressione causata dalle coltivazioni intensive ha stravolto l’assetto morfologico 
costiero spesso cancellando i sistemi dunari ma generando anche, a causa dell’ampio 
utilizzo di pesticidi e fertilizzanti, un forte inquinamento sugli ecosistemi marini. 
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Le opere di regimentazione idraulico forestale dei bacini idrografici, il prelievo 
incontrollato di inerti dagli alvei, la creazione di sbarramenti ed invasi nelle aste fluviali, ha 
diminuito negli ultimi decenni, come è noto, gli apporti solidi oltre che liquidi alle foci [1, 
4, 5]. Come conseguenza c’è stata, e continua ad esserci, prendendo in considerazione i dati 
degli ultimi trentasei anni, una generale tendenza all’arretramento della linea di costa per 
diverse decine di chilometri su tutti e tre i versanti. L’arretramento è stato molto variabile 
per estensione ed entità variando da pochi metri a più di cento metri, esteso da poche 
centinaia di metri a diversi chilometri. Le situazioni più critiche si registrano dove la costa è 
costituta da un susseguirsi di foci e piane alluvionali che possono condizionare quindi 
centinaia di chilometri di litorale. Nel versante tirrenico i casi dove l’arretramento è stato 
più marcato sono nel Golfo di Termini Imerese con le foci del Fiume San Leonardo, del 
Fiume Torto e del Fiume Imera, nell’area a ridosso dei Monti Nebrodi con le foci del 
Fiume Santo Stefano, il torrente Rosmarino, il torrente Zappulla, il torrente Gioiosa Marea 
ed il torrente Ciavola, nell’area a ridosso dei Monti Peloritani con il torrente Mazzarrà e la 
fiumara Niceta. Nel versante ionico le foci maggiormente compromesse sono quelle del 
torrente Agrò e del torrente Letoianni nel settore Nebrodense, la foce dell’Alcantara nelle 
pendici dell’Etna, e la foce del Simeto nella piana di Catania. Nel canale di Sicilia il torrente 
Comunelli nel litorale di Macconi nel Golfo di Gela, il Naro a Sud-Est del litorale di San 
Leone, il Platani, il Magazzolo ed il Verdura fra Capo Bianco di Eraclea Minoa e Sciacca.  

La grande attenzione che è stata rivolta da parte delle amministrazioni locali e 
nazionale nei confronti della risorsa turistica commerciale ha portato in questi ultimi anni,  
in una regione come la  Sicilia, ad un grosso interesse nell’ampliamento e la 
riqualificazione o nella progettazione di nuove strutture in ambito sia turistico-
commerciale, per le grosse strutture portuali, sia in ambito turistico finalizzato alla nautica 
da diporto e/o alla piccola pesca nei piccoli porti [6]. Attualmente nella Regione Sicilia 
sono presenti 7 porti turistico commerciali fra grandi e medi, 41 piccoli porti attrezzati per 
la nautica da diporto e la piccola pesca  dei quali 7 nelle isole minori ed inoltre altri 16 
approdi minori. L’attuale distribuzione portuale ha avuto effetti sulla naturale deriva dei 
sedimenti e sulle spiagge sotto corrente riducendo di fatto il valore naturalistico di queste 
aree ma anche quello economico [3, 6]. Gli effetti più vistosi, sempre prendendo in 
considerazione i dati degli ultimi trentacinque anni, senza considerare le modificazioni 
connesse con lo sviluppo dei grossi porti commerciali, sono presenti anche in questo caso 
in tutti e tre i versanti [1] ma con conseguenze particolarmente forti nel settore tirrenico 
centro orientale e nella costa del Canale di Sicilia. Le modificazioni dell’assetto costiero 
hanno portato alla sovradeposizione e/o all’erosione di diversi ettari di costa. Nel Tirreno i 
casi più evidenti sono quelli di Termini Imerese, S. Agata, Capo d’Orlando e Porto Rosa. 
Nello Ionio Marina di Riposto e Giardini Naxos. Nel Canale di Sicilia Pozzallo, Donna 
Lucata, Scoglitti, Gela, Licata, S. Leone, Porto Empedocle, Siculiana Marina, Sciacca, 
Mazzara del Vallo, Marsala. 

L’arretramento della linea di costa avvenuto in diversi settori delle coste siciliane 
e per diverse cause ha dato una spinta, a partire in particolare dai primi anni ’80, 
all’attivazione di una politica di difesa della linea di costa basata fondamentalmente sulla 
risoluzione dell’emergenza. Spesso infatti è stato necessario difendere tratti stradali o 
ferroviari o centri abitati e si è deciso di utilizzare strutture rigide, pennelli e barriere 
frangiflutti parallele o ortogonali alla linea di costa [1, 3] quasi sempre non affrontando il 
problema in maniera organica e programmatica e senza l’ausilio di adeguati studi di settore. 
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L’effetto è stato quello di distribuire lungo diverse decine di chilometri di costa opere di 
difesa rigide che spesso hanno spostato l’emergenza ad i tratti di costa limitrofi ed hanno 
generato un depauperamento del bene naturalistico e paesaggistico. Anche in questo caso 
questo tipo di interventi sono distribuiti abbastanza uniformemente su tutti e tre i versanti 
con particolare peso per il settore centrale e quello orientale della costa tirrenica, per il 
settore settentrionale e centrale della costa ionica e lungo tutta la costa che si affaccia sul 
canale di Sicilia. 

 
 
Conclusioni 
 
La ricognizione effettuata lungo le coste della Sicilia ha messo in evidenza che 

ormai sono veramente poche le porzioni di litorale non sottoposte a pressione antropica [1], 
sottolineando una scarsa sensibilità da parte di noi fruitori della costa, ma anche una scarsa 
attenzione da parte di chi dovrebbe controllare che venga rispettata la legislazione vigente. 
Inoltre, e questo non è un aspetto sicuramente meno grave, nella realizzazione delle opere 
pubbliche, vuoi che siano porti da ampliare o da realizzare ex novo, vuoi che siano invasi o 
opere di sistemazione idraulico forestale o opere di difesa costiera, sono mancati ma 
continuano a mancare investimenti negli studi di settore effettuati sia preventivamente alla 
realizzazione dell’intervento che, soprattutto, successivamente per il monitoraggio ed il 
controllo. Lo scenario che si prospetta potrebbe portare quindi ad un peggioramento della 
situazione attuale, nonostante l’interesse per l’ambiente costiero aumenti e nonostante il 
valore economico oltre che naturalistico della linea di costa e delle spiagge sia decisamente 
elevato. 
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Riassunto – ANCONAPACO (Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, ambientale 
e paesaggistico delle are di collina, pianura e costiere) è un complesso progetto Interreg di 
consulenza e ricerca volto a riconoscere ed analizzare i principali processi che hanno 
interessato l’area costiera di due regioni adriatiche (Regione Marche, Italia e Regione di 
Durazzo, Albania) e di fornire indicazioni progettuali per l’assetto territoriale, nella 
consapevolezza che la qualità ambientale è il risultato di una serie di azioni intersettoriali 
che vanno dallo sviluppo delle attività economiche e infrastrutturali a quelle di 
conservazione e tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche. In 
particolare l'Area Tematica 3 (AT3) partendo dall’analisi di dati esistenti si propone di 
integrarli, correlando le informazioni disponibili sui processi costieri con nuove indagini e 
di estendere analisi e valutazioni ad ambiti fisiografici contigui. Il supporto fornito 
dall’implementazione dei modelli applicati ai bacini idrografici, dall’analisi delle riprese 
satellitari e dagli strumenti GIS, consente di ottenere informazioni ed indici estremamente 
utili al Progetto in particolare sulle strategie ecosostenibili in materia di difesa del suolo e 
di pianificazione e progettazione territoriale. 
 
 
Abstract – ANCONAPACO (Analysis of natural, ambiental and landscape patrimony 
conditions of hills, planes and coasts) is a complex Interreg project of advice and research, 
that is directed to recognize and analyse the most important processes on two adriatic 
coastal areas (Marche Region, Italy and e Durres Region, Albania). The purpose is to 
provide design indications for territorial structure, remembering that ambiental quality is 
result of a set of intersectorial actions that include the development of economic and 
infrastructurale activity and the conservation and defence of natural, ambiental and 
landscape features. Thematic Area 3 (AT3) starts from the analyses of existing coastal 
processes data, that are integrated with new survey, and it arrive to extends analysis and 
evaluations to contiguous phisiographic ambits. The sustainment furnished from 
implementation of models applied to hydrographic basins and from satellite images and 
GIS tools, allows to obtain information and indexes extremely useful, particularly to 
elaborate ecosustainable strategies about soil defence and territorial planning. 
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Introduzione 
 
Il Progetto ANCONAPACO (Analisi delle condizioni del patrimonio naturale, 

ambientale e paesaggistico delle are di collina, pianura e costiere) è stato sviluppato 
approfondendo cinque settori interdisciplinari specialistici: 1) Analisi territoriale e 
paesaggistica; 2) Analisi dei dati da telerilevamento satellitare; 3) Analisi geologico 
ambientale; 4) Realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali; 5) Progettazione 
territoriale e paesaggistica. 

Partendo dall’analisi della fascia costiera della Regione Marche (Italia) e della 
Regione di Durazzo (Albania), si è posta l’attenzione sulle caratteristiche morfologiche, le 
modalità di uso del suolo, l’infrastrutturazione e gli elementi di naturalità, le dinamiche 
dominanti e le tendenze evolutive al fine di individuare valenze, pressioni ed elementi di 
criticità; con lo sviluppo di modelli innovativi ed originali di gestione delle informazioni 
territoriali (analisi in change-detection delle foto satellitari, utilizzo di modelli sperimentali 
fisicamente basati AGNPS1 – MSS2 – MSSF3), si sono ricostruiti i processi dinamici 
relativi non solo alla fascia costiera ma anche ai versanti ed ai corsi d’acqua, in un 
confronto costante con i metodi classici già ampiamente codificati. 

L’innovazione introdotta nel Progetto ANCONAPACO (che riguarda una fascia 
costiera di 15 km) consiste nel considerare, anche per la costa, i limiti del bacino quale 
irrinunciabile dominio fisico da studiare nel percorso di ricerca, all’interno del quale 
individuare la moltitudine dei fenomeni che influenzano i processi naturali ed antropici. 

Il progetto ha permesso di constatare che le dinamiche in atto nei bacini 
influenzano costantemente lo stato e l’evoluzione delle coste: attraverso una visione 
integrata di sistema sono state identificate unità fisiografiche, ossia tratti di costa con 
caratteristiche omogenee in cui è stato possibile definire le dinamiche delle componenti 
fisico-ambientali, misurando e monitorando in continuo le variabili in gioco (variazioni della 
linea di costa, regime afflussi – deflussi, meccanismi di erosione e trasporto solido, etc.). 

 
 
Metodologia 
 
L’analisi delle aree di costa si è fondata sui database esistenti quali il Piano 

Regionale della Costa, le cartografie PAI del rischio idrogeologico-idraulico dell’Autorità 
di Bacino, etc. e si è proposta di integrare i dati già raccolti, correlando le informazioni 
disponibili sui processi costieri con nuove indagini e dati appositamente ricercati e raccolti. 

Le aree appartenenti alla fascia costiera, solo raramente sono classificabili in 
specifiche unità fisiografiche del territorio come ad esempio i sottobacini idrografici, le 
valli e/o le pianure alluvionali. Una corretta definizione di ciò che può essere considerata 
fascia costiera è sicuramente fondamentale per la pianificazione e la gestione efficace del 
territorio: spesso le aree appartenenti all’ambito costiero non si possono includere in altre 
unità fisiografiche del territorio (bacini principali, sottobacini, valli e pianure alluvionali), e 
risultano a volte di difficile delimitazione; non potendo parlare di fascia costiera come di 
                                                            
1 AGricultural Non-Point Source Pollution Model 
2 Modello Sperimentale di Suscettività 
3 Modello Sperimentale di Suscettività su Falesia 
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una superficie nettamente definita o di larghezza costante, dipendendo da numerosi fattori 
morfologici, nell’ambito di ANCONAPACO tali aree sono state definite in modo 
convenzionale e, nello specifico, tenendo presente le notevoli differenze che separano la 
conformazione del territorio della Regione Marche con quello della Regione di Durazzo.  

In termini generali si può definire fascia costiera la porzione di territorio in cui i 
processi morfodinamici fluviali, di versante e di bacino, da un lato, i processi dinamici 
litoranei, dall’altro, si influenzano reciprocamente, così che eventuali alterazioni di una 
qualsiasi delle componenti dei due sistemi si ripercuote direttamente nell’altro. 

 
 
Unità fisiografiche 
 
Per quanto riguarda la Regione Marche, una volta delimitata la fascia costiera, 

all’interno di questa sono state individuate e distinte una serie di 33 unità fisiografiche, 
numerate da nord a sud, suddivise sulla base delle caratteristiche morfologiche e dei processi 
fisici più importanti identificati e responsabili di un’interruzione di continuità fra gli ambienti; 
una volta definite e denominate le unità fisiografiche, è possibile classificare le aree sulla base 
della morfologia, delle dinamiche naturali dominanti, dell’uso del suolo, dell’infrastrutturazione, 
delle classi topografiche aggregate, etc. dell’evoluzione della linea di costa. 

Nella Regione Marche, da una semplice descrizione fisiografica qualitativa, sono 
state identificate cinque classi principali, ognuna caratterizzata da elementi di criticità 
specifici, dovuti ai processi morfodinamici in atto: 1) Aree di pianura alluvionale; 2) Aree 
di pianura costiera e costa bassa; 3) Pianure costiera poco estesa limitata da versanti a 
pendenza moderata; 4) Aree di costa bassa con versanti a pendenza elevata adiacenti al 
litorale; 5) Aree di falesia o di costa alta. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Rapporti reciproci fra unità 
fisiografiche del Piano della Costa 
della Regione Marche e suddivisione 
delle unità fisiografiche del Progetto 
ANCONAPACO  
Figure 1 – Reciprocal relationships 
between physiographic units of 
Coastal Plan of Marche Region and 
ANCONAPACO Project physiographic 
units. 
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Figura 2 – Fascia costiera della 
Regione di Durazzo con 
particolare della foto satellitare 
di Kepi I Rodonit e della costa 
lata nei pressi di Porto Romano  
Figure 2 – Coastal stripe of 
Durres Region and satellite 
images of Kepi I Rodonit and fo 
high coast near Porto Romano 

 
 
 
 

 
L’area di costa della regione di Durazzo invece si sviluppa dalla foce del Fiume 

Mat fino all’area periubana a sud della città di Durazzo, per una lunghezza complessiva di 
circa 75 km, passando alternativamente da costa bassa di origine alluvionale a costa alta 
con rilievi anche a picco sul mare; è evidente che a causa di differenze topografiche, 
geomorfologiche e nelle dinamiche ambientali è difficile costruire un parallelismo fra la 
regione marchigiana e quella albanese di Durazzo; pur essendo possibile mantenere una 
suddivisione lungo costa che discrimini i diversi ambienti sulla base delle caratteristiche 
morfologiche, di uso del suolo e degli ambienti, non è altrettanto immediato definire in 
modo non soggettivo lo “spessore” della fascia costiera. Per non ricorrere a scelte arbitrarie 
si è deciso di definire uno spessore uniforme di 500 m ÷ 1000 m, su tutti i 7500 m di 
sviluppo della costa. 

La procedura adottata nella definizione delle unità fisiografiche della costa della 
Regione Marche, deve essere in qualche modo qui modificata soprattutto per la difficoltà di 
reperimento di dati disponibili, in ogni caso sono state definite sette unità principali, che 
sono rappresentate da:1) Pianura alluvionale dalla foce del Fiume Mat al Fiume Ishmit; 
2) Costa alta di Kepi I Rodonit; 3) Pianura alluvionale a nord della foce del Fiume Erzenit; 
4) Delta del Fiume Erzenit; 5) Promontorio fra Rinia e Porto Romano; 6) Costa alta fra 
Porto Romano e Durazzo; 7) Costa dell’area urbana e periurbana di Durazzo. 

 
 
Indicatori geomorfologici 
 
Gli indicatori geomorfologici per le unità fisiografiche della costa sono aspetti 

morfologici “misurabili”; le unità fisiografiche sono state quindi analizzate mediante lo 
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studio delle distribuzioni di parametri quali pendenza, energia del rilievo, curvatura, 
distribuzione normalizzata quota/area, altezza media, etc., considerando anche le principali 
grandezze statistiche come la media dei valori o la deviazione standard dei campioni. 

Queste informazioni permettono di caratterizzare la morfologia delle unità costiere 
secondo le classi descritte precedentemente, consentendo di individuare gli elementi di 
criticità che possono aver luogo in ciascuna classe di unità fisiografica. 

In modo simile all’analisi morfometrica si possono associare informazioni relative 
all’evoluzione della linea di battigia così come derivano dalle analisi del Piano della Costa, 
ed utilizzando anche il rilievo ricavato dalle riprese satellitari, verificare le tendenze 
evolutive degli ultimi 60 anni e 20 anni e l’interferenza fra queste e le opere di 
infrastrutturazione e presidio realizzate negli ultimi anni. 

Una ulteriore elaborazione svolta è stata l’analisi dell’evoluzione della copertura 
dell’uso del suolo nell’area costiera marchigiana dal 1978/84 al 2006, ottenuta per 
sovrapposizione fra la Carta dell’Uso del Suolo Regionale (periodo di riferimento 1978-84) 
e la Carta dell’Uso del Suolo da rilevamento satellitare (2006) considerando cinque classi 
macroclassi: 
 
 

 

Figura 3 – Grafico quota su area per le diverse unità fisiografiche ed evoluzione della linea 
di costa per la Regione Marche  
Figure 3 – Graphic of altitude-area for the different physiographic units and coastal line 
evolution for Marche Region. 
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- Aree edificate: comprende le aree con edificato residenziale e produttivo; 
- Infrastrutture: comprende strade asfaltate, ferrovie, autostrade, aree portuali, impianti 

industriali; 
- Aree agricole: comprende aree a seminativo, colture arboree e orticole; 
- Aree naturali: comprende boschi, prati e pascoli, aree con vegetazione incolta, aree 

rocciose, bacini e corsi d’acqua naturali, spiagge; 
- Altre aree: comprende le classi di uso del suolo che si è deciso di non includere nelle 

categorie principali, come strade bianche, aree di cava, bacini artificiali, aree verdi 
urbane, aree con attrezzature turistiche. 

Le principali osservazioni che ne risultano sono: 
1. un costante trend di incremento dell’urbanizzazione delle aree costiere, frenato solo sui 

territori dei parchi naturali del S. Bartolo (Pesaro) e del M. Conero (Ancona) o nelle 
aree vincolate dalla presenza di forte rischio idrogeologico (Frana di Ancona). 

2. la marcata riduzione delle aree agricole che costituivano l’elemento più caratteristico 
del paesaggio costiero; 

3. la sostanziale corrispondenza nei due periodi temporali (1978/84 – 2006) delle aree 
naturali (boschi, pascoli, terreni incolti...) con una leggera flessione nella parte di costa 
a nord di Ancona ed un’aumento nelle marche meridionali, ma comunque rilevanti nei 
settori di costa alta (San Bartolo, Ardizio, Conero). 

 
L’analisi delle unità fisiografiche della regione di Durazzo, pur con le difficoltà 

derivanti dalla minore disponibilità di dati ed informazioni, ha messo in luce situazioni tra 
loro anche molto differenti con criticità legate alle caratteristiche geologiche, 

Figura 4 – Evoluzione 
dell’urbanizzazione 
lungo la fascia 
costiera della Regione 
Marche 
Figure 4 – Evolution 
of urbanization trend 
on coastal stripes of 
Marche Region. 
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geomorfologiche ed alle diverse pressioni antropiche a cui sono sottoposte le varie aree. 
Si passa dalla naturalità della piana alluvionale del Fiume Mat (nella parte nord 

della regione), al tratto di costa pesantemente urbanizzata e degradata nei pressi dell’area 
urbana di Durazzo (a sud), con un alternarsi di zone a costa alta caratterizzate da criticità 
legate al dissesto diffuso sui versanti (Kepi I Rodonit) e zone di ambienti paludosi e di dune 
costiere soggette a forte erosione marina (Delta del Fiume Herzel). 

Tra i dati delle analisi effettuate, nella Regione Marche sono stati registrati tassi di 
erosione fino a 30 ÷ 50 t ha-1 annui, ovvero 1.7 ÷ 2.8 mm anno-1. Nella Regione di Durazzo 
la foce del F. Herzel presenta un arretramento del suo delta di oltre 800 m mentre nella 
località di Porto Romano si osservano fenomeni di erosione con innalzamento del mare e/o 
subsidenza testimoniati dai vecchi bunker del governo Hoxa ricoperti dalle acque. 

 
 

 
Figura 5 – Foto satellitare dell’area del delta del Fiume Herzel con immagini delle forme 
erosive sul tratto di costa ed i vecchi bunker un tempo sulla terraferma ormai sommersi 
dalle acque 
Figure 5 – Satellite image of Herzel delta and example of erosive shapes and submerged 
bunkers. 
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Riassunto – Nel presente lavoro vengono presentati i risultati di un progetto d’interesse 
nazionale inerente i depositi eolici delle coste italiane ed il flusso di sedimenti spiaggia-
duna. Attraverso l’analisi multitemporale di dati cartografici e foto aeree e rilevamento 
geomorfologico sono stati censiti i cordoni dunali non interessati da attività antropica. I dati 
censiti sono stati vettorializzati e georeferenziati in un geodatabase, appositamente 
strutturato per omogeneizzare le informazioni raccolte sul territorio nazionale. Nel 
contempo è stato stimato il tasso di antropizzazione della fascia costiera jonica lucana, nel 
periodo compreso tra il 1949 ed il 1997, a cui è dovuta l’attuale frammentazione 
morfologica dell’originario cordone dunale. 

 
 

Abstract – This paper focuses on the main results obtained by a national research project on 
aeolic deposits and beach-dune sediment flow on Italian coasts. Through the multitemporal 
analysis of cartographic data, aerial photos and geomorphological survey dune belts have 
been tabulated. Data have been implemented in a geodatabase purposely structured to 
homogenize the information surveyed on whole national territory. Meanwhile, the 
anthropization rate has been estimated for jonian lucanian coastline between the 1949 and 
1997, to which the actual morphological fragmentation of original dune belt seems to be due. 

 
 
Introduzione 
 
Nel presente lavoro vengono presentati alcuni dei risultati più significativi ottenuti 

durante le attività di ricerca sviluppate nell’ambito del progetto nazionale PRIN2002 “I 
depositi eolici delle coste italiane e il flusso di sedimenti spiaggia-duna”1, con particolare 
riferimento al litorale jonico lucano. In particolare, il progetto ha avuto come obiettivo 
principale il censimento e la classificazione delle dune costiere, nonché la valutazione dello 
stato di conservazione dei cordoni dunali in relazione all’antropizzazione delle aree litorali. 

Il settore studiato è quello del litorale jonico lucano che si sviluppa per circa 
45 km nel settore occidentale del Golfo di Taranto ed è caratterizzato da un’ampia piana 
costiera, la Piana di Metaponto, impostata sulle aree di delta e depositi alluvionali dei 

                                                           
1 Responsabile del progetto: Prof. G. Fierro Università di Genova, Coordinatore locale U.O. 
Università di Bari: Prof. G. Palmentola. 
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principali corsi d’acqua della Basilicata con foce nel Mar Jonio (rispettivamente da NE 
verso SW, i fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni). Tra il corso dei fiumi Bradano 
e Sinni la piana si approfondisce verso l’interno per circa 4 ÷ 4,5 km, ma la sua ampiezza 
tende a ridursi sia a NE del fiume Bradano che a SW del Sinni. Il litorale lucano presenta 
spiagge prevalentemente sabbiose, di ampiezza variabile da 10 m a 100 m, delimitate verso 
l’interno da cordoni dunali, con andamento parallelo alla linea di costa. L’area occupata dai 
sistemi dunali, ampia circa 1 km, è caratterizzato da specie vegetali psammofile e da lembi 
residui della originaria foresta planiziale costiera. 

La presenza dei cordoni dunali ostacola il deflusso della acque superficiali interne 
portando alla formazione di aree acquitrinose e paludose, tra cui quelle di Pantano 
Stornara, Santa Pelagina, Pantano di Policoro, il Lago di Salinella (quest’ultimo formatosi 
in corrispondenza di un alveo abbandonato del fiume Bradano). Le aree paludose e 
acquitrinose presenti tra i corsi dei fiumi Sinni e Bradano sono state oggetto di interventi di 
bonifica a partire dal 1931 sia per fini di igiene (aree malariche) sia per recuperare territori 
da destinare all’agricoltura [1]. Tali aree rivestono un rilevante interesse ambientale (Fig. 
1) ed al loro interno sono stati individuati siti di interesse comunitario (SIC), quali il Bosco 
Pantano di Policoro e la Foce Sinni (Policoro), la Foce Agri (Policoro, Scanzano Jonico), la 
Foce Cavone (Pisticci, Scanzano Jonico), la Foce Basento (Bernalda, Pisticci) e la Foce 
Bradano (Bernalda). 

 

 
Figura 1 – Ubicazione dell’area di studio ed indicazione delle aree protette lungo il litorale 
ionico lucano (mod. da Vita et al., 2007). 
Figure 1 – Geographic location of the study sector and protected areas along the Jonian 
coastline (mod. by Vita et al., 2007). 
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Il litorale jonico ha subito, a partire dagli anni ’60, forti processi erosivi che hanno 
determinato rilevanti fenomeni di arretramento della linea di costa, smantellamento di ampi 
settori di spiaggia e di parte dei cordoni dunali, determinando quindi sostanziali alterazioni 
degli ambienti naturali ed arrecando danni sia in maniera diretta che indiretta alle attività 
economiche presenti nell’area. 

Le cause dell’arretramento del litorale jonico lucano sono molteplici e sono dovute 
alla sovrapposizione sia di processi di origine antropica che naturale. Numerosi studi realizzati 
nell’area [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] sostengono che le cause dell’arretramento del litorale 
sono da ricercarsi nella diminuzione dell’apporto di sedimenti verso le aree di foce a opera 
dei corsi d’acqua lucani, nelle caratteristiche delle correnti e del moto ondoso che agiscono 
sulle spiagge, nonché nella presenza di invasi e traverse sui principali corsi d’acqua che 
sfociano nello Jonio finalizzati all’approvvigionamento idrico di Basilicata e Puglia. La 
riduzione del carico solido dei corsi d’acqua è stata indotta non solo dalla realizzazione di 
queste importanti infrastrutture, ma anche dall’accresciuto peso delle attività antropiche e 
delle sistemazioni idraulico-forestali nei bacini imbriferi e nelle aree di pertinenza fluviale, 
oltre che dal prelievo di inerti dalle fasce di pertinenza fluviale, che è stato particolarmente 
rilevante negli anni 1970-1990.  

L’area di retrospiaggia è caratterizzata da cordoni dunali (che si elevano fino a 
6 ÷ 7 m) costituiti da sabbie addensate, che si alternano a depressioni interdunali, che 
hanno ospitato in passato zone acquitrinose oggi bonificate. In prossimità delle foci dei 
corsi d’acqua, l’azione del vento, del trasporto solido e delle correnti fluviali hanno portato 
allo sviluppo di cordoni dunali di neoformazione che ostacolano il deflusso sia delle acque 
interne verso mare, sia delle acque marine che penetrano nella terraferma durante le 
mareggiate [12]. La fascia dei cordoni dunali oggi si estende verso l’interno per 1 km 
registrando, nel suo andamento discontinuo e frammentato, le profonde alterazioni dovute 
alle attività antropiche. Il paesaggio costiero si è quindi evoluto sotto il costante ed intenso 
controllo dell’uomo, dovuto, negli ultimi decenni, allo sviluppo delle attività turistiche di 
massa [13, 14], basti pensare che lungo le coste del Mediterraneo annualmente afferisce 
circa un terzo del flusso turistico mondiale. La prospettiva di una rapida crescita economica 
nel breve termine ha indotto ingenti investimenti nel settore turistico, provocando un 
generale irrigidimento del sistema e costringendo le amministrazioni locali a continui 
interventi difensivi dello spazio costiero [15]. Anche la costa metapontina ha subito nel 
corso degli ultimi 60-70 anni profonde trasformazioni nel paesaggio costiero. 

Il primo tentativo di utilizzo del litorale a fini balneari risale al 1938, quando il 
Genio Civile progetta e realizza una colonia marina. Il litorale conserva ancora una forte 
connotazione naturale con presenza di numerosi cordoni dunali, paludi, pozze interdunali 
caratterizzate da una vegetazione giunchiforme disposta a mosaico, macchia mediterraneo o 
associazioni psammofile tipiche delle dune costiere. Intorno al 1952 prende origine l’attuale 
centro urbano di Metaponto Lido con il chiaro intento di dar vita ad uno sfruttamento 
turistico del litorale. Lo sviluppo turistico resterà sostanzialmente invariato fino al 1980, 
quando il Comune di Bernalda si doterà del Piano Regolatore del Lido che individua 
numerose aree d’espansione, cosicché tra il 1982 e il 1986 si registrerà il proliferare di una 
serie di campeggi ubicati nelle aree demaniali boscate. L’aumento della domanda spingono 
il Demanio marittimo e l’Intendenza di Finanza ad avviare le istruttorie per la richiesta per 
l’installazione di attrezzature per la balneazione. Tali strutture saranno localizzate sui 
cordoni dunali con la conseguente distruzione della vegetazione autoctona e l’apertura di 
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varchi per la creazione di accessi agli arenili. 
 
 
Materiali e Metodi 
 
La metodologia utilizzata per lo sviluppo del progetto è stata fondamentalmente 

basata sullo studio della morfologia costiera ed, in particolare, sull’individuazione dei 
cordoni dunali, mediante rilievi di campagna, effettuati tra il 2002 ed il 2004, ed analisi 
multitemporale di cartografia di base 1:25000 IGM (serie 25/V, 201 IISE, 201 IISO, 212 
INO, 212 IIINE ,212 IVSE) del 1949 ed ortofoto a colori del 1997 (Volo Italia). 

Al fine di omogeneizzare la raccolta e la sintesi dei dati nelle diverse regioni 
d’Italia, i dati acquisiti sono stati georeferenziati (WGS84 UTM 33N) ed inseriti in un 
geodatabase appositamente strutturato per il progetto. Nell’ambito del geodatabase sono 
state inserite informazioni inerenti l’estensione delle dune con indicazione del loro stato di 
attività, della posizione e quota  delle creste, della presenza o meno di vegetazione distinta 
per tipologia e della presenza di varchi naturali e/o antropici, oltre alla stima dell’ampiezza 
della spiaggia antistante le dune ed alla presenza di opere antropiche, distinte per tipologia 
(opere aderenti e/o ripascimenti), che in qualche modo potessero influire sul bilancio 
sedimentario spiaggia/duna. Dal confronto dei dati storici è stato, inoltre, possibile valutare 
la tendenza della spiaggia in termini di avanzamento, stabilità ed arretramento e valutare 
l’incidenza dell’antropizzazione costiera attraverso la campitura dei settori interessati da 
urbanizzazione sparsa e concentrata. 

 
 
Risultati 
 
L’analisi dei dati multitemporali ha permesso di acquisire informazioni sulla 

dinamica costiera in termini di tendenza della spiaggia e modifiche della morfologia del 
sistema costiero che non si discostano da quanto rilevato già in passato da studi specifici 
condotti dall’Autorità di Bacino della Basilicata in collaborazione con l’Università della 
Basilicata, secondo i quali i processi erosivi hanno raggiunto la massima intensità nel periodo 
1961-1997, determinando il massimo arretramento della linea di riva (Fig. 2). In questo 
periodo gli invasi e le traverse del sistema di infrastrutture idrico lucano sono ormai in gran 
parte realizzati inducendo una drastica riduzione del carico solido dei fiumi lucani principali, 
ad eccezione del fiume Cavone non interessato da opere idrauliche. Nello stesso intervallo 
temporale si registra un picco dell’estrazione dei sedimenti in alveo e nelle fasce di pertinenza 
fluviale, in concomitanza della realizzazione di importanti infrastrutture idriche e viarie. 

Il dato originale scaturisce, invece, dalla valutazione del tasso di antropizzazione 
della fascia costiera considerata (dalla foce del Fiume Bradano al torrente Canne – Stazione 
Rocca Imperiale) ed, in particolare, dei cordoni dunari. Esso è definito dal rapporto tra 
superficie totale antropizzata (km2) dei cordoni dunari nel periodo di osservazione (1949-
1997) e l’arco temporale considerato (48 anni). 

L’utilizzo del geodatabase ha permesso di stimare, mediante le carte topografiche 
IGM 1:25000, la superficie complessiva interessata dai cordoni dunari nel 1949 in 17 km2 e 
la superficie antropizzata nel 1997, sulla base delle ortofoto 1:10000 Volo Italia, in 
5,8 km2. Da tali valori ne risulta che nel periodo di osservazione il 34 % delle aree a dune è 
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stato interessato da interventi di urbanizzazione concentrata e/o sparsa contribuendo ad un 
vistoso smembramento dei corpi dunari originari.  

Ne consegue che il tasso di antropizzazione calcolato per i 48 anni di osservazione 
è pari a poco più di 120000 m2 per anno. 

 
Figura 2 – Stima dell’arretramento ed avanzamento della linea di riva della costa lucana tra 
il 1961 ed il 1997 (mod. da Vita et al., 2007). 
Figure 2 – Assessment of  the Lucanian coastline regression and advance between 1961 
and 1997 (mod. by Vita et al., 2007). 

 
 
Discussione e Conclusioni 
 
Dai risultati quantitativi scaturiti dalle ricerche condotte lungo la fascia costiera 

jonica lucana è scaturito un preoccupante scenario di degrado delle dune costiere. Lo 
spazio litorale, infatti, è stato aggredito ed “irrigidito” da un’urbanizzazione selvaggia che 
ha continuamente sottratto, nel tempo, porzioni di territorio di competenza della spiaggia, 
ha impedito la libera evoluzione naturale del sistema costiero ed ha spianato e/o sfondato i 
cordoni dunali che costituivano importanti riserve di sedimenti sabbiosi durante le violente 
mareggiate invernali. 

L’intensa urbanizzazione della fascia costiera, lo sviluppo della rete stradale in 
prossimità del mare, la realizzazione di opere viarie connesse al turismo balneare, ecc, 
hanno determinato lo sventramento o addirittura lo spianamento dei cordoni dunari in molti 
settori dell’area di studio (Fig. 3 e 4).  

Ciò ha contribuito a compromettere l’equilibrio dei litorali, non solo perché il 
sistema dunale costituiva un argine naturale contro l’intrusione marina, ma anche e 
soprattutto perché la loro demolizione ha praticamente annullato l’importante ruolo che le 

Arretramento                       Avanzamento 
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dune hanno nella dinamica litorale, consistente nel contributo alla conservazione dei sedimenti 
sabbiosi in una spiaggia nel suo complesso. Le dune, infatti, costituiscono un’importante 
riserva di sedimenti sabbiosi, che viene rifornita nei periodi di ripascimento in quanto la duna 
stessa impedisce o comunque limita la dispersione della sabbia nell’entroterra, e che rifornisce 
a sua volta la spiaggia nei momenti più critici e cioè durante le tempeste marine [16]. 

 
Figura 3 – Stralcio dell’area di studio compresa tra la foce del fiume Bradano e quella del 
fiume basento con evidenza dei diversi livelli informativi presenti nel geodatabase. Le aree 
più scure indicano i settori in cui i cordoni dunali sono stati completamente cancellati 
favorendo un’urbanizzazione diffusa. In questo settore si registra anche una marcata 
tendenza all’arretramento costiero. 
Figure 3 – Extract of the Bradano and Basento delta rivers area with evidence of the 
different informative levels (geodatabase). The darker areas indicate the fields in which the 
dune belts have been completely deleted favouring a wide urbanization. Moreover, this 
sector is characterized by a marked tendency to the coastal regression too. 
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Figura 4 – Stralcio dell’area poste in prossimità delle foci dei fiumi Basento ed Agri con 
evidenza delle aree urbanizzate sottratte ai cordoni dunali. 
Figure 4 – Extract of the Agri and Cavone delta rivers with evidence of the anthropic and 
urban areas subtracted to dune belts. 

La demolizione del sistema dunale oltre che accelerare il fenomeno erosivo, 
comporta, inoltre, il deperimento delle retrostanti biocenosi boschive in quanto i venti 
marini, carichi di sabbia, di salsedine e di inquinanti aerosolizzati, non più sollevati, filtrati 
e drenati dal “diaframma” protettivo costituito dalle dune e dalla vegetazione antidunale, 
investono direttamente i boschi litoranei. 

L’erosione delle dune litoranee, infine, rappresenta un fenomeno praticamente 
irreversibile. Mentre, infatti, la spiaggia, in condizioni naturali, seppur erosa, può 
ricostituirsi in tempi brevi in seguito ad eventi meteomarini favorevoli e comunque in 
presenza di apporto di materiale sedimentario, per le dune costiere demolite, invece, il 
processo di ricostruzione risulta difficile ed estremamente lento. 
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Riassunto - Le pinete costiere a Pinus halepensis Miller di tre località del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano (Salerno, Campania) sono state studiate per verificare l'effetto 
degli incendi sulla loro struttura e composizione floristica. In alcune pinete scelte sulla base 
delle informazioni relative agli incendi occorsi negli ultimi 30 anni, sono stati effettuati 
rilievi della vegetazione valutando composizione floristica e copertura delle specie 
rinvenute. La matrice di 38 rilievi e 114 specie è stata sottoposta a classificazione ed 
ordinamento. I risultati sono stati interpretati utilizzando i dati relativi agli incendi ed ai 
parametri ambientali dei soprassuoli. La ricerca ha evidenziato chiare relazioni tra la 
composizione floristica delle comunità ed il tempo trascorso dall'incendio. I risultati inoltre 
forniscono indicazioni utili ai fini della gestione di queste cenosi forestali costiere. 

 
 

Abstract –Coastal Pinus halepensis Miller forests of three sites in the Cilento and Vallo di 
Diano National Park (Province of Salerno, Campania Region, Southern Italy) were 
investigated in order to describe the effects of fire on their floristic composition and 
vegetation structure. According to the available fire event informations, pine forests were 
selected and vegetation samplings carried out; raw matrix of 38 samplings and 114 species 
were processed using cluster analysis and ordination methods. Data concerning both 
environmental characteristics and fire history of the stand have been used as interpretive 
tools of resulting diagrams. Relationships between floristic composition and the structural 
features of the vegetation communities and the time past after fire have been highlighted. 
By comparing Aleppo pine stands with similar bioclimatic and geo-pedological traits, but 
different fire frequency patterns, some  indications may be found for the conservation and 
restoration of these coastal forest ecosystems. 

 
 
Introduzione 
 
La flora e la vegetazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

(PNCVD) mostrano un’elevata diversità in risposta alla notevole complessità geologica, 
geomorfologica e climatica. La flora, anche se non completamente studiata[20], comprende 
all’incirca 1942 piante spontanee [11] ovvero circa il 58 % della flora regionale. Anche la 
vegetazione è costituita da numerose associazioni di estremo interesse, talvolta peculiari di 
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questo territorio [3, 17]. 
Le pinete a dominanza di Pinus halepensis Miller del Cilento sono da tempo 

considerate di rilevante interesse biogeografico e scientifico [1, 3]. Queste fitocenosi sono 
distribuite sulle coste sia su substrati rocciosi (calcarei o flyshoidi) che sabbiosi. Come 
osservato anche per altre aree costiere del Mediterraneo, anche le coste del Cilento hanno 
subito profonde modificazioni ad opera di azioni antropiche [10] che talvolta hanno 
determinato alterazioni della flora presente [4]. Fra i fattori di disturbo, gli incendi 
ricorrenti hanno rappresentato senza dubbio una delle cause più frequenti delle alterazioni 
osservate, contribuendo a definire l'attuale paesaggio vegetale. 

Le specie di ambienti mediterranei mostrano differenti strategie di rigenerazione 
in seguito alla distruzione operata dal fuoco. Si distinguono specie capaci di produrre 
ricacci vegetativi dalle banche di gemme ipogee (resprouters) da specie i cui semi mostrano 
una spiccata capacità di germinare massivamente in seguito allo stimolo termico operato 
dal fuoco (seeders) [5, 9, 13]. Un adattamento specifico al fuoco è la serotinia di alcune 
conifere, cioè la mancata schiusura dei coni maturi attraverso il solo stimolo termico della 
radiazione solare[12]. Questo meccanismo permette ad alcune specie tipiche del paesaggio 
costiero mediterraneo, come il pino d’Aleppo (Pinus halepensis Miller), di costituire delle 
banche di semi pensili che vengono dischiuse solo in seguito allo shock termico indotto dal 
calore dell’incendio [18, 19].  

Nel lavoro che segue si presentano i dati relativi ad un’indagine condotta su pinete 
a P. halepensis percorse da incendi in tempi differenti, finalizzata a caratterizzare le 
relazioni fra disturbo da incendio e dinamica della vegetazione. 

 
 
Materiali e metodi 
La ricerca si è svolta all'interno del PNCVD nella provincia di Salerno (Italia 

meridionale). Nell'estate del 2007 alcune pinete a pino d'Aleppo sono state interessate da 
incendi particolarmente distruttivi; l'analisi delle schede AIB/FN e della documentazione 
resa disponibile dai comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato afferenti al C.T.A.-
PNCVD di Vallo della Lucania (SA) ha evidenziato come alcune di esse fossero già state 
interessate da incendi negli anni passati, mentre altre ancora non risultassero incendiate 
negli ultimi 35 anni.  

Sulla base di queste informazioni sono state selezionate nei comuni di Castellabate 
e di Montecorice alcune fitocenosi a pino d’Aleppo, ricadenti in aree omogenee dal punto 
di vista bioclimatico e geopedologico ma differenziate per gli incendi registrati. All'interno 
di ogni stand sono stati rilevati i principali aspetti ambientali (pendenza, esposizione, 
rocciosità) e la struttura verticale ed orizzontale degli strati (erbaceo, arbustivo ed arboreo) 
della vegetazione presente. Successivamente è stata definita la loro composizione specifica, 
assegnando ad ogni entità un valore di copertura in accordo con il metodo fitosociologico 
[6], utilizzando la scala di Braun-Blanquet modificata da Van der Maarel [8]. Tutti i rilievi 
sono stati georeferenziati utilizzando un GPS Garmin 72S map. 

Le piante non riconoscibili in campo sono state raccolte e determinate in 
laboratorio con l’ausilio di uno stereomicroscopio Leica MZ 12,5 ed utilizzando le chiavi 
dicotomiche di Pignatti[14] e Tutin et al.[21. 22]. La nomenclatura segue Conti et al.[2]. 

I dati di campagna sono stati integrati con quelli di letteratura [3], ottenendo una 
prima matrice di 38 rilievi x 119 specie. Per diminuire le ridondanze, sono state escluse le 
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specie con frequenze molto basse e la matrice risultante di 38 rilievi x 51 specie è stata 
sottoposta ad analisi multivariata utilizzando il software SYN-TAX 2000 [15]. Per la 
classificazione è stato utilizzato l’indice di Jaccard su base qualitativa come indice di 
dissimilarità ed il legame medio (UPGMA) come criterio agglomerativo. La stessa matrice 
è stata poi sottoposta ad ordinamento utilizzando la Principal Component Analysis (PCA) 
per un'analisi indiretta dei gradienti [16]. Le informazioni su serie storica degli incendi, 
caratteristiche ambientali, struttura della comunità vegetale e forme biologiche sono state 
utilizzate come strumento interpretativo dei diagrammi ottenuti. 

 
 
Risultati e discussioni 
 
 

 
Figura 1 – Dendrogramma risultante dalla classificazione dei rilievi della vegetazione. Per 
l’interpretazione dei gruppi vedi testo. 
Figure 1 – Dendrogram resulting from cluster analysis of vegetation sampling. For 
interpretation of the groups see text. 

 
 
In figura 1 è riportato il dendrogramma derivante dalla classificazione.  
Risulta evidente la presenza di due gruppi (1 e 2) molto ben differenziati che si 

fondono ad un livello di dissimilarità pari a circa 0.8. Il confronto con i dati relativi agli 
incendi permette di evidenziare come nel cluster 1 siano raccolti tutti i rilievi effettuati nelle 
pinete incendiate nel 2007, mentre nel cluster 2 siano stati riuniti tutti i rilievi effettuati 
nelle altre pinete. Per meglio comprendere le differenze in termini di struttura e complessità 
delle fitocenosi, sono stati calcolati gli spettri biologici percentuali ponderati sulla copertura 
dei due cluster (tabella 1). Le differenze tra i due gruppi risultano essere evidenti soprattutto 
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in termini di presenza percentuale di fanerofite e terofite; in particolare queste ultime 
caratterizzano fortemente le fitocenosi riunite nel cluster 1 arrivando a costituire circa il 
47 % del totale contro il 9 % osservabile nel cluster 2. Entrando nel merito si osserva che le 
specie erbacee che caratterizzano il cluster 1 sono specie come Trachynia distachya (L.) 
Link., Trifolium campestre Schreb., Scorpiurus muricatus L., Lotus edulis L., 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv., Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand & 
Schinz, specie caratteristiche delle classi Thero-Brachypodietea e Lygeo-Stipetea. In pratica 
la grande differenza tra i due clusters è da imputare alla maggiore presenza proprio di 
queste specie erbacee legate al recente incendio che, distruggendo la biomassa delle specie 
perenni soprattutto legnose, crea l'opportunità per queste specie di dominare, seppure in 
modo transitorio, gli spazi disponibili. 
 
 
Tabella 1 – Spettri biologici (%) calcolati per i due clusters evidenziati dalla 
classificazione. L'identificazione dei clusters è in accordo con la Fig. 1. 
Table 1 – Life forms (%) calculated for the two clusters resulting from classification. 
Cluster numbers according to Fig. 1. 

Forma Biologica 
(%) 

Cluster 1 Cluster 2 

P 25.6 57.2 
Ch 2.2 3.6 
H 16.6 22.7 
T 47.2 9.1 

 
 
Per meglio indagare le relazioni dinamiche tra le comunità soprattutto nel lungo 

periodo, è stata effettuata una PCA escludendo dalla matrice proprio le terofite, la cui 
frequenza era risultata così chiaramente legata alle fasi immediatamente successive al 
passaggio del fuoco. In figura 2 viene riportato il diagramma di ordinamento (I e II 
componente) con le informazioni che ne permettono il confronto con il dendrogramma. Il 
primo componente spiega il 23.7 %, mentre il secondo il 13.1 % per un totale del 36.8 % 
della variabilità totale. Risulta evidente come i rilievi che nel dendrogramma erano riuniti 
nel cluster 1, nel diagramma di ordinamento risultino meno separati dagli altri, mentre si 
possono notare altri cinque rilievi che insistono sui quadranti positivi del primo 
componente che si separano piuttosto nettamente. Il confronto con le informazioni sugli 
incendi evidenzia come questi rilievi si riferiscano ad alcune pinete del Comune di 
Montecorice che non risultano essere state interessate da incendi negli ultimi 35 anni, 
rappresentando quindi le fitocenosi più mature tra quelle esaminate in questa ricerca. In 
pratica nel diagramma si può individuare un gradiente di maturità dinamica che dal 
quadrante negativo-negativo si dirige verso quello positivo-positivo. L'osservazione del 
diagramma in cui sono riportate le specie (Fig. 2b) evidenzia come gli stadi più maturi 
siano caratterizzati da specie legnose tipiche delle formazioni forestali a sclerofille 
mediterranee della classe Quercetea-ilicis, ma anche di quelle a querce caducifoglie 
termofile dei Quercetalia pubescenti-petreae. Nello stesso tempo è interessante sottolineare 
da  una parte la posizione di P.  halepensis adulto che si trova  alquanto discostato dalle altre 
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Figura 2 – Diagrammi di ordinamento (I e II componente) derivanti dalla PCA dei rilievi 
escludendo le terofite; a) diagramma dei rilievi e b) delle specie. 
Figure 2 – Ordination diagrams (I and II axis) resulting from PCA of samplings excluding 
the annual species; a) ordination diagram of samplings and b) of species. 

a 

b 
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specie a testimoniare una sua certa estraneità dal resto del contingente floristico, e dall'altra 
la posizione delle plantule di rinnovazione naturale post-incendio di P. halepensis che al 
contrario concorrono a formare il contingente floristico proprio delle pinete incendiate da 
meno di un anno, a testimonianza della loro relazione positiva con il passaggio del fuoco. 
 
 

Conclusioni 
 
La composizione floristica delle pinete studiate mostra profonde trasformazioni 

immediatamente dopo gli incendi, con la comparsa di numerose specie dei Thero-
Brachypodietea e dei Lygeo-stipetea. In accordo a quanto riproposto in altri lavori, tali 
specie tendono però a scomparire nelle fasi successive. Le cenosi più mature, per converso, 
sembrano evolvere verso formazioni a sclerofille sempreverdi dominate dai contingenti dei 
Quercetea ilicis, con elementi dei Quercetalia pubescenti-petreae. In queste formazioni il 
pino d'Aleppo, pur continuando a mantenere coperture elevate nel piano dominante, sembra 
assumere un ruolo meno importante nella caratterizzazione fisionomica, mentre il piano 
dominato è costituito da specie legnose tardo successionali dei boschi maturi. Non si può 
quindi escludere che con il tempo si possa assistere ad una graduale sostituzione del pino 
anche nel piano dominante. Laddove, invece, ricorrono limitazioni di ordine edafico, come 
sulle coste basse e sabbiose, la persistenza dell’elemento xerofilo pino è garantita 
dall’associazione adendrotattica con gli elementi sclerofilli sempreverdi.  

Con riferimento alla Direttiva CEE 92/43 è interessante sottolineare che le 
fitocenosi descritte in precedenza sono ascrivibili agli Habitat "Pinete a pino d'Aleppo della 
penisola italiana" e "Pseudo-steppe con graminaceae ed annuali dei Thero-Brachypodietea" 
inclusi nell' allegato I della stessa Direttiva in quanto Habitat di importanza comunitaria 
(risp. Codice 42.847 e 6220); in particolare il secondo dei due è considerato prioritario.  

Con questo quadro normativo i risultati della presente ricerca assumono un 
particolare significato e suggeriscono alcune interessanti considerazioni di tipo gestionale. 
Il reiterato disturbo del fuoco sembra essere favorevole alla perpetuazione della pineta, 
sempre che il regime degli incendi sia compatibile con la ricostituzione di una adeguata 
banca di semi nelle chiome dei pini, mentre la sua esclusione fa progredire la pineta verso 
una formazione in cui dominano gli elementi tardo successionali di boschi di latifoglie 
sempreverdi e decidue. Nello stesso tempo il passaggio del fuoco permette la temporanea 
comparsa di un Habitat considerato prioritario ai sensi della normativa europea.  

Se in una politica di salvaguardia della biodiversità espressa a vari livelli (di 
popolazione, di specie, di paesaggio, etc.), propria di un Parco Nazionale come quello del 
Cilento e Vallo di Diano, si reputa opportuno conservare i residui di pineta delle spiagge 
basse e sabbiose e delle coste alte e rocciose è necessario che lo strato arbustivo delle pinete 
sia controllato mediante opportune forme di disturbo. Queste potrebbero essere 
rappresentate dal pascolo (con capre, ovini e bovini), ma anche, in linea con quanto adottato 
anche in altri paesi europei, dall’incendio controllato che solitamente viene praticato nel 
periodo autunno-invernale in condizioni ambientali di temperatura e umidità tali da 
produrre rilasci di calore non letali per gli alberi. A scala di paesaggio è quanto mai utile 
che nuclei di pineta si intercalino a formazioni sempreverdi anche a fisionomia arborea, la 
cui coesistenza è compatibile solo con intervalli di incendio molto ampi. In caso di 
progressione delle fiamme, questi mosaici di diversa composizione specifica e complessità 
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strutturale sono infatti utili a far variare i parametri di comportamento del fuoco (velocità di 
avanzamento, intensità lineare) e quindi a contrastarne la sua avanzata durante la lotta attiva 
[7]. Nello stesso tempo incendi controllati possono creare le condizioni perché l'Habitat 
prioritario "Pseudo-steppe con graminaceae ed annuali dei Thero-Brachypodietea" possa 
temporaneamente insediarsi negli spazi lasciati aperti dalla biomassa bruciata, contribuendo 
al mantenimento di queste formazioni caratterizzate da elevati livelli di biodiversità. 
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INQUADRAMENTO STORICO, LEGISLATIVO E TECNICO DEI 
RIMBOSCHIMENTI LITORANEI EFFETTUATI IN ITALIA  

NEL XIX E XX SECOLO 
 
 

Antonio Gabbrielli 
 
 

Premessa e Parte Generale 
 

Tutte le regioni italiane che si affacciano sul mare sono state, prima o dopo, 
interessate da lavori di rimboschimento della fascia litoranea ad eccezione della Liguria che 
ha generalmente costa alta e frastagliata (Merlo, 1961). Vengono quindi presi in 
considerazione i litorali sabbiosi, in quanto lo scopo principale delle opere ivi realizzate, è 
stato quello della immobilizzazione delle sabbie e del loro successivo rimboschimento. 

Come è noto il movimento delle arene sospinte dai venti spiranti dal mare verso 
terra, può provocare danni notevoli sia alle attività umane poste anche a notevole distanza dal 
mare, sia alle infrastrutture presenti come canali, strade, ferrovie e altri manufatti.  

Dagli effetti della mobilità delle sabbie litoranee, che seppellirono intere città come 
quelle antiche di Gela e di Selinunte, ha preso avvio, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento, la politica del rimboschimento litoraneo. Del tutto diverso da quello montano ed 
unito, di solito, alla bonifica idraulica, ha avuto, tra l’altro, lo scopo di togliere vaste zone 
semi palustri al flagello della malaria. In definitiva la stabilizzazione delle sabbie e il 
rimboschimento dei litorali italiani, deserti e generalmente malsani, promossero, fino 
dall’inizio, un’azione di redenzione delle terre incolte con un triplice scopo: tecnico 
(fissazione delle sabbie), igienico (lotta contro la malaria), economico-politico (protezione di 
colture e manufatti, valorizzazione di zone desertiche ed incolte). In tempi recenti, si è 
assistito, purtroppo, a un’altra valorizzazione assai pericolosa, quella turistico-residenziale 
che, condotta talvolta con spirito speculativo, ha creato in non poche località, seri problemi di 
sopravvivenza ai rimboschimenti a suo tempo eseguiti. 

Nella storia di questi rimboschimenti litoranei, una corrente di pensiero riteneva che 
non fosse consigliabile, da un punto di vista igienico, il rimboschimento delle dune; anzi lo 
riteneva addirittura dannoso. Si pensava al bosco palustre che, quando esiste, alligna di solito 
negli spazi interdunali o retro dunali. Il presupposto era che il bosco fitto e intricato, sul tipo 
della macchia mediterranea, mantenesse troppa umidità sul suolo favorevole allo sviluppo 
della malaria. In tal senso il Tomassetti, famoso storico della Campagna romana, così si 
esprimeva: E’ ormai superfluo insistere sull’antico pregiudizio di alcuni scrittori che i boschi 
della maremma giovino alla campagna. I boschi debbono piantarsi e mantenersi nelle colline 
ed estirparsi nelle pianure (Tomassetti, 1975).  

Tuttavia fin dal 1667 Giovan Battista Doni, medico e naturalista romano, consigliava, 
nella sua opera postuma De restituenda salubritate agri romani, la coltivazione di boschi che 
mantenessero costantemente asciutto il suolo preferendo, in tal senso, la pineta al bosco di 
latifoglie ed in particolare ai querceti (Cherubino, 1917). Anche Pavari, in epoca recente, 
facendo eco a queste scelte sosteneva la possibilità di effettuare bellissimi e validissimi 
rimboschimenti con i nostri pini mediterranei (marittimo, domestico e d’Aleppo) che riteneva 
utilizzabili anche a turni più brevi, trovandosi le piante a vegetare in zone calde. Nel 
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contempo, però, sosteneva di non trascurare una latifoglia come la sughera preziosa per certi 
ambienti litoranei del basso Tirreno e dello Jonio e che era stata tanto felicemente seminata 
anche in Toscana sulla duna Feniglia (Pavari, 1917). 

Quando l’opera di bonifica dei litorali divenne un problema nazionale, l’apporto del 
legislatore non mancò, anche se alquanto incerto e poco conscio della sua importanza. I nostri 
dirigenti preoccupati della sistemazione dei bacini montani […] diedero poco peso al fatto 
che, per mancanza di bosco costiero o quanto meno di lavori per la fissazione delle sabbie 
littorali, restassero indifese dall’azione dei venti marini grandi distese agricole, anche se di 
per sé poco redditizie ed aleatorie, aumentassero annualmente le zone paludose, giacessero 
ancora sterili migliaia di ettari di sabbie Così si esprimeva Terracciano (1916) nel Terzo 
Congresso forestale tenuto a Napoli nel 1914. 

In effetti la legislazione nazionale in materia, risaliva al 1874 con la normativa sui beni 
incolti comunali che dovevano essere o alienati o rimboschiti. Fra questi erano inclusi le dune 
e i tomboli del mare sempre che non fossero già vestiti di vegetazione erbosa o dati a qualche 
speciale coltura. La legge, data la sua scarsissima applicazione, si dovette prorogare con le 
altre del 1882 e del 1886 che dettero ugualmente scarsissimo risultato. 

Con altro provvedimento del marzo 1888, recante disposizioni generali sui 
rimboschimenti, era prevista, nel primo articolo, la promozione del rimboschimento sul lido del 
mare nelle dune incolte (Terracciano, cit.). Anche questa legge ebbe scarsa e incerta esecuzione. 
Nel marzo 1893 giunse la normativa che stabiliva la necessità di collegare il rimboschimento o 
il rinsaldamento, alle opere idrauliche, con la nascita conseguente di quella tecnica operativa 
che sarà chiamata sistemazione idraulico-forestale (Trifone, 1957). 

All’inizio del XX secolo, tra il 1900 ed il 1904, uscì il Testo Unico, col relativo 
Regolamento, sulle bonificazioni di paludi e terreni paludosi che, all’art. 7, poneva tra le 
opere di bonifica di Ia categoria i lavori di rimboschimento e di rinsaldamento delle dune, 
purché coordinati alle opere di bonificamento. Il ministero dell’agricoltura, dal canto suo, non 
sentì il bisogno - osservava Terracciano - di sollecitare disposizioni speciali per la 
valorizzazione delle sabbie litoranee e delle dune (Terracciano, cit). Nel 1905, furono emanate 
disposizioni legislative sul rimboschimento dei relitti di mare sul lido di Ravenna promosse 
dall’allora ministro ravennate dell’agricoltura Luigi Rava. A tale proposito, al su accennato 
Congresso forestale di Napoli del 1914, Terracciano faceva osservare, che appariva quanto 
meno strana la dimenticanza di quel ministero per l’altra famosa Pineda del Tagliamento che 
costituiva il nucleo più settentrionale della nota pulcherrima silva che si estendeva, nel XVI 
secolo, dalla foce del Savio fino alla laguna di Grado. 

Altra legge fu quella del luglio 1911 recante provvedimenti per la sistemazione 
idraulico-forestale dei bacini montani e per le opere idrauliche e le bonifiche. Questa legge, 
che implicitamente abrogava quella del 1888 nelle parti relative ai rimboschimenti collegati 
alle opere idrauliche, addossò allo Stato l’iniziativa e l’onere dei rimboschimenti 
riconoscendo che era vano attendere dai proprietari impegni di tal genere (Trifone, cit). 

La legge 3256 del 1923 sulle bonifiche dei terreni palustri, uscita con l’intento di 
integrare il miglioramento igienico con le finalità agricole, non ebbe una pratica attuazione 
che viceversa ebbe, e molta, l’altra contemporanea (3267 sempre del 1923) sul riordinamento 
della legislazione forestale nazionale. In quest’ultima l’art.75 dette modo all’amministrazione 
forestale, da sola o consorziata con Province e Comuni, di poter provvedere all’imboschi-mento 
delle dune e delle sabbie mobili litoranee. Sotto questo aspetto questa legge riprendeva quanto 
stabilito all’art. 13 della prima legge forestale del 1877 circa l’istituzione dei Consorzi di 
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rimboschimento. Le successive disposizioni della legge 215 del 1933 sulla Bonifica 
Integrale, non fecero che dare ulteriore impulso a tal genere di opere, includendo, tra le 
quelle pubbliche a totale carico dello Stato, il consolidamento delle dune e la piantagione di 
fasce frangivento in quanto opere necessarie ai fini generali della bonifica del territorio 
nazionale (Venerosi Pesciolini, 1942). 

In questa lunga congerie di normative, poco chiara e talvolta contraddittoria, prese 
avvio l’iniziativa privata, più o meno sostenuta dallo Stato, per la sistemazione e 
valorizzazione dei litorali della nostra Penisola. Secondo i calcoli, questi hanno una 
estensione di 8000 km (4000 quelli peninsulari e 4000 quelli insulari) dei quali 1450 almeno 
(1160 peninsulari e 290 insulari) con coste basse, larghe e con sabbie generalmente mobili 
(Venerosi Pesciolini, cit). Venerosi Pesciolini, nella sua indagine del 1942, indicava i 47 
perimetri operativi in cui allora si stava intervenendo o si era in via di ultimazione che, a titolo 
storico, riportiamo qui di seguito ripartiti nelle rispettive regioni: 
• Litorale veneto-friulano: Lignano, Pineta Caccia, Santa Margherita e Caorle, Valle 

Altanea, Cà Gamba, Ossi-Livenzuola, Cavallino, Sottomarina di Chioggia, Porto Fossone-
Foce. 

• Litorale emiliano-romagnolo: Dune di Comacchio, Sabbioni, Dune di Ravenna. 
• Litorale tosco-laziale: Marina di Carrara, Duna Feniglia, Foce Mignone-Foce Fiora, Dune 

Pontine. 
• Litorale campano: Pineta o Pantano di Sessa, Pineta di Castelvolturno, Pineta o Pantano di 

Licola, Litorale di Cuma-Fusaro, Litorale in destra Sele, Litorale in sinistra Sele. 
• Litorale abruzzese-molisano: Arenili di Montesilvano-Pescara, Bonifica Marinelle. 
• Litorale pugliese-lucano: Siponto, San Cataldo, Bonifica Brunese, Alimini, Lido di San 

Giovanni, Punta Rondinella-Foce Bradano, Metaponto. 
• Litorale sardo: Porto Conte, Nurra di Alghero, Nurra di Portotorres, Dune di Sorso, Foce 

Coghinas, Isola di Caprera, Marina di Siniscola, Poetto di Cagliari, Santa Margherita di 
Pula, Isola San Pietro, Porto Pino, Mussolinia (oggi Arborea). 

• Litorale siciliano: Dune di San Leone, Dune di Gela, Dune di Randello, Plaia di Catania. 
All’inizio degli anni sessanta, Bosetto (1961) presentava al Congresso nazionale sui 

rimboschimenti, la sua corposa relazione, fornendo sia i dati delle superfici rimboschite 
previo o meno consolidamento delle sabbie, sia quelli della lunghezza dei litorali dei 
principali perimetri in cui si era operato, come mostra il seguente specchietto: 
 

 Superfici rimboschite [ha] Lunghezza dei litorali [km] 
Abruzzo-Molise  178 23,5  
Basilicata 1.150 35 
Puglia 1.913 58 
Calabria 1.006 47 
Sardegna 2.956 75 
Campania 1.367 61,5 
Sicilia 766 37 
Emilia Romagna 1.410 50 
Marche 32 7 
Toscana 478 34 
Lazio 1.007 ----- 
Veneto-Friuli 1.500 43 

Totale 13.763 471 



 138

Da questi dati possiamo ricavare i valori d’intensità dei lavori di rimboschimento 
per ciascuna regione, fatta eccezione del Lazio. La media nazionale, riferita quindi al com-
plesso delle altre undici regioni, è di 29,22 ha rimboschiti per chilometro di litorale. Le 
punte massime sono state in Sardegna con 39, nel Veneto-Friuli con 35, in Calabria con 34, 
ed in Puglia e Basilicata con 33. 

 
 
Geografia degli interventi 
 
Riferiremo sommariamente, su quelle opere che hanno avuto maggiore importanza 

ed eco nella pubblicistica della bonifica forestale dei litorali italiani. 
Uno dei primi interventi di consolidamento di sabbie mobili litoranee e successivo 

rimboschimento è stato quello della Plaia di Catania. I lavori iniziarono nel 1876 ad opera del 
Comune, affidati al locale Comizio Agrario che seminò e piantò, senza una organizzazione 
precisa, una grande quantità e varietà di piante fra le quali pini, cipressi, robinie, tuie, salici, 
pioppi. I risultati furono piuttosto deludenti. Nel 1886 i lavori ripresero a cura del Consorzio di 
rimboschimento fra Stato e Provincia di Catania istituito nel 1885. Lo scopo primario fu quello 
di una bonifica antimalarica dei 31 ha di dune e di stagni, mediante canali di scolo e piantagioni 
di psamma, canne, saccharum, e persino palme (Terracciano).  

Oltre l’aspetto igienico erano presenti anche gli aspetti economici e tecnici. I primi per 
la difesa delle importanti colture agrarie della piana e i secondi per la bonifica valliva del 
Simeto, stante l’inefficienza dei relativi collettori di scolo interrati dalle sabbie in movimento 
(Venerosi Pesciolini, cit.). I lavori iniziarono con opere di consolidamento delle sabbie dunali, 
che erano rivestite da una flora poverissima di ononis e di tamarix, mediante una rete di siepi 
frangivento con maglie di incannucciate nelle quali fu piantato il mioporo, seminato il pino 
domestico, quello d’Aleppo e il marittimo con alcuni eucalitti (Bosetto, cit). 

Sempre in Sicilia alcuni anni più tardi (1897) si tentò, da parte della Direzione 
degli scavi archeologici di Palermo, di imboschire le sabbie mobili di Selinunte in presenza 
di dune alte fino a 50 m. Furono eseguite piantagioni di pini marittimi e di pini d’Aleppo 
ma nonostante venisse rispettata la vegetazione esistente di lentisco, fillirea, ligustro, 
tamerice, mirto, euforbia dendroides a difesa dei pini, i reiterati interventi dettero sempre 
esito negativo, probabilmente a causa di una falda freatica troppo profonda (Terracciano, 
cit). Ancora in Sicilia altri due litorali sono stati interessati da opere di fissazione di sabbie 
e rimboschimento: la zona di Balestrate sul golfo di Castellamare e alcune parti del litorale 
tra Gela e l’Isola delle Correnti. 

Le Sabbie di Balestrate che si muovevano non solo ad opera dei venti 
perpendicolari alla costa ma anche di quelli paralleli a questa (est-ovest), invadevano i campi 
circostanti molti dei quali tenuti a vigne e ricoprivano la ferrovia Palermo-Trapani che 
attraversa tutta la zona. Fu infatti l’amministrazione ferroviaria ad intervenire per prima per 
frenare l’avanzata delle sabbie mediante una palizzata formata da vecchie traversine poste a 
2 ÷ 3 cm l’una dall’altra e alta 1,50 m. Con scarso esito perché furono ostacoli facilmente 
superati dalle sabbie in movimento. Verso il 1910 sempre l’amministrazione ferroviaria 
procedette, più opportunamente, a rivestire le sabbie con agave, solanum, lantana, 
mesembryanthemum, psamma e a rimboschire le zone retrodunali con pino d’Aleppo, leccio e 
myoporum. I risultati furono buoni ma il pascolo disordinato ed il vento insinuatosi nei vuoti, 
danneggiarono gravemente l’impianto in cui rimasero solo i vecchi rivestimenti con 
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viburnum lantana e le agavi di protezione (Senni, 1921).  
Negli anni Trenta i lavori furono ripresi. Si fissarono le dune con fitte siepi morte di 

cannucce, normali al vento dominante. Fu effettuato un riuscito rimboschimento con 
tamerice e acacia saligna nella parte più prossima alla battigia e nella fascia retrostante 
piantagione di pino domestico ed eucaliptus rostrata (Bosetto, cit.).  

Da Gela all’Isola delle Correnti la costa è formata da una fascia di alluvioni recenti 
costituite da sabbie, argille e ciottoli di origine terrestre e da sabbie di origine marina. Essa si 
estende verso l’interno mediamente per circa 1500 m. Qui la popolazione locale aveva 
trasformato la macchia mediterranea esistente sull’alluvium terrestre, in colture agrarie più 
redditizie. La duna, di origine marina e mobile, è viceversa rimasta un deserto e la fascia di 
transizione tra questa e le colture è stata oggetto di una agricoltura seminomade che si 
attivava nella stasi dei movimenti dunali per poi scomparire alla ripresa del movimento delle 
sabbie. Il vento dominante nella zona è il maestrale che è quello che agisce sulla formazione 
e sulla mobilità delle dune anche se lo scirocco è il più dannoso per la vegetazione e per la 
stagione in cui spira (Senni, 1928).  

I lavori per il rimboschimento della duna di Gela, iniziati nel 1927, si basarono 
sulla formazione di una prima linea di difesa costituita da una spessa piantagione di 
psamma, saccharum, ononis, opuntia. Quindi ad una quarantina di metri dalla battigia fu 
eretto un sistema di barriere frangivento disposte a riquadri di circa 30 m di lato. Alla 
ripresa dei lavori nel 1938 (erano stati interrotti nel 1936) si optò per una prima barriera di 
tamerici larga 40 m e protetta verso mare da una striscia di agavi. Seguiva una fascia di 
50 m di acacie australiane, mioporo e pittosporo sistemata in una serie di scomparti di 
siepi vive di psamma e saccharum. Seguiva verso terra il rimboschimento vero e proprio 
con la formazione di un bosco misto di pini domestici e marittimi, eucalitti e cipressi. 
L’esperienza ha mostrato che il mesembryanthemun, l’ononis, e il myoporum sono state le 
piante più utili nella fascia a ridosso della battigia, le acacie si sono dimostrate efficienti solo 
se allevate in vaso e buone sono state le semine del pino domestico effettuate in solchetti nei 
mesi di ottobre e novembre (Bosetto, cit.). 

Verso i primi del Novecento assumono notevole importanza e notorietà i lavori di 
fissazione delle sabbie ed i successivi rimboschimenti sul litorale veneto-friulano. I 
perimetri di lavoro interessarono le dune di Cavamarima (l’odierna Jesolo), di Lignano e 
quelle di Sottomarina di Chioggia. Già verso la fine dell’Ottocento si erano avuti esempi 
significativi di questo genere di lavori con l’ottima riuscita della sistemazione delle sabbie 
comprese tra la foce del Brenta e quella dell’Adige a Cà Lino-Isola di Bacucco dove il 
proprietario, conte Comello, aveva ottenuto campi e orti protetti da una frangia di pini 
marittimi verso mare (Pitotti, 1922). 

Il litorale di Cavamarina, che si estende fra la foce vecchia del Piave e quella 
nuova di Cortellazzo, in alcuni punti raggiungeva un’ampiezza di ben 700 m, battuto da 
venti violentissimi tanto che neppure le piante alofite riuscivano ad attecchire. Verso 
l’interno vecchie dune, ormai consolidate, si alternavano a lame palustri mantenute tali sia 
dalle acque meteoriche sia dalla esondazione dei canali di scarico che non trovavano 
sbocco nel fiume Piave ormai pensile.  

Sorse nel 1904 la Società delle Dune fra i cui componenti figura anche Vittorio 
Grünwald jr. che era stato uno de massimi promotori della Società italiana “Pro montibus et 
silvis”.  Dopo il 1907 si intrapresero i lavori con l’impianto immediato di robinie, pioppi e 
salici che formarono un fitto bosco misto su tutte le dune. Al contempo si procedeva alla 
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difesa contro il vento con stuoie di cannuccia palustre e con la copertura del suolo mediante 
un alto strato di pattume, anch’esso palustre, cavato dalle lame interdunali (Pitotti, cit.). Per il 
rimboschimento vero e proprio si utilizzarono, per le parti retrodunali, i pini marittimi, i 
domestici e i pini neri che già esistevano in altre vicine località del litorale. Tutta 
l’operazione fu caratterizzata da una certa urgenza nella formazione del bosco e in tal senso 
fu deciso di immettere specie a rapido accrescimento come salici, pioppi e soprattutto robinie 
con una profondità di interrimento sulla duna variabile dai 30 ai 60 cm in base all’andamento 
della relativa falda freatica (Terracciano, cit). La prima guerra mondiale inferse a quei 
soprassuoli danni notevoli, ma lo scopo che si era prefissato la Società delle Dune era stato 
raggiunto (Pitotti, cit). 

La zona di Lignano ebbe una storia completamente diversa. Essa si presentava ai 
bonificatori del XX secolo, come il misero residuo della romana selva Fetontea che un 
tempo si estendeva da Grado a Cervia. Divisa in due parti dalla foce del Tagliamento 
prendeva il nome di Pineda sinistra (Lignano) e Pineda destra (Caccia) con uno sviluppo 
litoraneo complessivo di oltre 12 km e con una larghezza di circa 3 km, costituita da 
parecchi cordoni paralleli di dune un tempo mobili e successivamente fissate da una 
vegetazione di origine sicuramente naturale (Costanzini, 1908). Il manto boschivo era 
costituito essenzialmente da pino nero d’Austria con scarsi residui di roverella ed orniello. 
Il sottobosco era formato da juniperus, berberis, crataegus, ligustrum, viburnum, tamarix. 
L’Autore citato si domandava se la consociazione della pineta e la prevalenza del pinus 
austriaca potesse servire di criterio per l’imboschimento di altri consimili litorali. 
Trent’anni più tardi, nel 1938, il pino nero ed alcuni individui di marittimo dominavano 
ancora la Pineta di Lignano mentre nella pineta Caccia (quella in destra Tagliamento), 
alquanto riparata dalla bora, alle due specie suddette si associavano diversi esemplari di 
leccio (Cecchini, 1938).  

Per la ricostruzione del bosco, su circa 30 km di litorale, fu eseguita una fascia 
esterna di tamerice di una trentina di metri di larghezza ed una successiva di pino nero e pino 
paroliniano. Dietro a questa seguì il rimboschimento vero e proprio di larghezza variabile, 
data la presenza di valli da pesca e di colture varie da conservare, con un popolamento misto 
di pino domestico e marittimo verso l’esterno. Nelle località con permanenza di acque dolci 
si piantarono ontani neri e salici ed anche la robinia dove si temeva ancora qualche 
movimento di sabbia. Uno degli interventi più onerosi fu l’opera di difesa, nei primi due anni 
di vita, dei pini mediterranei dai venti freddi di bora. La soluzione più economica si ottenne 
mediante la piantagione a contatto della resinosa di un ciuffo di erbe litoranee collocato contro 
la direzione del vento dominante (nord-est). Furono effettuate sempre piantagioni primaverili 
(entro marzo) poiché in quelle autunnali, i freddi venti invernali avrebbero ucciso le giovani 
piante poste a dimora (Cappuccini, 1938). 

Nel resto del litorale veneto era stato impiantato (1942) il parco di Alberoni, di 
circa 12 ha, sul litorale del Lido di Venezia. Si trattò di sistemare una zona a verde con un 
popolamento vegetale ordinato ad arte e con un suo particolare significato tra il romantico 
e l’idilliaco che venisse a ricongiungersi alla vita cittadina ed alla animazione della vicina 
spiaggia turistica (Cecchini, 1942). 

Alla vigilia dell’ultima guerra, la fisionomia della vegetazione del litorale veneto-
friulano era la seguente: dalla diga del porto di Chioggia guardando verso Sottomarina si 
vedeva una distesa di tamerici che in primavera si copriva di una densissima fioritura rosea 
che faceva assumere alla spiaggia, fino allora spoglia, un leggiadro carattere di giardino 
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mediterraneo (Cappuccini, cit.). Questo spettacolo entusiasmò anche gli studenti forestali 
olandesi di Wageningen in visita nel 1950 ai nostri rimboschimenti litoranei (D’Errico, 
1953). Sulla destra del Livenza si estendevano i rimboschimenti di pino nero ormai 
affermati sul litorale di Valle Altanea mentre a sinistra del fiume, verso Caorle, la duna, 
materialmente ricostituita, verdeggiava di nuovo e proteggeva la piana dove pioppi, ontani 
e robinie gareggiavano alla conquista del suolo (Cappuccini, cit).A Valle Ossi era tutto un 
pullulare di pini domestici di splendido avvenire. Al Cavallino e Pineta Caccia oltre un 
milione di tamerici rivestivano per chilometri la nuda sabbia ed i pini si affermavano 
nell’interno.  

Accertamenti sulla situazione dei rimboschimenti del litorale veneto fatti nel 1990, 
mostravano che su 772 ha di rimboschimenti o rinfoltimenti, 374 non avevano subito 
significative alterazioni, 284 ha presentavano dei netti miglioramenti sia in diffusione che 
nello stato vegetativo, mentre 114 avevano subito notevoli peggioramenti sia in estensione 
che negli aspetti fisionomico-strutturali. Fra questi la completa scomparsa delle tamerici dalla 
spiaggia di Sottomarina di Chioggia (Del Favero et alii, 1989). 

In Toscana è rimasta famosa la sistemazione della duna Feniglia che, boscata 
ancora alla fine del XVIII secolo, fu venduta nel 1804 dal comune di Orbetello 
proprietario, ad alcuni privati che utilizzarono il bosco in maniera eccessiva con i tagli da 
carbone e col pascolo, finendo per distruggerlo. Cominciarono allora i movimenti delle 
sabbie non più difese dalla vegetazione, con i conseguenti problemi di interramento della 
laguna di levante fonte primaria di sussistenza per i pescatori orbetellani.  

Il comune di Orbetello verso il 1890 interessò le autorità governative al problema 
e nel 1892 fu elaborato un progetto di rimboschimento della duna che non ebbe alcun esito 
perché fallirono le trattative per un consorzio tra lo Stato, l’ente locale ed i proprietari della 
Feniglia che rifiutarono ogni collaborazione. La situazione rimase immutata fino al 1900 
allorquando fu emanata la legge 22 marzo n. 195 che autorizzava lavori di rimboschimento 
e di consolidamento nei bacini montani e nelle dune, necessariamente coordinati ad opere 
di bonifica. Il progetto di rimboschimento, collegato alla bonifica orbetellana, fu redatto 
nell’aprile 1903 e prevedeva una spesa di poco più di 260.000 lire di cui 230.000 per lavori 
ed il resto per procedure di esproprio. Questo fu operato in favore del Demanio dello Stato, 
il 24 febbraio 1910 per sottoporre a rimboschimento tutta la vasta zona. Nei punti dove la 
sabbia non aveva ancora raggiunto il lago, restava, a guisa di schermo, una esile fascia di 
bosco di cui era stato provvidamente impedito il taglio, pochissima cosa rispetto alla 
vastità del fenomeno. 

I problemi da affrontare per il rimboschimento erano la mobilità delle sabbie, la 
loro siccità e il surriscaldamento delle stesse. Quindi si trattò di anteporre al rimboschimento 
il consolidamento delle sabbie con piantagione di piante fissatrici fra le quali la psamma 
arenaria si dimostrò la più efficace e la più economica. La semina del pino domestico fu 
spostata all’interno verso la laguna, preceduta da una di marittimo verso mare. Il pino 
domestico ebbe la meglio sul surriscaldamento delle sabbie dovuta alla provata sua maggiore 
resistenza al fenomeno. La robinia piantata un po’ dappertutto, in particolare per sostituire le 
graticciate antivento che col tempo si erano deteriorate e stavano scomparendo, si era talmente 
propagata da diventare infestante e nociva per le altre piante.  

Con maggiore dettaglio si sa che lavori di consolidamento delle sabbie 
iniziarono, fra non poche difficoltà, nella primavera del 1911 mediante la costruzione di 
una lunga graticciata ad una certa distanza dal mare, in modo da formare una duna 
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artificiale e ne fu piantata, con Arundo (Ammophila) arenaria, talee di tamerice, robinia, 
myoprum serratum, ginepro coccolone, la scarpata interna (verso la laguna) in modo da 
consolidarla. Davanti alla graticciata, verso il mare, furono piantate talee di Arundo 
arenaria per frenare le sabbie mosse dal vento. La graticciata in seguito fu rialzata, ma 
ritenuta insufficiente a frenare le sabbie più distanti dal mare, fu costruita, più verso 
l’interno, una seconda graticciata assieme ad altre più piccole in modo da formare una 
specie di scacchiera.  

Il rimboschimento con pini domestici e marittimi iniziò nell’inverno 1911-12 e i 
migliori risultati si ottennero coprendo il terreno con bandinelle e proteggendo le piantine 
dai venti salati con piante tutrici. In seguito furono piantati pioppi e sughere. A 
rimboschimenti effettuati ed assicurati (fin dal 1928), la pineta della Duna Feniglia consta 
di una prima fascia verso mare dove domina il pino marittimo consociato alla tamerice, al 
ginepro coccolone ed ad altri elementi della macchia mediterranea; nella parte più interna, 
verso la Laguna di Levante, la prevalenza assoluta è di pino domestico pur con qualche 
cupressus macrocarpa, pino insigne e robinia. La Duna Feniglia passò al demanio forestale 
dello Stato il 1 luglio 1912, in base alla legge Luzzatti del 1910.  

Altro importate perimetro di rimboschimento è stato quello del Garigliano-Volturno 
il cui litorale decorre pianeggiante dalla foce del Garigliano al lago Fusaro, senza la minima 
sporgenza, in due larghe curve separate dalla foce del Volturno che si protende leggermente in 
mare (Palma, 1937). Il terreno è abbastanza consolidato e la duna è poco mobile in quanto non 
priva di limo e argilla provenienti dall’apporto dei fiumi e fossi che sfociano in quel tratto di 
mare. Su quelle dune allignava infatti una vegetazione erbacea e cespugliosa a base di piante 
alofite e di specie sempreverdi della macchia mediterranea. Le zone in sinistra del Garigliano, 
denominate una Pantano di Sessa e l’altra Fontanavecchia, furono rimboschite in periodi diversi. 
La prima dal 1931 al 1935 mediante piantagione di semenzali di pino domestico e marittimo 
allevati in vaso senza alcuna opera preventiva di consolidamento di sabbie che si 
dimostravano sufficientemente stabili. Nella seconda (Fontanavecchia) i lavori di 
rimboschimento, effettuati dal 1941 al 1943 con semina a spaglio di pino domestico, hanno 
prodotto l’attuale pineta di circa 20 ha pienamente affermata. I rimboschimenti retrostanti a 
essa, eseguiti dal 1950 al 1957, hanno avuto esito poco soddisfacente dovuto alla siccità, alla 
salsedine ed alle alte temperature del suolo.  

Tra la foce del Garigliano e quella del Volturno riveste particolare importanza la 
pineta Panatelle, costituita verso il 1890 dal conte Pavoncelli, in funzione sia di frangivento 
a protezione delle coltivazioni retrostanti sia di consolidamento delle arene locali che si 
presentavano assai mobili (Bosetto, cit.). 

I rimboschimenti litoranei in destra e sinistra del Volturno comprendono le tre 
pinete di Castelvolturno, quella della zona di bonifica quotizzata e l’altra di Cecere tutte 
piantate negli anni 1941-43.  Altri rimboschimenti furono eseguiti dal 1951 al 1956 in zona 
Cecere e Chianese. In queste ultime zone i rimboschimenti consistevano in semine a spaglio 
di pino domestico e marittimo. Nella zona Cecere i risultati furono eccellenti, in zona 
Chianese ebbero a soffrire i danni analoghi a quelli dei rimboschimenti retrostanti alla zona 
di Fontanavecchia. Le poche piante superstiti sono state quelle difese dalla rada e 
discontinua copertura della macchia mediterranea presente (Bosetto, cit.) 

Opere litoranee di grande importanza sulla costa campana sono state anche quelle 
effettuate alla Foce del Sele in una fascia di terreni sabbiosi in destra e sinistra del fiume, da 
Torre Angitola al fiume Solofrone, per un tratto di oltre 30 km. Lo scopo del rimboschimen-
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to era quello di creare, a ridosso del battente marino, un’ampia fascia di vegetazione a difesa 
delle importanti colture agricole dai venti di libeccio violenti e frequenti. Le opere, iniziate nel 
1933, furono totalmente distrutte nell’ultimo conflitto dallo sbarco alleato dell’ottobre 1943 
effettuato sulle coste salernitane (Bosetto, cit.).  

I finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, consentirono la ripresa dei lavori nel 
1950 con il consolidamento delle sabbie mediante incannucciate alte fino a 2,5 m e disposte a 
file parallele alla battigia distanziate fra loro una trentina di metri. Seguiva il vero e proprio 
rimboschimento con le seguenti opere procedendo dal mare verso l’interno: una prima fascia 
di una trentina di metri con acacia saligna, cianofilla e tamerici; una seconda fascia anch’essa 
di una trentina di metri con la formazione di una rete di incannucciate con riquadri di 25 m di 
lato con piantagione di doppi filari di acacia e semina nei riquadri di pino marittimo; una 
terza fascia più arretrata con semina in terreno lavorato di pino domestico; una quarta fascia 
frangivento larga metri sette con tre filari di eucalipti globulus e rostrata (Bosetto, cit). I 
risultati furono assai diversi nelle singole fasce. Le incannucciate della prima fascia che non 
infransero il vento oltre tre volte la loro altezza, subirono seri danni ed ebbero bisogno di 
costosi lavori manutentori; il pino marittimo ebbe esiti pessimi dato il forte contenuto calcareo 
delle sabbie, mentre il pino domestico ebbe risultati ottimi; le acacie della prima fascia furono 
seriamente danneggiate dai venti carichi di salsedine mentre ottimi risultati dettero le acacie 
più arretrate e gli eucalipti. Il rimboschimento, nel suo insieme riuscito, si é peraltro trovato 
a convivere con i problemi di una fortissima pressione antropica (Bosetto, cit.). 

Infine le opere nei litorali della Sardegna la più importante e famosa delle quali è 
stata quella relativamente recente di Is Arenas a nord di Oristano, oltre alle altre di Bugherru e 
Fontanammare nell’Iglesiente, della foce del Coghinas a Porto Torres, del lago Baratz ad 
Alghero e di Orosei-Siniscola-Posada in provincia di Nuoro. Alla formazione dei litorali sardi 
concorrono due elementi antagonisti: le correnti fluviali che riversano il trasporto solido al mare 
nel semestre che va dalla metà di autunno alla metà di primavera, e il moto ondoso marino, 
condizionato dal vento invernale e primaverile, che all’opposto tende a respingerlo verso terra. 
Donde la diversa caratteristica di formazione e di comporta-mento dei litorali sabbiosi 
occidentali in cui predominano i venti di maestrale da quelli orientali che sono investiti dai 
venti di grecale e di scirocco che, peraltro, non raggiungono mai l’intensità dei venti 
occidentali. Tutto ciò e con la disposizione della linea di spiaggia nella Sardegna occidentale 
normale alla direzione dei venti dominanti, spiega la continua marcia verso l’interno delle 
sabbie di Porto Torres, di Is Arenas, di Fontanammare.  

Due grandi opere di bonifica sono restate famose in Sardegna: Arborea e Is Arenas. 
Il rimboschimento di Arborea rientrava nella sistemazione idraulico-agraria e forestale di 
un vasto comprensorio di bonifica nella parte più meridionale del Golfo di Oristano in una 
pianura sabbiosa di 450 ha su un litorale di 20 km. I lavori a carattere forestale iniziati nel 
1934 in poco tempo furono completati mediante una semina a dimora di pino domestico e 
una piantagione di alcune migliaia di eucaliptus rostrata misto ad acacie australiane. Il 
tutto nel rispetto più assoluto della vegetazione naturale esistente che ebbe la funzione di 
primo schermo protettivo. Il pino domestico dette risultati eccellenti ed ottimi incrementi di 
massa legnosa. Analogamente si comportò l’eucaliptus rostrata mentre le acacie si 
dimostrarono molto sensibili al freddo (Bosetto, cit.). 

Più significativa dal punto di vista tecnico, la sistemazione forestale di Is Arenas-
Foce Tirso. Questa ha interessato 7 km di costa nel nord della penisola del Sinis, su una 
superficie di circa 1000 ha, battuta dai venti di maestrale che possono raggiungere anche i 
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130 km/h causa di pronunciati fenomeni di movimenti sabbiosi. I lavori iniziarono nel 1952 
con la formazione di un cordone dunoso artificiale ottenuto mediante l’erezione di una serie 
di palizzate poste ad una interdistanza di circa 10 m. Fra una palizzata e l’altra fu effettuata 
una densa piantagione di tamerici.  

Contemporaneamente si costruiva l’imbrigliamento delle sabbie più arretrate con 
una vasta rete di siepi morte, piuttosto basse, formata da riquadri di 3 m x 6 m in lotti di 
2 ha separati da stradelli e viali parafuoco. Entro i riquadri fu piantata anche la psamma 
arenaria, già presente nella zona, in funzione di difesa bassa, utilissima in quanto ostacolo 
elastico all’impatto dei venti che in tal modo evitavano lo sconvolgimento del terreno entro 
il riquadro della rete. Riguardo al rimboschimento, si adottò la semina autunnale del pino 
domestico nei riquadri della rete che dette risultati eccellenti fin dal primo anno nelle zone 
più distanti dal mare. L’acacia saligna allevata in fitocella dette anch’essa ottimi risultati e 
così pure l’eucalipto che fu impiegato in zone più riparate. Al contrario la tamerice e il 
mioporo, collocati nella fascia più vicina al mare, dettero esito negativo, mentre il 
mesembriantemo dette ottimi risultati nei viali parafuoco dove il vento, insinuandosi, 
tendeva a mobilizzare la sabbia (Bosetto, cit.). 

In Basilicata i rimboschimenti litoranei hanno interessato la zona tra Metaponto e 
Policoro caratterizzata da una costa bassa lunga una ventina di chilometri. Iniziarono nel 1935 
con lo scopo di formare una fascia di protezione dai venti marini ai terreni agricoli retrostanti. 
Le aree rimboschite furono quelle non suscettibili di trasformazione agricola, come le dune e 
le zone retrodunali tendenzialmente acquitrinose. La vegetazione spontanea di queste zone era 
costituita dalla macchia mediterranea a prevalenza di ginepro e lentisco. Fu costituita una 
fascia di protezione dal vento con incannucciate alte circa un metro con piantagioni di acacie 
e tamerici. Il rimboschimento fu eseguito inizialmente con pino d’Aleppo, eucaliptus 
camaldulensis, pino domestico e marittimo. Questi lavori furono sospesi verso il 1940. Alla 
ripresa dei lavori nel 1951, fu data netta preferenza al pino d’Aleppo che si era dimostrato la 
pianta più adatta anche nei siti più difficili. Le semine dettero fallanze elevate per cui si 
procedette alla piantagione a radice nuda.  

Dal 1957 al 1964 fu rimboschita con le stesse modalità anche la fascia marittima 
ricadente nel comune di Policoro per una profondità di un migliaio di metri (Carelli et alii, 
2002). La fisionomia della fascia sistemata, dal mare verso terra, risulta oggi costituita da 
una prima zona, abbastanza ristretta, piantata al acacia cianophylla e retinoides che 
costituisce una costante per tutta la linea dei rimboschimenti. A ridosso di questa si trova la 
pineta di pino d’Aleppo con una profondità di circa un chilometro e dietro a questa una 
sottile zona piantata ad eucalipti (Carelli et alii, cit.). 

La situazione vegetativa generale è attualmente discreta anche se si deve lamentare 
una eccessiva densità del soprassuolo e qualche lacuna apertasi per moria di piante in certe 
aree più vicine al mare. Si deve lamentare anche una mancanza di rinno-vazione naturale, più 
accentuata nelle aree a ridosso del litorale, mentre nella zona più interna è stata rilevata, al 
riparo delle piante arbustive, una discreta rinnovazione di pino d’Aleppo. Infine la presenza 
di insediamenti turistici impone una serie di cure colturali alla pineta atte a scongiurare 
l’incombente pericolo d’incendio (Carelli et alii, cit). 

Oltre a queste opere, al successo delle quali alcuni tecnici forestali, ancora viventi, 
hanno contribuito, non dobbiamo dimenticare quelle (non molte) eseguite dai nostri 
antenati più e meno lontani. Prima fra tutte la pineta di Ravenna di impianto medievale 
monastico; quella di San Rossore formata verso la fine del Cinquecento dai granduchi 
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medicei; la pineta di Migliarino che convertiva, verso la metà dell’Ottocento, una lecceta in 
un bosco misto di pino domestico e leccio di singolare bellezza e di elevata redditività; le 
pinete domestiche e marittime della Versilia e di Viareggio anch’esse della prima metà del 
XIX secolo; quelle di Cecina e Follonica impiantate dalla fine del XVIII secolo alla metà del 
successivo (Gabbrielli, 1995); la pineta di Castelfusano il cui impianto, risalente all’inizio del 
Settecento, è stato ultimato alla fine dell’Ottocento (Chiumenti e Bilancia, 1977). 

Prima di chiudere questa carrellata di interventi, accenneremo ai problemi 
affrontati e alle soluzioni che un tecnico di grande valore, Giuseppe Bosetto, più volte 
citato in queste pagine, adottava per questo particolarissimo tipo di bonifica forestale: 
1) Per avere un sicuro e rapido insediamento della vegetazione arbustiva ed arborea sulle 

sabbie litoranee, è necessario conoscere il livello della falda freatica e le sue variazioni 
stagionali. 

2) La vegetazione spontanea presente deve sempre essere trattata con il più rigoroso rispetto 
unito al più assoluto divieto di ogni forma di pascolo. 

3) Talvolta si presenta utile erigere una palizzata a poca distanza del battente marino 
specialmente in zone battute da forti venti. 

4) Per l’arresto delle sabbie, l’esperienza ha mostrato che nei primi anni di vita del rimbo-
schimento, occorre spesso una rete a maglie più o meno larghe di siepi morte e, in posi-zione 
più lontana dal battente marino, da siepi vive (di saccarum, psamma, tamarix, ecc.. 

5) Sui litorali battuti da forti venti che spingono velocemente le sabbie, è indispensabile 
formare a ridosso della prima duna una larga e spessa fascia di piante alofite. 

6) Per evitare insuccessi e spese inutili, si deve esaminare e stabilire fino a quale distanza 
minima dal mare può spingersi il rimboschimento vero e proprio. 

7) Fin dal primo impianto del soprassuolo è di vitale importanza porre la massima attenzione 
alla composizione e struttura del futuro bosco. In particolare, trattandosi spesso di 
rimboschimenti a base di pino domestico, è necessario esaminare il tipo di copertura 
occorrente a colmare il vuoto fra la chioma della resinosa ed il suolo. 

8) I pini mediterranei si sono dimostrati ovunque preziosi, mentre per i climi meridionali più 
caldi sono da preferirsi gli eucalipti e le conifere a rapido accrescimento (cupressus 
macrocarpa, pinus canariensis). 

9) Nell’Italia centrale, meridionale e insulare si ricorre alla semina autunnale (prime piogge) 
su terreno parzialmente lavorato. Dove le avversità si presentano gravi, converrà, per 
economia e celerità di lavoro, la piantagione con pane di terra o con piantine allevate in 
vaso. 

10) Esiziali saranno le successive operazioni di risarcimento e di sfollo e l’apertura di adeguati 
viali parafuoco, non trascurando mai di porre piante ignifughe come le acacie australiane, 
agavi e fichi d’India. 

11) Per mantenere l’integrità del rimboschimento eseguito, è opportuno collocare, al limite fra 
questo e le colture retrostanti, piante diverse da quelle usate per il rimboschimento stesso. 

12) Infine, ma non ultimo, per una buona riuscita dei lavori è della massima importanza 
l’organizzazione del cantiere di lavoro e, in particolare, la scelta e il perfezionamento del 
personale che ne sarà posto a capo. Questo deve conoscere, nei minimi dettagli, le 
caratteristiche locali e ambientali per essere in grado di provvedere tempestivamente a ogni 
evento imprevisto.  
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Riassunto – Con questa ricerca si intende approfondire ed estendere le conoscenze sulle 
condizioni vegetative della pineta di Alberese ed individuare quali sono i fattori di disturbo 
ed il loro impatto sulla produzione primaria. In totale 32 aree di saggio sono state 
individuate mediante un campionamento sistematico nel 2003 e numerose misure e 
campionamenti sono stati effettuati nel corso dell’anno (profondità e salinità della falda, 
salinità e carbonio organico totale del suolo, crescita radiale e lunghezza degli aghi degli 
alberi). Un’analisi di lungo periodo è stata effettuata utilizzando immagini satellitari 
Landsat (1988, 1997, 1998, 2000) e SPOT (2001) al fine di produrre mappe dell’NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) e dell’NDWI (Normalised Difference Water 
Index) da mettere in relazione con le analisi effettuate in campo. La ricerca ha evidenziato 
la presenza di numerose aree depresse caratterizzate da alti valori di salinità della falda; gli 
alberi che vegetano a minor distanza dalla linea di riva (soprattutto in prossimità della zona 
erosa) o in zone con elevata salinità dell’acqua di falda sono caratterizzate da accrescimenti 
radiali molto ridotti. Nessuna relazione significativa è stata invece individuata fra gli indici 
della vegetazione tele rilevati e le misure effettuate in campo. 

 
 

Abstract – We analysed growth conditions of a Pinus pinea L. stand located near the coast 
trying to develop early warning indicators. On 2003, 32 plots were located in a regular 
grid and ancillary data were collected (water table depth and salinity, salinity and total 
organic carbon of soil samples, ring-width from tree’s wood-cores, needles length of 
umbrella pine). A multi-temporal analysis of Landsat (years 1988, 1997, 1998 and 2000) 
and SPOT imageries (year 2001) was made and maps of NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) and NDWI (Normalised Difference Water Index) were realized. The 
research outlined the presence of many depressed areas characterized by high electrical 
conductivity values of water-table (ECw); the analysis of tree rings confirms that trees 
growing near the coastline (especially those close to the area influenced by erosion) or in 
an area with a salty water table, are growing less than those at the site not influenced by 
these processes. We didn’t find any significant correlation between vegetation indexes 
(NDVI, NDWI) and field measurements. 
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Introduzione 
 
Le prime segnalazioni di danni gravi, anche se circoscritti, alle pinete costiere, 

risalgono alla fine degli anni '60. Per quanto riguarda le formazioni costiere del grossetano 
ed in particolare quelle all'interno del Parco della Maremma (Pineta di Alberese) l’attuale 
fase di arretramento della linea di costa è dovuta ad una diminuzione di trasporto solido del 
fiume Ombrone (Pranzini, 1994), da attribuirsi a più cause, tra cui le opere di bonifica 
effettuate in Maremma nel secolo scorso, l'estrazione eccessiva di inerti dal letto del fiume 
e la riduzione dell’erosione dei terreni conseguenti all’abbandono colturale a cui è seguita 
la formazione di una copertura vegetale stabile; i fenomeni di subsidenza, l’erosione 
costiera e l’eccessivo sfruttamento delle falde freatiche hanno permesso inoltre una 
progressiva infiltrazione di acqua marina e la salinizzazione delle falde di acque dolce. 

Conese et al. individuarono per primi nel 1989 mediante il telerilevamento segni di 
deperimento nella pineta attribuendoli ad un eccesso di umidità nel terreno unito ad una 
possibile infiltrazione di acqua salata nella falda. Successivamente l’analisi di immagini 
satellitari permise di individuare alcune correlazioni fra l’indice di vegetazione normalizzato 
(NDVI), valore che rappresenta lo stato della vegetazione in base alla sua attività 
fotosintetica, (1) la salinità della zona (Maracchi et al. 1996) ed (2) il clima (Maselli, 2004); 
infatti, (1) valori più bassi di NDVI vengono riscontrati  in aree con maggiore salinità (stimata 
mediante l’analisi dell’acqua presente in laghetti o pozzanghere) mentre (2) una significativa 
riduzione dell’NDVI si riscontra, in alcuni periodi estivi in seguito ad una riduzione delle 
precipitazioni invernali. 

Sebbene il pino domestico sia considerato come una specie fra le più tolleranti alla 
salinità (Maas, 1986), negli anni caratterizzati da condizioni ambientali difficili si è riscontrata 
una riduzione della crescita radiale (Gandolfo, 1999), una riduzione della lunghezza media 
degli aghi (Piussi e Torta, 1994), e una maggiore suscettibilità agli attacchi di funghi o insetti  
(Piussi e Torta, 1994; Capretti et al.1999).  

L'analisi dendroclimatica evidenzia come le piante risentano del clima in maniera 
diversa a seconda della diversa salinità della falda, in particolare dove la falda è ricca di ioni 
Na+ Cl- il pino risponde in maniera molto marcata alle piogge tardo estive e di inizio autunno 
(Gandolfo, 1999). Infine nelle aree caratterizzate da una maggiore densità del bosco e da 
un’alta salinità si è osservato un minor contenuto idrico dei tessuti – sintomo questo di un 
maggior tasso di embolia xilematica (Gandolfo e Piussi, 1996) – e una significativa riduzione 
dei flussi di acqua all’interno degli alberi durante l'estate (Teobaldelli et al. 2004). 

Con questa ricerca si intende quindi approfondire ed estendere le conoscenze sulle 
condizioni vegetative della pineta di Alberese ed individuare, mediante l’utilizzo di dati 
ancillari e telerilevati, quali sono i fattori di disturbo ed il loro impatto sulla produzione 
primaria e la stabilità della pineta costiera di pino domestico ad Alberese.  

 
 
Materiali e metodi  

 
Raccolta ed analisi dei dati ancillari  
La localizzazione delle aree di saggio è stata effettuata, all'interno del Parco 

Regionale della Maremma (42° 39' 30'' N, 11° 04' 29'' E ), mediante l’utilizzo di un sistema 
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informativo geografico (GIS), basato sul materiale cartografico esistente per la pineta di 
Alberese, e cioè la carta tematica regionale 1:10000 (Regione Toscana), la mappa forestale 
della pineta (RDM, 1992) e un file vettoriale (*.dwg) riportante le linee di riva nel delta 
dell’Ombrone (Pranzini et al. 2000) nel periodo 1954-1999. 

In totale 32 aree di saggio sono state individuate mediante un campionamento 
sistematico. 29 aree di saggio sono state posizionate lungo transetti ortogonali alla linea di 
riva riportata nel CTR (anno 1999), mentre altre 3 aree di saggio (n. 30, 31 e 32), sono state 
posizionate lungo un transetto parallelo alle pendici dei Monti dell’Uccellina. In ogni area 
di studio è stato installato nel maggio 2003 un piezometro e diverse misure e 
campionamenti sono stati effettuati a partire dal maggio 2003, e precisamente (1) misure 
periodiche della profondità (maggio e luglio 2003) e della salinità dell’acqua di falda 
(conducibilità elettrica ECw; luglio 2003) effettuate in tutte le aree di studio, (2) analisi 
della salinità (conducibilità elettrica EC1:1) e del carbonio organico totale (metodo Walkley-
Black) di campioni di suolo prelevati a diverse profondità (da 0 a 200 cm ogni 50 cm) in 14 
aree di saggio nel maggio 2003, in occasione dello scavo dei piezometri, (3) analisi della 
produzione primaria del popolamento (luglio 2003) mediante la raccolta di carotine legnose 
(14 aree di saggio; 3 alberi/area; 2 carotine/albero) e aghi (in tutte le aree di saggio; 100-
300 aghi/area) quest’ultimi raccolti nel suolo in 4 aree di saggio circolari (raggio = 20 cm) 
disposte mediante un campionamento a grappolo (distanza 5 m dal piezometro o centro del 
grappolo). Le carote legnose sono state misurate con una precisione al centesimo di 
millimetro mediante un tavolo lineare (Lintab®) e successivamente un’analisi 
dendrocronologica è stata effettuata  con il software “Time Series Analysis Programme 
(TSAP)” (Rinntech, Heidelberg, Germany) ed infine (4) analisi periodiche del contenuto 
idrico del legno (maggio e luglio 2003) mediante la raccolta di carotine legnose di alburno 
prelevate in 10 aree di saggio (4 alberi/area; 2 carotine/albero) e applicazione di 
metodologie standard per la determinazione del contenuto idrico relativo (RWC). 

 
 

 
 

Figura 1 – Localizzazione 
delle 32 aree di saggio nella 
pineta di Alberese (Parco 
Regionale della Maremma; 
Grosseto). L’erosione della 
costa e la dinamica del 
litorale nel periodo 1954 -
1999 è indicata dalle linee di 
riva colorate. 
Figure 1 – Location of the 
32 test areas in the 
pinewood of Alberese (Parco 
Regionale della Maremma; 
Grosseto). The colored 
shore lines indicate the 
erosion and the dynamics of 
the coastline during the 
period ’54 -‘99. 
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Telerilevamento e indici di vegetazione. 
La riflettanza fogliare nella regione del visibile (0.4 ÷ 0.7 µm) è influenzata 

principalmente dalla presenza dei pigmenti fotosintetici, nell'infrarosso vicino dalla struttura 
della foglia, mentre nella regione dell'infrarosso medio dal contenuto d'acqua della foglia. Fra 
i numerosi indici proposti finora, particolare importanza viene data al NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index; Rouse et al.; 1974; Tucker, 1979), e al NDWI (Normalised 
Difference Water Index; Gao, 1996). L'indice di vegetazione NDVI è generalmente correlato 
con la densità di biomassa verde, mentre l’NDWI è correlato con il contenuto idrico della 
vegetazione. Per l’analisi abbiamo utilizzato immagini satellitari a media risoluzione Landsat 
5 TM, Landsat 7 ETM+ e SPOT 4, relative agli anni 1988, 1997, 1998, 2000 e 2001. L’analisi 
multitemporale delle immagini è stata effettuata dopo una standardizzazione dei valori dei 
pixel (DN o Digital Number) di ciascun immagine. L’immagine Landsat 5 TM relativa 
all’anno 1988 è stata utilizzata come base per questa operazione. I modelli DOS e COST sono 
stati utilizzati per trasformare i DN in valori di riflettanza relativa, correggendo l’immagine 
per distorsioni dovute all’angolo di illuminazione del Sole, al tipo di sensore utilizzato e 
all’effetto dell’atmosfera (Chavez, 1996). Le successive immagini satellitari sono state quindi 
trasformate in valori di riflettanza relativa, mediante la metodologia empirica di regressione 
lineare (Smith and Milton, 1999). Nella analisi degli indici di vegetazione, considerando che 
la localizzazione nell’immagine satellitare, delle aree di saggio può risultare imprecisa a causa 
di errori di diversa natura (fase di rilievo a terra, georeferenziazione delle immagini 
satellitari), il centro di ciascun area di saggio è stato considerato come il centro di un quadrato 
costituito da 9 (3 x 3) pixel ed un valore medio di NDVI e NDWI è stato calcolato per ciascun 
quadrato e assegnato all’area di saggio (Fuzzy logic).  

(A) (B) 

 
Figura 2 – (A) Modello digitale del terreno, basato su circa 3800 punti di quota riportati 
nella Carta Tematica Regionale della Regione Toscana e interpolazione nearest neighbor 
sull’intera superficie della pineta di Alberese; (B) modello teorico di cuneo salino e falda di 
acqua dolce nelle zone costiere (Glover, 1959). 
Figure 2 – (A) Digital Elevation Model made using a nearest neighbor interpolation based 
on about 3800 elevation points reported in the regional thematic map (CTR) of Tuscany 
Region; (B) theoretical model of sea-inland interface and fresh watertable in coastal areas 
(Glover, 1959). 
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Risultati e discussione 
 
Un modello digitale del terreno della pineta è stato realizzato utilizzando circa 

3800 punti di quota riportati dalla carta tematica regionale; dalla mappa (Fig. 2A) si può 
vedere come numerose aree della pineta siano caratterizzate da quote (i.e. altitudine del 
punto sul livello del mare) molto ridotte (inferiori a 1 m).  

La ricerca ha mostrato inoltre l’esistenza, all’interno della pineta, di numerose 
aree caratterizzate da variazioni stagionali del livello della falda e da alti valori di salinità 
della falda e del suolo. L’analisi degli accrescimenti radiali (anno 2003) e delle lunghezze 
degli aghi (raccolti nel 2003 a terra) degli alberi ha evidenziato una crescita ridotta in piante 
che vegetano vicino alla costa e in particolare in quelle prossime alla foce del fiume 
Ombrone dove l’erosione è maggiore (Fig.3).  

Nessuna differenza significativa è stata invece riscontrata nella crescita degli alberi 
nel periodo 1985-2003 (Fig.4) in piante cresciute in diverse parti della pineta; sebbene non 
sembri esserci quindi una sinergia fra le variabili climatiche e la distanza dalla zona erosa o 
dalla costa, per avere un quadro completo è comunque necessario estendere questa analisi 
anche al periodo 1950-1985, caratterizzato da un’importante fase di erosione della linea di riva.  

(A) (B) 

(C) (D) 

 
Figura 3 – Analisi One-Way ANOVA fra gli accrescimenti radiali (anno 2003; A e B), la 
lunghezza degli aghi caduti recentemente (raccolti a terra nel 2003; C, D) e la distanza dalla 
foce del fiume Ombrone o dalla linea di costa. Il transetto “pendice Mt. Uccellina” è 
costituito dalle aree 30, 31 e 32 situate rispettivamente a 0.73, 1.29 e 1.86 km dal mare. 
Figure 3 – One-Way ANOVA analysis among radial growth (year 2003, A and B), recently 
fallen needles length (needles collected on the ground in 2003, C, D) and the location of the 
areas of study (i.e. distance from the mouth of the Ombrone river or from the coastline). 
The transect “pendice Mt. Uccellina” is represented by the areas 30, 31 and 32 located 
respectively at 0.73, 1.29 and 1.86 km from the sea. 
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(A) (B) 

 
Figura 4 – Analisi One-Way ANOVA fra gli accrescimenti radiali relativi al periodo 1985-
2003 e la distanza (A) dalla linea di costa [F (72,646) = 0.65147; p = 0.98793] e (B) dalla foce 
del fiume Ombrone [F (54,665) = 1.0484; p = 0.38429. Il transetto “pendice Mt. Uccellina” è 
costituito dalle aree 30, 31 e 32 situate rispettivamente a 0.73, 1.29 e 1.86 km dal mare. 
Figure 4 – One-Way ANOVA analysis among yearly radial growth (period from 1985 to 
2003) and the distance from (A) the coastline [F (72,646) = 0.65147; p = 0.98793] or from 
(B) the mouth of the Ombrone river [F (54,665) = 1.0484; p = 0.38429]. The transect 
“pendice Mt. Uccellina” is represented  by the areas 30, 31 and 32 located respectively at 
0.73, 1.29 and 1.86 km from the sea. 
 
 

È interessante inoltre sottolineare come nei periodi 1986-1989, 1991-1993 e 1996-
1999 le piante situate alle pendici dei Monti dell’Uccellina, zona interessata dal fenomeno 
carsico e da una minore densità di popolamento, abbiano presentato accrescimenti radiali 
mediamente maggiori, rispetto alle altre aree della pineta. 

La ricerca ha individuato per l’anno 2003 delle relazioni significative fra 
l’accrescimento radiale degli alberi (1) l’altitudine dell’area di saggio sul livello del mare 
(r2 = 0.70), (2) la salinità della falda (r2 = 0.78) e (3) il contenuto idrico dei tessuti (r2 = 0.68) 
misurato su carotine incrementali (Fig.5). Sebbene sia evidente una variazione degli indici di 
vegetazione telerilevati, NDVI e NDWI, in relazione ai diversi stadi fenologici, nessuna 
relazione significativa è stata però individuata fra le variabili ecologiche studiate (profondità 
della falda, salinità e carbonio organico del suolo, crescita radiale) e gli indici vegetazionali 
(Fig.6). Ciononostante una maggiore correlazione è stata trovata fra l’NDWI e 
l’accrescimento radiale nell’anno 2000 (Fig.7).  

In conclusione risulta chiaro l’effetto della salinità e più in generale quella esercitata 
dalle differenti condizioni stazionali (profondità della falda, distanza dal mare, disponibilità di 
acqua dolce, altitudine dell’area di saggio sul livello del mare) sulla crescita delle piante di 
pino domestico all’interno della pineta di Alberese; in particolare per quanto riguarda la 
relazione fra gli accrescimenti radiali degli alberi e l’altitudine sul livello del mare dobbiamo 
considerare che i valori di quota utilizzati, relativi in alcuni casi a variazioni inferiori al metro 
di altezza, sono stati interpolati dalla carta tematica regionale e non sono basati su reali misure 
topografiche e quindi non necessariamente tengono conto delle variazioni di altitudine 
esistenti nella morfologia duna-interduna. Forse le differenze di drenaggio o la distanza dal 
cuneo salino sottostante sono le cause alla base di tale relazione ma, per poter dare delle 
risposte plausibili su questo aspetto sono necessarie ulteriori ricerche e approfondimenti. 
Infine rimane da chiarire se l’attuale fase erosiva della spiaggia influenzi la crescita delle 
piante esponendo quelle cresciute all’interno della pineta all’effetto congiunto dell’aerosol 
marino e ad una progressiva salinizzazione della falda (risalita in superficie del cuneo salino) 
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o al contrario altri fattori concomitanti, quali ad esempio la presenza di acque salmastre 
profonde risalenti al periodo di formazione della zona costiera, presenti anche a maggiore 
distanza dalla costa e il clima influenzino la crescita delle piante nella pineta di Alberese. 
 

Alt. a.s.l.= -0.867*RW - 106.65
R2 = 0.6039

ECw= -0.0991*RW + 32.2
R2 = 0.7831
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Figura 5 – Relazioni fra la crescita radiale (anno 2003) e la salinità della falda (ECw, luglio 
2003), l’altitudine riferita al livello del mare (Alt. a.s.l) e il contenuto di umidità del legno  
dell’alburno (RWC); le barre di errore (asse x) indicano la deviazione standard nella 
crescita radiale dei diversi alberi all’interno della stessa area di saggio. 
Figure 5 – Relations between the radial growth (year 2003) and the salinity of groundwater 
(ECw, July 2003), the altitude above sea level (Alt. a.s.l) of the study area and the moisture 
content of sapwood (RWC); error bars (x-axis) indicate the standard deviation of the radial 
growth among several monitored trees growing in the same study area. 
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Figura 6 – Relazioni fra i valori medi di salinità e carbonio organico totale del suolo (anno 
2003) e gli indici di vegetazione NDVI e NDWI (anno 2000); le barre di errore (asse y) 
indicano la deviazione standard nei valori di NDVI e NDWI all’interno della matrice 
costituita da 9 (3x3) pixel con il centro corrispondente alle coordinate dell’area di saggio.  
Figure 6 – Relations between the mean value of soil salinity, total organic carbon of soil 
(year 2003) and vegetation indexes NDVI and NDWI (year 2000); error bars (y-axis) 
indicate the standard deviation of the NDVI and NDWI values, estimated using a matrix of 
9 (3x3) pixels with the central pixel corresponding to the coordinates of the study area. 
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NDWI = -0.0002·RW + 0.7933
R2 = 0.3648

NDVI = -6E-05·RW + 0.512
R2 = 0.0394
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Figura 7 – Relazioni (anno 2000) fra la crescita radiale e gli indici di vegetazione NDVI e 
NDWI (vedi testo ); le barre di errore (asse x) indicano la deviazione standard nella crescita 
radiale dei diversi alberi all’interno della stessa area di saggio; le barre di errore (asse y) 
indicano la deviazione standard nei valori di NDVI e NDWI all’interno della matrice 
costituita da 9 (3 x 3) pixel con il centro corrispondente alle coordinate dell’area di saggio.  
Figure 7 – Relations between the yearly radial growth (year 2000) and the vegetation 
indexes NDVI and NDWI (see text for details); error bars of x-axis indicate the standard 
deviation of the radial growth among several monitored trees growing in the same study 
area whereas error bars of y-axis indicate the standard deviation of the NDVI and NDWI 
values, estimated using a matrix of 9 (3 x 3) pixels with the central pixel corresponding to 
the coordinates of the study area. 
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Abstract – The simultaneous characterization of the spatial distribution of soil water status 
and below-ground plant structures could be of great value for ecological processes in 
riparian systems. Electrical resistivity surveys allow to collect information on soil and 
groundwater, and has been recently proposed as a tool for the non-destructive mapping of 
plant root systems. This work aims to investigate the spatial distribution of plant roots and soil 
water status along radial transects from the bank of  lago Grande at Mnticchio (PZ) through 
destructive methods and 2-D high-resolution tomographies. A logistic relation between root 
biomass and soil electrical resistivity was used to map the spatial distribution of roots.  

Radial 2-D tomographies show the spatial co-variation of water (conductive  
anomalies) and of woody roots (resistive anomalies). Root density increased with distance 
from the lake bank and local variations in soil electrical resistivity corresponded to 
variations in root biomass.   

 
 

Riassunto – La simultanea caratterizzazione della distribuzione spaziale dello stato idrico 
del suolo e delle strutture ipogee delle piante potrebbe essere di grande valore per i 
processi ecologici nei sistemi ripariali. La prospezione geoelettrica consente di acquisire 
informazioni sulle proprietà del sistema suolo-acqua, ed è stata recentemente proposto 
come tecnica non-distruttiva per la mappatura degli apparati radicali delle piante. Questo 
lavoro ha lo scopo di investigare la distribuzione spaziale delle radici e dello stato idrico del 
suolo lungo transetti radiali dalla sponda del lago grande a Monticchio (PZ) con metodi 
distruttivi e tomografia 2-D ad alta risoluzione. Una relazione logistica fra biomassa radicale 
e resistività elettrica è stata usata per mappare la distribuzione spaziale delle radici.  

Le tomografie di resistività mostrano la co-variazione delle zone ad elevato 
contenuto idrico del suolo (anomalie a bassa resistività) e delle radici legnose (anomalie 
ad elevata resistività). La densità radicale aumenta con la distanza dalla sponda del lago, e 
variazioni locali di resistività elettrica corrispondono a variazioni di biomassa radicale.  

 
 
Introduction 
 
Located at the interface between land and water, riparian ecosystems play a 

pivotal role in maintaining water quality in agricultural and urban landscapes by acting as 
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significant sinks for nonpoint-source pollution [12] [10] [21] [23]. One of the main 
pollutants, nitrogen, is effectively buffered in riparian zones through several processes in 
the biologically active portion of the soil profile.    

Riparian ecology is the result of complex interactions between changes in water 
level, soil moisture content and plant response to soil flooding. Flood frequency,intensity 
and duration affects soil texture and soil moisture availability [17] [24], which in turn 
affects soil aeration and oxygen availability. Similarly, depth to groundwater is expected to 
affect surface soil moisture, either through direct saturation when groundwater levels are at 
or above the surface, or through capillary fringe effect when soil is near the surface. Soil 
saturation affects all microbial processes, including decomposition and microbial N and C 
uptake [26] [30]. By limiting oxygen availability, high soil moisture content can suppress 
nitrification, thereby reducing local nitrate production, but can promote denitrification of 
imported nitrate [8] [28] [26]. Also, for those plant species which host nitrogen-fixing 
bacteria in their root nodules (i.e. leguminosae) or rizosphere, changes in soil water status 
affect the extent and timing of nitrogen fixation. However, in many studies the exact 
mechanism of nitrate removal and the role hydrology a plays in nitrate attenuation have not 
been well established. 

Many of the environmental roles of plants are mediated by root systems (Amato, 
2004). Among them the acquisition of soil-borne resources and the consequent 
modification of soil properties [11]. Many studies suggest that variations in vegetative 
supplies of carbon (C) to the subsurface account for a portion of the observed differences in 
groundwater nitrate removal between studies. Carbon can serve as an essential electron 
donor for the denitrification process. The density, composition, and distribution of root-
derived material [19] [18] the proportion of fine to thick roots [15], and the rate of root 
turnover and decomposition [9] influence the concentration and distribution of organic C in 
soils. Characterizing the root distribution may therefore be a key to understanding spatial 
variability in groundwater nitrate removal in riparian zones. 

Determining root biometric properties and spatial variability is technically 
difficult, due to limitations of destructive methods [1] [2] [27], that require careful 
separation of root fractions from the soil, with a high investment in terms of labour and 
time. Non-destructive techniques like minirhizotrons  allow to study root dynamics but 
present strong limitations for the quantification of roots and their spatial variability due to 
the fact that observations occur at a disturbed soil-transparent tube interface which does not 
represent undisturbed soil conditions. Recently non-invasive techniques have been applied 
to the study of root distribution in soil.  The use of ground penetrating radar has been used 
to reconstruct root architecture in soils [16], [4], [5], but only for roots with diameter higher 
than 0.5 cm, and with the disadvantage of not detecting roots beneath the tree trunk or any 
obstacle on the soil. Borehole applications [6] allow to overcome such limitation, but 
represent invasive modifications of the technique, disturbing the soil. Sap-flow 
measurements in roots have been used to infer the extent of the functional root system 
hydraulically linked to the measured portions [22], but measurements are at the single plant 
scale and do not indicate the spatial distribution of root structures.   

Geoelectrical prospections are classically used to investigate soil properties, based 
on the different electrical behaviour of different soil materials [29]. Their use for detecting 
ground water is consolidated. If this technique could also be used for the non-destructive 
mapping of plant root systems, it would be of great value for the simultaneous 



 161 

characterization of the spatial distribution of the factors dominating nitrogen dynamics in 
riparian systems.  Soil electric anomalies under plants have been shown with resitivity 
tomography [25] [13] [20] [14], suggesting that they could be related to roots, and a 
quantitative relation between electrical resistivity and tree roots has been found [2], that is 
promising for the use of geoelectrical surveys for mapping root spatial variability.  

The purpose of this study is to use high-resolution 2-dimension DC resistivity 
imaging to study the spatial variation of roots,  ground water and soil properties along 
transects drawn radially from the lake shore of a inland lake in Basilicata (Italy).  

 
 
Materials and methods 
 
The research was conducted at Monticchio (PZ) in southern Italy (40°55’52.69’’ N – 

15°36’18,67’’ E) on a Dystri-Andic Cambisol (WRB-FAO 1998). The Monticchio lakes 
system consists of two volcanic lakes at mount Vulture at 653 m a.s.l. Electrical resistivity 
surveys were conducted on transects radial to the lake shore, through a common alder 
(Alnus glutinosa L.) stand and indicated with capital letters. An Iris Syscal Pro ten-channel 
receiver (IRIS INSTRUMENTS, Orléans-France) resistivity meter was used with a 48- 
electrodes Wenner array with inter-electrode spacing of 0.250 m. The acquired data-sets 
were processed with the ERT-lab software (Geostudi Astier, Livorno Italy - Multi-Phase 
Technologies LLC Sparks, NV U.S.A.). Soil temperature was measured with T 
105 thermoprobes at the depths of 0.05 m, 0.15 m, 0.30 m, 0.60 m and 0.90 m. Resistivity 
values were then corrected for the effect of temperature, based on the temperature recorded at 
the closest thermoprobe depth for each resistivity value, and on the Campbell equation [7]. 

A logistic equation developed on the same site by [3] was used to estimate root 
biomass from resistivity:   

( )( )
A1 A2RB A2

1 exp B C
-= +

+ -
 1 

where (RB) = root biomass per unit soil volume; ρ= soil electrical resistivity; A1 = 0.32; 
A2  = -0.0464850; B = 241.01; C = -109.48. 

One of the transects (transect A) was used to study soil and root properties. Soil 
cores were collected at 60 positions along one transect through woody vegetation (transect 
A, maximum depth 100 cm) in 10 cm-increments. Soil analyses included texture, 
gravimetric water content, bulk density (cylinder method [3]), stone content, electrical 
conductivity 1 : 2 w : w, organic matter (bichromate method). Root mass per unit soil 
weight was determined by washing on 0.2 mm mesh size ([1]) on samples collected at 25 
profiles up to 110 cm of depth. Values of gravimetric water content, root mass, stone 
content, organic matter were multiplied by the soil bulk density values to give volumetric 
values. 
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Results and discussion 

Tomographies of soil electrical resistivity show a similar pattern. Figure 1 reports 
data from locations B and C as representative of the general features of resistivity images 
from all radial transects. Low resistivity values (blue areas in figure 1 b and c) are found at 
the left end of 2-D tomographies, corresponding to the lake bank, and that they extend 
inland only in deep layers. Resistive anomalies (red areas in figure 1 b and c) are found in all 
transects, and they are only found at the right and middle – upper sector of the tomographies. 

Geoelectrical surveys require site-specific calibration for interpreting soil features 
since overlapping between responses of different soil materials make resistivity data 
difficult to interpret. In our case the root-resistivity relationship and the water-resistivity 
relationship were developed in situ [2] and highly significant. Therefore it provided a tool 
for mapping plant roots as a function of distance from the lake that may provide the basis 
for investigating the relations of ecological functions of riparian vegetation with the location 
of their driving factors such as soil water status. Delineation of tree root system distribution is 
possible because of the considerable resistance that root cell walls exert on the current flux. 
Data from destructive soil sampling showed that only volumetric water content was  
 

 
Figure 1 – Soil electrical resistivity arrays: a. and d: transects and data acquisition on two 
radial locations from lago Grande at Monticchio (PZ); c and d: 2-D tomographies from 
locations C and D with different topography. 
Figura 1 – Allineamenti per la resistività elettrica: a e d: transetti radiali ed acquisizione 
dati in due siti sul lago Grande di Monticchio (PZ); c e d: tomografie bidimensionali dai 
transetti C e D con topografia differente.  
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Figure 2 – Relation of soil electrical resistivity and root density. a: root density: b: relation 
between root density and resistivity and c: electrical resistivity. Redrawn from [2]. 
Figura 2 – Relazione fra la resistività elettrica e la densità radicale. a: densità radicale; b: 
relazione fra densità radicale e resistività e c:resistività elettrica. Rifatto da [2]. 

 
Figure 3 – Root biomass as a function of distance from the lake shore and soil depth at 
transect A. a: within 2 m from the lake bank; b: between 2 and 5 m from the lake bank; c: 
between 5 and 8 m from the lake bank; d: between 8 and 11.5 m from the lake bank.     
Figura 3 – Biomassa radical in funzione della distanza dalla sponda del lago e della 
profondità nel transetto A. a: entro 2 m dalla sponda;  b: fra 2 e 5 m dalla sponda; c: fra 5 
e 8 m dalla sponda; d: fra 8 e 11.5 m dalla sponda.  
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significantly related to soil resistivity with a quadratic relation (Soil moisture = 40.9414960 –
0.29877820ρ+0.001106049ρ2 (r2 =0.326). A high correlation of root data and soil resistivity 
values was found at the same site [3], showing that the pattern of resistive anomalies found in 
transect A was to be ascribed to woody roots found in the soil profile (Fig.2). 

Since relations of soil resistivity with other soil physical or chemical properties 
were not significant, low resistivity could be ascribed to soil water, decreasing in depth and 
amount as distance from the lake shore increased (figures 1 b and c, and 2c). Below-ground 
biomass showed a high spatial variability in all transects, with values increasing with 
distance from the lake banks and especially so at the depths below 20 cm from the soil 
surface. Data from transect A are shown in figure 3 and show that the layer of 20-30 cm of 
depth was generally the one with highest root biomass even though local areas of low root 
density are found at that depth at the lake bank and at other locations (figure 3 a and c).   

Conclusions 

Geoelectrical surveys proved to be a non-destructive tool to map plant roots in 
riparian ecosystems and to study their relations with the location of other soil features that 
act as driving factors in plant and soil ecology, like water content. Radial 2-D tomographies 
showed the spatial co-variation of water (conductive anomalies) and of woody roots 
(resistive anomalies). Root density increased with distance from the lake bank and local 
variations in soil electrical resistivity corresponded to variations in root biomass. 
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Riassunto – Vengono presentati i risultati relativi agli studi, ai monitoraggi e alle azioni di 
conservazione (in situ ed ex situ) dell’habitat prioritario ai sensi della DIR. 92/43/CEE 
“Dune costiere con Juniperus spp.” (cod. 2250), realizzati negli ultimi tre anni in Sardegna; 
Tale habitat è costituito da microboschi a Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa 
(Sibth. & Sm.) Neirl. e Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman. A tale 
scopo sono state selezionate due aree della Sardegna meridionale (Domus de Maria e 
Villasimius – CA) nelle quali tali formazioni boschive si presentano strutturalmente e 
fisionomicamente ben conservate, nonostante la presenza di un’elevata pressione turistica 
nel periodo estivo. Gli studi hanno consentito, da un lato, di caratterizzare le popolazioni e 
di valutarne lo stato di conservazione e il grado di disturbo, dall’altro di disporre di 
germoplasma, testato e di provenienza autoctona, per eventuali interventi di rinforzo o 
recupero delle aree dunali nei territori analizzati. 

 
 

Abstract – There are illustrated the results concerning the studies, the monitoring and the 
conservation actions (in situ and ex situ) of the priority habitat, according the DIR. 
92/43/CEE “Coastal dunes with Juniperus spp.” (cod. 2250), realised during the last three 
years in Sardinia. This habitat is constituted by microwoods of Juniperus oxycedrus L. 
subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) Neirl. and Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata 
(Guss.) Nyman. For this reason two areas of the Southern Sardinia (Domus de Maria and 
Villasimius-CA), have been selected where these wooded formations appear structurally 
and physiognomically well conserved nevertheless the high tourist pressure in summer 
time. The studies allowed, from one side, to characterise the populations and to evaluate 
their conservation state and their bother grade, from the other side to have autoctone 
tested seeds, for possible strengthening or recovering actions in the dunal areas in the 
analysed territory. 

 
 

Introduzione 
 
Negli ecosistemi dunari della Sardegna meridionale, principalmente a Villasimius 

e a Domus de Maria, lungo le dune stabilizzate, si instaura una vegetazione forestale 
psammofila costituita da boscaglie a Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. & 
Sm.) Neirl. riferibili all’associazione Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae Caneva, 
De Marco et Mossa 1981. Si tratta di microboschi a dominanza di Juniperus oxycedrus 
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subsp. macrocarpa, costituiti da fanerofite cespitose sclerofilliche quali Pistacia lentiscus 
L. e Rhamnus alaternus L. Frequenti le specie lianose ed in particolare Smilax aspera L., 
Rubia peregrina L. subsp. requienii (Duby) Cardona et Sierra, Clematis cirrhosa L., 
Prasium majus L., oltre alle geofite Ruscus aculeatus L. e Asparagus acutifolius L. [1; 2] 
Nelle parti più esposte all’azione erosiva, questa associazione assume normalmente una 
struttura a macchia, mentre nelle aree più riparate evolve verso una boscaglia, che spesso 
può superare i 5 ÷ 6 m di altezza. 

Lungo i cordoni sabbiosi il Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae viene 
vicariato nelle parti retrodunali, protette dagli agenti marini, da una boscaglia a Juniperus 
phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman. Si tratta di una vegetazione psammofila 
appartenente all’alleanza Juniperion turbinate Rivas–Martínez 1975 corr. 1987 e riferibile 
al Phillyreo rodriguezii-Juniperetum turbinatae (Arrigoni, Nardi et Raffaelli 1985) Bartolo 
et al., 1992 corr. Questa associazione vicaria il Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae 
nei tratti più interni del litorale sabbioso. Le differenze sostanziali riguardano le esigenze 
ecologiche, oltre che il relativo corteggio floristico. Le specie che caratterizzano 
quest’associazione sono: Juniperus phoenicea subsp. turbinata, Phillyrea media L. var. 
rodriguezii P. Monts., Asparagus albus L., Olea europea L. var. sylvestris, Osyris alba L., 
Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter et Burdet [1; 2]. Questa associazione 
si ritrova spesso in cenosi fortemente degradate e frammentate in quanto esposte, nella 
maggior parte dei casi, al calpestio dovuto al transito di bagnanti e mezzi durante la 
stagione balneare. Tali aspetti di vegetazione forestale sono i principali costituenti 
dell’habitat prioritario 2250 “Dune costiere con Juniperus spp.”, ai sensi della DIR 
92/43/CEE e del manuale d’interpretazione degli habitat [7]. 

Alle minacce determinate dalla pressione antropica si aggiungono, per le specie 
strutturali di queste formazioni forestali, difficoltà riferibili alla biologia riproduttiva. Il 
sistema di classificazione elaborato da Baskin et Baskin [6], secondo quanto proposto da 
Nikolaeva [14] individua 4 tipi di dormienza: fisiologica (PD), morfofisiologica (MPD), 
fisica (PY) e combinata (PD + PY) [5; 6; 14]. Secondo quanto riportato in letteratura i semi 
di diverse specie appartenenti al genere Juniperus presentano dormienza fisiologica (PD) 
[10; 13; 15; 16; 17], mentre studi sulla presenza di fenomeni di dormienza fisica (PY) 
hanno fornito dati contraddittori [9; 10]. 

In considerazione dell’elevata importanza a fini conservazionistici di tale habitat 
di interesse comunitario, gli obiettivi di questo lavoro hanno previsto la predisposizione di 
una rete di aree per il monitoraggio, l’acquisizione nel tempo delle informazioni necessarie 
al fine di valutarne lo stato di conservazione, la valutazione degli effetti del calpestio 
antropico durante la stagione turistica finalizzata all’individuazione di adeguate misure di 
conservazione e gestione in situ dell’habitat, assicurare la conservazione ex situ del 
germoplasma. In particolare per quest’ultimo aspetto si è verificata la vitalità del 
germoplasma delle diverse popolazioni, l’eventuale presenza di criticità ecofisiologiche 
della germinazione delle due specie di ginepro analizzate. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Per valutare la qualità e lo stato di conservazione delle formazioni costiere a 

ginepro è stato fatto uno studio differenziato nei due siti maggiormente rappresentativi della 
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Sardegna meridionale. Nelle spiagge di Domus de Maria, a Porto Campana e Su Giudeu, 
sono stati tracciati, nel corso del 2007, 23 transetti che hanno consentito di valutare il grado 
di frammentazione dei ginepreti e costituiscono il punto di partenza del sistema di 
monitoraggio. Nel retroduna della spiaggia di Simius (Villasimius), soggetta a una forte 
pressione antropica nel periodo estivo, sono stati posizionati nel 2005 due plot permanenti. 
Questi, di 100 m2 ciascuno, sono stati delimitati con picchetti metallici e per ciascuno sono 
state rilevate le coordinate dei picchetti mediante GPS (coordinate geografiche, Datum 
WGS84) per consentirne il ritrovamento nei monitoraggi successivi; per ogni plot sono stati 
inoltre rilevati i dati stazionali, ecologici e i rischi e pericoli attuali o potenziali. All’interno 
dei plot tutti i ginepri presenti sono stati marcati e mappati su carta, al fine di poterli 
individuare con certezza nei monitoraggi successivi; ogni nuova plantula rinvenuta nei 
monitoraggi successivi è stata marcata e mappata. Per il monitoraggio dei ginepri sono state 
individuate a priori cinque classi dimensionali (tabella 1) che hanno consentito di suddividere 
gli individui presenti e monitorare la crescita degli stessi, in particolare delle nuove plantule. 

Il monitoraggio dei plot è stato realizzato con cadenza semestrale, in primavera 
prima dell’inizio della stagione turistica e in autunno al termine della stessa, ed è stato 
eseguito contando e misurando tutti gli individui di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 
presenti. Per le operazioni di rilevamento è stata compilata una apposita scheda di campo, 
derivata dalla scheda di monitoraggio demografico riportata in Bacchetta et al. [3]. 

Per la gestione ex situ del germoplasma sono state seguite le procedure e i 
protocolli riconosciuti a livello internazionale [3; 8; 11; 12]. Le campagne di raccolta sono 
state pianificate sulla base della fenologia delle specie e la raccolta è stata effettuata nel 
periodo di piena maturazione dei galbuli (tabella 2). 

I semi sono stati estratti dai galbuli seguendo la procedura standard per i frutti 
carnosi [3] e secondo quanto riportato in García-Fayos et al. [10]. Una volta estratti, i semi 
sono stati stoccati in camera di deidratazione (temperatura 15 °C e 15 % di u.r.) [12]. Prima 
dell’ingresso in camera di deidratazione i semi sono stati inoltre analizzati mediante un 
sistema di analisi di immagine per acquisire dati di natura morfometrica e colorimetrica 
delle accessioni in ingresso [4]. Per verificare la presenza di dormienza fisica (PY) è stata 
testata, su entrambe le specie l’efficacia della scarificazione meccanica sulla germinazione,  
 

Tabella 1 – Tabella di riferimento per la definizione delle classi dimensionali stabilite 
inizialmente per il monitoraggio. (1) è stata considerata l’altezza massima; (2) si è 
considerato il diametro massimo; (3) il diametro è stato misurato alla base.  
Table 1 – Reference table for the definition of the dimensional classes chosen initially for 
the monitoring. (1) the maximum height was taken into consideration; (2) the maximum 
diameter was considered; (3) the diameter was measured at the bottom. 

Classe dimensionale Altezza (cm) (1) Diametro della chioma (cm) (2) Diametro del fusto (cm) (3) 

1 – Plantula < 10 < 10 < 0,3 
2 – Giovane 1 10-30 10-50 0,3-0,5 
3 – Giovane 2 31-100 51-150 0,5-1 
4 – Adulto 101-200 151-400 1-1,5 
5 – Adulto riproduttore > 200 > 400 > 1,5 
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Tabella 2 – Accessioni raccolte e conservate presso BG-SAR. Ù 
Table 2 – Accessions collected and conserved in BG-SAR. 

Taxon Località Codice Data di 
raccolta Nº individui Nº semi 

Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata 

Villasimius (Punta 
Molentis) 376/05 30/09/05 16 2320 

Villasimius (Porto Sa 
Ruxi) 384/05 30/12/05 10 4111 

Domus de Maria (Chia) ZS 23/07 21/09/07 21 1973 
Domus de Maria (Chia) ZS 31/07 30/10/07 20 1353 

 

Domus de Maria (Chia) 145/07 23/11/07 20 388 
Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa 

Villasimius (Porto Sa 
Ruxi) 385/05 30/09/05 10 300 

Villasimius (Simius) 404/05 18/11/05 12 774 

Domus de Maria (Chia) ZS 24/07 21/09/07 20 1267 

Domus de Maria (Chia) ZS 33/07 30/10/07 40 445 
 

Domus de Maria (Chia) 144/07 23/11/07 26 3522 

 
 

mediante estrazione dell’embrione nel caso di J. oxycedrus subsp. macrocarpa e chipping 
(incisione con bisturi) per J. phoenicea subsp. turbinata. Per verificare la presenza di 
fenomeni di dormienza fisiologica (PD) si è analizzato l’effetto sulla germinazione di un 
periodo di dry after ripening (4 mesi a 15 °C e 15 % u.r.) e di un periodo di pre-chilling 
(stratificazione fredda a 5°C per 3 mesi). Le prove di germinazione sono state realizzate in 
condizioni di sterilità biologica sotto cappa a flusso laminare, in capsule petri di plastica 
con agar all’1 % come substrato e poste a germinare in camere di crescita alle temperature 
costanti di 15 e 20°C con un fotoperiodo di 12/12. I test sono stati controllati ogni due 
giorni per una durata totale di 60 giorni e a fine test è stata determinata la vitalità mediante 
test colorimetrico al tetrazolio. 

Una prima analisi speditiva dei dati relativi al monitoraggio dei plot è stata 
realizzata utilizzando i boxplot; successivamente, è stato utilizzato il test non parametrico 
di Kolmogorov-Smirnov al fine di verificare se esistono differenze significative tra le due 
mediane della variabile “numero di individui” in primavera e dopo l’estate. Le percentuali 
finali di germinazione sono state calcolate sulla base dei semi non vuoti e analizzate 
mediante analisi della varianza ad una via (ANOVA) dopo essere state, quando necessario, 
arcsen trasformate. 

 
 
Risultati 
 
I risultati del monitoraggio realizzato nel periodo 2005-2007 vengono riassunti 

nella tabella 3; per ogni plot vengono riportati il numero totale dei ginepri censiti, la densità 
e il numero totale di plantule rilevate. 

Dai dati complessivi risulta che nei plot sono mediamente presenti 6,5 ± 2,07 ginepri 
per 100 m2 con un range variabile tra 4 e 11 individui; il numero di plantule invece è risultato 
 



 171 

Tabella 3 – Risultati del monitoraggio realizzato dal 2005 al 2007 nei plot permanenti di 
Simius (Villasimius).  
Table 3 – The results of the monitoring realised from 2005 to 2007 in the permanent plot of 
Simius (Villasimius). 

Plot Periodo di 
monitoraggio 

Totale ginepri 
presenti 

densità (m2) Totale plantule Totale giovani e 
adulti 

A Primavera 2005 7 0,07 2 5 
 Autunno 2005 6 0,06 1 5 
 Primavera 2006 6 0,06 1 5 
 Autunno 2006 6 0,06 1 5 
 Primavera 2007 7 0,07 2 5 
 Autunno 2007 5 0,05 0 5 

B Primavera 2005 8 0,08 4 4 
Autunno 2005 4 0,04 0 4 
Primavera 2006 9 0,09 5 4 
Autunno 2006 5 0,05 1 4 
Primavera 2007 11 0,11 7 4 
Autunno 2007 4 0,04 0 4 

di 2 ± 2,22 individui ogni 100 m2 con un range che oscilla tra 0 e 7 individui. La tabella 
evidenzia che la variabilità nel numero di individui presenti è legata esclusivamente alle 
oscillazioni nel numero di plantule, mentre il numero di individui giovani o adulti è rimasto 
costante nei 3 anni analizzati. Complessivamente al termine del triennio di monitoraggio si 
rileva che il numero di individui presenti è rimasto uguale e tutte le plantule rinvenute sono 
morte nel giro di una stagione. Dal confronto tra le due stagioni monitorate si osserva che in 
primavera sono mediamente presenti 8 ± 1,79 ginepri totali con un discreto numero di plantule 
(3,5 ± 2,26); in autunno invece sono stati mediamente censiti (5 ± 0,89) ginepri e un numero 
medio di plantule (0,5 ± 0,55) decisamente inferiore (figura 1). Le differenze tra le due 
stagioni sono evidenti visivamente e il test non parametrico di Kolmogorov-Smirnov 
conferma che le differenze stagionali sono significative (N = 6; p < 0.05). 
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Figura 1 – Confronto tra 
numero di ginepri presenti 
nei plot prima e dopo la 
stagione turistica.  
Figure 1 – Comparison 
between the number of 
Juniperus present in the 
plot before and after the 
tourist season. 
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Tabella 4 – Parametri morfometrici acquisiti.  
Table 4 – Acquired morphometric parameters. 

Taxon Località Codice Area 
(mm2) 

Diametro 
max (mm)

Diametro 
min (mm)

Perimetro 
(mm) 

Fattore di 
forma 

Fattore di 
rotondità 

Feret 
ratio  

Juniperus 
phoenicea 
subsp. 
turbinata 

Villasimius 376/05 15.75 ±
2.466.24 ± 0.473.55 ± 0.40 15.66 ±

1.130.82 ± 0.05 0.51 ± 0.06 0.57 ±
0.06

  384/05 15.43 ±
2.416.13 ± 0.583.65 ± 0.38 15.55 ± 

1.270.77 ± 0.07 0.53 ± 0.07 0.60 ±
0.06

 Domus de 
Maria 145/07 13.34 ± 

2.405.82 ± 0.643.31 ± 0.35 15.33 ± 
1.570.79 ± 0.06 0.50 ± 0.06 0.57 ±

0.06

  ZS 
23/07 

13.78 ± 
2.256.17 ± 0.833.36 ± 0.36 16.24 ± 

1.960.74 ± 0.09 0.47 ± 0.09 0.55 ±
0.08

  ZS 
31/07 

13.98 ± 
2.116.40 ± 0.763.20 ± 0.30 16.42 ± 

1.620.73 ± 0.08 0.44 ± 0.08 0.51 ±
0.07

Juniperus 
oxycedrus 
subsp. 
macrocarpa 

Domus de 
Maria 144/07 30.44 ± 

5.978.11 ± 0.835.19 ± 0.71 22.97 ± 
2.160.80 ± 0.05 0.59 ± 0.08 0.64 ±

0.09

  ZS 
33/07 

30.33 ± 
5.308.16 ± 0.705.11 ± 0.67 23.08 ± 

1.880.79 ± 0.05 0.58 ± 0.08 0.63 ±
0.08

 
 

Le campagne di raccolta effettuate, oltre ad aver consentito la conservazione ex 
situ del germoplasma delle due specie, per entrambe le popolazioni indagate (tabella 1), 
hanno permesso di disporre del materiale necessario sia per caratterizzare da un punto di 
vista morfometrico e colorimetrico i semi di ogni popolazione, sia per l’esecuzione delle 
prove di germinazione e vitalità. In tabella 4 e 5 vengono riportati i valori medi 
(± deviazione standard) dei principali parametri misurati grazie al sistema di analisi di 
immagine elaborato. 

 
Tabella 5 – Parametri colorimetrici acquisiti.  
Table 5 – Acquired colorimetric parameters. 

Taxon Località Codice Red 
channel 

Green 
channel 

Blue 
channel Hue  Light Saturation 

Juniperus 
phoenicea subsp. 
turbinata 

Villasimius 376/05 195.97 ± 
10.67 

162.31 ± 
11.00 

133.18 ± 
8.94 

32.23 ± 
4.40 

164.17 ± 
9.17 

120.08 ± 
18.36 

  384/05 193.27 ± 
11.98 

163.50 ± 
12.83 

137.43 ± 
10.20 

32.17 ± 
4.56 

164.97 ± 
10.67 

112.01 ± 
19.19 

 Domus de 
Maria 145/07 185.62 ± 

11.09 
147.44 ± 
10.54 

115.23 ± 
7.10 

28.60 ± 
4.35 

150.04 ± 
8.60 

110.93 ± 
17.43 

  ZS 23/07 175.93 ± 
11.22 

141.06 ± 
11.20 

116.63 ± 
8.34 

26.52 ± 
4.61 

145.93 ± 
9.38 

90.33 ± 
14.85 

  ZS 31/07 180.87 ± 
9.86 

145.16 ± 
10.32 

115.56 ± 
7.08 

30.13 ± 
3.64 

147.81 ± 
8.09 

102.18 ± 
15.05 

Juniperus 
oxycedrus subsp. 
macrocarpa 

Domus de 
Maria 144/07 165.67 ± 

20.05 
111.82 ± 
20.44 

88.59 ± 
12.40 

51.75 ± 
20.91 

125.31 ± 
16.67 

120.46 ± 
14.20 

  ZS 33/07 180.62 ± 
15.33 

135.50 ± 
14.66 

113.26 ± 
9.48 

32.98 ± 
10.61 

146.43 ± 
12.19 

102.96 ± 
21.80 



 173 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Percentuale 
finale di germinazione 
per semi scarificati e semi 
intatti.  
Figure – Final percentage 
of germination for 
scarified seeds and 
untouched seeds. 

 
 
L’analisi dei parametri acquisiti evidenzia come ci sia una sostanziale uniformità 

sia per quanto riguarda forma e dimensioni (tabella 4) che dei parametri colorimetrici 
(tabella 5) delle popolazioni analizzate. 

L’esecuzione delle prove di germinazione ha permesso di acquisire informazioni 
importanti sull’ecologia delle formazioni analizzate. I semi di entrambe le specie non 
presentano dormienza fisica (PY); infatti la comparazione dei risultati ottenuti con e senza 
scarificazione meccanica non ha evidenziato una sostanziale differenza (p > 0,05) nella 
percentuale finale di germinazione tra i semi scarificati ed i semi intatti (figura 2). 

I semi delle due popolazioni, di entrambe le specie, presentano scarsa vitalità 
(figura 3), la maggior parte dei semi sono infatti risultati vuoti, mentre le altre categorie 
presentano valori comparabili tra loro. 

Figura 3 – Percentuali di semi germinati, non germinati, morti e vuoti, calcolati sul totale 
dei semi utilizzati per i test di germinazione per entrambe le popolazioni.  
Figure 3 – Percentages of germinated seeds, not germinated, dead and empty, calculated 
on the total amount of seeds utilised for the germination tests for both the populations. 
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Figura 4 – Effetto delle temperature (15 e 20 °C) e di un periodo di pre-chilling (5 °C per 
tre mesi) sulle due specie testate.  
Figure 4 – Temperature (15 e 20 °C) and pre-chilling period (5°C for three months) effects 
on the two tested species. 

La germinazione dei semi di J. oxycedrus subsp. macrocarpa e di J. phoenicea 
subsp. turbinata non presenta sostanziali differenze (p > 0,05) tra le temperature testate (15 
e 20 °C) così come per l’applicazione di un periodo di pre-chilling (figura 4). 

L’analisi statistica effettuata evidenzia come per entrambe le specie la stazione di 
provenienza sia statisticamente significativa per le percentuali di germinazione (p < 0,001 
per J. oxycedrus subsp. macrocarpa e p < 0,05 per J. phoenicea subsp. turbinata). La 
scarsa germinazione rispetto al totale dei semi vitali riscontrata per i semi di entrambe le 
specie provenienti da Domus de Maria ha portato ad ipotizzare la presenza di fenomeni di 
dormienza fisiologica (PD), come tra l’altro evidenziato in diversi studi precedenti relativi 
a diverse specie del genere Juniperus [5; 10; 13; 15; 16]. Infatti mentre le accessioni 
provenienti da Villasimius hanno avuto modo di subire un processo di deidratazione di 
circa due anni, le accessioni raccolte a Domus de Maria durante il 2007 sono state poste a 
germinare senza essere prima deidratate per tale motivo è stato realizzato un test 
supplementare su tali accessioni su semi sottoposti a deidratazione (15% u.r. e 15°C per 
quattro mesi). In figura 5 si può notare come, pur incrementando la percentuale finale di 
germinazione, l’applicazione di un periodo di quattro mesi di dry after ripening non sia 
statisticamente significativa (p > 0,05; ANOVA ad una via). 
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Figura 5 – Effetto della 
deidratazione (dry after 
ripening) sulla germinazione 
testato sui semi provenienti da 
Domus de Maria.  
Figure 5 – Dry after ripening 
effect on germination tested on 
seeds from Domus de Maria. 
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Discussione e conclusioni 
 
Lo studio realizzato ha consentito di monitorare continuativamente per tre anni 

uno degli habitat costieri maggiormente minacciati dalle attività antropiche. I risultati dei 
censimenti nelle aree permanenti evidenziano una criticità nel recruitment di nuovi 
individui nonostante si abbia una germinazione in situ, che testimonia la potenzialità 
ecologica di tali specie ad affermarsi in ambito retrodunale. Le significative differenze, a 
carico esclusivamente del numero di plantule, tra la primavera e l’autunno confermano il 
ruolo negativo che il calpestio sembra avere nel limitare lo sviluppo delle plantule di 
ginepro. Le prove di germinazione effettuate evidenziano inoltre come la maggior parte dei 
semi prodotti risultino vuoti, mentre non sono emerse particolari difficoltà nella 
germinazione dei semi vitali. In particolare per quanto riguarda le popolazioni di 
Villasimius la quasi totalità dei semi vitali germina alle condizioni testate, mentre la scarsa 
germinazione delle popolazioni di Domus de Maria può essere spiegata con un 
insufficiente periodo di dry after ripening, confermando la presenza di fenomeni di PD per 
le due specie. 
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VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E 
MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI SISTEMI PSAMMOFILI DEL 

SETTORE SUD ORIENTALE DELLA SARDEGNA 
 
 

Emanuele Bocchieri, Gianluca Iiriti 
Dipartimento di Scienze Botaniche, Università degli Studi di Cagliari, Viale S. Ignazio 13 - 09123 

Cagliari – Tel. 070 6753518, Fax 070 6753535, E-mail: bocchi@unica.it 
 
 

Riassunto – Gli autori hanno valutato lo stato di conservazione di 13 sistemi psammofili 
localizzati nella Sardegna sud orientale attraverso l’analisi della flora e il calcolo del 
Coefficiente di Conservazionismo medio ( ). L’analisi della flora ha permesso di 
identificare nel complesso 145 entità floristiche di cui 134 spontanee e 11 aliene. Il 
massimo degrado è stato registrato nelle spiagge di Porto Tramatzu ( =2,86) e di 
Cristoluaxedu-Colostrai ( =3,06). La maggiore naturalità è stata riscontrata nelle spiagge 
di Ziu Franciscu ( =6,06), Porto Giunco ( =4,72) e Punta Molentis ( =4,44). Il degrado 
più significativo è presente dove si sono naturalizzate specie aliene e nelle spiagge a ridosso 
delle quali sono ubicate aree urbanizzate dove più intensa è la frequentazione estiva. 
 
 
Abstract – The Authors have examined the conservation status of 13 psammophile systems 
located in south-eastern Sardinia by means of analysis of flora and calculation of mean 
Coefficient of Conservation ( ). Survey of flora revealed the presence of 145 floristic 
entities, including 134 native and 11 alien entities. The greatest degradation was found on 
the beaches of Porto Tramatzu ( =2,86) and Cristoluaxedu-Colostrai ( =3,06). Greatest 
naturality was observed on the beaches of Ziu Franciscu ( =6,06), Porto Giunco (
=4,72) and Punta Molentis ( =4,44). Most significant degradation is present where alien 
species have become naturalized and on the beaches backed by developed areas, with 
considerable human pressure in the summer months. 
 
 

Introduzione 
 
Nell’ambito di un programma di ricerca riguardante lo stato di conservazione 

della flora e della vegetazione nei territori costieri della Sardegna la nostra attenzione si è 
rivolta ai sistemi psammofili, ambienti sensibili interessati sempre più da fattori di 
trasformazione dovuti anche alla loro fruizione per scopi turistici.  

Le zone costiere rappresentano territori ad elevata diversità floristica e 
vegetazionale la cui salvaguardia è minacciata da 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. 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 
[3; 4; 5; 7; 11; 12] hanno messo in relazione le peculiarità della flora sarda presente lungo 
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la costa con i fattori di degrado che ne minacciano la conservazione. 
Il presente studio riguarda la valutazione dello stato di conservazione, attraverso 

l’uso del Coefficiente di Conservazionismo, di 13 spiagge localizzate nella Sardegna sud 
orientale (Fig. 1) delle quali 5 sono comprese all’interno di Siti di Interesse Comunitario. 
 
 

 
Figura 1 – Localizzazione dei siti indagati nella Sardegna sud orientale. 
Figure 1 – Map of surveyed sites in south-eastern Sardinia. 
 
 

Materiali e metodi 
 
 La prima fase del lavoro ha riguardato l’identificazione dei siti oggetto della 
presente indagine e della componente floristica in essi presente. A tale scopo sono state 
eseguite numerose escursioni nei diversi periodi dell’anno in modo da avere un quadro 
completo della componente floristica di ciascun sito. I campioni raccolti sono stati 
identificati con l’uso delle principali opere floristiche e di aggiornamento nomenclaturale 
[8; 13; 15; 16]. 

La seconda fase ha riguardato l’assegnazione a ciascuna unità tassonomica rilevata 
del Coefficiente di Conservazionismo (C). Il valore di C è attribuito secondo i criteri indicati 
da diversi Autori [1; 2; 14; 17]: valori da 0 a 1 sono usati per specie aliene e/o native ad ampia 
distribuzione che possono vegetare in diversi habitat; queste specie sono definite da Grime [9; 
10] come ruderali, comuni in aree caratterizzate da un basso stress e un elevato disturbo; 
valori di 2–3 corrispondono alle specie ruderali competitive in accordo con Grime [9; 10], 
capaci di vegetare in presenza di frequenti disturbi; valori da 4 a 6 vengono assegnati alle 
specie dominanti in diversi habitat che hanno una elevata probabilità di succedere in un certo 
tipo di comunità e presentano generalmente consistenti popolamenti. Possono persistere in 
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presenza di moderati fattori di disturbo per periodi medio-lunghi [2], ma non in presenza di 
un aumento dell’intensità, della frequenza o della durata del disturbo; includono le entità 
competitive di Grime [9; 10]. Specie con valore di C da 7 a 10 vengono indicati nel 
modello di Grime [9; 10] come stress-tolleranti e precisamente: coefficienti da 7 a 8 
vengono applicati a taxa spesso associati con aree naturali, ma che possono resistere dove 
gli habitat sono stati in qualche modo degradati; valori di 9-10 vengono usati per specie che 
sono esclusive e specializzate, ristrette in habitat naturali relativamente intatti. 

Quando si considera la qualità di un sito sono fattori secondari la dominanza e/o la 
frequenza delle unità tassonomiche; infatti abbondanza e frequenza, per determinate piante, 
possono fluttuare notevolmente nelle stagioni e negli anni [17].  

La terza fase consiste nell’identificare la naturalità dell’area in esame attraverso il 
calcolo del Coefficiente di Conservazionismo medio ( ) mediante l’uso della seguente 
formula: 

 
 = Σ C/n   1 

 

dove C rappresenta l’Indice di Conservazionismo ed n il numero totale delle unità 
tassonomiche. Quando il valore di  è pari o superiore a 5, sicuramente si tratta di aree 
nelle quali la naturalità è elevata e all’aumentare del valore aumenta la naturalità dell’area 
stessa; se il valore di  è pari a 3,5, l’area in esame risulta essere moderatamente 
degradata; le aree che presentano un valore di  pari a 1,5 risultano essere seriamente 
degradate. Un ruolo fondamentale viene svolto dal valore di  pari a 3,5, in quanto 
rappresenta il passaggio da una situazione a naturalità medio-alta (per tutti i valori ad esso 
superiore), a quella medio-bassa (per tutti i valori ad esso inferiori). Quando i valori di  
sono compresi tra 3,5 e 4,5 l’area mostra una buona naturalità e ottimi margini di recupero 
naturale per le situazioni di degrado in essa presenti; per valori di  superiori il sito tende 
ad un’ottima naturalità. Invece per tutti i valori di  inferiori al 3,5 si ha un progressivo 
aumento del disturbo, sino ad arrivare a situazioni irreversibili, per le quali le possibilità 
naturali di recupero sono scarse o, per i valori di  inferiori a 1,5, compromesse [17]. 
 
 

Risultati 
 

I taxa ritrovati nelle 13 località indagate, per le quali è stato eseguito il calcolo del 
Coefficiente di Conservazionismo, sono nel complesso 145, delle quali 134 spontanee e 11 
aliene. La località che ha registrato il minore numero di specie (30) è la spiaggia di Ziu 
Franciscu, mentre quella dove è risultato maggiore è quella di Feraxi (85). Il maggior 
numero di aliene è stato rilevato a Cristoluaxedu-Colostrai con 5 specie. Il numero di 
specie, sia spontanee che aliene, identificate in ciascuna località, unitamente ai valori 
dell’indice di Conservazionismo medio ( ) calcolato sulla componente spontanea e 
l’indice di Conservazionismo medio calcolato sulla somma tra la componente spontanea e 
quella aliena (* ) viene riportato in Tabella 1. 

Nelle figure 2-14, per ciascuna località indagata, viene indicato l’istogramma che 
esprime il numero delle unità tassonomiche divise per i valori di C. La colonna segnalata 
con l’asterisco si riferisce alla componente aliena. 
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Tabella 1 – Località, valori dei taxa identificati e Indice di Conservazionismo medio 
calcolato sia sulla componente spontanea ( ) che includendo le specie aliene (* ). 
Table 1 – Values of identified taxa and mean Conservation Index for the native component 
alone ( ) and including alien species (* ) in the surveyed sites. 

Località Taxa 
spontanei 

Taxa 
alieni 

Taxa 
totali 

 *  

Cala Pira (Castiadas) 34 3 37 4,29 3,95 
Cala Sinzias (Castiadas) 52 2 54 4,36 4,20 
Cristoluaxedu-Colostrai (Muravera) 49 5 54 3,06 2,77 
Feraxi (Muravera) 82 3 85 3,65 3,52 
Flumini-Foce Riu Pau (Quartu S. E.) 37 1 38 3,22 3,13 
Geremeas-Marongiu (Maracalagonis) 36 4 40 3,86 3,47 
Porto Giunco (Villasimius) 43 1 44 4,72 4,61 
Porto Tramatzu (Villaputzu) 36 2 38 2,86 2,79 
Punta S. Giusta (Muravera-Castiadas) 59 3 62 3,83 3,64 
Punta Molentis (Villasimius) 36 - 36 4,44 - 
S. Giovanni (Muravera) 38 1 39 4,34 4,23 
Solanas (Sinnai) 37 - 37 3,11 - 
Spiaggia di Ziu Franciscu (Muravera) 30 - 30 6,06 - 

 
 

Discussione 
 

Dall’analisi dei risultati riassunti in Tabella 2, nella quale viene riportato in ordine 
decrescente il valore di  e *  di ciascuna delle località indagate, emerge che il massimo 
degrado è stato registrato a Porto Tramatzu con  pari a 2,86 e Cristoluaxedu-Colostrai con 
3,06. Altre località nelle quali si registra una conservazione medio-bassa sono Solanas e Flumini 
Foce del Riu Pau, dove le spiagge hanno subito profonde modificazioni e, nelle immediate 
vicinanze, sono presenti insediamenti urbani. I bassi valori di  sono stati riscontrati nelle 
località a maggiore frequentazione estiva e la situazione si aggrava quando a ridosso delle 
spiagge sono ubicate aree urbanizzate che favoriscono la diffusione di specie aliene.  

Analizzando le due località nelle quali il  è risultato basso, si evince come tale 
metodo sia capace di evidenziare il degrado di un ecosistema nel suo complesso e non 
limitatamente della copertura vegetale. Infatti, Porto Tramatzu presenta una spiaggia nella 
quale la vegetazione forestale è scomparsa, con rare e piccole dune localizzate tra la 
spiaggia e una strada asfaltata; nelle immediate vicinanze sono presenti aree urbanizzate e, 
lungo l’arenile, le specie aliene riscontrate sono 2, ma non caratterizzano in modo 
particolare la copertura vegetale. Nonostante sia elevato il degrado riscontrato a 
Cristoluaxedu-Colostrai, in tale località è presente un campo dunale ancora ben strutturato 
da un punto di vista geomorfologico, aspetto messo in evidenza dalla presenza di nuclei 
forestali di vegetazione psammofila. Anche in questo secondo caso, nelle immediate 
vicinanze vi è la presenza di aree urbanizzate e le specie aliene riscontrate lungo l’arenile 
sono 5 e caratterizzano notevolmente il ricoprimento vegetale.  

Infatti Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus sta sostituendo il contingente 
floristico psammofilo tipico degli ambienti dunali, in particolare quello camefitico, mentre 
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Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman e altri elementi della vegetazione 
spontanea forestale sono in gran parte sostituiti da Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl., 
piantumata nei giardini privati delle ville retrostanti. 

Una simile situazione in un primo momento potrebbe portare a valutare un 
maggiore degrado per il sistema psammofilo di Cristoluaxedu-Colostrai rispetto a quello 
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riscontrato a Porto Tramatzu; ma l’applicazione di  evidenzia come l’abbondanza di 
specie ad ampia distribuzione di Porto Tramatzu è dovuta all’ “appiattimento” del campo 
dunale. Per Cristoluaxedu-Colostrai invece la situazione è meno grave in quanto a fronte di 
una grande diffusione delle specie aliene, il sistema dunale appare ancora ben strutturato e 
capace di ospitare la tipica composizione floristica. 

I siti con maggiore naturalità sono risultati la spiaggia di Ziu Franciscu con  di 
6,06, Porto Giunco con 4,72 e Punta Molentis con 4,44.  Le località nelle quali lo stato di 
conservazione è risultato buono, in genere spiagge lontane da aree fortemente antropizzate 
e/o urbanizzate, le specie aliene sono assenti o rare. Oltre alle già citate spiagge in buon 
stato di conservazione, nelle quali non è stata registrata la presenza di entità aliene, hanno 
una buona naturalità anche la spiaggia di S. Giovanni e quella nei pressi di Punta S. Giusta 
dove però è stata rinvenuta la presenza rispettivamente di 1 e 3 entità aliene. Si tratta di 
situazioni nelle quali la loro diffusione è ancora limitata e circoscritta, ma che 
potenzialmente potrebbe espandersi andando a rappresentare un fattore di degrado e 
pericolo per gli ecosistemi. Questo potrebbe essere favorito anche da vari interventi a scopo 
turistico che attualmente stanno interessando le aree prossime agli arenili, come messo in 
evidenza da Mayer [12] che individua nella diffusione di specie aliene e nelle attività legate 
al turismo le principali cause di alterazione delle coste sabbiose della Sardegna. 

Altro aspetto interessante riguardante le spiagge localizzate all’interno di Siti di 
Importanza Comunitaria (Porto Giunco, Punta Molentis, Punta S. Giusta, Feraxi e 
Cristoluaxedu-Colostrai) è aver rilevato numerosi habitat e specie di interesse comunitario 
non riportati nei rispettivi formulari [6]. Tra gli habitat si ricorda “Dune con prati dei 
Malcometalia” mentre tra le specie Linaria flava (Poiret) Desf. ssp. sardoa (Sommier) A. 
Terracc., riscontrati esclusivamente nelle località ad elevato valore di . 
 

Tabella 2 – Valori, in ordine decrescente, dell’Indice di conservazionismo medio sia della 
componente spontanea ( ) che inclusa quella aliena (* ) delle località indagate. 
Table 2 – Values, in decreasing order, of mean Conservation Index for the spontaneous 
component alone ( )and including the alien component (* ) in the surveyed sites. 

Località  *  
Spiaggia di Ziu Franciscu (Muravera) 6,06 - 
Porto Giunco (Villasimius) 4.72 4,61 
Punta Molentis (Villasimius) 4.44 - 
Cala Sinzias (Castiadas) 4,36 4,20 
S. Giovanni (Muravera) 4,34 4,23 
Cala Pira (Castiadas) 4,29 3.95 
Geremeas-Marongiu (Maracalagonis) 3,86 3,47 
Punta S. Giusta (Muravera-Castiadas) 3,83 3,64 
Feraxi (Muravera) 3,65 3,52 
Flumini-Foce del Riu Pau (Quartu S. Elena) 3,22 3,13 
Solanas (Sinnai) 3,11 - 
Cristoluaxedu-Colostrai (Muravera) 3,06 2,77 
Porto Tramatzu (Villaputzu) 2,86 2.79 
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Conclusioni 
 

Il metodo applicato permette di esprimere lo stato di conservazione di ecosistemi 
fragili e sensibili come sono i litorali sabbiosi. La possibilità di esprimere la naturalità 
attraverso un valore numerico e creare così una graduatoria dei siti a maggiore naturalità o 
con condizioni di più o meno accentuato degrado, consente di definire in quali località è 
necessario focalizzare l’attenzione e convogliare le energie per una loro conservazione o 
riqualificazione. Inoltre permette di stimare i margini di recupero spontaneo di un 
ecosistema al cessare dei fattori di disturbo che su di esso gravano. Di rilievo anche il fatto 
che il metodo si presta quale strumento di monitoraggio, per valutare la tendenza dello stato 
di conservazione di un sito, ripetendo il calcolo dell’indice in diverse epoche. 

Un aspetto che favorisce il degrado dei litorali sabbiosi è l’assenza o la mancata 
applicazione di regolamenti che disciplinano la fruizione delle spiagge nel rispetto degli 
equilibri naturali. Risulta necessario rivedere certi trattamenti come, per esempio,  la pulizia 
degli arenili con l’uso di mezzi meccanici, che da qualche anno si pratica in diverse località 
della Sardegna [12]. Quasi sempre si tratta di interventi volti allo sgombero di depositi 
spiaggiati di posidonia (Posidonia oceanica (L.) Delile) attraverso i quali  però avviene 
anche la distruzione di formazioni vegetali e l’asportazione di una elevata percentuale di 
materiale sabbioso, condizioni che favoriscono l’erosione dei litorali. Altro problema per la 
conservazione di tali sistemi è l’ubicazione di villaggi turistici, spesso troppo vicini al 
litorale, e la conseguente pressione antropica che interessa le spiagge per almeno tre mesi 
l’anno. L’insieme di tali fattori creano condizioni ideali per la diffusione di specie aliene 
che sempre trovano il loro centro di diffusione in aree urbanizzate e/o fortemente 
antropizzate. Per tali ragioni risulta necessario prendere atto dello stato di conservazione in 
cui versano i litorali sabbiosi e, ancor di più, sarebbe opportuno regolamentare e/o limitare 
i fattori di degrado che su di essi insistono. Per tale motivo si intende proseguire tale 
ricerca, ampliandola agli altri tratti di costa della Sardegna, allo scopo di proporre una loro 
gestione attraverso l’identificazione dei siti a maggiore naturalità o caratterizzati da un 
certo degrado, condizioni ideali per l’elaborazione di piani di gestione attraverso i quali 
favorire la conservazione, il ripristino e la salvaguardia di tali ecosistemi.  
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Riassunto – Il deperimento della vegetazione costiera è dovuto all’azione sinergica 
tensioattivo-sale e all’azione diretta dei tensioattivi, processi che facilitano l’assorbimento 
fogliare del sale con effetti fitotossici. Il presente studio intende monitorare lo stato di 
salute della vegetazione costiera del Parco Naturale Riviera di Ulisse ubicato nel basso 
Lazio, al fine di creare una banca dati utile al monitoraggio del patrimonio botanico 
costiero; l’applicazione delle tecniche GIS è intesa a delineare azioni di recupero e 
protezione della vegetazione costiera; l’utilizzo delle tecniche GIS consente di costruire 
strumenti in grado di fornire soluzioni tecnologicamente avanzate, adeguate ad uno 
scenario diversificato per tipologia di pianta. Il connotato distintivo più rilevante della 
copertura vegetale del parco è la presenza di una certa estensione di foresta dominata da 
Quercus suber; per questa specie arborea è emersa una seria problematica dovuta alla 
presenza di due funghi parassiti (Hipoxylon mediterraneum e Stereum hirsutum ) che hanno 
provocato nelle piante il Cancro carbonioso, malattia necrotica che attecchisce su piante di 
quercia soggette a stress idrico durante la stagione vegetativa. 
 
 
Abstract – The deterioration of coastal vegetation is due to synergetic surfactant-salt and 
to direct action of surfactants, processes that facilitate the leaf absorption of salt with 
phytotoxic effects. This study intends to monitor the health status of the coastal vegetation 
of Natural Park Riviera Ulysses located in the low Lazio, in order to create a database 
useful for monitoring coastal heritage botanist; the application of GIS techniques is 
intended to outline actions for recovery and protection of coastal vegetation; the use of 
technical GIS allows you to build instruments capable of providing technologically 
advanced solutions, adapted to a  diversified landscape by type of plant. The most 
important distinctive connotation of cover plant in the park is the presence of a certain 
extent of forest dominated by Quercus suber; for this arboreal species showed a serious 
problem caused by two parasites mushrooms (Hipoxylon mediterraneum and Stereum 
hirsutum) which have resulted in plants the carbonioso Cancer, a necrotic disease that 
flourishes on plants of oak subject to water stress during the growing season. 

                                                 
(*) Il lavoro è stato giudicato secondo classificato nella Sessione Poster in riferimento alla 
completezza, chiarezza e immediatezza dell’esposizione. 
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Il deperimento della vegetazione costiera è presente in più aree del Mediterraneo 
su più specie arboree. Il danno alla vegetazione costiera è dovuto principalmente all’azione 
sinergica tensioattivo-sale ma è provocato anche dall’azione diretta del tensioattivo 
responsabile della solubilizzazione delle membrane cellulari, dell’aumento di permeabilità 
delle cuticole e della dissoluzione delle cere epicuticolari, processi che facilitano 
l’assorbimento fogliare del sale con conseguenti effetti tossici. 

Il presente studio intende monitorare lo stato di salute della vegetazione costiera 
del Monte di Gianola, promontorio ricadente nel territorio del Parco Riviera di Ulisse 
ubicato nel basso Lazio. Lo studio è finalizzato a creare una banca dati utile al 
monitoraggio dello stato di salute del patrimonio botanico del Parco Naturale.  

Tra le finalità previste per la gestione di un’area naturalistica protetta, vi è la 
creazione di un archivio multimediale della vegetazione in modo da rendere disponibile le 
informazioni in maniera innovativa e rapida per gli addetti ai lavori. 

I principi fondamentali da adottare nella salvaguardia di un’oasi naturalistica 
devono essere basati sul concetto che la vegetazione, in ogni sua manifestazione, è un 
elemento essenziale per la conservazione della biodiversità e va rispettata come ogni altro 
essere vivente per cui deve essere curata con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.  

La protezione della vegetazione costiera, deve avere come obiettivo quello di 
mitigare le minacce che risiedono nei rischi indiretti, causati dall’inquinamento del mare e 
dallo stress salino. L’habitat del Parco Riviera di Ulisse, localizzato lungo la costa laziale, 
in prossimità del confine con la regione Campania, è caratterizzato da comunità vegetali 
tipiche delle coste rocciose del Mediterraneo, fra le quali sono frequenti il finocchio marino 
(Crithmum maritimum) e la carota delle scogliere (Dacus gingidium); nelle localizzazioni 
tipiche sono frequenti anche lembi di vegetazione delle steppe salate mediterranee e di 
macchia mediterranea associati a sporadica presenza di praterie aride. 

Il Parco, istituito con la legge  regionale n°21 06/02/2003 prende il nome dal 
mitico eroe greco che nel suo epico viaggio, approdò su questo tratto di costa tirrenica; esso 
comprende in un unico sistema territoriale il Monumento naturale Promontorio Villa di 
Tiberio e costa Torre Capovento, Punta Cetarola a Sperlonga, il Parco regionale Urbano di 
Monte Orlando a Gaeta e il Parco Suburbano di Gianola e Monte Scauri. 

La morfologia del tratto di costa al confine con la regione Campania è 
caratterizzata dai promontori del Monte di Gianola e del Monte di Scauri, propaggini 
meridionali, prospiciente la costa, è dai rilievi calcarei mesozoici tipici dei Monti Aurunci. 
Gli ambienti geologici lungo la costa sono caratterizzati da rocce affioranti che 
rappresentano l’ossatura principale dei promontori; il loro aspetto bucherellato e corroso è 
originato dall’azione dell’acqua che scioglie e deposita il carbonato di calcio, e queste 
azioni determinano sulla superficie e all’interno delle rocce carbonatiche solchi, buchi, 
tasche, grotte e cristallizzazioni. 

È visibile un po’ ovunque l’erosione superficiale delle rocce, di origine 
sedimentaria e costituite da conglomerati a ciottoli eterogenei con cemento di natura 
calcarea, associati ad episodi sabbiosi, limosi e argillosi (Pleistocene-Pliocene). Le 
formazioni vegetali presenti su queste rocce sono quelle caratteristiche della macchia 
mediterranea: la gariga, la macchia bassa, i boschi misti con prevalenza di lecci e sughera; 
per quest’ultima specie arborea è emersa una seria problematica dovuta alla presenza di due 
funghi parassiti (Hipoxylon mediterraneum e Stereum hirsutum ) che hanno colpito 
fortemente alcuni ambiti di sughereta. La presenza di Hypoxylon mediterraneum che è 
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considerato generalmente un parassita associato a condizioni di debolezza della pianta è 
favorito soprattutto da deficienze idriche ed insufficiente drenaggio dei suoli soprattutto a 
carico di suoli sabbiosi. L’insediamento del fungo è inoltre legato a ecologico-selvicolturali 
quali il potenziale genetico dell’ospite, le tecniche selvicolturali inappropriate, pascolo, 
invecchiamento del popolamento, inadatta densità del popolamento. La forte diffusione del 
micete viene collegata però soprattutto al perdurante periodo di aridità verificatosi negli 
anni 1980 - 85; è noto infatti come i miceti del genere Hypoxylon siano favoriti da tali 
condizioni.  

Lo sviluppo dell’altro parassita invece Stereum hirsutum è favorito soprattutto da 
alte temperature. Per comprendere ed affrontare meglio tale calamità è importante 
monitorare lo stato di salute della vegetazione individuando le migliori tecniche 
fitosanitarie; solitamente le patologie che colpiscono il patrimonio botanico dipendono 
dall’invecchiamento dei soprassuoli o più in generale da una situazione di stress 
ambientale. L’elaborazione di una carta “fitosanitaria” consente di individuare le tendenze e 
le trasformazioni  da favorire per sostenere un positivo stato di salute del patrimonio 
botanico; inoltre una carta tematica di questo tipo fornisce ai tecnici, preposti alla tutela 
ambientale, le conoscenze necessarie per prevenire e contrastare il degrado delle piante.  

Le piante oltre allo stress biotico, causato da organismi viventi quali batteri, virus 
e funghi-nematodi, sono sottoposte allo stress abiotico  causato da fattori ambientali quali la 
carenza idrica, la salinità, l’inquinamento da metalli pesanti e l’inquinamento da ozono. 

Il deperimento della vegetazione costiera è dovuto non solo dall’azione sinergica 
tensioattivo-sale, ma anche dall’azione diretta del tensioattivo [9], responsabile della 
solubilizzazione delle membrane cellulari [7], [2], dell’aumento di permeabilità delle 
cuticole [16], dissoluzione delle cere epicuticolari [5], [13], tutti processi che facilitano 
l’assorbimento fogliare del sale e quindi l’esplicazione dei suoi effetti tossici.  

La descrizione e il monitoraggio dello stato di salute della vegetazione, richiedono 
la messa a punto di criteri di analisi in grado di fornire tutte le informazioni necessarie alla 
conoscenza della biologia, dello stato di salute delle specie vegetali e delle avversità 
biologiche; è necessario quindi attivare studi intesi a costruire una metodologia analitica in 
grado di realizzare indagini integrate da indicatori in grado di evidenziare lo stato di salute 
delle piante. 

Per monitorare lo stato di salute della vegetazione costiera del Monte di Gianola 
bisogna abbinare una classe di deperimento della vegetazione (danno) a ciascuna pianta, 
realizzando così il censimento della distribuzione e del grado di severità dei danni causati 
alla vegetazione costiera, in particolar modo di quelli provocati dagli aerosol marini. Inoltre 
creando una banca dati relativa alle patologie della vegetazione costiera si realizza uno 
strumento di monitoraggio utile a dare soluzioni da adottare per contrastare i fenomeni di 
deperimento del patrimonio botanico costiero. 

In genere, nell’ambiente naturale, le piante sono capaci di attuare velocemente 
l’acclimatazione e realizzare adattamenti specifici, sviluppando particolari meccanismi di 
tolleranza allo stress; esse sono spesso esposte a improvvisi fenomeni di stress di breve o 
lungo termine che riducono l’attività cellulare riducendo al minimo la crescita delle piante e 
portandole infine a morte. Una pianta è in grado di sopravvivere a condizioni sfavorevoli, e 
questa caratteristica si indica con il termine “resistenza allo stress”, caratteristica che 
attraverso l’evoluzione può diventare stabile; la resistenza dipende da individuo, specie, 
varietà , durata e velocità dello stress per cui non è facile riconoscere il grado di resistenza.  
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I problemi di salinità e modicità possono insorgere ovunque e vengono aggravati 
anche dalla eventuale maggiore evaporazione la quale favorisce l’aumento della 
concentrazione salina nel/sul suolo. Questo problema è legato alla desertificazione, infatti 
quando la pioggia non è sufficiente a lisciviare i sali e gli ioni di sodio  in eccesso dall’area 
di contatto tra il suolo e l’apparato radicale (la rizosfera), i problemi di salinità e sodicità 
vengono aggravati dalla maggiore evaporazione la quale favorisce l’aumento della 
concentrazione salina nel/sul suolo. I terreni affetti da salinità (salini, sodico-salini, sodici) 
hanno bassa attività biologica a causa degli effetti osmotici e ionici dei sali, nonché della 
riduzione dei substrati carboniosi, con conseguente riduzione della vita e attività dei 
microrganismi; le proprietà del suolo influenzano significativamente la crescita e la 
produzione delle piante e, ovviamente l’effetto della salinità del suolo su crescita e 
produzione varia secondo la pianta.  

Una pianta che cresce in condizioni saline è soggetta durante una prima fase a una 
disidratazione osmotica per perdita di acqua verso la soluzione circolante del suolo, 
successivamente se l’accumulo di sale nella pianta arriva a livelli tossici tali da ridurre il 
passaggio degli assimilati verso le parti in accrescimento si ha la riduzione ed arresto della 
crescita. 

Le strategie che le specie mediterranee hanno sviluppato per sopravvivere 
all’aridità estiva possono essere classificate in due grandi categorie: 
1) strategie di resistenza (o di evitanza) consistono nell’insieme di meccanismi che la 

pianta attiva per evitare l’insorgere di stress; le strategie di resistenza sono la caduta 
delle foglie, la riduzione dell’apparato vegetativo, la riduzione della traspirazione per 
mezzo della chiusura stomatica;  

2) strategie di tolleranza permettono alla pianta di svolgere normalmente le sue funzioni 
vitali anche in situazioni di carenza idrica; strategie di tolleranza sono i vari 
meccanismi di opposizione alla disidratazione attraverso l’attivazione di proprietà 
protoplasmatiche non ancora completamente chiare. 

Lo stress in una pianta viene quantizzato in termini di durata, di intensità, di 
riduzione di vitalità e di danno; c’è da dire che le piante presentano una resistenza allo 
stress che consiste nell’elusione allo stress, resistenza che comunque necessita di 
meccanismi capaci di evitare un deficit idrico interno; nella tolleranza che richiede lo 
sviluppo di specifici adattamenti fisiologici ed è considerata un meccanismo più evoluto del 
precedente ed infine la tolleranza ai danni  primari e secondari che può essere raggiunta 
evitando o tollerando la disidratazione. 

Per quanto riguarda la vegetazione costiera del Monte di Gianola “ l’imponente 
sistema costituito dai blocchi conglomeratici caoticamente accatastati e carsificati della 
bastionata litoranea, crea condizioni tali di nebulizzazioni dei flutti che li colpiscono, da 
influenzare in modo molto marcato una intera fascia di habitat costiero. Dalla sommità 
degli stessi scogli, per un tratto di qualche metro in direzione dell’entroterra, l’ambiente è 
fortemente salso. Le specie di piante vascolari capaci di insediarsi qui sono molte poche, 
reclutate fra quelle dotate di spiccati adattamenti alle elevate concentrazioni saline del 
mezzo, le cosiddette alofite” [3].  

L’azione delle onde marine crea un accentuato gradiente di salinità, di disturbo 
meccanico e di contenuto d’acqua al suolo, per cui le specie vegetali meno tolleranti 
l’apporto salino diretto per nebulizzazione trovano il loro adattamento allontanandosi dalla 
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costa. La vegetazione all’interno del promontorio è costituita da specie legnose sia 
arbustive che arboree, marcata da una rilevante estensione di foresta di sughera.  
Per la protezione delle piante dallo stress salino è difficile definire delle regole generali in 
quanto le piante mostrano un ampio range di sopravvivenza a questo danno. 

Ogni volta che nell’ambiente si verifica una variazione, in difetto o in eccesso, si 
parla di stress, perché l’organismo vivente soggiace a modifiche potenzialmente dannose; 
queste alterazioni sono elastiche se una volta rimossa la causa dello stress, l’organismo 
recupera la condizione originaria, sono plastiche se le condizioni rimangono 
definitivamente modificate. È necessario creare uno stato informativo di base per 
sviluppare applicazioni o modelli di analisi spaziale sulla  base di tecnologie avanzate come 
quella del GIS; la messa a punto di piattaforme applicative finalizzate alla produzione di 
informazioni complesse utili a supportare la protezione e la gestione del patrimonio 
botanico deve consentire di catalogare le piante, organizzare le informazioni a vari livelli e 
inserire gradualmente i dati.  

Al fine di predisporre i provvedimenti opportuni per la salvaguardia del 
patrimonio naturalistico, è importante realizzare la conoscenza del tipo di vegetazione e del 
suo stato, essenziale per la classificazione dell’uso del suolo e per il controllo del 
comportamento nel tempo della vegetazione. 

La fisionomia della vegetazione dell’area del Monte Gianola è caratterizzata da 
una fitta macchia mediterranea dominata da  lentisco, mirto, filiera, rosmarino, ginestra e 
altre specie arboree compresa qualche rara orchidea selvatica. 

La vegetazione delle coste rocciose è generalmente in condizioni migliori rispetto 
a quella delle coste sabbiose, perché si difende da sola, grazie alla inaccessibilità; la 
vegetazione del monte di Gianola è da considerare un serbatoio genetico di vegetazione 
rupestre. Un elemento di disturbo per la vegetazione costiera è l’inquinamento atmosferico 
che rende l’areosol marino ricco di contaminanti, quali l’ossido di zolfo e di azoto e 
idrocarburi. Le condizioni di vita della flora e della vegetazione terrestre sono soggette 
all’azione diretta della salsedine marina il cui limite principale, per la vita delle piante, è 
costituito dall’alta concentrazione di sale nel terreno. Le piante che sopportano un’alta 
concentrazione salina sono dette alofite. Sulle rocce un secondo fattore limitante è 
rappresentato dalla scarsità di substrato, accumulato solo in poche fessure (cosmofite). La 
forte insolazione e la presenza di salsedine determinano condizioni di aridità, per cui le 
specie presentano adattamenti xerofili.   

Per rilevare le piante ammalate devono essere analizzate le  varie parti della pianta 
(foglie – branche – fusti – radici) e registrate le presenze di tessuti necrotici, di 
accrescimenti anormali o di corpi fruttiferi del patogeno. La necrosi di foglie, rametti, rami 
si evidenzia con una decolorazione dei tessuti seguita successivamente da iscurimento, 
disidratazione e fessurazione degli organi interessati. I danni alle radici si ripercuotono sulla 
funzionalità di tutta la pianta. 

Le condizioni delle radici, non sono sempre facili da esaminare, vengono valutate 
rimuovendo il terreno attorno alla base del fusto per almeno 60 cm, prelevando piccole 
porzioni di corteccia e osservando la consistenza, la presenza di essudati o resina, il colore 
(spesso, alterato, scurisce). Possono essere prelevati campioni di rami foglie o corpi 
fruttiferi fungini per completare le osservazioni in laboratorio. 

L’identificazione della causa di sofferenza e di morte delle piante deve essere 
preceduta da una ricognizione generale sulle caratteristiche della stazione. Fra le 
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osservazioni di tipo generale occorre considerare i fattori climatici (andamento delle 
precipitazioni e delle temperature, anche delle stagioni precedenti il verificarsi dei danni) 
quelli podologici come il pH del terreno, la profondità, la percentuale di sostanza organica, 
nonché l’uso precedente del suolo; quelli colturali (tipo di popolamento, densità specie, età, 
altezza delle piante) e topografici come l’esposizione e l’altitudine. 

La vegetazione e gli habitat del monte Gianola sono stati individuati dal Piano di 
Gestione del SIC/ZPS “Promontorio di Gianola e Monte Scauri”, nella carta delle 
fisionomie vegetazionali e degli habitat in scala al 10.0000; per l’itinerario che percorre 
facilmente il promontorio di Gianola, con un dislivello di 20 m, è previsto un percorso di 
3 km; gli habitat  che vivono quest’area del Parco consistono in Foreste a quercus suber, 
erbari ruderali, scogliere con vegetazione limonium ssp endemici, boscaglie artificiali, 
macchia a lentisco - pistacia lentiscus, tratti di costa  con formazioni basse di euforbie e 
scogliere.  

La foresta a Quercus suber appartiene alla foresta mediterranea sempreverde che è 
un’associazione vegetale degli ambienti mediterranei composta da piante a portamento 
arboreo che si sviluppa nelle migliori condizioni di temperatura e piovosità, la sughera è un 
bosco aperto e questo consente la crescita di un sottobosco composto da una vegetazione 
erbacea ed arbustiva. Per questa specie arborea è emersa una seria problematica dovuta alla 
presenza di due funghi parassiti (Hipoxylon mediterraneum e Stereum hirsutum ) che hanno 
provocato nelle piante il Cancro carbonioso, malattia necrotica che attecchisce su piante di 
quercia soggette a stress idrico durante la stagione vegetativa; in tali soggetti la malattia si 
diffonde velocemente lungo i tessuti legnosi utilizzando il sistema di trasporto xilematico, 
per poi attaccare i tessuti corticali e differenziare in fase finale uno stroma carbonioso che 
erompe dal ritidoma e che può misurare diversi metri di altezza e occupare tutta la 
circonferenza della pianta. I sintomi rilevabili con un esame ravvicinato sono ravvisabili sui 
rami e sui fusti dove si sviluppano stromi neri crostosi e carbonacei con minutissime 
punteggiature; scortecciando appaiono le necrosi dei tessuti corticali e l’imbrunimento dei 
vasi xilematici. I sintomi rilevabili a distanza  sono la morte dei fusti o delle porzioni alte 
delle chiome. Per questa patologia gli interventi di difesa consistono nell’eliminazione delle 
parti infette senza lasciare residui in loco, evitare condizioni di stress idrico alle piante 
durante le quali si manifesta la malattia Biscogniauxia mediterranea (fungo che causa una 
malattia necrotica su piante soggette a stress idrico durante la stagione vegetativa [18] ). 

Per il Myrtus communis, le avversità potenzialmente più probabili sono le 
maculature fogliari causate da agenti fungini del genere Cylindrocladium che potrebbero 
diventare più incisive in condizioni di abbondante umidità ed eccessiva disponibilità 
d’azoto in una coltura intensiva; il danno consiste in una riduzione dell’apparato 
assimilante che si ripercuote sulla produttività della pianta. L’infezione sul mirto avviene 
alla fine dell’estate favorita da alte temperature ed umidità. Per quanto è a nostra 
conoscenza, questa è la prima segnalazione della presenza del fungo in Italia. L’avversità 
più temibile è però rappresentata da alcune specie di volatili (tordi e merli) per i quali le 
bacche di mirto rappresentano una componente fondamentale della dieta nel tardo autunno; 
eventuali attacchi da parte degli uccelli possono comportare la distruzione del raccolto. Il 
mirto soffre in terreni a matrice calcarea, vegeta preferibilmente nei suoli a reazione acida o 
neutra, in particolare quelli a matrice granitica. 

La Thymelaea irsuta, pianta che si adatta a crescere in territori aridi e sabbiosi è 
un bioaccumulatore di metalli pesanti. I bioaccumulatori sono particolari organismi, 
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animali o vegetali, dotati della capacità di assorbire dall’ambiente determinate sostanze per 
poi trattenerle all’interno dei propri tessuti senza eliminarle tramite processi metabolici; per 
questa caratteristica questi organismi vengono utilizzati come bioindicatori. 

Il Cistus appartiene ad una specie tipica della macchia mediterranea; è una pianta 
pirofila che in presenza di fuoco aumenta la germinabilità dei semi ciò sembra dovuto non 
solo al fatto che il fuoco intacchi il duro tegumento legnoso ma anche alla distruzione di 
alcune sostanze fenoliche che limitano l’afflusso di ossigeno all’embrione.  La capacità di 
resistere alle alte temperature fa del Cistus una pianta colonizzatrice di aree collinari 
degradate, baluardo verso la desertificazione in quanto contrasta l’erosione dei suoli declivi 
percorsi da incendi. La pianta è molto resistente all’aridità ed ha ridotte capacità di ricaccio; 
in condizioni di abbondante disponibilità idrica ed elevate temperature, le piante giovani 
possono essere colpite da Rhizoctonia solani, Pythium sp. e Phytphthora che agiscono 
come agenti di marciumi radicali e del colletto provocando la morte delle piante. Gli 
attacchi di R. solani sono favoriti da condizioni climatiche caldo-umide e da tutti quei 
fattori agronomici che riducono la vigoria delle piante. 

La quantità di inoculo nel terreno dipende non solo dalle condizioni chimico-fisiche 
(umidità, temperatura, acidità, ecc.), ma anche dalla componente biologica. Esistono infatti 
degli antagonisti naturali di R.solani la cui presenza nel suolo è sufficiente per contenere a 
livelli bassi le popolazioni del fungo. Per i funghi del genere Phytium fattori predisponesti 
l’infezione sono la mancanza di ossigeno e l'indebolimento generale della pianta. 

Le temperature ottimali per lo sviluppo del patogeno sono comprese tra 24 e 
29 °C, anche se è possibile che l´infezione abbia luogo a valori termici più bassi (fino a 
15 °C). Sono da ritenersi pericolose le forti escursioni termiche: periodi piovosi e freddi, 
seguiti da giornate con temperature più elevate.  
La comparsa sulle foglie di lesioni necrotiche indica la presenza del fungo dell’Alternaria 
sp., mentre le lesioni presenti sui rami sono da associare alla Botryosphaeria dothidae, 
agente di cancro. 

L’ Erica arborea è un arbusto spontaneo tipico della macchia mediterranea, che 
cresce soprattutto in ambienti con suolo siliceo e acido. La pianta ha una discreta resistenza 
alla carenza idrica; il principale patogeno che causa il marciume radicale è il Phytphthora 
cinnamomi mentre i cancri rameali sono causati da Cylindocarpon scoparium e Glomerella 
cingolata. Le foglie vengono attaccate dal mal bianco provocato  dall’Oidium ericinum, 
dalla Pestalotia guepini che provoca nelle le foglie delle aree brunastre; il marciume dei 
germogli è provocato dal Botrytis cinerea. La Glomerella cingolata è favorita da climi 
caldo umidi. Il patogeno può sviluppare in un intervallo compreso fra -1 °C e 40 °C, con un 
ottimo a 18 °C, dove in presenza di acqua o con umidità relativa superiore al 95 %, i conidi 
germinano rapidamente. 

La Pistacia lentiscus è una specie diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, 
vengono riconosciute a questa pianta proprietà pedogenetiche ed è considerata una specie 
miglioratrice del terreno. La pianta se coltivata in zone poco ventilate, può essere attaccata 
dall’oidio, dagli acari e dalla cocciniglia. Lo oidio, un fungo conosciuto più comunemente 
come mal bianco, nebbia o manna, si sviluppa in presenza di condizioni climatiche umide, 
calde e piovose. La malattia si manifesta con un’infiorescenza del micelio, di seguito alla 
quale le foglie si decolorano e si coprono di macchie bianco-grigiastre e poi si necrotizzano. 
Invece gli acari inducono la formazione di galle (cecidio) e le malformazione fogliari, veri e 
propri tumori in quanto provocati dalla proliferazione delle cellule vegetali.  



 192

Per quanto riguarda la Cocciniglia, sull Pistacia lentiscus si sviluppa la 
Cocciniglia cotonosa che si nutre a spese della linfa, con il conseguente deperimento della 
pianta; inoltre la melata che emette causa lo sviluppo di funghi saprofiti (fumaggini) 
incrostanti le foglie.  

Lo Spartium junceum è una pianta resistente sia alle temperature alte che a quelle 
basse; si ambienta in zone con clima difficile, ai forti venti e all’aria salmastra delle coste. 
Lo Spartium junceum che si adatta a qualsiasi terreno, purchè completamente esente da 
ristagni idrici, viene attaccata da fitoplasma, parassita appartenente alla classe dei 
Mollicutes, che non  potendosi muovere autonomamente si diffonde tramite insetti che 
fungono da vettori. La principale causa di moria della ginestra dipende da due fitoplasmi 
nominati spartium witches-broom (Spa WB) e sarothamnu switches-broom (SSWB); i 
sintomi prodotti da questi citoplasmi consistono nell’accorciamento degli internodi e nei 
disseccamenti delle parti aeree. 

Il Limonium può colonizzare le fasce costiere fino ad litorale, gli ambienti umidi 
salmastri e le lagune salate; per quanto riguarda gli aspetti fitopatologici, diversi funghi 
sono agenti patologici. Le malattie a carico del Limonium che sono causa di danni di una 
certa gravità sono la ruggine (Uromyces limonii), oidio (Erysiphe poligoni), muffa grigia 
(Botris cinerea), peronospora (Peronospora statices) e cercospora (cercospora insulana); 
gli avvizzimenti più comuni sono provocati da Rhizoctonia solani e da Sclerotica sp. 

Il Crithmum maritimum è un’ombrellifera che cresce in zone in prossimità del 
mare; è infatti una vegetazione tipica delle coste  rocciose , delle scogliere e della sabbia; 
queste piante sono specializzate e bene si adattano all’azione perturbatrice del mare e 
dell’aereosol marino. Il Crithmum maritimum viene attaccata dal Parmena pubescens, un 
coleottero cerambicide che rientra nelle specie litofaghe più legate alle coste rocciose. Il  
genere Crithmum è rappresentato dall’unica specie Crithmum maritimum della famiglia 
delle Umbellifere; le foglie sono  munite di un valido sistema di difesa per resistere sia 
all’aridità che all’eccesso di salinità dell’ambiente costiero che consiste in un velo di 
rivestimento che limita le perdite d’acqua. Le foglie ricoperte dall’epidermide cutinizzata 
limitano le perdite d’acqua proteggendosi dall’aria salmastra delle coste marine, che pur 
contenendo abbondante vapore acqueo, tende a riassorbire acqua dalle piante non protette.  
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Figura 1 – Illustrazioni di tavole di botanica sistematica sullo studio delle specie arboree 
della vegetazione costiera del Parco Naturale della Riviera di Ulisse). 
Figure 1 – Illustrations of tables of botanical systematic on the study of tree species of 
coastal vegetation of the Natural Park of  Riviera Ulysses). 
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Riassunto – Vengono presentati i risultati delle ricerche condotte nel corso degli anni 2005 
e 2006 sulle specie psammofile che si sviluppano nel tratto di costa all’interno della Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano (S – SW di Roma). Lo studio fenologico ha messo in 
evidenza l’importanza della temperatura nel determinare l’inizio, la fine e la durata delle 
diverse fenofasi. Fra le specie considerate, Cakile maritima Scop. Subsp. maritima e 
Anthemis maritima L.  sembrano essere quelle meno sensibili alle basse temperature 
invernali e ciò è confermato dal precoce inizio dell’attività vegetativa. La fase di 
senescenza delle specie in esame è testimoniata da una riduzione della superficie fogliare 
(mediamente del 15 %) e dei tassi di fotosintesi (mediamente del 66 %). La lunghezza del 
ciclo fenologico, dalla emergenze alla fase di senescenza, è in media di 249 giorni e la 
lunghezza del periodo riproduttivo (fioritura e fruttificazione) di 97 giorni. I valori più 
elevati del tasso relativo massimo di sviluppo (RGRmax) spiegano la maggiore biomassa di 
Pancratium maritimum L., associata a un breve periodo di attività vegetativa (91 giorni); C. 
marittima, al contrario, è caratterizzata da un basso valore di biomassa e di RGRmax. A. 
marittima e C. marittima presentano i valori più elevati di SLA, che favoriscono i tassi di 
fotosintesi (Pn) più elevati. Tali tratti mettono in evidenza le differenti strategie adattative 
delle specie considerate e possono essere utilizzati per sostenere interventi gestionali di 
conservazione e/o ripristino di aree degradate 

 
 

Abstract – The results of the phenological behaviour, growth dynamic, leaf morphology 
and photosynthetic activity of the most representative species of the psammophilous 
vegetation inside the Presidential Estate of Castelporziano (S – SW of Rome) were 
analyzed. At phenological level, the results underlined the influence of air temperature on 
the beginning and the length of the phenophases. Cakile maritima Scop. Subsp. maritima 
and Anthemis maritima L.  seem to be the best adapted to the lower air temperature The 
length of the phenological cycle and of the reproductive phase is of 249 and 97 days, 
respectively. The highest value of the maximum relative growth rate (RGRmax) underlines 
the highest biomass value of Pancratium maritimum L. associated to a short vegetative 
activity period (91 days). C. marittima, on the contrary, is characterised by the lowest 
biomass and RGRmax values. A. marittima and C. marittima show the highest SLA values 
allowing the highest photosynthetic rates (Pn). These traits underline the adaptive 
strategies of the psammophilous species, and they may be used also to support conservation 
project in degraded areas.  
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Introduzione 
 
Gli ecosistemi dunali sono considerati ad elevata vulnerabilità, sia per le 

caratteristiche intrinseche, che per gli elevati livelli di pressione antropica, che hanno inciso 
negativamente sulla presenza delle specie psammofile, fino a determinare una forte 
alterazione delle fasce vegetazionali, che un tempo caratterizzavano i litorali sabbiosi 
italiani. Le specie psammofile si sviluppano su un substrato fisiologicamente arido, 
caratterizzato da una scarsa capacità di ritenzione idrica [19] e da uno scarso contenuto di 
sostanza organica [9]; inoltre, la sabbia sollevata dal vento determina un’azione di 
abrasione, soprattutto a carico dell’apparato epigeo [15].  

I fattori maggiormente coinvolti nella crescita e nella riproduzione delle piante 
sono l’acquisizione e l’investimento delle risorse e le specie con una elevata efficienza 
nell’uso delle risorse sono spesso caratterizzate da una elevata superficie fogliare per unità 
di massa (SLA) e da una elevata capacità fotosintetica [3]. Il tasso relativo di crescita 
(RGR) è un indicatore della capacità di utilizzo dei fotosintati per la crescita [10] e la 
riproduzione [11]. L'effetto di tali fattori di stress consente l’affermazione di specie 
altamente specializzate [15], che formano associazioni vegetali successionali piuttosto 
stabili [21]. La riduzione dei fattori di stress all’aumentare della distanza dalla zona 
afitoica, consente, verso l’entroterra, un aumento del numero di specie [20]. La vegetazione 
delle dune sabbiose è caratterizzata da un gruppo eterogeneo di specie, in quanto le loro 
modalità di adattamento sono varie; Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. 
farctus e Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Mabille) Lainz, ad esempio, si 
moltiplicano per via vegetativa, sviluppano i loro rizomi in palchi successivi e svolgendo 
un ruolo determinante nel processo di consolidamento [7], altre, come Cakile maritima 
Scop. subsp. maritima mostrano, un elevato contenuto di acqua nei tessuti che consente una 
elevata efficienza nei primi cordoni dunali. Il cambiamento climatico, con l’aumento 
dell’intensità e l’interazione dei fattori di stress, in particolare nel bacino del Mediterraneo 
[16, 14] potrebbe modificare la soglia di tolleranza delle specie, con conseguenze non 
prevedibili sulla loro capacità di persistenza nell’areale. In tale contesto l’obiettivo del 
presente lavoro è stato quello di valutare l’efficienza di crescita delle specie psammofile e 
la loro capacità di risposta ai fattori di stress. 

 
 
Materiali e Metodi 
 
Area di studio 

Le ricerche sono state condotte nel corso degli anni 2005 e 2006, sulle specie 
psammofile che si sviluppano lungo il tratto di litorale presente all’interno della Tenuta 
Presidenziale di Castelporziano (41° 45’ N, 12° 26’ E, S – SW di Roma). Sono state 
considerate le seguenti specie: Cakile maritima Scop. subsp. maritima, Elymus farctus 
(Viv.) Runemark ex Melderis subsp. farctus, Ammophila arenaria (L.) Link subsp. 
australis (Mabille) Lainz, Ononis variegata L., Pancratium maritimum L., Eryngium 
maritimum L.e Anthemis maritima L.  

L’area è caratterizzata da un clima di tipo mediterraneo; le precipitazioni totali 
annue sono di 707 mm, la temperatura media annua è di 15.8 °C, quella media minima dei 
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mesi più freddi (Gennaio e Febbraio) di 3.9 °C e quella media massima dei mesi più caldi 
(Luglio e Agosto) di 30.4 °C (dati rilevati dalla Stazione Meteorologica della Tenuta di 
Castelporziano per il periodo 1985 – 2006). Il suolo è poco evoluto (regosuolo) e la sua 
tessitura sabbiosa determina un rapido drenaggio dell’acqua; l’andamento annuale di 
umidità del suolo mostra un massimo in autunno-inverno ed una riduzione dell’80 % nel 
periodo estivo [6]. 

 
 
Analisi fenologica e dinamica di crescita 
 
Lo studio fenologico è stato condotto su individui rappresentativi (10 per specie) 

delle specie considerate. Per ogni specie, nel corso dell’anno, è stata rilevata la periodicità e 
la lunghezza delle seguenti fenofasi: attività vegetativa, antesi, fruttificazione e senescenza. 

Per ogni specie è stata misurata l'altezza (H, cm) nel corso della stagione 
vegetativa ed è stato calcolato il massimo tasso relativo di crescita in altezza (RGRmax, 
cm cm-1 giorno-1), in accordo a [1] come:  

 

2 0 2 1ln H ln H t t  1 

 
dove H2 e H0 sono le altezze rispettivamente al tempo t2 (massima altezza raggiunta) e t0 
(inizio del processo di allungamento). 

 
Analisi morfologica fogliare 

Lo studio della morfologia fogliare è stato condotto su foglie a massima 
espansione (10 per specie), raccolte alla fine del mese di Maggio. Sono stati determinati la 
superficie fogliare (SF, cm2) mediante il sistema di analisi di immagini Delta-T Device 
(UK) ed il peso secco fogliare (PS, g), ottenuto essiccando le foglie in stufa a 80 °C, fino al 
raggiungimento del peso costante. È stata calcolata la superficie fogliare specifica (SLA, 
cm2 g-1), dal rapporto tra SF e PS [12].  

 
Analisi degli scambi gassosi 

La fotosintesi netta (Pn, µmol m-2  s-1) è stata monitorata periodicamente, durante il 
periodo di attività vegetativa primaverile, per mezzo di un analizzatore portatile di scambi 
gassosi (ADC LCA4, UK), equipaggiato con una camera fogliare (PLC, Parkinson Leaf 
Chamber). Le misure sono state condotte in situ, in giorni di cielo sereno 
(PAR > 1000 µmol m-2  s-1), durante la mattinata (dalle 9.30 alle 12.30), per assicurare il 
raggiungimento dei tassi massimi giornalieri di fotosintesi [17]. In ogni occasione di 
campionamento sono state considerate 3 foglie per individuo e 10 individui per specie.  

 
Analisi statistica 

Differenze tra i tratti considerati sono state determinate mediante l’analisi della 
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varianza (ANOVA) ed il test di Tukey per comparazioni multiple, effettuata utilizzando il 
software Statistica, Statsoft (USA).  

Risultati 

Analisi fenologica e dinamica dello sviluppo 

I risultati dell’analisi fenologica evidenziano, per la maggior parte delle specie, 
l’inizio dell’attività vegetativa alla fine dell’inverno, favorita dall’aumento della 
temperatura dell’aria, che si stabilizza alla fine di Febbraio intorno a 10°C. Le fasi di antesi 
e fruttificazione si osservano tra Aprile e Agosto. All’inizio dell’estate, l’aumento delle 
temperature (Tm  = 20 °C, Tmax  = 25.8 °C), associato alla forte irradianza 
(2000 µmol di fotoni m-2 s-1) ed alla scarsa disponibilità idrica, determina l’inizio della fase 
di senescenza. Si mettono tuttavia in evidenza differenze nel ritmo fenologico fra le specie 
considerate: C. maritima e A. arenaria iniziano l’attività vegetativa a metà Febbraio, A. 
maritima, E. farctus, P. maritimum, E. maritimum e O. variegata fra la fine di Febbraio e 
gli inizi di Marzo. La fioritura e la fruttificazione si verificano mediamente fra Aprile e 
Agosto. Per tutte le specie si evidenzia un’avanzata fase di senescenza nel periodo Giugno–
Agosto. La ripresa vegetativa autunnale inizia fra Settembre e Ottobre per tutte le specie e 
prosegue per tutte le specie fino a Dicembre.  

I risultati relativi al tasso relativo di crescita (RGRmax) mostrano una variabilità fra 
le specie considerate (Tabella 1); in particolare P. maritimum è quella con il più alto 
RGRmax (0.066 ± 0.001 cm cm-1 giorno-1).  

Tabella 1 – Altezza (H), tasso massimo di sviluppo (RGRmax), superficie fogliare (SF) e 
superficie fogliare specifica (SLA) delle specie considerate. Sono mostrati i valori 
medi ± E.S. I valori medi con le stesse lettere non sono significativamente differenti 
(ANOVA, p > 0.05). 
Table 1 – Height (H), maximum relative growth rate (RGRmax), leaf area (SF) and specific 
leaf area (SLA) of the considered species. Mean values ± S.E. are shown. Mean values whit 
the same letters are not significant different (ANOVA, p > 0.05). 

 H RGRmax SF SLA 

 cm cm cm-1 giorno-1 cm2 cm2 g-1 

C. maritima 7 ± 1 a 0.036 ± 0.001 a 6.5 ± 0.7 a 114 ± 4 a 

A. maritima 19 ± 2 bc 0.044 ± 0.003 b 1.1 ± 0.2 b 123 ± 2 b 

A. arenaria 5 3± 1 d 0.056 ± 0.002 c 10.4 ± 0.9 c 32 ± 2 c 

P. maritimum 34 ± 1 e 0.066 ± 0.001 d 49.5 ± 1.3 d 85 ± 5 d 

E. farctus 26 ± 1 f 0.040 ± 0.001 e 7.6 ± 0.5 a 30 ± 1 c 

E. maritimum 22 ± 1 b 0.051 ± 0.001 f 76.5 ± 1.5 e 46 ± 4 e 

O. variegata 16 ± 1 c 0.052 ± 0.001 f 0.4 ± 0.03 f 64±3 f 
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La massima altezza (da 7 ± 1 a 53 ± 1 cm) viene raggiunta mediamente dopo 80 
giorni dall’inizio dell’attività vegetativa (Tabella 1).  

Analisi morfologica fogliare  

L’analisi morfologica fogliare sottolinea un valore di SF che si riduce mediamente 
dal 5 % (A. arenaria) al 26 % (C. maritima) nella seconda metà di Maggio. A. marittima e 
C. marittima sono le specie con i valori significativamente più elevati di SLA 
(rispettivamente 123 ± 2 e 114 ± 4 cm2 g-1 (Tabella 1).  

Scambi gassosi 

Le specie considerate mostrano i tassi massimi di Pn durante il periodo di massima 
attività vegetativa, con un decremento mediamente del 66 % nella fase di senescenza. La 
specie che mostra in assoluto i tassi più alti di Pn è C. maritima (18.9 ± 0.1 µmol m-2 s-1) 
seguita da A. marittima (15.6 ± 0.3 µmol m-2  s-1) (Figura 1). 

 
 

 
Figura 1 – Andamento della fotosintesi netta (Pn) delle specie considerate durante il periodo 
di studio.  
Figure 1 – Net Photosynthetic trend (Pn) of the considered species during the study period. 
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Discussione 
 
I fattori climatici che incidono maggiormente sul ritmo fenologico delle specie 

vegetali sono la disponibilità idrica e la temperatura dell’aria, in particolare la temperatura 
minima, che determina l’inizio dell’attività vegetativa e quella massima, che incide sulla 
sua conclusione [4]. I risultati dello studio hanno messo in evidenza che l’inizio di tale 
attività per tutte le specie considerate si verifica alla fine dell’inverno (fine Febbraio - inizio 
Marzo), quando il rischio di danni da basse temperature  sulla porzione epigea è più 
limitato, e quando la temperatura media si stabilizza intorno ai 10 °C. Fra le specie 
considerate, C. maritima e A. maritima sembrano essere quelle meno sensibili alle basse 
temperature e ciò è confermato dal precoce inizio dell’attività vegetativa. Il massimo 
sviluppo vegetativo e il raggiungimento dell’altezza massima è favorito, per tutte le specie, 
dallo stabilizzarsi delle temperature intorno a 20 °C e dalla maggiore disponibilità idrica nei 
mesi di Aprile-Maggio; questi fattori, associati ad un allungamento del fotoperiodo 
determinano il fenomeno dell’antesi, la fruttificazione si verifica mediamente tra Aprile e 
Agosto. Nei mesi di estivi lo stress idrico, le elevate temperature associate all’elevata 
radiazione incidente, determinano la fine dell’attività vegetativa. La fase di senescenza 
della porzione epigea inizia a Giugno, mese in cui tutte le specie presentano oltre il 60% di 
foglie secche. A. arenaria, A. maritima, E. maritimum conservano per tutta la stagione 
invernale la biomassa secca, che svolge un ruolo di protezione per le gemme. Alla fine 
dell’estate l’aumento della disponibilità idrica ed il lieve abbassamento della temperatura 
(22 °C, temperatura media di Settembre) consentono alla maggior parte delle specie una 
seconda ripresa vegetativa, che è comunque più breve rispetto a quella primaverile, a causa 
dell’abbassamento della temperatura. La fase di senescenza è testimoniata da una riduzione 
della superficie fogliare (mediamente del 15 %) e dei tassi di fotosintesi (mediamente del 
66 %). La lunghezza del ciclo fenologico, dalle emergenze alla fase di senescenza, è  in 
media di 249 giorni e la lunghezza del periodo riproduttivo (fioritura e fruttificazione) di 97 
giorni. Il tasso relativo di sviluppo è un parametro stabile ed è specie-specifico [2]. I valori 
più elevati di RGRmax spiegano la maggiore biomassa di P. maritimum (1.54 g m-2 ) [8, 9] 
associata a un breve periodo di attività vegetativa (91 giorni), C. marittima, al contrario, è 
caratterizzata da un basso valore di biomassa [8, 9] e di RGRmax 

Inoltre, fra le specie considerate, A. marittima e C. marittima presentano i valori 
più elevati di SLA, che favoriscono la circolazione della CO2 negli spazi intercellulari [13], 
contribuendo ai tassi più elevati di fotosintesi, in accordo ai risultati di [18, 5]; mostrano 
inoltre un elevato grado di succulenta, che caratterizza le foglie in tutto il periodo di attività 
vegetativa e che conferisce alle stesse una elevata capacità di risposta ai fattori di stress. 

I risultati, nel loro insieme mettono in evidenza le strategie adattative delle specie 
della duna sabbiosa e possono essere utilizzati per sostenere interventi gestionali di 
conservazione e/o di ripristino di aree degradate. 
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Riassunto – Gli habitat costieri, insieme a quelli umidi retrodunali, essendo tra gli ambienti 
più vulnerabili, costituiscono gli ecosistemi selettivi di molte tra le specie maggiormente 
minacciate. Nel presente lavoro riportiamo i risultati di un censimento floristico che ha 
interessato la flora dunale costiera del Lazio con particolare riguardo alla componente a 
rischio e allo status di tutela. Sono state individuate 23 specie minacciate o a rischio sulle oltre 
500 specie censite lungo la costa laziale; di queste solo 15 sono incluse nelle Liste Rosse a 
livello regionale e nazionale. Probabilmente tali liste necessiteranno di un aggiornamento che 
prenda in considerazione anche quelle specie dunali, che, sebbene comuni, sono fortemente 
minacciate dall’antropizzazione costiera rischiando così di scomparire da ampi tratti del 
litorale laziale. Le Leggi Regionali, sebbene ormai datate, hanno contribuito alla protezione 
di molte di queste specie tipicamente dunali non presenti nelle liste, come per esempio 
Ammophila arenaria e Pancratium maritimum. A livello europeo, inoltre, la Direttiva 
Habitat 92/43/CEE, rappresenta un valido esempio di come si possano costruire liste di 
specie minacciate per biotopo, considerando, quindi, le interazioni di carattere complesso 
tra la singola specie e le altre che vivono nello stesso ambiente. I dati floristici ottenuti 
mediante il censimento qui presentato, comunque, con le cartine di distribuzione delle singole 
specie, possono fornire un utile strumento per una maggiore oggettività nella compilazione 
delle Liste Rosse, per l’individuazione di nuove entità dunali da tutelare e per un futuro 
riesame delle entità a rischio sulla base della nuova versione delle categorie e criteri IUCN.  
 
 
Abstract – Coastal dune habitats and the associated backdune marshes represent fragile 
environments, which therefore host many seriously threatened plant species. In this paper 
we present the results of a floristic census, which considered dune plant species of Lazio 
coast in central Italy, focusing in particular on threatened species and on their 
conservation status. We found 23 threatened species from a total of 500 sampled species 
along the coast of Lazio; 15 of these are included in Red Lists at the regional or national 
level. In our opinion these Red Lists may require an update, which should take into 
consideration even those species typical of coastal dunes, that are strongly affected by 
human impact even though they are relatively common. Regional laws, although somewhat 
dated, have contributed to the protection of many typical dune species missing in regional 
Red Lists, such as Ammophila arenaria and Pancratium maritimum. On the European level 
the Habitat Directive 92/43/CEE represents a good example of how it is possible to realize 
lists of threatened species on the basis of the biotope, taking into account complex 
interactions among species growing in the same environment. Floristic data obtained 
through this census represent a useful tool for more objective compiling of Red Lists and 
for the individuation of new dune species that deserve protection. 
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Introduzione 
 
La vita sulla Terra è stata drammaticamente influenzata, negli ultimi decenni, 

dalle alterazioni degli ecosistemi per opera dell’uomo sia a livello locale che globale [8]. La 
scala e l’intensità delle interazioni umane con l’ambiente, hanno portato ad una progressiva 
e ampia scomparsa di habitat e alla loro degradazione e frammentazione, con la 
conseguente perdita di specie e della variabilità genetica [12]. In particolare, fenomeni di 
perdita della biodiversità hanno interessato e interessano gli ambienti dunali costieri e quelli 
umidi limoso-sabbiosi ad essi associati. La presenza di un forte disturbo antropico si 
ripercuote in maniera determinante su questi ecosistemi, facendoli perdere la loro identità 
floristico-vegetazionale e causano addirittura la totale scomparsa di alcune o di tutte le 
comunità della sequenza catenale [1]. A rendere il problema più grave contribuisce, inoltre, 
la grande peculiarità della flora dunale; infatti, a causa della limitata estensione e dei 
parametri abiotici fortemente limitanti che creano una condizione di grande stress 
ambientale, gli ecosistemi dunali costieri hanno selezionato specie vegetali altamente 
specializzate che spesso sono presenti esclusivamente in tali habitat. Secondo Garbari [11], 
per quanto riguarda l’Italia, sono circa un centinaio le specie vegetali capaci di vivere sulle 
dune spiagge, meno dell’1,8% dell’intera flora vascolare italiana. La presenza di una flora 
così specializzata e ampiamente distribuita sulle coste sabbiose, unita ad una crescente 
antropizzazione, rende quest’ambiente molto interessante dal punto di vista floristico-
vegetazionale, ma anche fortemente necessitante di uno studio sullo stato di conservazione 
delle specie psammofile e sulla loro distribuzione. 

Molta attenzione è da sempre stata prestata alle specie rare e poco frequenti, 
costituite da popolazioni molto limitate e con areali ristretti e molto localizzati. Poco interesse, 
invece, è stato rivolto a quelle specie tipiche delle dune e comuni a molte aree costiere, il cui 
ruolo nel processo di fissazione e di creazione del sistema dunale è fondamentale, ma che, al 
tempo stesso sono specie continuamente minacciate dall’azione antropica, perdendo man 
mano la loro azione proficua. Un valido strumento a tal riguardo, ha rappresentato, a livello 
europeo, la direttiva 92/43/CEE, volta a creare una rete di habitat di interesse comunitario, tra 
cui sono compresi molti ecosistemi dunali costieri e le loro specie; questa Direttiva ha 
permesso di individuare azioni coordinate e coerenti che consentano l’uso del territorio e lo 
sfruttamento delle risorse in una logica di sviluppo sostenibile per il mantenimento vitale 
degli ecosistemi, tra i quali quelli costieri. Alla protezione e conservazione di molte specie 
dunali hanno contribuito anche le diverse leggi che nel nostro territorio, a livello nazionale e 
regionale, hanno indicato priorità e emergenze da gestire. Per quanto riguarda le specie più 
rare, invece, larga attenzione è stata prestata loro con la creazione delle Liste Rosse nazionali 
e regionali, in cui sono riportare le specie minacciate e il grado di rischio a cui esse sono 
sottoposte secondo il sistema di classificazione IUCN che è divenuto uno dei maggiori 
strumenti di conservazione a livello mondiale. Dal punto di vista applicativo il vantaggio di 
questo sistema è che esso fornisce linee guida standard, basate su criteri quantitativi che 
permettono, confronti oggettivi, e forniscono importanti informazioni per intraprendere 
misure di protezione specifiche del patrimonio biologico. 

In questo lavoro si propongono i risultati di un’analisi floristica che ha interessato 
i sistemi dunali olocenici della costa sabbiosa del Lazio con particolare riguardo sia alle 
specie tipiche della duna che sebbene comuni sono fortemente minacciate sia alla 
componente a rischio, cioè alle specie comprese nelle Liste Rosse o protette da leggi.  
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Gli obiettivi di questo contributo sono stati:  
- individuare le specie a rischio e minacciate lungo la costa laziale con lo scopo di fornire 

un contributo per un eventuale aggiornamento della Checklist della flora a rischio a 
livello locale e nazionale; 

- analizzare in termini biologici e fitogeografici questa componente della flora; 
- analizzare la distribuzione spaziale e i principali tipi di habitat costieri che comprendono 

le specie a rischio e quali sono le principali minacce a cui esse sono soggette. 

Materiali e metodi 

Il censimento floristico delle dune costiere del Lazio è stato effettuato seguendo il 
protocollo della cartografia floristica europea [9] e considerando come unità di base 
superfici di circa 143 km2, corrispondenti ad 1/4 di Foglio I.G.M. 1:50.000. Tale griglia è 
stata poi suddivisa in quadranti di minore estensione pari a 1/16 del Foglio al 50.000 (circa 
36 km2). Sono stati individuati 56 quadranti che coprono l’intero sviluppo costiero del 
Lazio, 46 dei quali effettivamente censiti, avendo il censimento interessato soltanto le dune 
oloceniche e quindi la vegetazione psammofila delle dune embrionali e mobili, le 
depressioni interdunali, i rimboschimenti e la macchia mediterranea [13]. Per 
l’identificazione e la nomenclatura è stata consultata la Flora d’Italia [14], la recente 
Checklist della flora vascolare italiana e successivi aggiornamenti [5], e le flore regionali 
più aggiornate del Lazio [2,3,4]. Accanto al nome di ogni entità censita nella banca dati è 
stato indicato lo status di tutela secondo le categorie IUCN, utilizzando il Libro Rosso delle 
Piante d’Italia [7], le Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia [6], e il recente Atlante 
delle specie a rischio d’estinzione [15]. Inoltre si sono consultate le Leggi regionali in 
materia di protezione delle specie vegetali e anche la Direttiva Habitat 92/43/CEE. Nel 
database così costruito si sono riportate anche altre informazioni riguardanti la forma 
biologica, il corotipo e il tipo di habitat in cui le specie sono state campionate.  

La relazione tra la ricchezza specifica e il numero di specie a rischio per quadrante 
è stata analizzata mediante un’analisi della regressione. L’utilizzo di Arc View 3.1, un 
programma per la cartografia e la gestione dei dati in ambiente GIS (Geographic 
Information System), ha permesso, poi, di visualizzare la distribuzione lungo la costa laziale 
delle specie minacciate e di realizzare le cartine di distribuzione delle entità di maggiore 
interesse a livello conservazionistico.  

Risultati  

Individuazione delle specie minacciate per la costa laziale 
Dal censimento floristico delle coste sabbiose del Lazio è emersa la presenza di 

una elevata ricchezza di specie. Sono state censite, infatti, 547 entità di cui 123 sottospecie. 
La ricchezza specifica media dei quadranti è di circa 87 elementi censiti, anche se ci sono 
quadranti con meno di 10 e quelli con più di 200 entità.  Di queste numerose specie censite 
14 sono comprese nelle Liste Rosse Regionali per il Lazio [13]; tra esse troviamo la 
Malcolmia littorea (status VU), specie inserita con  lo status di “endangered” (EN) anche 
tra le specie a rischio per l’intero territorio italiano insieme al  Convolvulus cneorum (status 
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LR) [14]. Alcune delle specie censite, poi, sono incluse, nella Legge Regionale N.61/1974 
che riporta le norme in materia di protezione per le specie in via d’estinzione o 
particolarmente notevoli ed esemplari delle biocenosi del territorio laziale. Tra esse 
ricordiamo specie tipiche dell’avanduna come Ammophila arenaria subsp. australis, 
Otanthus maritimus subsp. maritimus, Pancratium maritimum, e specie del retroduna 
umido salmastro come Schoenus nigricans e Imperata cilindrica. In questa lista di specie è 
compresa anche la Linaria purpurea, specie endemica dalla notevole ampiezza ecologica.  

Nella fase di individuazione delle specie a rischio, la nostra attenzione si è rivolta, 
infine, a quelle specie che non sono state considerate dalle precedenti fonti, ma che sono 
molto importanti poiché i loro habitat rischiano di scomparire dalle coste laziali. Abbiamo 
fatto riferimento, a tal riguardo, alla Direttiva comunitaria Habitat 92/43/CEE, che, include 
tra gli habitat da proteggere le dune embrionali (2110), mobili (2120), i pratelli retrodunali 
a Malcolmia (Malcolmietalia 2230), la macchia mediterranea a Juniperus (2250) e il 
Crucianelleto (Crucianellion maritimae 2210) [10]. Quest’ultimo è un habitat di tipo 
psammofilo caratterizzato dalla presenza di popolamenti paucispecifici con predominio di 
Crucianella maritima, una specie comune lungo le coste laziali, come dimostra la cartina di 
distribuzione, ma fortemente minacciata dall’attività antropica e dalla invasione di specie 
esotiche, nel caso particolare di Carpobrotus acinaciformis/edulis. La Tabella 1 dimostra le 
specie minacciate che sono state individuate e censite lungo la costa laziale con i relativi 
documenti di riferimento e la categoria di rischio IUCN.  

Tabella 1 – Lista delle specie minacciata censite sulle coste sabbiose laziali.  
Table 1 – List of threatened species sampled along the sandy coast of Lazio. 

SPECIE SOTTOSPECIE   LAZIO     
Cat. IUCN

 ITALIA     
Cat. IUCN L.R. N. 61/1974

Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus LR
Atriplex tatarica L. LR
Carex extensa Gooden. VU
Clypeola jonthlaspi L. subsp. jonthlaspi LR
Lupinus angustifolius L. VU
Malcomia nana (DC.) Boiss. VU
Romulea rollii Parl. EN
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott VU
Solanum nigrum L. subsp. schultesii (incl. S. nigrum ) LR
Spartina versicolor Fabre VU
Suaeda vera J.F. Gmel. VU
Thesium humile Vahl LR
Veronica agrestis L. LR
Malcolmia littorea (L.) R. Br. VU EN
Convolvulus cneorum L. CR
Ammophila arenaria (L.) Link x
Crucianella maritima L. x
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. x
Linaria purpurea (L.) Mill. x
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link x
Pancratium maritimum L. x
Schoenus nigricans L. x
Senecio leucanthemifolius Poir. x
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Nel Grafico 1 si riportano come esempio le cartine di distribuzione di due specie 
di particolare interesse: Crucianella marittima e Malcolmia littorea.  

 
Grafico 1 – Cartina di distribuzione della Crucianella marittima (a sinistra) e Malcolmia 
littorea (a destra) lungo le coste sabbiose del Lazio.  
Graph 1 – Map of distribution of Crucianella marittima (on the left) and Malcolmia littorea 
(on the right) along the sandy coast of Lazio. 
 
 

Analisi biologica e corologica della componente a rischio 

Sulla base dei dati ottenuti dal censimento e riportanti nel database abbiamo 
effettuato uno studio ecologico-srutturale e corologico delle 23 specie minacciate della 
costa sabbiosa laziale confrontandolo con quello delle specie non minacciate. Dall’analisi 
dello spettro biologico (Figura 1) è emersa la predominanza tra le specie minacciate di 
terofite (39 %), seguite dalle G (26 %) e dalle Ch (ca. 22 %), mentre sono assenti le 
fanerofite, ben rappresentate nella componente non minacciata. Per quanto riguarda 
l’aspetto corologico (Figura 1) è emerso il predominio, per entrambe le componenti, delle 
Mediterranee (Euri e Steno). 

Dall’analisi sulle tipologie di ambiente è emerso che le specie a rischio sono 
principalmente legate agli habitat di spiaggia e di duna (44 %) e a quelli umido-salmastri 
che si sviluppano soprattutto nel retroduna (ca. 13 %) (Figura 2); un numero minore di 
specie è stato censito nei pratelli retrodunali e anche negli incolti (es. Veronica agrestis).   

Relazioni tra la ricchezza totale e la componente minacciata  

L’analisi della regressione ha mostrato una relazione positiva tra la ricchezza 
specifica e il numero di specie rare censite nei 46 quadranti del Lazio. Il grafico di 
dispersione (Figura 3) mostra anche la linea di tendenza e la sua equazione insieme al 
valore del coefficiente di determinazione (R2) che è risultato pari a 0,61 e quindi indicativo 
di una buona determinazione. I quadranti, quindi, con una maggiore ricchezza specifica 
sono anche quelli che comprendono un numero elevato di specie rare. 
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Figura 1 – Spettro biologico (in alto) e corologico (in basso) delle specie minacciate (in 
bianco) e non minacciate (in grigio) censite sulla costa laziale. T: terofite; G: geofite; H: 
emicriptofite; Ch: camefite e P: fanerofite.  
Figure 1 – Biological (above) and chorological (below) spectra of threatened (white) 
and no threatened (grey) species sampled on sandy coast of Lazio. T: therophytes; G: 
geophytes; H: hemicryptophytes; Ch: chamaephytes and P: phanerophytes.  
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Figura 2 – Spettro degli 
ambienti in cui crescono le 
specie minacciate censite.  
Figure 2 – Spectrum of 
habitats where threatened 
species were sampled. 
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Figura 3 – Correlazione tra il numero di specie non minacciate e quello delle specie 
minacciate censite nei quadranti del Lazio.  
Figure 3 – Correlation between the number of threatened and no threatened species for 
plots of sandy coast of Lazio. 

Discussioni e conclusioni 
 
Nel presente lavoro si è cercato di fornire un quadro sulla situazione delle specie a 

rischio e minacciate lungo le coste sabbiose del Lazio. L’individuazione di queste specie è 
stata effettuata sulla base di un censimento floristico complessivo che ha riguardato tutta la 
costa laziale e che ha visto emergere una notevole ricchezza specifica con un numero di 547 
entità totali censite.  Per l’individuazione delle specie minacciate sono state utilizzate fonti 
di natura diversa che agiscono in differenti contesti: le Liste rosse nazionali e regionali, le 
Leggi regionali e la Direttiva “Habitat” che considera il problema delle specie e soprattutto 
degli habitat a rischio nella dimensione europea.  Della lunga lista di specie censite per la 
costa laziale, solamente 16 sono comprese nelle Liste Rosse a livello regionale e nazionale, 
e, di queste poche sono esclusivamente dunali. Tra esse meritano di essere menzionate 
Romulea rolli, Malcolmia nana e M. littorea di cui abbiamo mostrato in precedenza la 
cartina di distribuzione; quest’ultima specie, a rischio per l’intero territorio italiano, è molto 
interessante essendo presente solo nel Lazio con popolazioni localizzate in un’unica area 
nei pressi di Terracina.   

L’analisi della distribuzione delle specie censite sulla costa laziale ha, comunque, 
sottolineato la presenza di numerose entità con una distribuzione molto puntuale. Infatti, 
più di 300 specie sono presenti in meno di 5 quadrati; esse comprendono, oltre agli 
elementi più sinantropici occasionalmente registrati, anche specie legate agli ambienti di 
duna e umidi la cui presenza è risultata molto sporadica a causa della scomparsa dei loro 
habitat caratteristici. Tra esse troviamo alcune specie degli ambienti umidi e salmastri come 
Bolboshoenus maritimus, Blackstonia perfoliata, Artemisia coerulescens, Sarcocornia 
fruticosa; specie dei pratelli retrodunali come Dianthus balbisii, Tuberaria guttata, e di 
macchia come Lavandula stoechas, Daphne sericea e Halimium halimifolium. Su queste 
specie è opportuno in futuro concentrare una maggiore attenzione soprattutto in relazione 
agli aggiornamenti delle Liste rosse regionali. I dati floristici ottenuti mediante il 
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censimento qui presentato, con le cartine di distribuzione delle singole specie, infatti, 
possono fornire un utile strumento per una maggiore oggettività nella compilazione delle 
Liste Rosse, per l’individuazione di nuove entità dunali da tutelare e per un futuro riesame 
delle entità a rischio sulla base della nuova versione delle categorie e criteri IUCN. 

Sicuramente, però, da quanto finora detto, la conservazione non può limitarsi con 
le poche specie incluse in queste Liste Rosse soprattutto quando parliamo di un ambiente 
così peculiare e dinamico come quello costiero. Altre specie meritano di essere prese in 
considerazione come entità minacciate dalle continue pressioni antropiche e sono proprio 
quelle specie tipiche delle dune, che sebbene ancora comuni sulle nostre coste, andrebbero 
tutelate alla stregua della specie rare, per il ruolo che svolgono nell’ecosistema costiero. 
Alcune di queste che abbiamo preso in considerazione sono state tutelate dalle normative 
regionali, anch’esse ormai datate e necessitanti di un aggiornamento. Probabilmente il 
metodo più efficace per la conservazione delle specie dunali sarebbe di porre attenzione sui 
loro habitat: una specie non può sostenersi se non risulta adeguatamente inserita nel proprio 
ecosistema, quindi le misure di salvaguardia debbono tenere conto delle interazioni di 
carattere complesso tra la singola specie e le altre che vivono nello stesso ambiente. Questa 
tematica potrebbe essere la base per l’elaborazione di liste di specie a rischio per i vari 
biotopi minacciati come quelli costieri. Essa, in effetti, viene recepita anche nell’Annesso II 
della direttiva “Habitat” che riporta anzitutto i biotopi ed in seguito le specie. 

Le specie a rischio che abbiamo individuato per la costa laziale sono soprattutto 
terofite, cioè specie annuali che compiono il loro ciclo vitale in un periodo di tempo breve; 
questo potrebbe essere un elemento da tenere in considerazione per la loro conservazione e 
salvaguardia. Inoltre sono specie presenti in tutti gli habitat dunali, dalle spiagge, agli 
ambienti umidi, al retroduna ad indicare quanto l’antropizzazione abbia interessato gli 
ambienti più diversificati della costa. Nel Lazio il numero maggiore di specie a rischio è 
stato osservato nella costa settentrionale caratterizzata da una maggiore naturalità e dalla 
presenta di sistemi dunali ancora ben conservati; lo stesso si può dire di alcune aree costiere 
del centro soprattutto relativamente alla presenza di zone protette. I quadranti con un 
numero elevato di specie minacciate sono anche quelle che di solito presentano un’elevata 
ricchezza di specie, come emerso anche dall’analisi della regressione. Si potrebbe 
ipotizzare che tali quadranti presentano aree costiere con una zonazione per lo più completa 
a differenza dei quadranti della costa meridionale, più poveri di specie, che risultano 
maggiormente antropizzati e disturbati e quindi con una sequenza fitotopografica 
fortemente compromessa.  

Le principali minacce alle specie dunali sono costituite dall’elevata 
urbanizzazione, dall’erosione marina, da un eccessivo calpestio e dall’invasività delle 
specie esotiche; questo è particolarmente evidente nel caso della Crucianella marittima la 
cui crescita è soffocata ed ostacolata dai tappeti di Carpobrotus acinaciformis/edulis molto 
diffusi lungo la costa laziale. In questo senso risulta chiara l’importanza di studi che si 
occupano da una parte della distribuzione delle specie rare e minacciate e dall’altra 
dell’incidenza delle specie esotiche negli ecosistemi dunali costieri e dei loro processi di 
invasione. 

La valutazione della fitodiversità, dell’incidenza di specie esotiche, che possono 
avere un notevole impatto ecologico sulla flora locale, l’individuazione di specie 
bioindicatrici dello stato di salute del litorale sabbioso posso fornire un contributo 
importante, alla conoscenza e al monitoraggio di ecosistemi particolarmente esposti al 
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disturbo antropico. Acquisire nuove conoscenze in questa direzione può fornire, ai biologi 
della conservazione e in generale a chi si occupa della gestione degli ambienti naturali, 
nuovi strumenti per invertire la tendenza negativa di perdita di biodiversità che si sta 
verificando in questi ecosistemi così unici e peculiari.  

 
 
Bibliografia 
 

[1] Acosta A., Anzellotti I., Blasi C., Stanisci A. - Sequenza fitotopografica nella duna 
costiera del Parco Nazionale del Circeo. In: Stanisci A. & Zerunian S. eds. – Flora e 
Vegetazione del Parco Nazionale del Circeo, (1998), 169-179.  

[2] Anzalone B. - Prodromo della Flora Romana. Elenco preliminare delle piante 
vascolari spontanee del Lazio, (1996), Aggiornamento, Parte II. Ann. Bot. (Roma), 
54(2), 7-47. 

[3] Anzalone B. - Prodromo della Flora Romana. Elenco preliminare delle piante 
vascolari spontanee del Lazio (1994), Aggiornamento, Parte I., Ann. Bot. (Roma), 52 
(11), 1-82.  

[4] Anzalone B. - Prodromo della Flora Romana. Elenco preliminare delle piante 
vascolari spontanee del Lazio, (1984), Quaderno Lazionatura, n. 5., S.B.I., Regione 
Lazio, Roma.  

[5] Conti F., Abbate G., Alessandrini A. & Blasi C. - An annotated Checklist of the 
Italian Vascular Flora, (2005), Palombi Editori.  

[6] Conti F., Manzi A. & Pedrotti F. - Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia, (1997), 
Ed. Società Botanica Italiana, WWF. 

[7] Conti F., Manzi, A. & Pedrotti F. - Libro Rosso delle Piante d’Italia (1992), WWF 
Italia, Ministero dell’Ambiente, Roma.  

[8] Díaz S. & Cabido M. Vive la différence: plant functional diversity matters to 
ecosystem processes, Trends in Ecology and Evolution (2001) 16, 646–655.  

[9] Ehrendorfer F. & Hamann U. - Vorshlaege zu einer floristichen Kartierung von 
Mitteleuropa, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft (1965) 78, 35-50. 

[10] European Commission - Interpretation Manual of European Union Habitats, (2003). 
[11] Garbari F. Aspetti della vegetazione e della flora delle nostre coste marine, 

Agricoltura Ambiente (1984) 23, 45-48. 
[12] Heywood V. & Iriondo J. M. - Plant conservation: old problems, new perspectives, 

Biological Conservation (2003) 113, 321–335.  
[13] Izzi C. F., Acosta A., Carranza M. L., Fiaschetti G., Conti F., Di Martino L., D’Orazio 

G., Frattaroli A., Pirone G. & Stanisci A. - Il censimento della flora vascolare degli 
ambienti dunali costieri dell’Italia centrale, Fitosociologia (2007) 44(1), 129-137. 

[14]  Pignatti S. - Flora d’Italia, (1982), Edagricole, Bologna. 
[15] Scoppola A. & Spampinato G. - Atlante delle specie a rischio di estinzione, (2005), 

Ed. Palombi, Roma. 



 212

 



 213 

DINAMISMO SPAZIO/TEMPO  
IN ALCUNE PINETE COSTIERE DELLA SARDEGNA  

 
 

Michele Puxeddu1*, Gianfranco Calamini2, Sergio Campus1 

1AGRIS – Servizio Selvicoltura, via Deffenu , 7 - 08100 Nuoro, Tel. 0784 228 271,  
Fax 0784 230 444, e-mail: mpuxeddu@regione.sardegna.it 

2 DISTAF – Università degli Studi di Firenze 
* autore di riferimento 

 
 

Riassunto – Lo studio ha analizzato il dinamismo spazio/tempo delle pinete costiere di 
Arborea (Golfo di Oristano, Sardegna centro-occidentale) e Poetto (Golfo di Cagliari, 
Sardegna meridionale), oggi comprese nell’ambito territoriale delle coste italiane a 
maggiore rischio di erosione e sommersione in concomitanza dei cambiamenti climatici in 
atto. Mediante analisi cartografiche multitemporali con applicativi GIS e analisi della 
struttura dei popolamenti considerati si sono riportati gli effetti determinati dai principali 
impatti ambientali che su tali popolamenti si sono succeduti negli ultimi 50 anni (1955-
2005). Ciò deve far riflettere, più in generale, sulla molteplicità dei pericoli ai quali oggi in 
Sardegna risultano esposte tutte le pinete costiere che necessitano indistintamente di urgenti 
e più decise azioni di conservazione e prevenzione da qualunque tipo di danno. 

 
 

Abstract – The space/time successions in some coastal pine stands of Sardinia were 
analized in 1955-2005 years by GIS software and by multitemporal cartographic analyses. 
Some data about the stand structure are also reported. The human impact has determined 
a strongly alteration of the stone pine stands all over in the Poetto coast (Gulf of Cagliari) 
. 

 
 

Introduzione  
 

La Sardegna, con il suo complesso perimetro costiero di circa 1900 km [7], è la 
regione d’Italia che più di ogni altra è stata interessata da rimboschimenti litoranei 
impiantati tra gli anni ’20 e ’60 del secolo scorso, impiegando soprattutto pino domestico e 
pino d’Aleppo. Il loro sviluppo lineare si può stimare oggi in oltre 75 km mentre la 
superficie totale è di 8115 ha [6, 3].  

Tali impianti sono stati totalmente finanziati dallo Stato con la Legge 24 dicembre 
1928 n° 3124 sulla Bonifica Integrale e sue successive integrazioni (R.D.13 febbraio 1933, 
n° 215), il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n° 3267 (Legge Forestale) e la Legge 10 
agosto 1950 n°646 sulla Cassa del Mezzogiorno.  

I principali obiettivi, comprendevano la trasformazione di territori, interessati da 
paludi e lagune malariche, in comprensori razionali mediante grandi opere di 
trasformazione idraulico-agraria (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 forestali ed il rimboschimento delle dune (Figg. 1-2). 
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 Figura 1 – Rimboschimento di dune  Figura 2 – Arbusteti spontanei in 
 alla fine degli anni ‘50. dune non rimboschite prima del ’50. 
 Figure 1 – Afforestation of sand dunes   Figure 1 – General view of natural 
 at the end of the 1950 years.  vegetation before 1950 year. 
 

Nel presente lavoro viene descritto il dinamismo spazio/tempo di due 
rimboschimenti tipo (pinete) realizzati con i citati provvedimenti legislativi, quello di 
Arborea, nel Golfo di Oristano (Sardegna centro-occidentale), e quello del Poetto, nel 
Golfo di Cagliari (Sardegna meridionale), che oggi risultano compresi nell’ambito 
territoriale delle coste italiane a maggiore rischio di erosione e sommersione in 
concomitanza dei cambiamenti climatici in atto [9].  

Mentre ad Arborea decise azioni di ripristino, manutenzione e difesa (incendi, 
trasformazioni urbanistiche) hanno impedito la scomparsa della pineta, al Poetto, la massiccia 
pressione urbanistica e turistica verificatasi dagli anni ’50 in poi, ha determinato modifiche 
così profonde nell’utilizzo della pineta che hanno portato alla sua pressoché totale scomparsa. 

 
 
Materiali e metodi  
 
Aree di studio  
L’area di studio di Arborea (OR) ricade nell’ambito territoriale individuato dal 

progetto di rimboschimento delle dune litoranee di Mussolinia, approvato agli inizi del 
1933 dal Comitato Tecnico per la Bonifica Integrale della Provincia di Cagliari (CA), 
sviluppato in lunghezza, per circa 20 km, e in larghezza da 500-600 a 150-170 m., 
nell’ambito del territorio comunale di Arborea e di Terralba (OR). Ad Arborea (OR) il 
progetto prevedeva un primo intervento di rinsaldamento delle dune con graticciate e 
realizzazione di siepi vive e morte. A seguire l’impianto di talee di mioporo nell’area 
prospicente il battente marino, la semina a spaglio di pino domestico (Pinus pinea L.) su 
fasce, parallele alla battigia, larghe circa 40 m precedentemente decespugliate ed arate.  
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Queste si alternavano ad altrettante fasce mantenute allo stato naturale.  
Erano inoltre previsti viali di sicurezza, recinzioni e canali per il prosciugamento 

delle zone temporaneamente sommerse.  
I lavori, iniziati nel febbraio 1933 e che dovevano concludersi in otto esercizi 

finanziari, durante le prime fasi furono caratterizzati solo parzialmente da successo a causa 
delle non sempre idonee tecniche adottate che vennero tuttavia aggiornate con l’esperienza 
negli anni successivi. Si osservò infatti che i semenzali  riparati vegetavano meglio 
avvantaggiandosi inoltre della lavorazione del suolo.  A giugno 1939 la superficie 
rimboschita a pino domestico in Comune di Arborea risultava pari a 327 ha. [3].  

Negli anni seguenti il giovane impianto venne sottoposto a cure colturali fino al 
1946-‘47 quando venne dichiarato perfettamente riuscito.  

L’area di studio del Poetto (CA) ricade nell’ambito del più vasto ambito 
territoriale interessato da lavori di sistemazione idraulico-forestale finanziati ai sensi della 
Legge Forestale che, promuovendo anche il rimboschimento delle dune, a partire dal 1926 
fino ai primi anni 1940, portò alla realizzazione da parte dell’Amministrazione Forestale 
[3], tra Capo S.Elia e Capo Carbonara (CA), di 275 ha di pinete con lo scopo preminente di 
contrastare e ridurre il processo di erosione della sabbia litoranea1.  

In particolare l’area d’impianto risultava sviluppata in lunghezza per circa 4,3 km 
e in larghezza da 200-300 m a 80-120 m, all’interno dei Comuni di Cagliari e Quartu S.E. 
(CA). Come in altri rimboschimenti eseguiti in Sardegna dal 1920 in poi, anche nel 
rimboschimento del litorale Poetto venne seguito il sistema Allegretti.  

Con questo sistema si provvedeva alla semina a spaglio su terreno sodo, con 
impiego di notevoli quantità di seme [5], ed a lavorazione superficiale del terreno previa 
eliminazione totale del cespugliame.  

Per almeno tre anni consecutivi dopo la semina venivano eseguite cure colturali 
consistenti in leggere sarchiature superficiali. La bontà del metodo impiegato era confermata 
dal fatto che con la lavorazione superficiale del terreno (profondità massima 5 cm) veniva 
ridotta l’evaporazione favorendo la sopravvivenza e la crescita delle giovani piantine2.  

Al 1929 la superficie rimboschita a pino domestico lungo i litorali sardi con lo 
stesso sistema ammontava a 270 ha [8] e nei primi anni ’40, nell’ambito territoriale del 
litorale Poetto venne rimboschita una superficie pari a 87 ha. 

 
Analisi cartografiche multitemporali e rilievi strutturali  
Lo studio del dinamismo spazio/tempo delle due pinete è avvenuto secondo un 

approccio multitemporale [1] che ha previsto l’utilizzo di dati telerilevati in momenti 
successivi, impiegando le sezioni georeferenziate n.13319, n.12254 e n. 5265 IGMI del 
1955, 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 dei popolamenti di pino, 
rilevata rispettando i requisiti minimi di copertura e superficie stabiliti dal D.Leg.vo 
227/2001, elaborando apposita cartografia in scala 1:10.000, rispettivamente alle date del 
1955 e del 2005 per la pineta di Arborea e del 1955, 1997 e 2005 per la pineta del Poetto. 
                                                           
1 Ciò indica che furono rimboschiti oltre 50 ha all’anno nel I caso e circa 60 ha all’anno nel II. 
2 In effetti non si ha notizia di alcuna sperimentazione di campagna condotta con lo scopo di 
verificare l’effettiva superiorità del metodo. 



 216 

Tale cartografia è stata successivamente stratificata per la realizzazione di una carta 
riepilogativa delle variazioni di superficie per ciascuna pineta esaminata  nell’intervallo di 
tempo considerato. L’analisi strutturale dei soprassuoli è stata sviluppata attraverso la 
localizzazione a terra, mediante GPS, di sei 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 caso di Arborea nel periodo considerato (1955-2005) è stata rilevata una marcata 

riduzione della superficie della pineta di domestico in esame che è passata da 229 ha nel 1955 
a 186 ha nel 2005 (Fig.3). Confrontando la stima della superficie d’impianto nel 1939 
(327 ha) con la superficie coperta dalla pineta stimata dalla fotointerpretazione alle date del 
1955 e del 2005, la riduzione è risultata rispettivamente pari al 30 % e al 43 %. 

 

 
Figura 3 – Distribuzione della pineta di Arborea da fotointerpretazione (1955 vs. 2005). 
Figure 3 – Stone pine stand distribution at Arborea  by remote sensing  (1955 vs. 2005). 

 
 
Dai rilievi a terra sulle caratteristiche dei soprassuoli sono scaturiti valori medi di 

copertura arborea pari al 46 % , di densità di 160 p ha-1 e di area basimetrica (G ha-1) pari a 
15 m2  e altezza dominante di 12 m (Tab.1 e Fig.4).  Le distribuzioni dei diametri (diametro 
medio pari a 35 cm) risultano in prevalenza tipiche di strutture coetanee. Sono presenti 
anche variabili riconducibili a strutture più mosse peraltro localizzate esclusivamente in 
relazione agli impatti subiti dal bosco (Fig.5). 
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Tabella 1 –Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati ad Arborea. 
Table 1– Average values of structural parameters at Arborea stone pine stand.   

Località Transect 
n. 

Copertura  
(%) 

Dg 
 (cm) 

Densità 
(p ha-1) 

G ha-1 
(m2) 

Hd  
(m) 

Ena Arrubia        1 49 34,7 210 19,9 12,6 
Ena Arrubia 2 18 31,9  105 8,4 13,2 
Ena Arrubia        3 60 33,2 190 16,5 11,3 
Ena Arrubia        4 55 38,4 130 15,0 12,5 
Valori medi - 46 34,6 158,7 14,95 12,4 
 
 

Figura 4 – Distribuzione dei diametri della pineta di pino domestico nei transect ad Arborea. 
Figure 4 – Distribution of diameter values at Arborea stone pine stand. 

 
 

 
Figura 5 – Transect di struttura dei soprassuoli di pino domestico ad Arborea. 
Figure 5 – Stone pine stand structure at Arborea. 
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Nel caso del Poetto nel periodo considerato (1955-2005) si è rilevata in pratica la 
pressoché totale scomparsa della pineta la cui superficie è passata da 29 ha nel 1955 a 9 ha 
nel 1997 (- 70 %) fino a poco meno di 3 ha nel 2005 (- 95 %), Fig.6.  

Dai rilievi a terra sugli ultimi relitti di pineta esistenti sono scaturiti valori medi di 
copertura arborea pari a 33 %, densità di 145 p ha-1, area basimetrica (G ha-1) di 5 m2 e 
altezza dominante di 6 m (Tab.2 e Fig.7).  

Le distribuzioni dei diametri (diametro medio pari a 22 cm) fanno riferimento a 
strutture irregolari come evidenziato anche dai profili dei transect (Fig. 8) totalmente prive 
di rinnovazione naturale. 

 
 

 
Figura 6 –Distribuzione della pineta del Poetto da fotointerpretazione (1955 vs. 2005). 
Figure 6 – Stone pine stand distribution at Poetto by remote sensing (1955 vs. 2005). 

 
 
Tabella 2 –Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati al Poetto. 
Table 2 – Average values of structural parameters at Poetto stone pine stand.  

Località Transect  
n. 

Copertura 
(%) 

Dg  
(cm) 

Densità 
(p ha-1) 

G ha-1 
(m2) 

Hd  
(m) 

Poetto 1 39 17,3 190 4,5 5,4 
Poetto 2 26 27,7 100 6,0 6,7 
Valori medi - 33 22,5 145 5,25 6,05 
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Figura 7 – Distribuzione dei diametri della pineta di pino domestico nei transect al Poetto. 
Figure 7 – Distribution of diameter values at Poetto stone pine stand. 

 
Figura 8 – Transect di struttura dei soprassuoli relitti di pino domestico al Poetto. 
Figure 8 – Stone pine stand structure at Poetto. 

 
 
Discussione e conclusioni  
  
Lo studio del dinamismo spazio/tempo delle pinete costiere di Arborea (Golfo di 

Oristano, Sardegna centro-occidentale) e Poetto (Golfo di Cagliari, Sardegna meridionale), 
oggi comprese nell’ambito territoriale delle coste italiane a maggiore rischio di erosione e 
sommersione, ha evidenziato che dall’impianto (fine anni ’30 primi anni ‘40) ad oggi, ad 
Arborea la superficie della pineta si è quasi dimezzata (- 43 %)  mentre al Poetto è 
addirittura scomparsa.  

Dai rilievi demografici e dendrometrici si sono individuate tipologie proprie di 
pinete caratterizzate da strutture coetanee. 

Mentre ad Arborea, pur risultando evidente la progressiva diminuzione 
dell’estensione della pineta, una decisa azione di conservazione, manutenzione e ripristino 
ambientale [2] nonchè di prevenzione e difesa dai maggiori pericoli (incendi e 
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trasformazioni urbanistiche) ha impedito la scomparsa della pineta, al Poetto la massiccia 
pressione urbanistica e turistica, verificatasi a partire dagli anni ’50, ha determinato la 
pressoché totale scomparsa del rimboschimento.  

Ciò deve far riflettere, più in generale, sulla molteplicità dei pericoli ai quali oggi 
in Sardegna risultano esposte tutte le pinete costiere che necessitano indistintamente 
comunque di urgenti e più decise azioni di conservazione [4]. 
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Riassunto – Nell’area della Riserva di Metaponto (costa ionica della Basilicata) abbiamo 
condotto uno studio multidisciplinare basato su tecniche di indagini in situ chimico-fisiche 
e geofisiche, e di telerilevamento con l’obiettivo di valutare l’intensità del processo di 
intrusione salina ed i suoi effetti sulla vegetazione della riserva. Le analisi di laboratorio sui 
campioni di suolo hanno confermato i risultati ottenuti dalle indagini geofisiche che a loro 
volta hanno contribuito ad una migliore valutazione dei parametri chimico–fisici del suolo. 
L’elaborazione di un set di immagini satellitari, acquisiti dai sensori NOAA-AVHRR e 
Landsat-TM, ha permesso di stimare l’evoluzione dell’attività fotosintetica ed il livello di 
frammentazione delle coperture forestate esaminate. I risultati ottenuti, indicano un declino 
dell’attività vegetativa della pineta come conseguenza della contaminazione salina che 
inibisce la crescita vegetativa evidenziando la necessità di interventi, soprattutto di tipo 
agronomico, allo scopo di preservare le radici delle piante dall’eccesso di sale. 
 
 
Abstract – A multidisciplinary study based on chemical-physical, geochemical, geophysical 
and satellite observations was carried out to evaluate the seawater intrusion effects in the- 
Forest Natural Reserve of Metapontum (Basilicata, southern Italy, N 40° 22’, E 16° 51’). 
Laboratory measurements on soil samples confirmed results from geophysical surveys about 
the extension and severity of the phenomenon and contributed to better evaluate the chemical 
and physical soil parameters. Furthermore, the analysis of satellite images was performed for 
obtaining information about the time-dependent changes of vegetation canopy and the level of 
forest fragmentation in the study area. Our results showed that the decline in vegetation 
activity of the forest reserve is mainly a consequence of the saline contamination, despite of 
the arrangement works originally executed to preserve tree roots from sea water intrusion. 
Therefore, they point out the necessity of new intervention activities both from an agronomic 
and ecological point of view in order to preserve the investigated forest.  

 
 

Introduzione  
 

La Riserva Forestale di Metaponto con la sua estensione di circa 240 ha, ricade 
nella zona nord della costa ionica della Basilicata tra le foci dei fiumi Bradano e Basento. 
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È una fascia boscata, prevalentemente di formazione artificiale, a protezione, dai 
venti marini salsi, delle colture orticole e fruttifere della pianura metapontina, ed offre 
l’habitat ideale per l’avifauna stanziale e migratoria. In particolare, la riserva è costituita di 
una pineta retrodunale composta prevalentemente da pino d’aleppo (Pinus halepensis) e 
pino domestico (P. pinea). Fra le specie secondarie si annoverano l’acacia saligna (Acacia 
cianophylla) e l’eucalipto (Eucalyptus globulus, E. camaldulensis).  

Tra i problemi che affliggono le zone costiere, l’intrusione salina è una delle 
principali minacce ambientali a seguito della contaminazione dell’acqua dolce e della 
salinizzazione del suolo che riduce la disponibilità di acqua per usi civili e agricoli e causa 
una riduzione di fertilità del suolo. La Riserva è interessata da fenomeni di intrusione 
salina, che, congiuntamente alla siccità e agli incendi, hanno causato il declino 
dell’esistente pineta con conseguenti problemi ecologici ed ambientali. 

L’intrusione marina, cioè il versamento di acqua salata all’interno di un acquifero, 
determina pertanto un aumento del volume di acqua sotterranea salata e un decremento del 
volume di acqua sotterranea dolce, questo fenomeno non solo è indotto dagli equilibri 
naturali ma è aggravato dall’utilizzo indiscriminato del suolo da parte dell’uomo. Il 
risultato è un impoverimento delle riserve di acqua dolce lungo le coste e 
contemporaneamente un processo di degradazione-desertificazione del suolo. 

Una corretta gestione del problema richiede innanzitutto un’approfondita 
conoscenza del fenomeno e questo studio ha avuto come primo obiettivo quello di 
identificare, attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e metodologie, l’apporto salino quale 
fattore concomitante o addirittura determinante del grave fenomeno di deperimento e 
degrado complessivo della vegetazione all’interno della Riserva Forestale della pianura 
costiera di Metaponto, in corrispondenza della foce del fiume Bradano (figura 1). 

     
Figura 1 – Localizzazione dell’area studio. 
Figure 1 – Study area location. 

 
 

Materiali e metodi 
 

La caratterizzazione chimico-fisica del suolo è stata eseguita adottando le 
metodiche ufficiali riportate dalla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21/10/1999, in particolare i 
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prelievi di terreno hanno interessato lo strato utile di suolo esplorato dagli apparati radicali 
delle piante (40-60 cm di profondità in funzione del livello della falda acquifera). 

La resistività elettrica del suolo in un medesimo substrato risulterebbe essere 
inversamente proporzionale alla presenza di sali disciolti, pertanto costituisce un potenziale 
indicatore di fenomeni di salinizzazione, quindi, ai metodi analitici, sono state affiancate 
esplorazioni geofisiche per la misura della resistività mediante Sondaggio Elettrico 
Verticale (SEV) e Tomografie (ERT). In particolare, per il SEV è stato impiegato un 
quadripolo Schlumberger,. I valori di resistività del terreno al centro dello stendimento e 
alle diverse profondità di 0.5, 1.0 e 1.5 m sono stati misurati con un georesistivimetro 
(Syscal R2 della Iris Instruments). Mappe di resistività sono state prodotte con il metodo di 
spazializzazione del Kriging utilizzando il software Surfer 8 della Golden Software. 

La tomografia geoelettrica consente di investigare contemporaneamente le 
variazioni laterali e verticali della resistività elettrica. All’uopo sono stati utilizzati, 48 
elettrodi, allineati ed equidistanziati sulla superficie del terreno. La pseudosezione della 
resistività apparente ottenuta, attraverso il modello di inversione di Loke e Barker [2] è 
stata convertita in un’immagine della resistività reale.  

L’analisi delle coperture vegetate è stata effettuata tramite elaborazione di 
immagini satellitari, in particolare sono state utilizzate immagini acquisite dai sensori 
AVHRR (Advanced Very High Radiometers) e Landsat-TM (Thematic Mapper). 

Dalla serie AVHRR, messa a punto presso i nostri laboratori [1, 3], sono stati 
stimati i trend dell’indice di vegetazione NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
che forniscono un’indicazione dell’evoluzione dell’attività fotosintetica delle coperture 
presenti. Infatti l’NDVI, calcolato come differenza normalizzata del secondo (NIR) e primo 
canale (Red) AVHRR, consente di enfatizzare le caratteristiche della risposta spettrale della 
vegetazione dando informazioni sullo stato dell’attività fotosintetica.  

Le immagini Landsat-TM sono state elaborate per ottenere mappe di land cover ed 
effettuare analisi delle variazioni delle coperture. Per la classificazione delle immagini 
abbiamo scelto un approccio di tipo ibrido, basato su una classificazione non supervisionata 
(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique - ISODATA) per valutare il livello di 
discriminazione sul territorio e le classi principali ed una seconda classificazione 
supervisionata (Maximum Likelihood Classification) per individuare alcune classi 
specifiche ed elaborare le mappe di land cover finali. Tali mappe sono state quindi 
analizzate con metriche di Landcape Ecology, ad esempio dimensione e forma delle patch, 
indice di frattalità, indice di interdispersione, etc. 

 
 

Risultati e Discussione 
 
L’area studio, ricade nella parte meridionale della Fossa Bradanica, caratterizzata da 

un substrato sabbioso superficiale ed argille e limi di origine fluviale nelle aree della zona 
retrodunale. Il clima, dai dati meteorologici registrati dalla stazione di Metaponto-AASD 
Pantanello del Servizio Agrometeorologico Lucano (Alsia), è tipicamente mediterraneo 
semiarido, con il periodo di aridità che dalla seconda metà di aprile si protrae alla seconda 
metà di agosto (figura 2). L’attività di monitoraggio ha interessato un’area della riserva di 
circa 50 ha e in tabella 1 sono riportati i risultati delle analisi di laboratorio per la 
caratterizzazione chimico-fisica del suolo, su campioni prelevati in diversi punti dell’area. 
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Figura 2 – Diagramma climatico dell’area studio (Walther & Lieth 1967). 
Figure 2 – Climate diagram of the study area (Walther & Lieth 1967). 

Tabella 1 – Analisi chimica e fisica del suolo e dell’acqua di falda. 
Table 1 – Physical and chemical analysis of soil and groundwater. 

parametri minimo massimo 
Na  (mg kg-1) 626 3425 
K  (mg kg-1) 162 960 
Ca  (mg kg-1) 917 2830 
Mg  (mg kg-1) 203 905 
Azoto  (g kg-1) 0,6 1,4 
Carbonio organico  (g kg-1) 4,9 21,5 
Sostanza Organica  (g kg-1) 8,4 37,1 
pH in CaCl2 7,9 8,9 
pH in H2O 8,6 9,8 
Conducibilità elettrica (estratto in pasta satura)  (mS cm-1) 3,78 14,84 
Capacità di Scambio Cationico  (meq/100 gr) 7,4 17,2 
Cloruri  (mg kg-1) 162 5894 
Nitrati  (mg kg-1) <0,1 <0,1 
Solfati  (mg kg-1) 15,3 441 
Sabbia  % 33,3 85,2 
Limo  % 7,1 35,7 
Argilla  % 7,5 38,2 

Acqua di falda  
Conducibilità elettrica (mS cm-1) 6,8 72,7 
pH 7,4 7,8 

Acqua di mare 
Conducibilità elettrica (mS cm-1) 56,6 
pH 8,2 
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Figura 3 – Veduta aerea dell’area studio alla foce del fiume Bradano. 
Figure 3 – Aerial view of the study area at the river mouth Bradano. 

 
 
Le analisi di laboratorio sui campioni di suolo consentono di ipotizzare che valori 

di pH alti sono determinati dall’accumulo di sodio e magnesio sul Complesso di Scambio, 
inoltre emerge la presenza di argilla nel suolo che favorisce l’accumulo dei sali lungo il 
profilo, mentre sembrerebbe che non ci sia apporto antropico di nitrati. Il valore medio di 
conducibilità elettrica è risultato pari a 6,13 mS cm-1, con un massimo di 14,84 e un minimo 
di 1,53 mS cm-1, l’area investigata, pertanto, presenta zone debolmente saline, quelle 
interne, zone moderatamente saline e zone prossime al fortemente salino, secondo la 
classificazione NRCS (Soil Survey Staff,1993). 

La riserva è interessata da affioramenti di acqua di falda, ricca di sali per la 
vicinanza del mare, e da ristagni d’acqua per scarso drenaggio che impedisce la 
lisciviazione dei sali e l’aerazione del suolo con conseguente asfissia radicale. L’alta 
concentrazione di sali solubili determina delle pressioni osmotiche elevatissime rendendo 
molto difficoltoso l’assorbimento dell’acqua e dei nutrienti da parte delle radici delle 
piante, costituendo, quindi, il fattore limitante alla diffusione e sopravvivenza delle specie 
forestali (figura 3). 

Le misure geoelettriche hanno prodotto immagini di resistività del suolo 
investigato in cui è visibile la distribuzione spaziale dell’intrusione salina nella pineta e la 
sua variazione con la profondità (figura 4). Le indagini geoelettriche non solo hanno 
confermato i risultati ottenuti dall’analisi di laboratorio sui campioni di suolo e di acqua, ma 
hanno contribuito a una migliore valutazione degli stessi parametri chimico-fisici del suolo. 

L’analisi dei trend di NDVI derivati dalle immagini AVHRR ha evidenziato una 
certa variabilità delle risposte dell’attività vegetativa lungo la costa. Infatti, si sono ottenuti 
due principali pattern temporali, il primo corrispondente ad una continua crescita per tutto il 
periodo investigato (1985-1999) ed un secondo per il quale dopo un incremento di attività 
fotosintetica dei primi anni si raggiunge una certa stabilità. Tale secondo pattern 
corrisponde a quelle aree in cui non è stata possibile una ripresa del bosco, ma esso è stato 
sostituito da vegetazione meno strutturata (erbacea e arbustiva) che hanno raggiunto in 
pochi anni i massimi valori di NDVI. 

I risultati ottenuti dalla classificazione delle immagini Landsat-TM (figura 5) delle 
aree a pineta (in verde scuro), mostrano una certa stabilità per le conifere presenti a nord del 
fiume Bradano e a sud del Cavone; in particolare per queste ultime (ellissi in blu) si nota un 
miglioramento tra il 1987, dove vi sono segni di frammentazione, ed il 1998 in cui si può 
notare un processo di compattazione. Per le conifere presenti sulla costa tra il fiume 
Bradano e Cavone, al contrario, si evidenzia una tendenza alla frammentazione confermata 
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anche dall’analisi dell’indice frattale (figura 6) che aumenta dal 1987 al 2004. La superficie 
in cui sono state condotte le indagini di campo, cerchiata in rosso, mostra una notevole 
frammentazione delle aree a conifere che si alternano a vegetazione meno strutturata. 

 
 

 
Figura 4 – Sezioni tomografiche di resistività elettrica (Ω m) e mappe di resistività a 
diverse profondità, dall’alto verso il basso 0.5, 1.0, 1.5 m. 
Figure 4 – Electrical resistivity tomography sections (Ω m) and resistivity maps at different 
depths, from top to bottom 0.5, 1.0, 1.5 m.  
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Figura 5 – Classificazioni ottenute dalle immagini Landsat-TM con in basso uno zoom 
sull’area delle indagini in situ.  
Figure 5 – Land cover map obtained form Landsat-TM imagery classification for 1987, 
1998 and 2004 with a zoom on the area of filed surveys.  
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Figura 6 – Mappe di FRACT calcolato a partire dalle mappe di land cover. Tale indice 
fornisce informazioni su come sono frammentati i bordi delle patch.  
Figure 6 – Maps of FRACT index obtained from the map of land cover for each year. Such 
an index provide information on the fragmentation level of patch borders. 

 
 

Conclusioni 
 
L’approccio multidiscipliare adottato per investigare lo stato della riserva di 

Metaponto ha mostrato interessanti risultati ed ha confermato l’importanza di studiare 
fenomeni complessi, come quello della salinizzazione, che interessano diversi comparti 
geosfera, idrosfera, biosfera, con differenti discipline. In particolare, i risultati ottenuti 
evidenziano che il fattore ecologico prevalente è l’eccesso di sale, siamo in presenza di un 
ambiente costiero in erosione nel quale l’acqua marina penetra nella falda freatica, 
rendendo salato il suolo e conseguentemente bloccando lo sviluppo della vegetazione. 
L’area investigata è suddivisibile in due fasce. Una retrodunale, più vicina al mare, che 
presenta terreni a maggiore contenuto di argilla, con quota altimetrica a meno di un metro  
dal livello del mare, sommersa nel periodo invernale da acque salmastre, e coperta 
parzialmente da una formazione forestale, a prevalenza di Pino d’Aleppo ed Acacia saligna, 
e da una vegetazione alofila (in particolare Juncus spp, Suaeda fruticosa). La seconda area 
è più interna ed ha uno stato vegetativo abbastanza buono per le migliori condizioni 
ambientali (distanza dal mare e maggiore quota altimetrica), in cui prevale in particolare il 
P. d’Aleppo sull’Eucalipto. Nel complesso i risultati ottenuti, indicano un declino 
dell’attività vegetativa della pineta come conseguenza della contaminazione salina che 
inibisce la crescita vegetativa evidenziando la necessità di azioni di mitigazione e recupero 
per preservare tale area. 

 
 



 228

Bibliografia 
 

[1] Cuomo V., Lanfredi M. Lasaponara R., Macchiato M. F., Simoniello T., Detection of 
interannual variation of vegetation in middle and southern italy during 1985-1999 with 
1 km NOAA AVHRR, Journal of Geophysical Research (2001) 106 (D16), 17863-17 
876. 

[2] Loke M.H. and Barker R.D. - Rapid least-sqare inversion of apparent resistivity 
pseudosections by a quasi-Newton method, Geophys. Prospect. (1997) 44, 131-152. 

[3] Simoniello T., Cuomo V., Lanfredi, M. Lasaponara R., M. Macchiato. On the 
relevance of accurate correction and validation procedures in the analysis of AVHRR-
NDVI time series for long term monitoring, Journal of Geophysical Research, (2004) 
109 (D20), Art. No. D20107. 

[4] Soil Survey Division Staff. Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. 
Department of Agriculture (1993) Handbook 18. 

[5] Walter, H., Lieth, H. - Klimadiagramm-Weltatlas. (1964) Verlag Gustav Fischer, Jena. 



 229 

CLIMATE CHANGE AND FOREST STABILITY: THE LONG-
TERM SAP FLOW MEASUREMENTS IN THE COASTAL PINE 

FOREST OF SAN ROSSORE (TUSCANY, PISA) 
 
 
M. Teobaldelli*, G. Manca, G. Matteucci, G. Seufert, I. Goded, M. Dürr 

European Commission, DG-Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 
Climate Change Unit, Italy; *author for correspondence: maurizio.teobaldelli@jrc.it 
 
 

Abstract – Considering the high value of pinewood forest in Tuscany for the reforestation 
of coastal sands it is extremely important to improve the knowledge on the ecology of these 
ecosystems, especially in these area where difficult environmental conditions joined with 
damages of the canopies (marine aerosol) could debilitate the trees, rendering them more 
vulnerable to damages caused by attack of fungus or insect. 

In our research we carried out long-term micrometeorological, gas exchanges at 
canopy and soil level using the eddy covariance method  and sap fluxes measurements (1999-
2007) in a coastal pine forest situated in the San Rossore Regional Park (Tuscany, Italy).  

The analysis of meteorological data showed a variation of rainfall regime with a 
decrease of precipitation during the spring; at the same time we observed a reduction of tree 
water use and stand level carbon assimilation during the summers. On the contrary the 
evapotranspiration (ET) of the stand, measured using the eddy covariance method, showed 
a different trend, presumably influenced by other components like see breeze. 

 
 

Riassunto – In Toscana le pinete svolgono molto spesso una funzione di protezione e difesa 
contro l’erosione della costa. Per questo motivo è necessario aumentare le nostre conoscenze 
dell’ecologia di questi ecosistemi, specialmente in quelle aree in cui le condizioni climatiche 
difficili e i danneggiamenti delle chiome degli alberi (ad es. dovuti all’aerosol marino) 
possono debilitare le piante favorendo l’attacco di quest’ultime da parte di funghi e/o insetti. 

In questa ricerca è stata effettuata un’analisi micrometeorologica di lungo 
periodo (1999-2007), un’analisi degli scambi gassosi a livello delle chiome e del suolo 
utilizzando la tecnica dell’eddy covariance e un monitoraggio dei flussi di linfa in una 
pineta costiera  all’interno del Parco Regionale di San Rossore (Toscana, Italia). 

L’analisi micrometeorologica ha evidenziato in alcuni anni una variazione del 
regime pluviometrico; allo stesso tempo si è verificata una riduzione nella traspirazione 
degli alberi e nell’assimilazione di carbonio durante l’estate. L’evapotraspirazione 
misurata con la tecnica eddy covariance ha invece mostrato nello stesso periodo un trend 
differente, a causa forse dell’influenza di fattori esterni come ad esempio la brezza di mare. 

 
 
Introduction 
 
In the last decades, Tuscany is experiencing, during the summer, an increase of 

diurnal temperature range and in the occurrence of extreme events. Although extreme 
rainfall events could in principle increase groundwater recharge, saturated soil conditions 
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could mean more immediate surface run-off of water instead of infiltration into the ground. 
In coastal sand dune ecosystem, groundwater and precipitation are important 

elements of the hydrological cycle and they represent a crucial source of water for trees and 
understory; numerous observations report a lower recharge of groundwater, partly because 
of higher abstractions as well as climate variations. 

Considering the high value of forest in Tuscany for the reforestation of coastal 
sands it is extremely important to improve the knowledge on the ecology of these 
ecosystems, especially in these area where difficult environmental conditions joined with 
damages of the canopies (marine aerosol) could debilitate the trees, rendering them more 
vulnerable to damages caused by attack of fungus or insect.  

In our research we carried out long-term micrometeorological (1999-2007),  gas 
exchanges at canopy and soil level using the eddy covariance method and sap fluxes 
measurements in a coastal pine forest situated in the San Rossore Regional Park 
(43º 13’ 40.3’ ’N; 10º 17’ 04’’ E), Tuscany, Italy (Fig.1A).  

 
 
Material and Methods  
 
The study area (Fig.1B) is a 45 years old Pinus pinaster Ait. forest, with sporadic 

presence of Pinus pinea L. and Quercus ilex L. trees.  
The site is characterized by a typically Mediterranean climate, with mean annual 

temperature of 14.2 ºC and total precipitation of 918 mm, with maximum in autumn and 
spring (Fig.2). 

 
 

(A)        (B) 

 
Figure 1 – Localization of the San Rossore Regional Park (A) and land use map of the 
Experimental JRC(Joint Research Centre)  test site (B). 
Figura 1 – Localizzazione del Parco Regionale di San Rossore (A) e carta degli usi del 
suolo nel sito sperimentale del CCR (Centro Comune di Ricerca). 
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Figure 2 – Climatic diagram of Walther and Lieth (on left side) and analysis of rainfall data 
collected at the Experimental JRC test site during the period 2001-2005 (on right side). 
Figura 2 – Diagramma climatico di Walther and Lieth relativo alla stazione meteo 
Pisa/San Giusto (a sinistra) e precipitazioni mensili registrate nel periodo 2001-2005 dalla 
stazione meteorologica del CCR a San Rossore (a destra).  

 
 
Micrometeorological measurements: 
The San Rossore test site is operational since November 1998 and it is 

instrumented to perform all the measurements required by the EUROFLUX protocol, 
including a tower (Fig.3) and soil enclosures for long term monitoring of gas exchanges at 
canopy and soil level.  

The site is part of the CarboEurope network and stand-level carbon and 
evapotranspiration fluxes measurements are carried out continuously using the eddy 
covariance technique. Moreover in 2003, continuous water table measurements were also 
started. 
 

Sapflow measurements: 
In order to obtain a continuous estimate of transpiration over a long period of 

time, the water-flux through the xylem was measured by the heat dissipation technique (or 
Granier technique) on Pinus pinaster Ait., Pinus pinea L. and Quercus ilex L. trees. 

The assumption is made that the uptake of water by roots and the sapflow through 
the stem are equal to transpiration at the diurnal level of resolution, although the short-term 
response of transpiration to sudden changes in weather conditions is faster than the 
response of sapflow.  

The time-lag between transpiration and sapflow can vary from few minutes in 
small trees to several hours in large trees.  This is a direct effect of the storage of water in 
the trunk and its release during the early morning hours, before sapflow begins, and is 
directly linked to the pool of readily available water. 
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The Granier method (Granier, 1985) is based on the dissipation of heat from a 
heated probe inserted 2-3 cm (Fig.4) into the sapwood, which is estimated from the 
temperature difference ΔT between the heated and a reference probe. Since thermal 
dissipation increases with sapflow velocity, the warming of the heated sensor and therefore 
the temperature difference between the two probes is maximum under conditions of null 
flow. In the presence of a positive sapflow, the heated sensor will be cooled by the xylem 
water passing by the heated sensor, which is at average stem temperature, and the 
temperature difference measured between the heated sensor and the reference sensor will 
decrease. The degree of cooling at the heated sensor is approximately proportional to the 
intensity of xylem sap flow. As a result, sapflow density (Qs ; rate of water flow per unit 
sapwood area; ml cm-2 min-1) is related to the thermal difference between probes through 
the empirical relationship (Granier 1985, 1987): 
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where ΔT and ΔTmax refer to positive flow and no flow conditions, respectively. 

The Granier method is quite simple and not expensive and therefore attractive for use 
on large samples. Moreover, by integrating the flux density along the entire length of the probe 
it gives a more representative measurement of the sap flow density across the entire sapwood. 

Figure 3 – The JRC 
meteorological tower 
located in the San Rossore 
Regional Park. 
Figura 3 – La torre 
meteorologica del CCR 
situata all’interno del Parco 
Regionale di San Rossore. 
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 (A) 

(B) 

(C) 

 
Figure 4 – (A) Installation of a thermal dissipation probe (TDP or Granier’s probe) in the 
stem, (B) schematic representation of a TDP probe (Dynamax Inc., Houston, Texas, USA) 
and (C) a Pinus pinaster Ait. tree monitored using TDP probes in the San Rossore Regional 
Park. 
Figura 4 – (A) Sensore a dissipazione termica (TDP or Granier’s probe) installato nel 
fusto di un albero, (B) scheda tecnica di un sensore TDP (Dynamax Inc., Houston, Texas, 
USA) e (C)  pianta di Pinus pinaster Ait. Tree monitorata con sensori TDP all’interno del 
Parco Regionale di San Rossore. 
 
 

Soil Evaporation: 
Soil evaporation was estimated during 2003 using the approach proposed by 

Camillo & Gurney, 1986. 
 
 
Result and discussion 
 
The analysis of tree-level sap flow showed the existence of differences in the 

physiology of the selected species. For instance, Pinus pinea L. was more drought 
“tolerant” if compared with Pinus pinaster Ait., which showed a drought “avoidance” 
behavior. (Fig.5). 

In general tree level transpiration resulted different during the study years due to 
different climatic conditions (Fig.6 B). 

During 2001, 2003, 2004 and 2007 we observed high tree-level sapflow 
reductions during the summer periods. In particular during 2003 the summer was 
characterized by a long-term drought and warm period (“heat wave”) and the reduction of 
tree-level sapflow was anticipated of about one month if compared with other similar years. 
Finally 2002 was a year with a wet and rainy summer. 
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The analysis of meteorological data showed in some years a variation of rainfall 
regime with a decrease of precipitation; at the same time we observed a reduction of tree 
water use and stand level carbon assimilation during the summers; on the contrary the 
evapotranspiration (ET) of the stand, measured using the eddy covariance method, showed 
a different trend, presumably influenced by other components like see breeze. (Fig.6 A).  

For this reason, stand evapotranspiration was estimated on 2003 using a multilayer 
model approach and finally a comparison with the eddy covariance’s ET was made; 
significant relationships were found  on several months between evapotranspiration derived 
using tree-level sapflow measurements and modeled soil evaporation data with 
evapotranspirationt by eddy covariance technique (Fig.7).  

Considering that ET values measured by flux tower are generally used to estimate 
water use and drought stress of forest ecosystem it seems important after this preliminary 
analysis, to consider the utilization of a multilayer model approach and sapflow 
measurements to check the actual tree’s water utilization in coastal ecosystem. 
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Figure 5 – Daily variations, measured on May 2006 (DOY 131 to 149), of tree-level sapflow 
(Pinus pinaster Ait., Pinus pinea L. and Quercus ilex L.) and Vapour Pressure Deficit (VPD)  
Figura 5 – Variazioni giornaliere dei flussi di linfa in alberi di Pinus pinaster Ait., Pinus 
pinea L. e Quercus ilex L. e del deficit di pressione di vapore (VPD),  misurati fra il 131esimo 
ed il 150esimo giorno dell’anno (maggio 2006).  
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(A) (B) 

  
 

Figure 6 – (A) Evapotranspi-
ration (ET; mmol H2O m-2 
of ground surface  s-1) and 
(B) Sapflow (Qs;mmol 
H2O m 2 of sapwood s-1) 
measurements of Pinus 
pinaster Ait. trees. The 
turquoise and red circles 
(B) refer respectively to 
half-hour maximum and 
minimum Qs measured 
from 2001 to 2007 using the 
thermal dissipation 
technique.  
Figura 6 – (A) Evaporaspi-
razione (ET; mmol H2O·m-2 
di suolo s-1) e (B) flussi di 
linfa (Qs; mmol H2O·m-2 di 
alburno s-1) in piante di 
Pinus pinaster Ait.. (B) I 
cerchi di colore turchese e 
rosso sono riferiti 
rispettivamente ai valori 
massimi e minimi dei flussi 
di linfa misurati ogni 
mezzora (Qs) dal 2001 al 
2007 usando il metodo di 
Granier (“thermal 
dissipation technique”).  
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Figure 7 – Relationship between evapotranspiration data (ET) estimated on 2003 using tree-
level sapflow (maximum half-hour value) and soil evaporation (estimated using the approach 
proposed on 1986 by Camillo & Gurney) with evapotranspiration data by eddy covariance 
technique. 
Figura 7 – Relazioni mensili (anno 2003) fra (asse y) i dati di evapotraspirazione (ET) stimati 
utilizzando misure di flusso di linfa (valori massimi registrati ogni 30 minuti) e dati teorici di 
evaporazione del suolo (Camillo & Gurney, 1986 ) e (asse x) dati di ET misurati mediante la 
tecnica eddy covariance. 
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Riassunto – Dopo aver richiamato il concetto di turismo sostenibile ed alcuni strumenti 
utilizzabili per un suo perseguimento (come la registrazione EMAS ed il Marchio di 
Qualità Ecologica - Ecolabel europeo), il contributo analizza l’esperienza di aziende 
italiane, situate in zone costiere caratterizzate da un’elevata presenza turistica, nell’utilizzo 
di tali strumenti. Vengono messi in luce i vantaggi, le difficoltà incontrate nell’attuazione 
ed i risultati raggiunti in termini di miglioramento delle prestazioni ambientali. Il presente 
lavoro analizza in breve il ruolo degli Enti pubblici preposti (APAT/ARPA/APPA) e 
territoriali (Comuni) nella promozione dell’applicazione tra gli operatori turistici degli 
strumenti di gestione e di mercato citati, che consentono di raggiungere un’elevata qualità 
ambientale del territorio e promuovere “distretti turistici” sostenibili. 

Abstract – Starting from the Sustainable Tourism concept and the description of some 
instruments for its realization (e.g. the EMAS registration and the European Eco-label), 
the paper analyses the experience of Italian companies in using such instruments, located 
on the coast and characterized by a high tourist presence. The advantages, the difficulties 
and the results in terms of environmental performance improvement obtained using these 
tools, have been highlightened. Furthermore the paper shortly analyses the role of some 
public (APAT/ARPA/APPA) and territorial (Municipalities) Institutions in the promotion of 
management and marketing tools for the realisation of sustainable “tourist districts”. 

Introduzione 

La qualità ambientale di un territorio è sicuramente un elemento fondamentale di 
attrazione turistica, che va però tutelata in modo oculato [1], [4]. I flussi turistici, infatti, se 
da un lato, sono un’importante fonte di reddito per la popolazione residente, dall’altro 
qualora superino la capacità di carico1, contribuiscono a generare impatti negativi con 
ripercussioni sia sulla popolazione che sul luogo prescelto per il soggiorno. Per mantenere 
elevata la qualità ambientale del territorio, è importante assicurare il giusto equilibrio tra 
protezione delle risorse naturali e sviluppo economico-sociale, favorendo in primo luogo le 
iniziative promosse della popolazione locale, che meglio conosce le criticità del luogo e le 
modalità di possibile valorizzazione al fine di evitare speculazioni e danni all’ambiente. 
                                                           
1 Il concetto mutuato dall’ecologia, è stato affinato dall’UNEP per i sistemi turistici [5]. Si tratta del 
numero massimo di persone che possono visitare nello stesso momento una destinazione turistica, 
senza causare distruzione dell’ambiente fisico, economico e socio-culturale, portando ad 
abbassamento del livello di soddisfazione da parte dei visitatori. 
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Sulla base di queste premesse ci si è posti l’interrogativo se sia possibile garantire 
un turismo qualificabile come sostenibile e con quali modalità possa essere promosso. In 
via generale per raggiungere l’obiettivo sono necessarie politiche ed azioni di largo respiro, 
che favoriscano la partecipazione di tutti gli attori interessati (pubblici e privati) e la 
ripartizione delle responsabilità secondo una logica d’azione fondata su un’ottica di lungo 
periodo, finalizzata a rafforzare l’efficacia della difesa dell’ambiente e dell’attività turistica. 

Alcune politiche, promosse ed adottate da alcuni anni nell’Unione Europea da 
Istituzioni competenti, hanno assunto una rilevanza tale da poterle definire best practices a 
livello internazionale. La loro attuazione, in ambito locale, si è concretizzata 
nell’applicazione di strumenti volontari finalizzati alla promozione di una gestione 
sostenibile del territorio, delle attività dei soggetti istituzionali e delle imprese. In 
particolare, con riferimento agli strumenti comunitari, ricordiamo il Sistema di Gestione 
Ambientale ed Audit (EMAS) ed il Marchio di Qualità Ecologica - Ecolabel europeo. 

In questo lavoro saranno presentate alcune esperienze aziendali dell’applicazione 
di questi strumenti. Si tratta di 17 imprese ubicate in note località turistiche italiane di zone 
costiere che erogano servizi turistici ricettivi. Di ciascuna si cercherà di comprendere le 
motivazioni per l’adozione, i vantaggi, le difficoltà incontrate, i risultati raggiunti fra cui il 
miglioramento degli impatti ambientali. Ci si soffermerà anche sul ruolo del sistema di 
Agenzie ambientali (APAT/ARPA/APPA) e territoriali (Comuni) nella promozione di 
strumenti gestionali e di mercato che consentono di raggiungere un’elevata qualità 
ambientale del territorio e promuovere “distretti turistici” sostenibili. 

 
 
Il concetto di turismo sostenibile 
 
Sono numerosi i soggetti, fra cui Istituzioni intergovernative e singoli Stati, che al 

fine di contrastare le tendenze negative del turismo di massa, hanno elaborato documenti, 
sottoscritto protocolli ed adottato iniziative volte a dare attuazione ai principi di sviluppo 
sostenibile enunciati dal Rapporto Brundtland del 1987 e ripresi a Rio de Janeiro del 1992 
dalla 1a Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile. In essi sono riportate alcune definizioni di 
turismo sostenibile, riconosciute a livello internazionale e nazionale. 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo, nel 1988 formalizzava il concetto nei seguen-
ti termini: le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi 
vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale e 
artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche.  

Dopo alcuni anni, nel 1996, l’Organizzazione Mondiale del Turismo ed il 
Consiglio della Terra proponevano un’altra definizione. Per sviluppo turistico sostenibile 
intendevano un processo che soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle regioni di 
accoglienza, tutelando nel contempo e migliorando le prospettive per il futuro. Esso deve 
integrare la gestione di tutte le risorse in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed 
estetiche possano essere soddisfatte, mantenendo allo stesso tempo l’integrità culturale, i 
processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i sistemi viventi. 

Le Nazioni Unite, durante il World Ecotourism Summit di Quebec, hanno dichiarato il 2002 
Anno Internazionale dell’Ecoturismo. Il termine ecoturirsmo indica un modo responsabile di viag-
giare in aree naturali, conservando l’ambiente e sostenendo il benessere delle popolazioni locali. 

Sulla scia dell’evento canadese, nella Conferenza di Johannesburg (Rio +10), è 
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stato ribadito che è necessario incrementare i benefici provenienti dalle risorse turistiche 
per la popolazione dei paesi ospitanti preservando l’integrità culturale ed ambientale e 
aumentando la protezione delle zone ecologicamente sensibili e dei patrimoni nazionali. 

Sempre nello stesso anno, in Europa nell’ambito del Forum Europeo del Turismo, 
è stato emanato il documento “Agenda 21 - Sostenibilità nel settore del turismo in Europa”, 
in cui si ribadisce che il turismo sostenibile contribuisce validamente alla vita economica e 
sociale, senza arrecare danno all’ambiente e alle culture locali. Sostenibilità significa 
quindi: affari e successo economico; protezione, conservazione e sviluppo dell’ambiente; 
responsabilità sociale. 

Per l’Italia si segnalano due iniziative entrambe del 2001. A Rimini si è tenuta una 
Conferenza internazionale dalla quale è scaturita la Carta di Rimini, che riporta numerose 
raccomandazioni, per garantire uno sviluppo turistico sostenibile2. 

Nello stesso anno, il legislatore nazionale con la Legge 135/2001 ha fissato i 
principi fondamentali e gli strumenti per una politica del turismo. In particolare l’articolo 1 
sancisce l’importanza della “tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni 
culturali e delle tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile”. 
Nell’articolo 5 si ricordano i principi di fondo per l’attuazione, attraverso la previsione di 
misure di sostegno per la riqualificazione delle imprese turistiche, quali “la 
standardizzazione dei servizi, lo sviluppo di marchi di qualità, la certificazione ecologica e 
la tutela dell’immagine del prodotto turistico locale”. 

Con specifico riferimento alle zone costiere mediterranee, nel 2005 in attuazione 
della Conferenza di Barcellona sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale 
mediterraneo (del 1976), è stato emanato un Protocollo di gestione integrata. Secondo 
l’articolo 8, il “turismo costiero deve essere sostenibile3 e preservare le risorse naturali ed i 
paesaggi, promovendo in particolare progetti ambientali di qualità ed il turismo culturale, 
ecologico e rurale”. Il Protocollo è stato ratificato nel gennaio del 2008 a Madrid. 

Gli strumenti per una gestione sostenibile delle attività turistiche 

Un ruolo fondamentale nel perseguire un turismo sostenibile è riconosciuto ai 
diversi operatori del settore, in particolare ai gestori delle attività ricettive. Non 
                                                           
2 Si tratta di: 
• promuovere l’utilizzo della partecipazione, rafforzare e costruire partenariati attivi; 
• promuovere e rafforzare la gestione, la progettazione e la pianificazione integrata e sostenibile; 
• mantenere l’impegno internazionale e locale per lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di analisi, a 

supporto della decisione e dell’azione; 
• rafforzare le capacità dei governi locali; 
• attuare azioni specifiche centrate sulla mobilità; 
• promuovere alternative sostenibili per il turismo stagionale di massa; 
• promuovere strumenti economici (nuovi meccanismi finanziari, incentivi, destinazione ecologica 

delle entrate fiscali, ecc.) per qualificare le destinazioni turistiche in senso sostenibile; 
• assicurare e promuovere una buona gestione ambientale e sociale delle destinazioni e infrastrutture turistiche; 
• rafforzare le attività finalizzate alla sensibilizzazione delle imprese turistiche, dei tour operator e 

dei turisti allo scopo di promuovere positivamente un loro ruolo attivo. 
3 Questo, in virtù della fragilità degli ecosistemi litoranei i quali, più di tanti altri, in presenza di una 
elevata pressione antropica, vanno incontro in breve tempo alla distruzione del paesaggio, degli 
habitat e della biodiversità presente. 
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secondariamente anche i soggetti che sono implicati direttamente nella gestione del 
territorio, Comuni in primo luogo, devono impartire alcuni indirizzi politici per raggiungere 
l’obiettivo. Si deve creare un sistema territoriale che condivida impegni e risultati. È 
importante, inoltre, il coinvolgimento dei turisti che vengono ospitati nelle località. Un 
turismo sostenibile è anche e soprattutto un’attività economica a limitato impatto 
ambientale, risultato raggiungibile attraverso strumenti di gestione, ad applicazione 
volontaria, che consentono di prevenire e limitare gli effetti dannosi sull’ambiente ed il 
territorio. Fra questi la registrazione EMAS e l’Ecolabel europeo, descritti in questo 
paragrafo, due certificazioni ambientali i cui loghi sono riportati in figura 1. 

La prima (EMAS), è una certificazione che riguarda il sistema organizzativo e 
produttivo delle organizzazioni stabilendo la realizzazione di un sistema di gestione 
ambientale; la seconda (Ecolabel europeo) è una certificazione ambientale che si rivolge al 
prodotto (bene o servizio) e ne garantisce attraverso il rispetto di criteri ecologici l’eccellenza 
ambientale. Nel settore del turismo le due certificazioni risultano fra loro complementari, se 
applicate la prima per garantire la qualità ambientale dei servizi erogati su di un territorio e la 
seconda l’eccellenza ambientale del servizio erogato da parte delle strutture ricettive. 

EMAS è disciplinato dal Regolamento 761/2001/CE. Possono aderirvi tutte le 
organizzazioni indipendentemente dal settore (pubbliche o private) e dalla dimensione 
(piccole o grandi) che intendono migliorare le proprie prestazioni ambientali fornendo al 
pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti. La partecipazione richiede i 
seguenti adempimenti: in primo luogo l’organizzazione deve redigere un’Analisi Ambientale 
Iniziale (AAI) delle attività, dei prodotti e/o dei servizi, da cui si devono rilevare tutti gli aspetti 
ambientali diretti e/o indiretti, significativi e non. Essa permette di elaborare il Programma 
comprendente gli obiettivi ed i traguardi di miglioramento delle prestazioni ambientali e la 
Politica ambientale, un documento che indica l’impegno formale al miglioramento continuo e 
al rispetto della legislazione vigente. È necessario, inoltre, implementare un Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA) secondo la norma ISO 14001, che è certificabile indipendentemente 
dall’ottenimento della registrazione EMAS. Il SGA è oggetto di Audit e di revisioni periodiche 
da parte del responsabile ambientale interno all’organizzazione. L’Audit deve consentire di 
valutare le prestazioni ambientali ed evidenziare la conformità dell’operare dell’organizzazione 
rispetto al Regolamento 761/2001/CE. Segue la stesura della Dichiarazione ambientale (DA) 
un documento destinato agli stakeholders in cui si sintetizzano l’AAI e l’intero SGA 
implementato. La DA viene convalidata dal Verificatore accreditato, previa visita 
dell’organizzazione similmente a quanto avviene per la certificazione del SGA. La 
documentazione viene inviata all’Organismo competente, in Italia il Comitato Ecolabel 
 

 

Figura 1 – I loghi EMAS ed 
Ecolabel europeo. 
Figure 1 – The EMAS and the 
European Eco-label logos. 
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Ecoaudit - Sezione EMAS, che avvalendosi dell’APAT in qualità di supporto tecnico, attua la 
propria istruttoria e verifica la documentazione presentata, concedendo eventualmente la 
registrazione. La DA convalidata deve essere resa disponibile a tutti i potenziali richiedenti. Per 
questo motivo molte organizzazioni la diffondono tramite web. L’elenco delle organizzazioni 
registrate EMAS è disponibile sul sito della Commissione europea, così come in quello di 
APAT. 

L’Ecolabel europeo, è anch’esso disciplinato da una norma comunitaria, nella 
fattispecie dal Regolamento 1980/2000/CE. Possono ottenere il riconoscimento tutti quei beni o 
servizi appartenenti a uno dei “gruppi di prodotti” per i quali sono stati definiti criteri. Il numero 
di gruppi di prodotti è andato nel tempo ampliandosi con l’inclusione di due servizi: servizio di 
ricettività turistica e servizio di campeggio. Per ciascuno dei gruppi sono definiti, con un iter 
molto complesso, i criteri ecologici cui le aziende devono ottemperare per ottenere il marchio. 
Essi vengono pubblicati, nella forma di Decisione della Commissione europea, nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea e sono periodicamente revisionati al fine di assicurare il 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Nella trattazione dell’Ecolabel europeo, 
per questo lavoro si farà riferimento ai servizi di ricettività turistica4 e di campeggio. I criteri 
ecologici delle due tipologie di servizi menzionati sono stati pubblicati rispettivamente con le 
Decisioni 287/2003/CE e 338/2005/CE, di cui si presentano sinteticamente gli aspetti principali. 
L’impostazione dei criteri ecologici è simile. Sono previsti criteri obbligatori e opzionali, questi 
ultimi organizzati con l’attribuzione di un punteggio. Il termine opzionale non deve però trarre 
in inganno. Il richiedente del marchio Ecolabel europeo deve soddisfare tutti i criteri obbligatori 
e raggiungere ottemperando ai criteri opzionali un punteggio minimo, che risulta dalla 
sommatoria dei punteggi delle singole misure da essi previste. L’opzione, consiste nella scelta 
tra un paniere di 47 criteri con diverse tipologie di azioni da intraprendere e da realizzare al fine 
dell’ottenimento del punteggio minimo previsto da raggiungere. I criteri ecologici si pongono 
come obiettivi: 
• la limitazione dei consumi energetici, utilizzando ad esempio lampadine a basso 

consumo energetico e promuovendo l’isolamento termico; 
• la limitazione del consumo di acqua, installando sistemi per la riduzione della portata di 

acqua nei rubinetti o negli scarichi del WC; 
• la diminuzione della produzione di rifiuti, attuata attraverso la differenziazione e 

l’eliminazione di prodotti usa e getta; 
• l’uso di risorse rinnovabili e di sostanze/prodotti che impattino meno, anche sotto il 

profilo del rischio, sull’ambiente mediante l’utilizzo di prodotti che hanno ottenuto una 
certificazione ecologica; 

• la promozione della comunicazione e dell’educazione ambientale5, tramite l’informazione 
sulle politiche ambientali dell’organizzazione e sull’Ecolabel europeo agli ospiti residenti. 

L’azienda che vuole ottenere la certificazione, deve dimostrare di rispettare i criteri 
ecologici e inviare la documentazione all’Organismo competente nazionale (Comitato Ecolabel 
europeo Ecoaudit - Sezione Ecolabel), il quale trasferisce ad APAT la documentazione per il 

                                                           
4 Purché offrano prevalentemente servizio di pernottamento. Non possono, infatti, ottenere l’Ecolabel 
europeo le strutture turistiche in cui ha una netta rilevanza l’attività di ristorazione. 
5 L’azione favorisce comportamenti ecosostenibili degli ospiti delle strutture ricettive quali lo 
spegnimento dell’illuminazione quando la stanza è libera, la chiusura dei rubinetti quando l’acqua 
non è utilizzata, ecc. 
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suo esame. Verificata la conformità ai criteri ecologici, sulla base di un parere tecnico 
dell’APAT, il Comitato delibera per la concessione del marchio. Il prodotto o servizio 
certificato viene inserito in un catalogo europeo sul sito della Commissione europea. 

L’attribuzione ed il mantenimento di questi riconoscimenti ha un costo per le 
aziende. Per incentivare l’applicazione su larga scala, l’ammontare di questi oneri dovuti 
agli Organismi competenti, è regolamentato a livello comunitario. Sono previste notevoli 
agevolazioni per le piccole e le medie imprese e per le aziende che hanno ottenuto uno dei 
due riconoscimenti e che vogliono ottenere quello mancante. Ovviamente a questi costi 
vanno aggiunti quelli per la predisposizione della documentazione, spesso elaborata da un 
consulente, da presentare all’Organismo competente6. Anche per questi costi sono previsti 
finanziamenti comunitari e nazionali per facilitare l’adesione aziendale. 

I primi risultati dell’indagine 

Lo studio di cui si presentano i primi risultati, riguarda 17 strutture turistiche 
ricettive italiane, che sono state contattate nella primavera del 2008, ai cui 
gestori/responsabili aziendali è stato proposto un questionario. Il campione iniziale 
individuato era però più numeroso e precisamente era costituito da 12 aziende che hanno 
aderito alla certificazione Ecolabel europeo e da altrettante strutture registrate EMAS. Le 
24 unità considerate rappresentano la totalità delle imprese localizzate in aree turistiche 
costiere, la maggior parte di esse molto note, che hanno ottenuto una certificazione 
ambientale prima del 31/3/2008. L’adesione complessiva all’indagine è stata assai elevata e 
pari al 71 % delle aziende individuate inizialmente. Hanno aderito 10 esercizi turistici con 
il marchio Ecolabel europeo (83 %) e 7 registrate EMAS (58 %). Si tratta nel complesso di 
riconoscimenti recenti in considerazione della disponibilità dei criteri per l’Ecolabel 
europeo7, conseguiti da imprese turistiche differenziate per tipologia di servizio erogato e 
dislocate in regioni italiane costiere appartenenti all’intero territorio8. Più nel dettaglio, si 
tratta per le imprese certificate Ecolabel europeo di sette alberghi (tutti con servizio di 
ristorazione), due campeggi e un agriturismo. Per quanto attiene a quelle registrate EMAS 
il campione consta di tre villaggi turistici (con bungalow), due stabilimenti balneari 
(organizzazione multi sito), un campeggio e un albergo (con servizio di ristorazione). 

La partecipazione a questi strumenti di gestione ambientale è di solito connessa a 
una conoscenza delle finalità e degli obiettivi che con essi si possono raggiungere. Non ultimo, 
chi li implementa deve aver fiducia sui risultati che si ottengono a riconoscimento ottenuto. 

Sono numerosi i canali attraverso cui i responsabili aziendali possono recepire 
informazioni sulle certificazioni ambientali. Quelli che si sono dimostrati più efficienti, 
nell’informare i potenziali aderenti a questi strumenti sono stati gli Enti pubblici. Un ruolo 
                                                           
6 Esistono inoltre dei costi indiretti connessi all’adeguamento delle strutture per ottemperare ai requisiti 
di legge ed adeguarsi ai criteri ambientali. Si tratta spesso di investimenti in nuova tecnologia. 
7 La registrazione EMAS è attribuibile dal 2001. La certificazione Ecolabel europeo, invece, per il 
servizio di ricettività turistica si può ottenere dal 2003 mentre per il servizio di campeggio dal 2005. 
Attualmente in Europa ci sono 186 organizzazioni turistiche registrate EMAS e 172 con 
certificazione Ecolabel europeo. In Italia, invece, sono rispettivamente 21 e 91. 
8 Sia della costa adriatica (Aquileia - UD, San Michele al Tagliamento località Bibione e Jesolo - VE, 
Rosolina - RO, Rimini e Riccione - RN ed Ostuni - BR) che tirrenica (Rio Maggiore - SP, Castiglione 
della Pescaia e Orbetello - GR) che insulare (Capoliveri - LI, Dorgali - NU e Bari Sardo - OG). 
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fondamentale lo rivestono il sistema delle Agenzie ambientali (APAT/ARPAV/APPA) che 
dimostrano un grande impegno nella comunicazione ambientale istituzionale, anche 
attraverso convegni, siti web ed editoria specializzata. Tra i soggetti privati, invece, 
riconosciamo l’attività promozionale delle Associazioni di Categoria e dei consulenti 
aziendali. Il 59 % delle aziende dell’indagine riconosce un ruolo informativo all’Ente 
pubblico, il 47 % alle Associazioni di Categoria ed il 23 % ai consulenti aziendali. È stato, 
inoltre, individuato un ruolo importante nell’adesione ad EMAS ed Ecolabel europeo, 
anche nei colleghi e negli altri operatori turistici. 

In considerazione dell’elevata vocazione turistica dell’Italia ed in virtù del fatto 
che i due strumenti hanno una valenza europea, ci si aspetterebbe una maggiore conoscenza 
degli stessi da parte dei destinatari dei servizi turistici. Tuttavia tali riconoscimenti sono 
attualmente ancora poco conosciuti con una prevalenza dei turisti europei rispetto agli 
italiani. Ciò si traduce in un maggiore interessamento verso la certificazione ambientale fra 
i primi, che dimostrano una maggiore propensione a soggiornare in strutture certificate. 
Tuttavia, l’indagine ha permesso di evidenziare che alcune aziende, rappresentate dal 30 % 
del campione, hanno recentemente notato un aumento d’interesse verso questi riconoscimenti 
tra i turisti italiani. Se ciò venisse confermato nei prossimi anni, significherebbe che anche i 
turisti nazionali cominciano a comprendere la qualità ambientale dei servizi offerti dalle 
imprese certificate e l’impegno di un imprenditore attento alla tutela del territorio. 

Per una conoscenza diffusa dei riconoscimenti è auspicabile che le aziende che li 
hanno ottenuti, lo comunichino in modo adeguato all’esterno affinché l’informazione 
giunga a tutti i soggetti interessati. È fondamentale, infatti, che le certificazioni ambientali 
diventino un vantaggio competitivo [3]. Sono assai numerosi i canali con cui si può 
raggiungere tale obiettivo. Dall’indagine è emerso che il 76 % degli intervistati ritiene che 
la formula più efficace di comunicazione esterna sia il proprio sito web, una soluzione che 
non comporta costi aggiuntivi per l’azienda, diversamente da altri mass media che offrono 
spazi pubblicitari a pagamento9. 

All’interno dell’azienda, invece, per informare i clienti oltre all’esibizione dei 
certificati ufficiali attestanti i riconoscimenti, sono adottati depliant illustrativi, avvisi nelle 
stanze degli ospiti, biglietti da visita, ecc. 

Il conseguimento delle certificazioni interessa tutta la struttura aziendale, che deve 
perciò adattarsi ad una nuova organizzazione e ad alcuni vincoli. Le risorse umane sono 
quelle che sono maggiormente interessate, soprattutto nel cambiamento della mentalità 
organizzativa ed operativa, che si traduce in adempimenti formali come la predisposizione 
delle procedure (in particolare per la registrazione EMAS) e l’adeguamento ai criteri 
ambientali per l’Ecolabel europeo. Ovviamente questo comporta alcune difficoltà sia 
iniziali che in itinere, come evidenziato in tabella 1. 

Tra le difficoltà evidenziate vanno inoltre ricordate la poca informazione in merito 
agli strumenti10, la raccolta dei dati ambientali ed i costi. 
                                                           
9 Al fine di creare una sinergia a livello territoriale nella promozione di questi riconoscimenti, 
comunicano all’esterno la partecipazione ad EMAS ed Ecolabel europeo tramite Associazioni di 
Categoria, Aziende di Soggiorno ed Agenzie turistiche rispettivamente il 35, 12 e 29 % delle imprese 
oggetto dell’indagine. 
10 Gli operatori del settore, inizialmente, trovavano alcune difficoltà nel comprendere i vantaggi 
conseguibili con l’ottenimento del riconoscimento. Ai turisti nazionali, nonostante qualche inversione di 
tendenza, va imputata una scarsa conoscenza degli strumenti esaminati, che si traduce in un’indifferenza 
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Tabella 1 – Le difficoltà aziendali.  
Table 1 – Companies’difficulties. 

% az. certificate/registrate che 
hanno manifestato difficoltà 

 Ecolabel europeo EMAS 
Cambiamento della propria mentalità gestionale 20 43 
Cambiamento della mentalità dei dipendenti/collaboratori 50 86 
Condivisione degli obiettivi di miglioramento ambientale 
nell’organizzazione 10 29 

Compatibilità con strumenti amministrativi esistenti 10 - 
Poca informazione/informazioni confuse 60 - 
Raccolta dei dati ambientali 40 71 
Predisposizione della documentazione/procedure 80 57 
Rispetto dei criteri ambientali (solo per Ecolabel europeo) 40 - 
Costi 60 29 

 
Tabella 2 – I vantaggi e gli obiettivi. 
Table 2 – Advantages and Objectives. 

% di aziende che hanno 
conseguito vantaggio 

% di aziende con 
obiettivo da raggiungere 

 Ecolabel 
europeo 

EMAS Ecolabel 
europeo 

EMAS 

Miglioramento dei rapporti con le Istituzioni 10 29 40 86 
Miglioramento dei rapporti con gli altri 
stakeholders 10 29 20 - 

Miglioramento dell’immagine aziendale 80 86 20 14 
Vantaggi economici 40 - 30 43 
Miglioramento delle prestazioni ambientali 60 57 10 14 
Incremento delle presenze nella struttura 10 - 70 57 
Razionalizzazione risorse e organizzazione 
interna 70 57 10 - 

Miglioramento dell’efficienza gestionale 60 43 20 14 
Miglioramento del rapporto con clienti e 
fornitori 30 29 30 57 

 

L’indagine ha messo in luce anche dei vantaggi connessi alle due tipologie di 
certificazioni ambientali. Nell’elaborazione dei risultati si è ritenuto opportuno distinguere 
tra risultati raggiunti ed obiettivi da raggiungere, come riportato in tabella 2. 

Il risvolto economico si riflette sia in una riduzione dei costi che in un aumento del 
fatturato, specialmente nelle imprese turistiche italiane, che si confrontano quotidianamente con 
una dimensione internazionale della propria clientela, molto sensibile ai temi ambientali [2]11. 

La colonna “obiettivo da raggiungere” fa riferimento ai traguardi plausibili ed 
accessibili per le aziende considerate dall’indagine. Purtroppo però, per condizioni sociali, 
organizzative, di mercato, economiche, ecc. non sono stati ancora raggiunti o lo sono 
parzialmente. I soggetti intervistati, reputano comunque che le risorse attuali all’interno 
dell’azienda stessa, umane ed economiche, siano sufficienti per raggiungere tali traguardi 
in un’ottica di miglioramento continuo delle proprie prestazioni. 

                                                                                                                                                    
verso quelle strutture che si impegnano ad attuare una gestione sostenibile conseguendo una 
certificazione ambientale. 
11 L’Autrice riportava queste considerazioni per Ecolabel europeo, che sono però valide anche per EMAS. 
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Alcuni dei vantaggi conseguiti sono quantificabili, grazie alla redazione della DA 
per le aziende registrate EMAS. Il documento che riporta un compendio di dati ambientali 
e l’insieme degli obiettivi e traguardi, è pubblico e pertanto consultabile al fine di reperire 
gli elementi necessari. Per le imprese che hanno ottenuto la certificazione Ecolabel europeo 
è pure possibile la quantificazione di alcuni obiettivi, grazie ad un criterio ambientale 
obbligatorio che impone di misurare e registrare alcune prestazioni ambientali (i consumi 
idrici ed energetici, il consumo di sostanze chimiche, la produzione di rifiuti indifferenziati, 
ecc.). Alcuni risultati sono presentati in tabella 3. 

 
 

Tabella 3 – La quantificazione di alcuni vantaggi.  
Table 3 – Quantification of some advantages. 

Quantificazione % 
del vantaggio (valore medio) 

 Ecolabel europeo EMAS 
Risparmio di energia elettrica 25 10 
Risparmio di combustibili 20 10 
Risparmio di acqua 20 10 
Riduzione dell’utilizzo di sostanze chimiche 15 35 
Riduzione della produzione di rifiuti 15 10 
Incremento della raccolta differenziata rifiuti 35 50 
Maggiore utilizzazione di energia rinnovabile 25 25 
Riduzione dei costi delle materie prime 20 15 
Riduzione dei costi dei servizi 25 10 
Riduzione dei costi gestionali 5 15 

 
 

Conclusioni 
 
Terminata la presentazione dei primi risultati dell’indagine, che proseguirà nella 

raccolta di informazioni relative alle certificazioni ottenute dalle imprese che offrono 
ricettività, è possibile riportare alcune considerazioni conclusive con riferimento agli altri 
attori dei sistemi turistici, ossia gli Enti pubblici ed i turisti stessi. Ciò al fine di evidenziare 
il loro ruolo nella promozione di “distretti turistici” sostenibili, come si è evidenziato in 
alcuni dei casi analizzati. 

Il caso più rappresentativo è quello del Polo Turistico di Bibione (VE) 12. Si tratta 
di un’organizzazione pubblica registrata EMAS con codice NACE 75, che ha contribuito 
ad innescare nel territorio un meccanismo virtuoso, portando 2 operatori turistici ad 
ottenere il medesimo riconoscimento. Anche se in numero limitato, essi si caratterizzano 
per una multiattività svolta in più siti dell’area. 

Condizione necessaria, affinché possano sorgere questi distretti, è la creazione di un 
sistema misto, cioè pubblico-privato13, che promuova accordi volontari e protocolli d’intesa 
per favorire l’implementazione nelle aziende di strumenti di mercato e gestione ambientale. 
                                                           
12 Similmente a Bibione, lentamente si stanno delineando dei “distretti turistici” sostenibili anche nei 
territori di Rimini - Riccione (RN) e di Castiglione della Pescaia - Orbetello (GR). 
13 La parte pubblica può essere rappresentata da un Ente territoriale (Comune) oppure un Ente gestore 
di un’area protetta (Parco nazionale, Parco regionale, ecc.) registrato EMAS. Essa dovrebbe fungere 
da indirizzo, coordinamento nella definizione delle politiche ambientali territoriali e delle singole 
imprese che operano nel territorio, fra cui quelle turistiche. 
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La realizzazione di un turismo sostenibile, passa quindi attraverso azioni 
promosse dall’Ente pubblico. In tal senso il sistema delle Agenzie ambientali 
(APAT/ARPA/APPA) si è sempre fatto promotore di iniziative, fra cui la partecipazione ad 
EMAS ed Ecolabel europeo, certificazioni che sul territorio giocano un ruolo complementare 
nel garantirne la qualità ambientale. Nelle aree ad elevata vocazione turistica, una maggiore 
attenzione verso i temi della sostenibilità dovrebbe essere posta soprattutto dai Comuni e nelle 
aree protette dagli Enti parco. Tra le azioni che mirano a questo obiettivo, rientrano a pieno 
titolo le certificazioni ambientali, in particolare la registrazione EMAS con l’obiettivo di 
garantire servizi ambientali efficaci ed efficienti; si pensi a titolo di esempio al servizio di 
raccolta differenziata di un Comune, ai servizi di depurazione, ai servizi di trasporto. Nella 
documentazione del SGA dovrebbero essere chiari gli/i obiettivi/traguardi ambientali, quali 
inoltre una sensibilizzazione degli imprenditori della località che si dovrebbe portare a 
conseguire nuovi riconoscimenti. Questo aspetto è stato ben focalizzato nell’indagine, come 
evidenziano le risposte degli imprenditori, che hanno dichiarato l’importanza e la necessità di 
politiche ambientali di area, coinvolgendo attivamente le imprese e chi le rappresenta. 

Non si può però dimenticare in queste politiche che anche i turisti/visitatori incidono 
notevolmente nella promozione di un sistema turistico sostenibile. Essi devono essere 
sensibilizzati ed educati verso comportamenti che non danneggino il territorio e l’ambiente 
circostante. Un ruolo importante lo assume ancora l’Ente territoriale (di solito il Comune), che 
deve emanare dei regolamenti specifici, ad esempio, i provvedimenti che incoraggino a portare 
a casa i propri rifiuti (per i turisti giornalieri), spegnere i motori in caso di sosta, ecc. Anche il 
marchio Ecolabel europeo attraverso il rispetto di criteri volti all’educazione ambientale e 
comportamentale del turista-cliente contribuisce a questo obiettivo di sensibilizzazione. 

Tutto ciò per far proprio lo slogan dal Forum Europeo del Turismo Sociale, che è 
anche sostenibile, svoltosi a Riva del Garda (TN) nel 2007 Un turismo per tutti, di tutti e 
con tutti. 
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Riassunto – Attraverso un’attenta analisi del litorale vesuviano, relativamente 
all’evoluzione geomorfologica dell’area, all’erosione costiera, all’influenza della variazione 
dei venti e del clima, ai tipi di sedimenti presenti e agli interventi di difesa realizzati, è stato 
possibile fare una valutazione temporale dei principali cambiamenti dell’assetto costiero. 

Considerando, inoltre, l’aspetto socio-economico legato all’evoluzione costiera, ed 
in particolare modo al turismo e allo sviluppo dell’area, si è potuto avanzare con una proposta 
di restauro geoambientale del litorale. Tale proposta suggerisce un intervento di ripascimento 
che interesserebbe tutte le coste vesuviane, utilizzando sedimenti ghiaiosi, di natura simili a 
quelli esistenti, selezionati all’interno di alcune cave individuate nell’area vesuviana. Risolto il 
problema della balneabilità delle acque, il restauro geoambientale consentirebbe uno sviluppo 
sostenibile dell’area, che porterebbe ad una rivalutazione delle cave vesuviane, rendendole 
accessibili al turismo, ma soprattutto ad uno sviluppo economico della zona costiera. 

 
 

Abstract – Through a careful analysis of the Vesuvian shoreline, relatively to the 
geomorphologic evolution of the area, to the coastal erosion, to the influence of the 
variation of the winds and the climate, to the types of present sediments and the realized 
defense works, has been possible to make one temporal appraisal of the main changes of 
the coastal order. Considering, moreover, the sociological and economic aspect of the 
coastal evolution, and in particular way of the tourism and the development of the area, 
has been able to proposed a geolocical and environing restoration of the shoreline. 

Such proposal suggests an artificial sediment cover that would interest all the 
Vesuvian coasts, using gravel, similar to those existing, selects in some quarries in 
Vesuvian areas. Resolved the problem of dirty waters, the geolocical and 
environing restoration would concur a sustainable development of the area, that it would 
carry to one revaluation of the Vesuvian quarries, made them accessible to the tourism, but 
above all to one economic development of the coastal zone. 

 
 

Introduzione 
 
Attualmente il 42 % circa delle coste italiane è soggetta all’erosione, la gran parte 

dei tratti che non risultano in erosione deve la propria stabilità solamente a opere di difesa, 
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che, anche se spesso modificano l’ambiente e il paesaggio costiero, restano tra le poche 
possibili soluzioni attuabili. 

Il litorale vesuviano, che comprende i comuni di San Giorgio a Cremano, 
Ercolano, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, e Castellammare di Stabia, 
si estende per circa 25 km, e da sempre costituisce un’inestimabile risorsa non 
adeguatamente valorizzata.  

La proposta di restauro geoambientale parte proprio da una esigenza di sviluppo 
locale tenendo conto delle forte potenzialità turistiche che hanno le aree costiere coinvolte, 
ancor di più se si superasse il problema della balneabilità delle acque.  

Da un punto di vista geomorfologico, l’area costiera si è evoluta nei secoli, in 
concomitanza con l’attività vulcanica del sistema Somma-Vesuvio, che, in seguito alle 
diverse eruzioni, ha apportato continue modifiche alla linea di costa. Le spiagge sono 
costituite principalmente da depositi vulcanici primari, ascrivibili a pomici e ceneri, sabbie 
e lapilli, e prodotti misti da nube ardente ricadente, posti localmente al di sopra di un livello 
di base costituito da lave, che in alcune aree affiora.  
L’antropizzazione e l’erosione costiera sembrerebbero crescere di pari passo, tanto è che molti 
interventi, come scogliere parallele, addossate, e muri di protezione, spesso realizzati a difesa 
di opere, tendono ad accentuare il fenomeno erosivo. L’idea, quindi, di recuperare i tratti 
costieri ormai erosi e di creare un’ipotesi di sviluppo sostenibile, trova la sua possibilità di 
realizzazione attraverso un ripascimento lungo l’intera fascia costiera, che va da Ercolano fino 
a Castellammare. Andrebbero riviste le attuali opere di difesa, in special modo quelle parallele 
che rendono stabili solo quei tratti immediatamente a tergo, ma portano all’erosione delle aree 
subito ai margini e deturpano l’aspetto dell’intero litorale.  

La proposta consiste nel realizzare il ripascimento con sedimenti ghiaiosi, più 
resistenti all’azione marina, e nella possibilità di intervenire con una scogliera soffolta lungo 
l’intero litorale. I sedimenti necessari a tale intervento verrebbero prelevati dalle cave situate in  
 

 

Figura 1 – Litorale 
Vesuviano. 
Figure 1 – Vesuvian 
shoreline. 
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tutto il territorio vesuviano, sia per una compatibilità sedimentologica sia per ridurre i 
trasporti in modo da avere un minor impatto ambientale. 

È stata valutata la possibilità di effettuare il colmamento in modo da raggiungere, 
solo in profondità, la batimetrica di 5 m, mentre in superficie l’ampiezza massima del 
nuovo tratto di spiaggia raggiungerebbe mediamente i 50 m (Figura 1)  

In definitiva con tale proposta di restauro geoambientale, non solo si giungerebbe 
ad una rivalutazione dell’area costiera, ma si renderebbe concreto un progetto di sviluppo 
sostenibile a più ampio raggio, che andrebbe anche ad apportare un recupero ambientale 
relativo alle cave. Infatti non si tratterebbe di prelevare in maniera incontrollata i materiali 
necessari al ripascimento, ma l’estrazione dovrebbe avvenire in concomitanza con la 
realizzazione di terrazzi che possano rendere stabili queste aree.  

Lo sviluppo di itinerari e percorsi turistici che colleghino le diverse cave, 
analizzando le importanti relazioni geologiche che l’apparato vulcanico del Vesuvio 
testimonia, sarebbe il punto finale di un vasto quadro di rilancio turistico delle aree vesuviane. 

Materiali e metodi 

Per esporre un quadro evolutivo sia geologico che geomorfologico delle coste 
vesuviane si è proceduto al reperimento e allo studio di una serie di dati: carte geologiche, 
carte topografiche, carte storiche, dati ISTAT, foto aeree, scritti storici, grafici meteomarini.  

Per approfondire gli innumerevoli aspetti relativi alla costa, si è focalizzato lo 
studio in più settori, al fine di realizzare un quadro completo dell’attuale situazione costiera. 
Ciò si è reso possibile in special modo, attraverso le seguenti metodologie: rilevamento sul 
posto, analisi granulometrica e utilizzo del programma AutoCad per elaborare i dati grafici.  

I dati cartografici e le foto aeree sono stati reperiti presso i vari comuni di 
interesse e attraverso l’ausilio del web, i dati meteomarini sono riscontrabili presso l’APAT 
(Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici) e presso la Rete 
Ondametrica Nazionale (RON) nella stazione di Ponza e la Rete Mareografica Nazionale 
(RMN) di Napoli. Infine l’analisi granulometrica per setacciatura è stata effettuata presso il 
laboratorio sedimentologico dell’Istituto dell’Ambiente Marino Costiero del CNR di Napoli. 

Dati ISTAT e fonti cartografiche evidenziano la forte antropizzazione che è 
avvenuta nel tempo e il peso che ha avuto ciò nell’evoluzione delle coste vesuviane: 
riduzione di apporti fluviali, inquinamento, intensificarsi di opere di protezione; criticità 
che hanno influenzato l’erosione costiera e diminuito il valore ambientale ed economico di 

Figura 2 – Rappresentazione 
grafica dell’intervento di 
rinascimento. 
Figure 2 – Graphic plan of 
sediment cover.  
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queste aree rispetto al turismo balneare. 
Lavori relativi ad opere necessarie al rallentamento del processo erosivo dei 

litorali, sia dell’area di interesse che di altre regioni d’Italia, come la Toscana, sono stati 
presi in esame, così da mettere in luce i diversi tipi di intervento e gli aspetti riguardanti le 
dinamiche evolutive della linea di riva. 

È stato preso in considerazione, sia l’attuale profilo economico relativo alla costa, 
sia le soluzioni di tipo sostenibile; il tema dello sviluppo sostenibile, in brevi termini, consiste in 
uno sviluppo che miri al rispetto dell’ambiente e a non ostacolare i bisogni delle generazioni 
future. Quindi in concomitanza con questo concetto si sono analizzati esempi di interventi a 
basso impatto ambientale che portino ad una soluzione quanto più duratura nel tempo.  

Infine, sono state esaminate, attraverso cartografie, foto e dati, le cave presenti 
nell’area vesuviana e valutate quelle più idonee a fornire i sedimenti necessari al 
ripascimento, sempre nell’ipotesi di riqualificazione e sistemazione delle stesse. 

 
 
Risultati 

 
Confrontando i dati presentati dalle cartografie e con un attento rilevamento sul 

posto, quindi attraverso misurazioni dirette, è stato possibile analizzare l’evoluzione del 
litorale vesuviano. Si è riuscito, quindi, a ricostruire la linea di riva attuale, nonché a 
denotare i tratti di particolare interesse: aree in erosione, diverse modifiche antropiche, 
nuove problematiche o soluzioni relative agli interventi di difesa costiera.  

Un dato importante a cui si è giunti è rappresentato dalla realizzazione di una 
carta digitale, focalizzata nell’area costiera di Torre del Greco, in cui è possibile 
visualizzare l’evoluzione della costa dal 1962 al 2006, sia in termini di linea di riva, che di 
opere di difesa realizzate nel tempo. In base a scritti e cartografie storiche si è riuscito a 
ricostruire anche alcune linee di riva risalenti ad eruzioni antiche. 

I campioni elaborati dal CNR di Napoli, sono stati prelevati lungo il litorale di 
Torre del Greco, e hanno permesso di dare una precisa definizione della classe 
granulometrica a cui appartenevano, si tratta prevalentemente di sabbie e in minor 
percentuale di sabbie debolmente ghiaiose. 

Da un punto di vista puramente economico, lo studio si è focalizzato anche rispetto 
al fatturato medio estivo che si genera attraverso il turismo balneare. Questo nei tre mesi estivi 
risulta di circa sette milioni di euro, che verrebbe triplicato grazie alla vasta area di litorale che 
si genererebbe con il ripascimento. Inoltre è stata fatta una stima della quantità di sedimenti 
necessari per l’intervento e delle reperibilità nelle cave vesuviane. Le cave maggiormente 
idonee risultano, quelle di Torre del Greco, Ercolano, Terzigno e Boscorele, sia per la 
compatibilità dei sedimenti necessari, sia per buona quantità che si reperirebbe restaurando le 
aree di cava rendendole maggiormente stabili attraverso la realizzazione di terrazzi.  

Discussione 

Nel 1987, il Ministro norvegese Bruntland, autrice del famoso omonimo rapporto, 
ovvero un documento, presentato alla Conferenza per l’Ambiente e lo Sviluppo organizzata 
dall’ONU a Tokyo, definisce lo sviluppo sostenibile come: “lo sviluppo in grado di 
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soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le 
generazioni future riescano a soddisfare i propri” [5]. 

Conoscere in dettaglio il concetto di sviluppo sostenibile, è il primo passo verso la 
concezione di progetti, come la nostra proposta di restauro geoambientale, che, oltre a rendere 
maggiormente vivibile l’attuale generazione, crea sostenibilità a quelle successive. È anche 
ovvio tenere bene in vista le problematiche attuali, soprattutto mostrandosi critici sugli ostacoli 
che sorgono nelle realizzazioni di tali progetti. Nello specifico, i sedimenti necessari al ripasci-
mento devono provenire dalle cave vesuviane, queste, tuttavia, sono attualmente abbandonate 
o adibite a discarica, per la provvisoria risoluzione dell’ormai cronica “emergenza rifiuti”. 

La proposta deve creare una sinergia tra lo sviluppo naturalistico dell’area e quello 
economico. Proprio per questo il litorale, ottenuto in seguito all’opera di ripascimento, dovrebbe 
avere un’ampiezza di circa 50 m, ed essere differenziata in due aree attigue con funzioni differenti. 
L’area più prossima al mare, per un’ampiezza di 20 m, sarebbe destinata alla balneazione, mentre 
l’area retrostante, per un’ampiezza di 30 m, adibita a strutture recettive turistico-balneari. 

Conclusioni 

La difesa delle coste assume un significato sempre più connesso con le attività 
produttive che si esercitano sui litorali. Il risultato è che aree costiere un tempo deserte oggi 
sono in genere intensamente utilizzate, spesso capillarmente urbanizzate e sensibili ad 
arretramenti della linea di costa. Se i fattori economici interagiscono sempre più spesso con 
quelli ambientali, va rilevato che nel nostro paese le risorse finanziarie, destinate alla 
salvaguardia ambientale, appaiono ancora troppo modeste.  

In Italia si segnalano alcuni significativi interventi di ripascimento di spiagge per usi 
balneari o per la protezione della costa dall'erosione: per es. in Campania, in Toscana, in Friuli, 
(Grado), in Veneto (Pellestrina e Cavallino), in Emilia Romagna (Riccione); tuttavia, detti 
interventi sono da considerare per lo più come isolati e a carattere sperimentale, rispetto a molti 
 

 

Figura 3 – Dettagli 
dell'intervento. 
Figure 3 – Details 
of work. 
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altri progetti stranieri. C’è anche da dire, d’altronde, che il Mediterraneo presenta delle condizioni 
dinamiche assai diverse da quelle in cui si sono inseriti i grandi progetti stranieri e dove le 
caratteristiche delle spiagge, sia dal punto di vista morfologico che granulometrico, presentano una 
grande variabilità. Appare evidente che la questione della difesa delle coste presenta un’urgenza 
intrinseca, nonché un settore di interesse relativamente a investimenti e ritorni economici. 

Nell’approccio dello sviluppo sostenibile, il progetto ipotizzato vuole essere anche 
l’esempio di un nuovo modo di considerare il territorio, le sue risorse e i suoi bisogni; 
un’ottica in cui, pur usufruendo ampiamente delle risorse del territorio non vi è una tendenza a 
consumarle in maniera indiscriminata, ma piuttosto un impegno a tutelarle e preservarle. 
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Riassunto – La Gallura possiede uno sviluppo costiero notevolmente esteso contraddistinto 
da coste a rias, scolpite nei graniti. Questa fascia litoranea è caratterizzata da numerose e 
profonde insenature, da cale, baie, golfi e da aspre serre rocciose che si affacciano sul mare 
(Figura 1). Grazie a questi peculiari tratti naturalistici e paesaggistici il territorio ha avuto 
un forte sviluppo socio-economico, soprattutto turistico, e un ruolo importante per 
l’economia della Sardegna nord-orientale. In questo contributo è stato analizzato l’impatto 
che il turismo ha avuto nella realtà olbiese: le sue implicazioni sullo sviluppo demografico, 
territoriale, economico e culturale. 

 
 

Abstract – Gallura possesses an important wide coastal development produced by ria coasts 
in the granites basement. This littoral tract is characterized by numerous and long inlets, by 
coves, by short beaches, by gulfs and by rocky devides that lean out on the sea (Figure 1). 
Thanks to these peculiar naturalistic evidences and thanks to the landscape lines, the territory 
introduces a strong partner-economic development, above all tourist, and an important role 
for the economy of north-oriental part of the Sardinia island. In this contribution it has been 
analyzed the impact that the tourism has had in the reality of the district of Olbia: its 
implications on the demografic, territorial, economic and cultural development. 

  
 

 
Figura 1 – Il tratto della costa nord orientale dominato dalle morfologie di sommersione a 
rias di Olbia (foto D. Carboni, 2008). 
Figure 1 – The line of north eastern coast dominated by the submerged morphologies of the 
Arzachena ria (photo D. Carboni, 2008). 
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Le trasformazioni del tessuto urbano, sociale ed economico di 
Olbia dopo l’avvento del turismo 
 
1. Le trasformazioni urbane e sociali 
Ripercorrendo rapidamente la storia di Olbia, e del suo territorio, si può 

comprendere l’interesse per questa zona, sorto e mantenuto inalterato nel tempo, oltre che 
per la sua posizione geografia, sbocco litoraneo naturale per le aree interne adiacenti, anche 
per la presenza del porto naturale e della pianura retrostante provvista di acqua. Alterne 
vicende hanno caratterizzato la storia della città, ma l’espansione urbana rimase abbastanza 
contenuta, come ci attesta una Secentesca rappresentazione del territorio urbano di Olbia 
risalente al 1647, e sostanzialmente invariata fino al 1849 a dimostrazione che la città non 
era che un piccolo villaggio [6, 15] (Figura 2). 

Nella seconda metà dell’Ottocento Olbia iniziò ad espandersi, l’urbanizzazione del 
periodo è documentata dalle mappe catastali attraverso le quali è possibile avere un quadro 
sufficientemente preciso della disposizione dello spazio circostante il porto ed il centro abitato. 
Quest’ultimo era un piccolo villaggio marittimo che occupava appena 2,45 ha. L’abitato era 
costituito da strade parallele in direzione est-ovest attraversate da due strade in direzione nord-
sud. Esso era posto ad una certa distanza dal mare e vi confluivano a raggiera alcune strade che 
da varie parti del territorio portavano al golfo, destinate a diventare le direttrici di sviluppo della 
città: Olbia-Palau, Olbia-Tempio, Olbia-Nuoro [20]. Le mura esterne erano scomparse in quanto 
le pietre di cui erano composte furono utilizzate dagli stessi abitanti per la costruzione delle 
proprie dimore [6]. La presenza di strade che si diramano a raggiera dal villaggio per varie 
destinazioni, ribadiscono la posizione privilegiata della città come porta d’accesso per l’intera 
Sardegna e punto di partenza di uomini e di prodotti alimentari verso la realtà esterna [19]. 

Il periodo che va dal 1849 al 1901 vede del tutto attuata l’espansione in direzione 
nord verso Palau e Ovest verso Tempio, e realizzata anche la parte che dal centro porta la 
città verso il mare, su Corso Umberto e la villa Tamponi. Inoltre, appaiono già attuati alcuni 
lavori al porto oltre che alla ferrovia. Il nucleo urbano dilaga in tutte le direzioni [20]. 

Nei primi del Novecento saranno realizzate nella città numerose opere pubbliche fra le 
quali: l’acquedotto, l’edifico scolastico di Corso Umberto ed il servizio aereo per mezzo 
d’idrovolanti; fu realizzata anche una diga, lunga 1400 m che collegava Olbia all’Isola Bianca 
[20] la quale permise l’attracco ai piroscafi di linea, fino allora l’approdo per il continente era 
solo a Golfo Aranci, dietro Capo Figari, dove era stato attrezzato nel 1882 [13]. 

Nel 1909, inoltre, fu bonificato lo stagno, tale accorgimento migliorò 
considerevolmente le condizioni igieniche della città. Olbia a questo punto aveva ormai 
intrapreso una fase di sviluppo, non solo del suo complesso urbano, che si espandeva in 
tutte le direzioni, ma anche della popolazione che al censimento del 1931, superò quella di 
Tempio. L’importanza del porto, trasferito già dal 1920 da Golfo Aranci a Olbia, dal punto 
di vista strategico e militare, aumentò in concomitanza con la Seconda Guerra Mondiale, 
anche se proprio in questo periodo la città sarà bombardata [1, 13].  

Dal secondo dopoguerra Olbia ha conosciuto una forte crescita, spesso disordinata 
e caotica, sia relativamente all’abitato che al territorio circostante [16]. Tale andamento, 
iniziato negli anni Cinquanta, ha condotto il centro abitato verso profonde trasformazioni: 
aumento della popolazione, della sua estensione e soprattutto delle cubature. 

Gli anni Sessanta, sotto lo stimolo del boom economico, determinarono la 
creazione dei primi insediamenti industriali (i quali componevano quella struttura industriale 
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Figura 2 – L’espansione urbana di Olbia dal 1849 al 2001- (Fonte: Ufficio Tecnico Comune 
di Olbia, 2007). 
Figure 2 – The urban expansion of Olbia from 1849 to 2001 - (Source: Administrative 
Technical Office of Olbia, 2007). 

che avrebbe portato all’istituzione del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale e al 
riconoscimento, nel 1963, del Nucleo di Industrializzazione di Olbia) e avviarono il massiccio 
ampliamento edilizio del centro urbano (Figura 3) [20]. L’urbanizzazione realizzatasi in 
quegli anni si sviluppò lungo la fascia costiera, conquistando, una superficie territoriale, di 
625.82 ha pari, a circa ¼ del territorio urbanizzato totale [4]. Tale fenomeno fu 
profondamente influenzato dalla fondazione del “Consorzio Costa Smeralda” che ebbe un 
ruolo primario nel determinare e caratterizzare l’espansione territoriale e demografica di 
Olbia. Da questo momento in poi la città occuperà una posizione strategica: attraverso essa 
iniziò a transitare l’intero flusso turistico diretto, non solo, verso le coste galluresi, ma anche 
in direzione della costa orientale sarda e delle zone interne dell’Isola [5]. 

Dal 1962 ad oggi si è aperta quella fase che ha determinato uno sviluppo molto 
importante del territorio, con tutti gli effetti a esso connessi. Gli ampliamenti più consistenti 
avverranno nel periodo 1968-1977, quando la città occupava complessivamente 177 ha; è in 
questo lasso di tempo che saranno realizzate le più importanti infrastrutture come le strade a 
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scorrimento veloce verso il mare, il nuovo tracciato della strada verso Sassari, l’aeroporto 
Costa Smeralda [4, 20]. 

Le forme insediative presenti in città sono varie: dall’isolato compatto del centro 
storico, all’edilizia di tipo maggiormente estensivo che, molto spesso, si è tradotta in una 
libera interpretazione dei modelli costieri. La densità dell’insediamento periurbano, inoltre, 
manifesta la consistenza del consumo del suolo prodotto sia dalle residenze permanenti, sia da 
un consistente orientamento dell’insediamento verso la seconda casa (Figura 4). Tuttavia si 
tratta, spesso, di una crescita non ordinata, disorganica, che ha interessato solo alcuni settori 
produttivi e di servizio, per la maggior parte legati al turismo. 

 

 
Figura 3 – La forte crescita dell’area urbana di Olbia che ha interessato anche la porzione di 
costa in prossimità della foce del Rio Padrogiano (foto D. Carboni, 2008). 
Figure 3 – The important economic development of the urban area of Olbia that has also intere-
sted coastal tract in proximity of the mouth of the Padrogiano river (photo D. Carboni, 2008). 

 
Figura 4 – Le seconde case ed i villaggi turistici inseriti nel contesto del paesaggio a 
macchia tipico della Gallura orientale (foto D. Carboni, 2008). 
Figure 4 – The second houses and the tourist villages in the context of the mediterranean 
landscape  typical of the eastern coast of Gallura region (photo D. Carboni 2008). 
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La constatazione dell’inadeguatezza della struttura urbana, rispetto al ruolo 
principale che Olbia riveste per l’area nord-orientale dell’Isola, ha determinato una serie di 
interventi, da parte dell’operatore pubblico, volti alla riqualificazione della città antica e 
dell’insediamento periurbano [4]. 

Sotto questa prospettiva va letto ed analizzato l’intervento nell’area del centro 
storico: una ricerca di strategie di miglioramento della qualità urbana e del rapporto 
uomo/città, affinché il centro storico possa essere rivitalizzato, promuovendo una 
diversificazione nell’utilizzo del piano terra di numerosi edifici, da destinare anche ad uso 
commerciale. Tali iniziative si pongono, dunque, come obiettivo quello di rendere il centro 
storico competitivo con le strutture della grande distribuzione che, nel corso del tempo, si 
sono sviluppate nelle periferie a nord e a sud della città, creando forti squilibri e generando 
una concorrenza difficilmente sostenibile. Inoltre, si cerca di contrastare quella tendenza 
negativa che ormai da diverso tempo, genera, nel centro storico, un decremento della 
popolazione residente, attraverso il rinnovamento e l’ampliamento del sistema abitativo già 
esistente, che determini un’inversione di tendenza e costituisca un nuovo incentivo al 
ripopolamento, dal momento che la presenza di un così alto numero di dimore disabitate 
risulta di difficile comprensione se si tiene conto che il fabbisogno abitativo di Olbia segna 
una costante crescita legata soprattutto all’aumento della popolazione residente (Figura 5) [6].  

La presenza del porto e lo stesso flusso turistico hanno sicuramente influito 
concretamente ad incrementare sia il settore dei servizi, in particolare quelli commerciali, 
sia l’industria edilizia che per lungo tempo ha rappresentato la più rilevante voce 
economica della città (Figura 6).  

 

 
Figura 5 – La valutazione dello stato dell’edilizia nel centro storico di Olbia al 2001 (Fonte: 
Ufficio Tecnico Comune di Olbia, 2007). 
Figure 5 – The evaluation of the situation of the housebuilding in the historical center of 
Olbia to 2001 (Source: Administrative Technical Office of Olbia, 2007). 
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Figura 6 – Il porto di Olbia inserito nella porzione più interna dell’omonima ria (foto D. 
Carboni, 2008). 
Figure 6 – The Olbia harbour located in the inner portion of the homonym ria (photo D. 
Carboni, 2008). 

In realtà Olbia ha beneficiato dell’espansione turistica e immobiliare più degli stessi 
comuni turistici della riviera di Gallura, esponendosi, nello stesso tempo, a fortissimi rischi di 
consumo di spazio naturale, e a quelli di un peggioramento della qualità della vita urbana 
soprattutto durante i periodi estivi [3]. Questo porta a riflettere sulla stretta dipendenza 
esistente tra crescita economica, urbana e demografica. 

2. L’economia 
Olbia nel 1960 aveva circa 10000 abitanti e viveva prevalentemente di agricoltura 

e pesca. La scoperta del turismo l’ha condotta, di colpo a nuovi modelli di vita. L’economia 
della città cambiò drasticamente: l’agricoltura perse di significato e crebbero l’edilizia, 
l’artigianato ed i servizi [5]. I valori del luogo, la cultura, le tradizioni, l’ambiente naturale, 
la struttura urbana, gli stili architettonici, l’assetto del territorio, i modelli di consumo, i 
bisogni e lo stesso modo di comunicare subirono un allontanamento inaspettato e radicale 
dal modello usuale, per aderire ad uno del tutto nuovo.  

Influenzata dallo sviluppo economico e fortemente legata ad esso anche la crescita 
della popolazione è divenuta più consistente soprattutto dopo gli anni Sessanta. 

Le capacità di attrazione della città si sono evidenziate via via che essa andava a 
assumere funzioni urbane di rango sempre più elevato e complesso, grazie anche all’interessante 
sviluppo economico direttamente legato o indotto da una crescente attività turistica [10]. 

Gli improvvisi arricchimenti e lo spostamento dei redditi originati dal boom 
turistico hanno, però, sostituito alle vecchie egemonie familiari uomini nuovi e modificato i 
modelli di vita tradizionale [2]. 

Investimenti, arditezza imprenditoriale e circolazione di capitali per lo più esterni 
all’isola hanno contraddistinto e nutrito tale sviluppo. Per oltre vent’anni l’edilizia ha 
costituito il motore della crescita locale, assicurando l’occupazione grazie alla frenetica costru-
zione di ville, villaggi turistici, porti turistici, alberghi e specialmente seconde case (Fig. 7).  

Il comparto dava lavoro nel 1981 a 1302 unità lavorative e costituiva il 15,27 % 
dell’occupazione totale [16]. Nel corso del tempo si sono registrate sicuramente 
trasformazioni importanti e positive in vari settori tra i quali quello dei trasporti terrestri, 
marittimi ed aerei e in alcuni settori della produzione e della distribuzione dei beni 
materiali, dall’altro invece, la città non si è munita di adeguate infrastrutture e servizi 
culturali di alto livello, e solo recentemente ha iniziato a porvi rimedio (Figura 8). 
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Figura 7 – Il porto turistico di Portisco inserito sul margine esterno della ria di Cugnana 
(foto D. Carboni, 2008). 
Figure 7 – The touristic harbour of Portisco in the external coastline of the Cugnana ria 
(photo D. Carboni, 2008). 

 
Figura 8 – Le attività commerciali nate grazie al turismo. Un esempio delle molte attività 
commerciali legate allo sviluppo delle seconde case; particolarmente numerose sono le 
iniziative nell’ambito dei vivai e del giardinaggio (foto D. Carboni, 2008). 
Figure 8 – The commercial activities developed thanks to the tourism. An example of the 
numerous activities linked to the second houses; in particular the initiatives within the 
hatcheries and the gardening (photo D. Carboni, 2008). 
 

La città al 31/8/2007 contava 51403 abitanti. All’ultimo censimento della popolazione 
(2001) Olbia aveva 45366 abitanti 17408 dei quali occupati e 3527 in cerca di occupazione. 
Gli ultimi dati disponibili relativi alle imprese e alle attività economiche registrate presso la 
Camera di Commercio di Sassari, iscritte al registro delle imprese al 1° trimestre 2008, 
mostrano che su 7807 imprese circa il 15 % sono dedite al commercio, il 18 % alle 
costruzioni, circa il 7 % fanno parte del manifatturiero e il 6,45 % delle attività immobiliari, 
noleggio, informatica e ricerca e altre attività professionali. La percentuale delle altre imprese 
risulta superiore al 12 %, mentre le imprese non classificate costituiscono circa il 38 %. 
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L’agricoltura incide solo per circa il 3,23 %. Rilevante è inoltre il settore dell’industria 
cantieristica che nel comune di Olbia rappresenta un distretto produttivo di notevole 
importanza, in grado di svolgere quel ruolo trainante che gli viene ascritto dall’organizzazione 
territoriale dell’intera Gallura e favorito dall’accessibilità aeroportuale, portuale e stradale, 
oltre che dalla presenza di servizi integrati che vanno dalla meccanica al charter nautico. Altra 
attività tradizionale locale che aiuta l’economia della città è la mitilicoltura (tabella 1). 

Un comparto economico di notevole importanza per l’economia olbiese è 
sicuramente quello legato al turismo; la scarsità e disomogeneità dei dati sull’evoluzione 
del comparto turistico a Olbia è imputabile al trasferimento delle competenze in materia di 
statistica turistica dalle Aziende di Soggiorno alla Regione, per cui è risultato praticamente 
impossibile reperire materiale aggiornato sia dall’Ente Provinciale del Turismo (EPT) di 
Sassari, sia dall’Azienda di Soggiorno di Olbia.  

Per quanto attiene ai dati relativi al 2004 (ultimi disponibili), ma comunque indicativi 
della situazione turistica olbiese si evince che sono aumentate le presenze italiane, ma sono 
diminuiti gli arrivi, mentre si assiste ad una riduzione dei turisti stranieri sia in riferimento 
agli arrivi che alle presenze. Nel 2004 si sono registrate ad Olbia 525648 presenze di cui il 
70 % erano italiane. La percentuale dei turisti stranieri è invece maggiore a quella degli 
italiani nel periodo che va dall’autunno alla primavera, favoriti oltretutto dai voli low cost. 
Il turismo straniero rappresenta, dunque, un importante fattore di destagionalizzazione. 

Riguardo l’offerta alberghiera al 2005 secondo i dati forniti dall’EPT di Sassari 
Olbia aveva una capacità di 4580 posti letto distribuiti su 45 strutture alberghiere di qualità 
medio-alta, due delle quali a cinque stelle, 20 a tre stelle e 14 a quattro stelle1. Riguardo 
 
Tabella 1 – Attività economiche iscritte al registro delle imprese, elaborazione dati forniti 
dalla Banca dati Stock View. Infocamere – Unioncamere della Sardegna. 
Table 1 – Economic activities in the “registro delle imprese”, data by the Camera di 
Commercio of Sassari, June 2008. 
Imprese del Comune di Olbia per settore di attività. 1° Trimestre 2008 
 Registrate Attive Iscrizioni Cessazioni Addetti 
  v.a. v.a. v.a. % v.a. v.a. 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 537 520 6 3,23 8 366 
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 43 32 0 - 1 115 
Estrazione di minerali 39 23 0 - 0 130 
Attività manifatturiere 836 707 13 6,99 16 2.642 
 Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e acqua 4 3 0 - 0 60 
Costruzioni 1.620 1.347 34 18,28 35 3.255 
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 2.024 1.703 28 15,05 38 3.776 
Alberghi e ristoranti 612 455 7 3,76 12 1.491 
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 350 292 5 2,69 4 3.525 
Intermediaz.monetaria e finanziaria 96 89 2 1,08 4 120 
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 788 620 12 6,45 16 1.363 
Istruzione 26 22 0 - 0 117 
Sanità e altri servizi sociali 33 24 1 0,54 0 169 
Altri servizi pubblici,sociali e personali 289 255 7 3,76 5 812 
Imprese non classificate 510 10 71 38,17 2 159 
TOTALE 7.807 6.102 186 100,00 141 18.100 

                                                 
1 L’offerta ricettiva della città di Olbia, nel 2008, si è ampliata sia nel numero sia nella qualità. Infatti, pur 
rimanendo invariati gli hotel a 5 stelle, sono aumentati di 7 unità quelli a 4 stelle e di un’unità quelli a 3 stelle [18]. 
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all’offerta extralberghiera Olbia, comparata agli altri comuni galluresi non risulta essere 
particolarmente ricettiva (2215 posti letto complessivi), ad eccezione dei B&B, per i quali è 
la prima per numero, con 12 unità per complessivi 55 posti letto. E’ rilevante anche 
l’offerta delle aziende agrituristiche (16), le quali nel 51 % dei casi offrono oltre alla 
ristorazione anche il servizio di pernottamento.  

Il fenomeno delle seconde case, tipico delle zone costiere è molto forte ad Olbia, 
dove sulla base dei dati Istat relativi al Censimento 2001, si stimano circa 56000 posti letto 
[11, 17] a testimonianza del forte squilibrio che esiste a favore della ricettività sommersa 
rispetto a quella ufficiale. Per far fronte a questa situazione l’Amministrazione Comunale e 
molti imprenditori del comparto turistico stanno tentando di allungare la stagione turistica 
attraverso l’individuazione e la promozione di nuove forme di turismo: congressuale, 
enogastronomico, naturalistico e culturale. In questo momento il turismo congressuale 
rappresenta quello che desta maggiore interesse; a tal fine in città è nata una sede 
congressuale molto qualificata, l’Olbia Expo i cui lavori si sono conclusi nel 2003 [8]. Anche 
il turismo naturalistico riassume in sé una forte potenzialità nella ricerca di uno sviluppo 
sostenibile, in tale direzione la presenza dell’area marina protetta di Tavolara – Punta Coda 
Cavallo, istituita nel 1997, può giocare un ruolo determinante. Ma non bisogna dimenticare 
che all’inconsueta bellezza dei luoghi del territorio comunale di Olbia si aggiungono rilevanti 
aspetti di carattere storico-culturale, che determinano una straordinaria integrazione tra natura 
e cultura e numerose possibilità di promozione turistica. Il fenomeno del turismo 
enogastronomico ha registrato, ancora, nel corso degli ultimi anni una crescita rilevante, la sua 
diffusione ha come obiettivo quello di far divenire l’enogastronomia una motivazione di 
viaggio di forte attrazione per il turista, accrescendo così l’offerta del territorio. 

L’interessante incremento economico che il fenomeno turistico ha indotto nel comune 
di Olbia si può desumere, non solo dalla consistenza della ricettività, ma anche, dalla presenza di 
altre strutture fortemente connesse al settore, come le imprese che noleggiano barche o i centri di 
immersione subacquea, che per di più forniscono un ulteriore dato rilevante sulla valutazione 
del grado si utilizzazione delle risorse territoriali e ambientali; nel comune operano, infatti, 
ben 13 imprese che affittano imbarcazioni e 6 centri di immersione subacquea [8]. 

Considerazioni conclusive 

Con l’avvento del turismo, e soprattutto dopo il caso della Costa Smeralda, la città 
gallurese è stata oggetto di profonde modifiche soprattutto nel tessuto urbano, sociale ed 
economico. Un centro in fase di sviluppo accelerato, che saltando diverse tappe intermedie ha 
abbandonato, progressivamente, il ruolo marginale che aveva fino ai primi anni Sessanta per 
assumere quello di centro propulsivo del territorio della Sardegna nord-orientale, che ha 
dovuto affrontare innumerevoli problemi, spesso non ancora risolti [4]. Il turismo rappresenta 
oggi per il comune gallurese l’attività economica più importante, seppur legata ad una forte 
stagionalità, come è emerso dalle politiche di tutela del territorio e dai progetti predisposti per 
migliorare la qualità della vita elaborati dal comune di Olbia. A tale proposito attraverso 
iniziative favorite dall’Amministrazione Comunale e dagli imprenditori del comparto 
turistico, in particolare Meridiana, con il progetto low cost, si sta tentando di allungare la 
stagione turistica, attraverso l’individuazione promozione di nuove forme di turismo 
(congressuale, naturalistico, culturale) [8]. Il turismo straniero che attraverso queste politiche 
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potrà dirigersi in quest’area rappresenta, sicuramente, un importante fattore di 
destagionalizzazione dei flussi. Inoltre, nel corso del tempo si è compreso quanto l’ambiente 
socio istituzionale contribuisca al successo dei sistemi produttivi locali; sotto questa ottica è 
nata l’Università gemmata dalla Facoltà di Economia dell’Ateneo Sassarese (Corso di Laurea 
in Economia e Imprese del Turismo), la città ha dunque iniziato a munirsi di servizi culturali 
di alto livello al fine di costruire una base culturale solida e multidisciplinare atta a formare 
laureati che possono coprire la varietà di ruoli e funzioni richiesti in campo turistico. 

Lo sviluppo del turismo in questa realtà, tuttavia, ha prodotto un effetto 
ambivalente: da una parte fattore di crescita economica, dall’altro elemento di 
trasformazione del patrimonio ambientale e culturale. 

Nel complesso, però, Olbia mostrava alla fine degli anni Novanta ancora circa 
l’80 % delle coste libere a differenza del comune di Arzachena che ne possedeva solo 
l’8 %, anche se si deve considerare che però proprio in funzione della lunghezza 
complessiva delle sue coste si segnalano comunque alcune situazioni di criticità [14]. 
Problemi sono relativi alle strutture ed ai sistemi degli impianti idrici e depurativi che 
risentono in modo particolare della pressione turistica che si concretizza durante il periodo 
estivo, infatti, molto spesso la loro capacità e funzionalità sono limitate ai bisogni della 
popolazione locale. In molti casi i picchi raggiunti durante i mesi estivi compromettono il 
buon funzionamento dei questi sistemi, mettendo in pericolo la salubrità del mare. 

Un altro indicatore importante della pressione turistica è il grado di dispersione idrica. 
A iniziare dal 2000 il comune e l’ESAF (oggi Abbanoa) hanno posto in essere importanti 
interventi di sostituzione e rifacimento delle reti idriche partendo dal centro storico, la zona 
maggiormente disagiata le cui condotte versavano in una condizione di assoluta fatiscenza, 
dirigendosi verso la periferia.  Per quanto attiene il sistema fognario possono essere fatte 
considerazioni analoghe a quelle esposte a proposito del sistema idrico. Nonostante il moderno 
impianto di depurazione e l’esistente impianto di depurazione del Consorzio Industriale (che 
riceve oltre gli scarichi provenienti dall’agglomerato industriale anche parte dei liquami urbani), 
il comune presenta ancora difficoltà gestionali dovuti alla presenza di svariati punti di scarico 
e alla scarsa capacità dei piccoli impianti ad adattarsi alle fluttuazioni della popolazione. 
Questi due fattori insieme alla correlata produzione dei rifiuti si pone come una delle 
questioni più scomode che l’operatore pubblico si trova a dover affrontare [9, 12]. 

Tuttavia la valutazione della pressione turistica non implica, necessariamente, una 
riduzione dei flussi turistici, quanto una gestione più razionale degli stessi e delle risorse 
che vengono coinvolte. Inoltre, per una corretta pianificazione del futuro del comune, non 
si può non considerare il decreto salva coste LR 8/2004 che ha impedito nuovi insediamenti 
turistici tra i quali quello più importante dal punto delle volumetrie era previsto proprio ad 
Olbia: Costa Turchese del gruppo Fininvest. Questo provvedimento si pone nel quadro più 
ampio determinato dal Piano Paesaggistico Regionale il quale si colloca prima di tutto 
come strumento di tutela dei beni naturali fornendo indirizzi utili ai comuni per localizzare 
le attrezzature turistiche in aree dove vi siano già insediamenti [12].  

A oggi la città non è dotata di uno strumento urbanistico adeguato ai suoi bisogni e 
continua a essere guidata da un piano di fabbricazione di certo più idoneo ad un piccolo comune 
che ad una realtà territoriale così rilevante. Oggi è indispensabile cercare di comprendere la città 
all’interno di un piano che non può essere solo urbanistico, ma che deve essere di un più ampio 
respiro, deve riconsiderare i valori del territorio e prospettare anche soluzioni culturali al 
disordine urbanistico che si è andato creando, offrendo nuove strategie di intervento volte alla 



 267 

riqualificazione del paesaggio e dell’ambiente. Un buon piano urbanistico deve avere fra i suoi 
obiettivi primari anche la salvaguardia dei centri che fanno corona ad Olbia, i quali soffrono di 
un crescente isolamento, dovuto prevalentemente all’assenza di adeguate istituzioni culturali di 
riferimento ed ad una mancata definizione del loro ruolo nel processo di trasformazione in atto. 
A tal proposito è interessante mettere in luce i più significativi problemi che attanagliano questo 
territorio comunale e che sono stati considerati finalmente prioritari dall’Amministrazione 
Comunale e ritenuti tra quelli da risolvere al più presto [7]: 

1. La città esistente ha una dimensione inadeguata allo svolgimento delle funzioni che le 
competono; 

2. essa si è accresciuta per successive aggiunte che hanno dato luogo ad una urbanizzazione 
compatta intorno al centro storico, la densità dell’insediamento periurbano manifesta 
rilevanza del consumo di suolo prodotto sia da una tessitura a maglia larga in residenza 
permanente, sia da un consistente orientamento dell’insediamento verso la seconda casa 
(case sparse, nuclei, villaggi); 

3. l’insediamento litoraneo delineatosi sin dai primi anni Sessanta si è ampliato lungo la 
fascia costiera occupando una superficie  pari a circa ¼ del territorio urbanizzato totale; 

4. il piano di fabbricazione ha predisposto una serie di interventi di recupero del centro storico e 
di completamento di zone urbanizzate all’interno di un prestabilito perimetro urbano, di 
conseguenza non ha interessato le direttrici verso cui cresce spontaneamente il tessuto urbano; 

5. il territorio su cui insiste la città appartiene ad un ambito territoriale più vasto, costituito 
dall’intera piana di Olbia; la piana racchiusa dal contorno collinare è il vasto bacino 
naturale nel quale Olbia deve individuare un nuovo livello di forma urbana; non più 
compatta ma articolata su linee e nodi da determinare in base alle esigenze; 

6. l’apertura verso l’esterno è indispensabile per alleggerire l’asse portante dei servizi e 
dell’insediamento riconoscibile lungo la linea meridiana passante per il porto, per 
controllare la pressione urbana  sulle fasce costiere e coinvolgere maggiormente le 
comunità dell’hinterland nella formazione della nuova città di dimensione territoriale; 

7. il progetto di riequilibrio territoriale non può limitarsi all’ambito del territorio comunale 
ma deve coinvolgere anche l’insieme dei comuni contigui spaziando, data la centralità e 
la polarità esercitata dalla città di Olbia, dalla nuova provincia di Olbia Tempio sino alle 
Baronie Settentrionali; 

8. scarsa differenziazione del prodotto turistico offerto concentrato soprattutto sulla risorsa mare; 
9. elevata concentrazione stagionale dei flussi turistici; 

10. scarse occasioni di intrattenimento (eventi e manifestazioni ); 
11. debole valorizzazione delle risorse naturali,  assenza pressoché totale di un’offerta 

integrata in modo da rendere l’esperienza turistica completa e non incentrata sulla sola 
fruizione spiaggia e mare; 

12. mancanza di un piano strategico del turismo a breve, medio e lungo termine. 
Oggi l’operatore pubblico deve fare i conti con questa pesante eredità e 

necessariamente realizzare l’integrazione e l’armonizzazione spaziale delle molteplici 
funzioni che la città adempie per il territorio, in modo da conferire ad Olbia una struttura ed 
una immagine di città capoluogo, capace di un elevato valore attrattivo per le funzioni 
esercitate e i servizi erogati, e soprattutto, di una città vivibile.   

Questo perché la bellezza del paesaggio non interessa soltanto la natura, ma anche 
la qualità urbana nei suoi molteplici aspetti. Le nuove regole che si vanno disegnando in 
materia di turismo sostenibile devono rappresentare la somma di un accordo chiaro e 
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preciso tra il sistema economico, la società e la politica, e hanno l’obbligo di rispondere ad 
un’idea di crescita che non ignori l’importanza degli interventi di riqualificazione e tutela 
del patrimonio esistente, urbano e naturale. 
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Riassunto - Lo studio condotto sull’area portuale di Gioia Tauro, ha evidenziato come il 
telerilevamento con dato MIVIS (Multispectral Infrared Visibile Imaging Specrometer) 
rappresenta un’interessante alternativa ai sistemi e metodi tradizionali per lo studio di 
metodi per il monitoraggio e la gestione delle aree costiere. Infatti, il sistema di analisi di 
immagine di dati telerilevati hanno fornito informazioni uniche per una valutazione 
dell’impatto sull’uomo del rilascio di sostanze inquinante negli ambienti costieri. A tal 
proposito le metodologie utilizzate, hanno caratterizzato, quanto segue:  
- le diverse tipologie edilizie nelle aree antropizzate quali aree industriali, aree residenziali 

infrastrutture di collegamento del territorio; 
- le anomalie superficiali delle acque in modo sinottico evidenziando la distribuzione 

aerale. È stata analizzata La temperatura, come indicatore di una modifica in atto 
nell’ambiente in esame, generalmente dovuta all’intervento industriale e comunque 
antropico, sotto forma di scarichi che coinvolgono l’equilibrio termico dei corpi idrici, sia 
in forma diretta che indiretta; 

- struttura e stato della vegetazione. Con la caratterizzazione delle diverse specie arboree al 
fine di identificare, in funzione del loro stadio fenologico, lo stato fitosanitario mediante 
indici NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 

Abstract - The study carried out on the harbour area of Gioia Tauro has stressed that the 
remote sensing by means of  MIVIS data represents an interesting substitute of the 
traditional systems and methods for the monitoring and management of coastal areas. The 
remotely sensed imaging analysis system has actually given unequalled information to 
stress the impact on man due to the release of pollutant substances in coastal environments. 
The methodologies used, able to recognize, quantify, and assess with elevated accuracy, 
have characterized as follows:  
- different types of building in the anthropized areas, such as industrial structures, 

residential structures, connecting infrastructures; 
- water superficial anomalies highlighted in a synoptic way, so stressing the aerial 

distribution Some parameters have been analyzed, such  as Temperature as indicator of a 
variation in progress in the environment studied, commonly due to industrial and anyway 
anthropic action, like discharges involving the thermal equilibrium of water masses both 
directly and indirectly;  

- structure and vegetation state, analysed by characterising the different arboreal species 
in order to identify, according to their phenological stages, their phytosanitary state 
through NVDI (Normalized Difference Vegetation Index) indexes.  
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Introduzione 
 
L’antropizzazione dei territori lungo le fasce costiere, ha comportato e comporta 

ancora oggi, la indiscriminata cementificazione del litorali, spesso con distruzione anche 
della caratteristica vegetazione, la costruzione di strade litoranee, di banchine di parcheggi; 
la copertura e colmamenti di aree naturali, la realizzazione di manufatti troppo vicini alla 
battigia con conseguenze sull’erosione dei litorali.  

A questi interventi si aggiungono la coesistenza di insediamenti produttivi, con lo 
scarico di sostanze inquinanti trasportate in sospensione da canali che giungono in mare 
direttamente o attraverso le fognature, ancor più la presenza di aree portuali, con le attività 
ad esse connesse; tutto questo spesso diventa conflittuale determinando grossi rischi per la 
salute dell’uomo e per l’ambiente.Il porto marittimo, qualsiasi sia il suo profilo funzionale, 
è causa di un elevato e complesso impatto ambientale. Elevato per la concentrazione di 
attività che vi ha luogo; complesso per la pluralità di fattori inquinanti che vi agiscono. 
L’inquinamento atmosferico, quello delle acque, quello dovuto alla movimentazione e lo 
stoccaggio di sostanze tossiche sono fattori non scindibili tra di loro. Rifiuti solidi, sostanze 
chimiche provenienti dalla pulizia delle navi, delle cisterne e dei depositi; residui di nafta, 
di pittura, sostanze organiche provenienti dalle attività portuali; inquinamento di tipo 
fognario (nutrienti, batteri e germi patogeni) o proveniente dai processi produttivi delle aree 
industriali associate al porto. Tutti questi singoli elementi, sinergicamente, caratterizzano in 
maniera devastante i suoi fondali. In Italia il problema dello smaltimento dei materiali di 
risulta dei dragaggi portuali va assumendo sempre maggio rilevanza nell’ambito della 
salvaguardia degli ecosistemi marini. I sedimenti marini, infatti, sono contaminati da 
metalli, idrocarburi, nutrienti, batteri, sostanze chimiche di sintesi. Inquinanti che per la 
maggior parte sono tossici, persistenti e suscettibili di accumulazione negli organismi viventi. 

Le diverse tecnologie di telerilevamento come è noto permettono lo studio e la 
comprensione di fenomeni in altro modo non investigabili e, soprattutto, rappresentano un 
moderno ed efficace strumento di controllo ambientale, di realtà complesse e diversificate 
come appunto le aree costiere. 

Si riportano nel prosieguo del lavoro, i risultati ad oggi ottenuti, attraverso le 
seguenti fasi: 
- area di studio; 
- pianificazione delle attività di pre-elaborazione ed elaborazione di dati MIVIS; 
- elaborazione dati ed interpretazione dei risultati; 
- sintesi dei risultati conseguiti. 

 
 
Area di studio  
 
Il porto di Gioia Tauro (RC) è caratterizzato da un ampio avamposto difeso da due 

moli convergenti, denominati sud e nord, della lunghezza complessiva di circa 1500 m, 
imbasati su un fondale massimo di 20 m e protetti da una mantellata di dolos da 30 t, 
parzialmente rinforzati con profilati metallici, disposti secondo una particolare 
configurazione spaziale. All’avamporto segue una lunga darsena operativa, ricavata nella 
terraferma e protetta, dal lato mare, per un tratto di 600 m da un'opera a scogliera, con 
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mantellata di dolos, da 15 t, per i restanti 2800 m da paratie destinate ad essere protette da 
idonea scogliera allorquando l'erosione in atto ne avrà scalzato il piede. 

 
 

 
Figura 1 – Dal volo MIVIS compiuto su Gioia Tauro a una quota di 2000 m risulta una 
risoluzione al suolo del pixel di 4 x 4 m. La strisciata rappresenta una "Sintesi in RGB" dei 
canali 13-7-3 del sensore, selezionati per una più semplice lettura degli elementi contenuti 
nell'area di studio. 
Figure 1 – From the MIVIS flight over Gioia Tauro, at an altitude of 2000 m, with a ground 
resolution of 4 x 4 m.  The strip represents a "Synthesis in RGB" of the 13-7-3 channels of the 
sensor, selected for a simpler reading of the elements contained in the area being studied. 
 

 
Pianificazione delle attività di pre-elaborazione ed elaborazione 

di dati MIVIS  
 
La pianificazione è stata attuata al fine di permettere la massima sinergia ed 

ottimizzare gli interventi anche per lo scambio delle informazioni. Sono state messe a punto 
di procedure e tecniche analitiche per l’elaborazione dei dati MIVIS.  In particolare sono 
stati realizzati protocolli standardizzati per garantire la riproducibilità delle operazioni. 

Al fine di effettuare analisi quantitative accurate, in particolar modo riproducibili 
anche su altre riprese MIVIS, sono stati definiti i protocolli, anche per l’estrazione delle 
firme spettrali, che costituiscono la fase di pre-elaborazione dei dati iperspettrali. Le 
principali operazioni di pre-elaborazione sono la calibrazione radiometrica e le correzioni 
atmosferiche e geometrica [8, 4].  

 
 
Elaborazione dati MIVIS ed interpretazione dei risultati 
 
L’elaborazione dei dati MIVIS e la loro ha permesso una valutazione e 

caratterizzazione delle fenomenologie interagenti e le dinamiche spazio-temporali 
attraverso la produzione di carte tematiche. 

In sintesi per il conseguimento degli obiettivi proposti, sono state messe a punto  
metodologie riproducibili, attraverso dati telerilevati MIVIS in grado di riconoscere e 
quantificare e stimare con margini di accuratezza elevati. Le diverse tipologie edilizie 
infrastrutture di collegamento del territorio e calcolo dei relativi indici di densità insediativi. 
Le metodologie di classificazione che sono state applicate, oltre a riconoscere i manufatti 
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sono in grado di sfruttare minime variazioni della risposta spaziale e spettrale di pixel 
omogenei per evidenziare ampie gamme di sottoclassi all’interno di una stessa unità 
tipologica, permettendo così la discriminazione di elementi e materiali molto simili (ad es. 
laterizi, travertini, asfalto, vegetazione ecc.), nel colore e nella forma. Inoltre sono state 
applicate metodologie già sviluppate dal gruppo di ricerca LARA volte alla 
caratterizzazione delle superfici in cemento-amianto [2, 3, 7]. 

 
 

 
Figura 2 – Dettaglio dell’area portuale di Gioia Tauro. Le metodologie utilizzate hanno 
caratterizzato la struttura e stato della vegetazione, la caratterizzazione delle diverse specie 
arboree, lo stato fitosanitario mediante indici NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index). 
Figure 2 – Details of the port of Gioia Tauro. The methodologies used have characterized 
the structure and vegetation state, analysed by characterising the different arboreal species, 
their phytosanitary state through NVDI (Normalized Difference Vegetation Index) indexes.  
 

 
Le coperture in cemento-amianto. Assieme ai fenomeni di inquinamento più noti, 

dove convivono molte attività produttive che hanno comportato e comportano rischi rilevanti 
sia per l’ambiente che in particolar modo per la salute e la vita stessa delle persone, la 
presenza di coperture in cemento amianto rappresentano anch’esse un grave problema 
ambientale. Infatti, come dimostrano i dati ufficiali relativi alla crescita di mesoteliomi 
pleurici, asbestosi, e carcinoma polmonare, tali patologie sono ricollegabili in massima parte 
alla massiccia diffusione dell’amianto che si è verificata in particolare negli anni Cinquanta e 
Sessanta [1, 3, 6]. Il problema “Amianto” si presenta non solo in Italia ma in tutto il mondo 
industrializzato come un problema ambientale di particolare ampiezza e gravità per gli effetti 
nocivi provocati dal suo uso indiscriminato fino agli inizi degli anni ’90. Le caratteristiche dei 
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dati MIVIS permettono una grande precisione di analisi nel riconoscimento delle coperture 
in cemento-amianto. A tal proposito sono state realizzate mappe che caratterizzano le 
superfici in cemento-amianto e, quindi, per monitorare in tal ambito le aree di studio. 
 

 

 
Figura 3 – Marina di Gioia Tauro. In rosso vengono riportate le sole coperture in cemento-
amianto riconosciute nella classificazione, ottenute attraverso il riconoscimento spettrale 
dei materiali presenti nella scena. 
Figure 3 – Marina di Gioia Tauro. Asbestos-cement coverings are shown in red; this 
classification was obtained by means of spectral recognition of materials included in the 
scene. 

 
 
Inquinamento delle acque. Nello studio dei parametri che caratterizzano la qualità 

delle acque, soprattutto in ambiente costiero e nelle aree portuali il telerilevamento con dato 
MIVIS, ha permesso di vedere in modo sinottico e dinamico i cambiamenti delle acque. 
Tali cambiamenti possono dipendere da diversi fattori tra cui fenomeni di inquinamento o a 
evoluzioni in atto. Fra le informazioni derivabili con una buona affidabilità mediante 
l’utilizzo del canale 93 corrispondente a 8.2 - 8.6 µm la distribuzione delle temperature 
superficiale dell’acqua risulta di estremo interesse sia nella definizione del livello di 
eutrofizzazione delle acque sia nella modellistica di circolazione dei corpi idrici osservati. 
L’elaborazione dei dati MIVIS ha permesso di individuare una serie di anomalie termiche 
delle acque sia positive (acque calde) sia negative (acque fredde) che evidenziano 
alterazioni significative rispetto ai valori medi registrati nell’area d’indagine. è ben noto come 
la temperatura sia un indicatore di una modifica avvenuta o in atto generalmente riconducibile 
ad interventi antropici quali ad esempio scarichi industriali coinvolgono l’equilibrio termico 
dei corpi idrici, sia in forma diretta che indiretta. A titolo esemplificativo nel proseguo 
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vengono riportate un esempio di elaborazione dove vengono visualizzati i valori di 
temperatura superficiali delle acque, su più livelli di colore registrati in acqua dal sensore 
ad una quota di 2000 m s.l.m.  

Questo metodo ha consentito di enfatizzare delle differenze che l’occhio umano 
non sarebbe in grado di individuare a causa della sua minore sensibilità alle differenze tra 
tono di grigio[2, 4, 5, 8]. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Valori di temperature in acqua. 
Figure 4 – Values in water temperatures. 

 
 
I valori riportati, sotto forma di temperature sono dette relative in quanto 

contengono errori dovuti essenzialmente all’assorbimento atmosferico differenziale della 
radianza rilevata e alla variabilità del coefficiente di emissività delle superfici rilevate. 
L’elaborazione e l’interpretazione dei dati telerilevati, associate a dati di riscontro diretto, 
offrono la strategia migliore per ottenere informazioni qualitative e quantitative sullo stato 
delle acque. A livello metodologico le rilevazioni dei cambiamenti dei corpi idrici può 
essere fatta confrontando direttamente le risposte spettrali contenute nelle immagini. La 
semplice identificazione dell’acqua può essere realizzata con una certa facilità nel vicino 
infrarosso (0.7 ÷ 1.2 µm). L’acqua assorbe energia incidente nel vicino e medio infrarosso e 
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questo caratterizza in modo univoco la sua risposta spettrale rispetto ad altri elementi, in 
particolare suolo e vegetazione. Nel visibile la riflettanza è determinata dall’influenza di più 
fattori quali la profondità, il tipo e colore del materiale sul fondo (sabbia, roccia, vegetazione, 
ecc.) in caso di trasparenza e bassa profondità, dai solidi sospesi nel corpo idrico [8, 6, 4].  

Benché siano grandi le potenzialità applicative del dato MIVIS, comunque 
l’elaborazione e l’interpretazione dei dati elaborati deve essere sempre associata a dati di 
riscontro diretto con osservazioni e misure in situ. 

Sintesi dei risultati conseguiti  

La Valutazione dell’impatto sull’uomo del rilascio di sostanze inquinanti in 
ambito costiero ad elevato rischio mediante è stata fatta mediante la messa a punto di un 
S.I.T (Sistema Informativo Territoriale), in grado di gestire la molteplicità delle 
informazioni, elaborarle e creare nuove informazioni rappresentative del territorio preso in 
esame al fine di valutare il livello di rischio. 

I vari livelli informativi sono stati strutturati in modo da consentire la 
realizzazione di carte tematiche collegate ad un data base per la visualizzazione interattiva e 
l'interrogazione delle informazioni sempre aggiornabili. 

Conclusioni  

Le attività svolte hanno dimostrato le ottime potenzialità dei dati MIVIS per lo 
sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la gestione delle aree costiere ad elevato 
rischio per la salute umana e per l’ambiente nonché hanno anche evidenziato l’efficacia 
delle metodologie proposte. 

Si citano alcuni aspetti della ricerca di particolare interesse, ad esempio 
l’elaborazione dei dati MIVIS acquisiti sull’area di Gioia Tauro relativa al canale 93 
corrispondente all’infrarosso termico (8.2 ÷ 8.6 µm) ha consentito la realizzazione di 
mappe di temperatura al suolo. Attraverso la rilevazione di gradienti termici sono stati 
caratterizzati immissioni/pennacchi su tratti di costa antistante concentrazioni industriali 
/urbane di acque fredde e di acque calde.  

Dalla classificazione sono state caratterizzate le coperture in cemento-amianto,  
come è noto esse comportano rischi rilevanti sia per l’ambiente che in particolar modo per 
la salute e la vita stessa delle persone. 

La Valutazione dell’impatto sull’uomo del rilascio di sostanze inquinanti è stato 
fatto mediante la messa a punto di un S.I.T (Sistema Informativo Territoriale), in grado di 
gestire la molteplicità delle informazioni, elaborarle e creare nuove informazioni 
rappresentative del territorio preso in esame al fine di valutare il livello di rischio. 

Il lavoro di ricerca intende anche rivolgersi alle amministrazioni pubbliche dei 
territori esaminati, agli uffici relativi alla gestione e pianificazione del territorio, alle 
organizzazioni atte a tutelare la salute pubblica. Lo scopo è di dimostrare che è possibile 
ricavare informazioni dal dato telerilevato su aree antropizzate a supporto di programmi 
mirati ad interventi di recupero e tutela ambientale anche al fine di mirare interventi di 
bonifica.  
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Riassunto – Il presente studio analizza le pressioni antropiche esercitate sull’ambiente 
costiero nel tratto di costa compreso tra il fiume Garigliano e il Volturno; come accade in 
molte zone costiere del bacino del Mediterraneo, anche per questo tratto di costa tirrenica la 
riduzione delle precipitazioni per effetto dei cambiamenti climatici e la concomitante 
eccessiva pressione esercitata sulla risorsa idrica dalle attività antropiche sta determinando 
la salinizzazione della falda acquifera.  

Per proteggere i sistemi costieri è necessario avvalersi di informazioni integrate 
che consentano la descrizione degli impatti derivanti dall’antropizzazione da realizzare 
interrelando dati relativi alle risorse naturali e dati relativi alle attività antropiche e 
analizzando i processi che ne caratterizzano il funzionamento e l’interazione. Per la 
crescente e continua antropizzazione non si può non tener presente l’Etica Ambientale, in 
quanto esiste un problema di responsabilità comune che impone di far uso prudente e 
limitato delle risorse naturali, di non sprecarle e di riciclarle. Anche perché in un contesto 
sociale, politico ed economico internazionale, quale quello che viviamo oggi, nessun paese 
può immaginare di salvarsi da solo. 

Rispetto agli altri esseri viventi, l’uomo è giunto a modificare in modo assai più 
profondo l’habitat naturale che lo circonda e di cui fa parte: preleva dal Pianeta enormi 
quantità di materie prime; sfrutta sempre più intensamente le fonti di energia; inserisce nel 
paesaggio naturale estesi insediamenti urbani e industriali; disperde nell’aria e nell’acqua 
grandi quantità di sostanze nocive. Tutto questo porta a squilibri profondi nel pianeta e ci 
pone di fronte a precise responsabilità etiche nei confronti delle future generazioni.  

La costruzione di un modello parametrico rimane il punto di partenza non solo per 
descrivere lo stato dell’ambiente ma anche per costruire cartografie informatizzate e 
modelli ambientali a supporto della pianificazione territoriale e ambientale.  

 
 

Abstract – This study examines the anthropogenic pressures exerted on the coastal 
environment in the stretch of coast between the Garigliano River and the Volturno River; 
as happens in many coastal areas around the Mediterranean, even for this part of the 
Tyrrhenian coast the reducing precipitation as a result of climate change and the 
concomitant excessive pressure on water resources from human activities is causing the 
salinisation of the aquifer. 
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To protect coastal systems need to use integrated informations allowing the 
description of the impacts deriving by the anthropization to be implemented putting in 
relation data on natural resources and data related to human activities and analyzing the 
processes that characterize the operation and interaction. For the growing and continues 
anthropization one can not but bear in mind the Environmental Ethics, because there is a 
problem of common responsibility imposing to use prudent and limited natural resources, 
not wasting and recycling. Also because in a social, political and international economic 
environment, such as that which we live today, no country can imagine to save alone. 

Compared to other living beings, man has come to change so much deeper the 
natural habitat that surrounds him and to which it belongs: withdraws from Planet huge 
quantities of raw materials; exploits increasingly intense sources of energy; inserts in the 
natural landscape extended urban settlements and industrial; disperses in air and in water 
large quantities of harmful substances. All this leads to profound imbalances in the world 
and we are faced a precise ethical responsibilities towards future generations. 

The construction of a parametric model remains the starting point not only to 
describe the state of the environment but also to build computerized maps and models 
environmental in support of spatial and environmental planning. 

 
 
Introduzione 
 
Il presente studio analizza le pressioni antropiche esercitate sull’ambiente costiero 

nel tratto di costa compreso tra il fiume Garigliano e il Volturno e si estende verso l’interno 
fino alle propaggini del Roccamonfina.  

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di quattro strutture geologiche 
principali: le piane alluvionali dei fiumi Garigliano e Volturno, la struttura vulcanica del 
Roccamonfina e la dorsale carbonatica del Monte Massico. Le pianure alluvionali sorgono 
lungo depressioni strutturali bordate da lineamenti tettonici acquisiti durante il Pleistocene 
e legati alle vicende neotettoniche del margine peritirrenico della catena appenninica [8]. La 
piana del Garigliano è formata da depositi fluviali a componente siltoso-argillosa che 
passano, verso l’area costiera, a sabbie fini grigie e giallastre delle dune litoranee miste a 
materiale vulcanico; quella su cui si snoda il corso del fiume Volturno, nel tratto terminale, 
è costituita da sedimenti lagunari e fluviali olocenici. 

L’apparato del Roccamonfina è situato a nord del Monte Massico; esso ha età 
quaternaria e la sua formazione avvenne in due fasi successive, verificatesi in tempi diversi, 
che portarono alla formazione di prodotti vulcanici differenziati. La prima fase fu 
caratterizzata da un’attività effusiva con emissione di lave leucitiche, con formazione di 
uno strato-vulcano, la cui attività finale coincise con lo sprofondamento della parte 
sommitale del vulcano. La seconda fase ebbe inizio con la formazione di domi, e fu 
caratterizzata da un’attività esplosiva, con emissione di estese unità piroclastiche, 
sviluppata essenzialmente lungo i fianchi N e S, in bocche eccentriche. I prodotti eruttivi 
relativi al primo periodo affiorano nel settore occidentale del vulcano, mentre i depositi 
piroclastici della seconda fase, sono distribuiti lungo il versante orientale e meridionale. 

Dal punto di vista morfologico, la caldera del Roccamonfina ha una forma ellittica 
e si allunga per 5 km in direzione NW-SE a 600 m di quota. Da Taverna S.Antonio al P.te 
ai Grottoni l’orlo della caldera ha una forma semicircolare; sul lato esterno i suoi fianchi 
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degradano dolcemente, mentre quello interno è delimitato da una scarpata, probabilmente 
coincidente con il piano di distacco dello sprofondamento [16]. Il gruppo del Monte 
Massico è una catena di rilievi che partendo dalle pendici del vulcano Roccamonfina arriva 
alla costa tirrenica con direzione NNE-SSO; è delimitata ad Est e Ovest dalle pianure 
costiere formate dai depositi alluvionali Garigliano e Volturno. 

Come si evince dall’inquadramento geologico, è un’area che insiste su 
antichissimi territori ed è stata interessata da interventi umani fin dall’antichità, come 
dimostrano i ritrovamenti archeologici che hanno fornito informazioni di rilievo 
relativamente all’antropizzazione in età preistorica. Nel periodo classico il tratto costiero 
vide l’insediamento di due importanti abitati: le colonie marittime di Sinuessa e Minturnae, 
poste a difesa della costa e al controllo delle vie d’accesso alla piana campana e all’ager 
Falernus, dove veniva prodotto il vino Falerno, ottenuto da vitigni impiantati sui fertili 
terreni ai piedi del Monte Massico. Questa zona in cui è rimasto un vivaio di antichi vitigni, 
definiti archeologici per l’antichità della loro origine, è condizionata naturalmente dalla 
dinamica fluviale del Volturno e del Garigliano e compromessa dall’antropizzazione che ne 
ha modificato l’assetto morfologico e lo spazio naturale. 

La linea di costa è costituita da ambienti naturali e antropizzati, fortemente 
dinamici e mutevoli e rappresenta un sistema tra i più fragili e complessi, la cui evoluzione 
è determinata dalle interrelazioni tra stati fisici, chimici e biologici, ed è fortemente 
condizionata dall’attività antropica. 

 
 
Discussione 
 
La morfologia del sistema costiero subisce continui cambiamenti dovuti 

soprattutto a processi di erosione, causati dalla concomitanza di fattori naturali e di opere 
antropiche come il cambiamento climatico globale, la costruzione di dighe, lo sviluppo 
insediativo litoraneo e l’abbandono dell’agricoltura. 

In molte zone costiere del bacino mediterraneo, la riduzione delle precipitazioni 
per effetto dei cambiamenti climatici e la concomitante eccessiva pressione esercitata sulla 
risorsa idrica dalla attività antropiche sta determinando la salinizzazione della falda 
acquifera; infatti, gli acquiferi costieri quando sono sottoposti ad un eccessivo sfruttamento 
antropico, vengono contaminati per la risalita di acque salate marine verso i punti di 
emungimento; questo fenomeno rende salmastre le acque di falda, quindi inutilizzabili per 
l’irrigazione, rendendo progressivamente i terreni aridi. 

L’uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura richiede la realizzazione di un 
efficiente reticolo di drenaggio superficiale che unitamente all’utilizzo di pratiche agricole 
ecocompatibili, abbiano effetti di mitigazione sui processi di degrado dei suoli, di erosione e 
di desertificazione, proteggendo la copertura vegetale del suolo e la sua capacità produttiva.  

L’ingressione marina sta determinando un aumento del contenuto di sali, 
soprattutto sodio e cloro, nelle acque usate in agricoltura causando la conseguente perdita di 
fertilità dei suoli e la modifica degli ordinamenti colturali. Questo fenomeno è ben evidente 
in vaste porzioni dell’entroterra, a ridosso delle aree retrodunari del Basso Volturno, dove è 
stato condotto un monitoraggio a scala territoriale delle acque irrigue.  

L’analisi chimica delle acque ha messo in evidenza che il 62 % delle acque irrigue 
appartiene alla classe C3 con una conducibilità elettrica compresa tra 0.075 e 0.225 S m-1che, 
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dal punto di vista agronomico, sono da considerarsi potenzialmente pericolose sia per le 
colture sia per il suolo. 

Alcune colture, tra cui la fragola coltivata un paio di chilometri dalla costa, stanno 
per essere abbandonate a favore di colture più resistenti come le foraggere.  

 
 

LOCALITÀ DISTANZA 
DAL MARE 

Na 
(ppm) 

Cl 
(ppm) 

Ece - 
S/m SAR CLASSE USO DEL 

SUOLO 
Castelvolturno 1,5 km 1424 110 0,078 9 C2 Uso domestico 
Pineta Nova 1,5 km 945 320 0.262 6 C3 Fragola 

Malommo 2 km 8856 20211 0.457 20 C5 Depurazione 
mitili 

S. Paolo 2 km 1157 284 0.112 13 C3 Fragola 
C. Sperim. 
Agricolo 7 km 535 305 0.082 5 C3 Colture erbacee 

in rotazione 
Masseria Tronara 15 km 1207 295 0.468 10 C3 Fragola 

 
 

CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA DELLE ACQUE 

CLASSE DI ACQUA 
CONDUCIBILITÀ 

ELETTRICA 
USO AGRONOMICO DELL'ACQUA 

C1 (salinità bassa) 0.025 S/m utilizzabile per tutte le colture e tutti i terreni 
C2 (salinità media) 0.025 ÷ 0.075 S/m utilizzabile per terreni permeabili e piante tolleranti 

C3 (salinità alta) 0.075 ÷ 0.225 S/m 
utilizzabile per terreni ben drenati e piante  

ben tolleranti 
C4 (salinità molto alta) 0.225 ÷ 0.500 S/m poco utilizzabili in agricoltura 

C5 (salinità elevata) 0.500 ÷ 2.000 S/m utilizzabili solo dopo dissalazione 
(dati tratti dai Quaderni FAO 24) 

 
 
Per proteggere i sistemi costieri è necessario che vengano stabiliti principi e 

direttive in grado di costruire logiche innovative in merito alla tutela dell’integrità delle 
risorse naturali a sostegno della sostenibilità. 

In sostanza, è necessario avvalersi di informazioni che consentano di 
rappresentare e valutare organicamente lo stato di tutte le componenti ambientali e 
territoriali così da consentire la gestione integrata dei sistemi costieri; questo rende 
necessario costruire delle cartografie referenziate, basate su dati, proiezioni cartografiche e 
riferimenti differenziati. 

Le nuove tecnologie hanno consentito di realizzare strumenti cartografici 
informatizzati in grado di organizzare e gestire in modo integrato le informazioni relative al 
territorio e all’ambiente. La cartografia tradizionale non possiede la potenza analitica che 
possiede il GIS, il quale archiviando le informazioni come grandezze numeriche, è in grado 
di manipolare contemporaneamente la geometria delle informazioni e le relative 
relazioni,elaborando l’integrazione dei dati. 
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L’utilizzo della metodologia GIS consente di sintetizzare e rappresentare dati 
cartografici in modo nuovo e creativo, assemblando temi multipli, al fine di analizzare le 
relazioni spaziali intercorrenti tra gli elementi dei sistemi costieri; infatti le informazioni, 
una volta implementate nel GIS, consentono di costruire un modello del mondo reale utile a 
costruire percorsi di analisi e di progetto.  

Un modello utile a valutare gli effetti sull’ambiente indotti dall’antropizzazione è il 
modello DPSIR (Driving force-Pressure – State – Impact- Response). Esso è un modello che 
si basa su di una struttura di relazioni causali tra le attività e i processi antropici (determinanti) 
e le pressioni (trasporti, produzioni industriali, attività agricole e quant’altro); i parametri di 
pressione descrivono le variabili che direttamente causano i problemi ambientali.  

La costruzione di modelli utili a descrivere gli effetti dell’antropizzazione 
sull’ambiente è una delle tematiche intorno alle quali ruotano sia la ricerca scientifica sia 
l’azione politica, tematica che presenta non pochi problemi riguardo la costruzione dei 
parametri, che devono essere costruiti in base alla quantificazione della capacità di carico 
degli ecosistemi, problematica che richiede, senza dubbio, ancora molti studi e ricerche.  

La descrizione degli impatti derivanti dall’antropizzazione si realizza interrelando 
le risorse naturali e le attività antropiche e analizzando i processi che ne caratterizzano il 
funzionamento e l’interazione. 

La costruzione di un modello parametrico rimane il punto di partenza non solo per 
descrivere lo stato dell’ambiente ma anche per costruire cartografie informatizzate e 
modelli ambientali a supporto della pianificazione territoriale e ambientale.  

Non si può non tener presente che per l’allarme sulle conseguenze del crescente 
impatto antropico sul pianeta si diffonde una nuova disciplina, la filosofia ambientale, un 
ramo del sapere che raccoglie in sé i pensieri, le idee, i concetti che l’uomo ha elaborato e 
continua ad elaborare nel suo rapportarsi quotidiano con ciò che lo circonda, in particolare 
con il mondo naturale. 

Ed è in questa nuova disciplina che viene dibattuta l’Etica Ambientale. 
Per Etica Ambientale s’intende una responsabilità rispetto all’ambiente, ossia 

essere responsabili, dalla parola originaria respondeo: io devo dar conto. Questa è l’etica: 
assumersi una responsabilità e rispondere ad altri. Quindi l’uomo deve prendersi la 
responsabilità dell’ambiente. 

Essa sostiene che dobbiamo assumere come criterio dell’azione non l’intenzione 
di chi agisce o le finalità che egli intende raggiungere, ma l’effetto dell’azione.  

L’uomo antico, per quanto operasse, per quanto fosse attivo, era pur sempre 
subalterno all’ambiente; quindi la responsabilità che l’uomo aveva in quel contesto era 
quello di difendersi dall’ambiente, di adattarlo al suo spazio. 

Prendiamo ad esempio un arnese dell’uomo primitivo, dove è possibile costatare 
come sin dall’origine l’uomo manipola la materia. E la manipola perché è il più debole degli 
animali. Da quando l’uomo si porta in posizione eretta, dallo spazio gli può venire un 
pericolo. E l’uomo è nell’attesa dell’attacco. Quindi la natura è tutt’altra che tranquilla. 
Quindi l’atteggiamento dell’uomo è manipolativo. Se l’uomo non avesse fatto questo sarebbe 
perito. C’è un bellissimo frammento di Anassagora, che dice che “l’uomo è intelligente perché 
ha le mani”, cioè è attraverso la dimensione manipolativa che l’uomo è riuscito a vivere e 
quindi, a differenza degli animali che avevano la forza di resistere all’ambiente, l’uomo per 
vivere, ha dovuto adeguare l’ambiente a se stesso, ma poteva essere responsabile di sé e della 
sua difesa, ma per quanto operasse, la natura era sempre più forte di lui. E il problema che  
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Tabella 1 – Schema sintetico del modello parametrico-Ambiente Naturale e Paesaggio. 
Table 1 – Synthetic scheme of the parametric model – Natural Environment and Landscape. 

 (Stato) 
aree boschive 

(Stato) 
aree rurali 

(Stato)  
fascia costiera 

(Pressione) 
stress climatici 

Per ogni tipo di risposta va 
indicata la situazione 

 
J situazione migliorata nel 
tempo. 
L situazione peggiorata nel 
tempo. 
K il dato và monitorato per 
verificarne l’andamento nel 
tempo. 
? situazione non valutabile 
per assenza di informazioni 
adeguate 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 
 

aree protette (parchi e 
riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Risposte) 
 

territorio tutelato  
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 

aree protette (parchi e 
riserve) 

 
siti archeologici e 

architettonici 
 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 

aree protette (parchi e 
riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Pressione) urbanizzazione 
Per ogni tipo di risposta  va 

indicata la situazione 
 
J situazione migliorata nel 
tempo. 
L situazione peggiorata nel 
tempo. 
K il dato và monitorato per 
verificarne l’andamento nel 
tempo. 
? situazione non valutabile 
per assenza di informazioni 
adeguate 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 
 

aree protette ( parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Risposte) 
 

territorio tutelato  
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
siti archeologici e 

architettonici 
 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Pressione) 
Uso agricolo del suolo 
Per ogni tipo di risposta  va 

indicata la situazione 
 
J situazione migliorata nel 
tempo. 
L situazione peggiorata nel 
tempo. 
K il dato và monitorato per 
verificarne l’andamento nel 
tempo. 
? situazione non valutabile 
per assenza di informazioni 
adeguate 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
siti archeologici e 

architettonici 
 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

segue nella pagina successiva  
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 continua dalla pagina successiva 
(Pressione) 
Mobilità 

Per ogni tipo di risposta va 
indicata la situazione 

 
J situazione migliorata nel 
tempo. 
L situazione peggiorata nel 
tempo. 
K il dato và monitorato per 
verificarne l’andamento nel 
tempo. 
? situazione non valutabile 
per assenza di informazioni 
adeguate 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 
 

aree protette ( parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
siti archeologici e 

architettonici 
 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Pressione) 
Salinizzazione delle acque 

Per ogni tipo di risposta va 
indicata la situazione 

 
J situazione migliorata nel 
tempo. 
L situazione peggiorata nel 
tempo. 
K il dato và monitorato per 
verificarne l’andamento nel 
tempo. 
? situazione non valutabile 
per assenza di informazioni 
adeguate 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
siti archeologici e 

architettonici 
 

(Risposte) 
 

territorio tutelato 
(vincoli, sic, zps, siti 

bioitaly) 
 
 

aree protette (parchi 
e riserve) 

 
 

siti archeologici e 
architettonici 

 

 
 
l’uomo si pone della sua responsabilità nei confronti della natura nasce quando l’uomo 
diventa più forte. 

L’uomo essendo nel mondo deve conservare l’ambiente della sua realizzazione. 
Se distrugge l’ambiente non realizza neanche se stesso. 

Ora poiché il principio dell’etica fondamentale è il principio della realizzazione 
del bene, allora lo sviluppo etico suppone un’armonia di sviluppo di tutti gli enti naturali e 
quindi della natura in genere, uno sviluppo di benessere. 

Per fare questo ci deve essere un ambiente che sia preservato, perché se l’ambiente 
è malato, non solo muore l’ambiente, ma l’uomo stesso non si realizza. Usando una 
bellissima frase di Nietzsche “Sta crescendo intorno a noi il deserto”. Ecco se cresce il 
deserto siamo noi i primi a morire. Ecco perché l’etica è vincolante. Se distruggiamo 
l’ambiente annulliamo la nostra stessa possibilità di esistere. Non bisogna mai separare il 
dovere dall’efficacia. L’uomo oggi ha la possibilità di intervenire dentro la natura e 
smembrarla, usare le sue leggi per modificarla e tutto ciò immette pericolo. 

Il 9 ottobre del 1963, dal monte Toc, sul fianco sinistro della Valle del Vajont, si 
stacca una frana di 260 milioni di metri cubi di roccia. Piomba nel lago, dietro la Diga del 
Vajont e solleva un’onda di 50 milioni di metri cubi d’acqua, che solo per metà passa 
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dall’altra parte della diga, ma è più che sufficiente a spazzare via, dalla faccia della terra, 
cinque paesi. La storia della Diga del Vajont, iniziata sette anni prima, si conclude in 
quattro minuti di apocalisse, con l’olacausto di duemila vittime.  

È questo uno spettacolo apocalittico, un evento da fine del mondo con una 
concentrazione di violenza, mortalità, distruzione di uomini di ambienti e di spazi. Questo è 
stato deciso dall’uomo, per cui l’uomo è diventato fattore di rischio. Ma vediamo l’altro 
aspetto del problema. Una diga funzionante produce energia e se diga d’acqua, anche 
un’energia pulita. Un servizio pari alla stessa potenza distruttiva: ospedali, macchine, 
riscaldamenti, agiatezza dell’uomo sulla terra. Ecco, come l’uomo, con la sua decisione 
cambia la natura, la cambia dal punto di vista della migliorabilità delle sue condizioni di vita. 
Quindi l’opera non guardiamola dal punto di vista del suo effetto disastroso, ma dal suo punto 
di vista del suo effetto funzionante. Quindi c’è dualismo su cui oggi bisogna riflettere: 
pericolo-sicurezza, l’uomo cerca sicurezza, vuole allontanare il pericolo e lo fa, attraverso 
la tecnica, attraverso la trasformazione della natura. Ma oggi è arrivato ad un punto tale che 
le sue decisioni sono tali da produrre controfinalità, effetti contro la natura, ma quella stessa 
potenza che può dimostrarsi disastrosa, può dargli effetti benefici. Allora da questo punto di 
vista il rischio non coincide più con il pericolo. Lo standard della nostra vita esige che 
l’ambiente sia utilizzato. Allora qual è il confine? Il confine non trova un limite nella natura, 
ma trova un limite in sé. Per definire quello che si può fare deve intervenire la scienza. La 
natura è lì. E quindi ecco la responsabilità forte dell’uomo, che certe cose inevitabilmente le 
deve fare, ma deve essere lui a decidere quello che non può fare, perché la natura è uno 
spazio ormai definitivo dell’azione dell’uomo. Il rispetto l’uomo lo deve decidere e 
comprendere in base a quello che della natura sa. La natura non è uno spazio illimitato per 
l’uomo. Allora l’uomo deve sempre, nella sua opera di trasformazione della natura 
confrontarsi con il suo limite. La scoperta scientifica non è detto che di per sé ci inviti ad 
essere onnipotenti. Molto spesso ci insegna ad essere limitati. 

Un film che meglio può rappresentare il legame tra etica e ambiente. Il Pianeta 
delle Scimmie. Racconta di questi astronauti che dopo aver viaggiato alla velocità della 
luce, sono atterrati con la loro astronave su un pianeta. Questo pianeta é dominato da una 
forma di vita che si identifica con le scimmie. Alla fine si scoprirà tragicamente che questo 
pianeta è la terra sulla quale è avvenuta l’estinzione dell’uomo. Si sono ribaltati gli ordini 
gerarchici dell’ecosistema e a capo del sistema sono subentrate le scimmie. Le scimmie 
sopravvivono all’uomo perché sono più conformi alla natura. E l’uomo, nella sua pretesa di 
dominio incondizionato, ha distrutto la sua possibilità di vita. Quindi di fatto vive alla 
natura, è fedele. Chi invece la vuole completamente asservire a se stesso è condannato alla 
distruzione, che era poi, in fondo il grande concetto della Bibbia, della legge che salva, di 
darsi una misura. Il deserto fiorisce se si è all’altezza della legge, ma tutto torna ad essere 
deserto se non si è capaci di dare una norma a se stessi. 
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Riassunto – In questo lavoro si illustrano le metodologie applicate alle immagini 
iperspettrali MIVIS (Multispectral Infrared Visible Imaging Spectrometer), nell'ambito del 
progetto denominato “Patto Ambientale per la Legalità dei Comuni Nolani” della Provincia 
di Napoli. Il programma dei lavori comprende riprese iperspettrali relative a tutto il 
territorio della Provincia di Napoli, nonché l'elaborazione ed estrazione di tematismi quali 
discariche, coperture in cemento-amianto, ed inquinamento delle acque, quest’ultimo per 
l'intera costa provinciale.  

 
 

Abstract – In this work, we have introduced a methodologies of the MIVIS (Multispectral 
Infrared Visible Imaging Spectrometer) within the framework of the project named 
“Environmental Pact for the Legality of the Municipalities of Nola”, Province of Naples. 
The work programme included hyperspectral scenes throughout the area of Naples 
Province as well as the processing and extrapolation of topics such as waste discharges, 
asbestos-cement coverings and water pollution only for the Municipalities of Nola and 
throughout the coastal province.  

 
 
Introduzione 
 
L'aumento continuo delle popolazioni che vivono lungo le coste, l'eccessivo 

sfruttamento delle sue risorse, ed il grande numero di inquinanti che vengono riversati 
costantemente in mare, hanno portato ad una forte riduzione della biodiversità, alla 
eutrofizzazione e alla distruzione di alcune aree altamente importanti dal punto di vista 
ambientale. L’antropizzazione della fascia costiera napoletana, oltre ad una indiscriminata 
cementificazione del litorali, ha comportato, anche a fenomeni di inquinamento dovuti allo 
scarico di sostanze inquinanti trasportate in sospensione da canali che giungono in mare 
direttamente o attraverso le fognature (in alcuni casi fuori ogni controllo igienico sanitario 
ed ecologico ufficiale), determinando grossi rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. 

Il monitoraggio di queste zone assume una particolare rilevanza; il primo passo in 
qualunque intervento è, infatti, quello relativo alla conoscenza dello stato di salute delle 
aree costiere in esame. La misura dei parametri fisici, chimici, biologici che fungono da 
indicatori di uno stato di degrado è effettuata sia con campagne periodiche di prelievo di 
campioni a mare, ma l'utilizzo simultaneo di sensori remoti montati su aereo o piattaforme 
satellitari è in costante aumento. Infatti, mentre le campagne di misura hanno una frequenza 
spaziale e temporale limitata e costi relativamente elevati, il telerilevamento offre il 
vantaggio di avere una visione complessiva di un bacino marino a costi molto inferiori. 
Non tutti i parametri indicatori dello stato di salute di un’area marina sono rilevabili da 
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sensori satellitari. Sono analizzabili con il telerilevamento solo quelle sostanze che 
interagiscono con la radiazione luminosa attraverso vari fenomeni come l’assorbimento e la 
diffusione. In questo senso si parla di sostanze otticamente attive, tra le quali citiamo la 
clorofilla, la sostanza gialla e i sedimenti in sospensione. 

La grandezza, la cui misura da satellite oggi offre la maggior affidabilità è senza 
dubbio la temperatura superficiale del mare. Attualmente precisioni di circa mezzo grado 
sono ottenibili facilmente. Il problema principale su cui si dibatte in questo caso, è relativo 
allo spessore dello strato di acqua di cui effettivamente si misura la temperatura con il 
sensore su satellite. A causa dell'elevato coefficiente di assorbimento dell'acqua 
nell'infrarosso termico, solo gli strati più superficiali di pochi millimetri contribuiscono alla 
radiazione elettromagnetica misurata dal sensore remoto. In definitiva, sebbene in alcune 
applicazioni il ruolo del telerilevamento è ormai insostituibile, esso costituisce comunque 
un ausilio importante dei metodi più tradizionali di rilevamento della qualità di un ambiente 
costiero, ma non può sostituirsi completamente ad essi.  

Maggiori potenzialità, nel campo del telerilevamento ambientale, sono oggi offerte 
dai sistemi iperspettrali come il MIVIS, (Multispectral Infrared and Visible Imaging 
Spectrometer) capace di acquisire, per ciascun elemento dell’immagine (pixel), l’intero 
spettro di energia solare riflessa nella regione dello spettro elettromagnetico compresa tra 
0.433 ÷ 12.70 µm. Oltre alla sua elevatissima risoluzione spettrale, lo strumento possiede 
un’altrettanta elevata risoluzione spaziale con un pixel di 3 m x 3 m. 

 
 
Materiali e Metodi  
 
Il lavoro qui presentato ed illustrato è parte di una vasta attività di monitoraggio 

iniziata nell’estate del 2005, data di inizio delle riprese MIVIS e terminata a fine agosto 
dell’anno 2006 con l’ultimazione delle elaborazioni e con le verifiche in campo eseguite 
congiuntamente dai ricercatori del LARA (Laboratorio Aereo Ricerche Ambientali) con i 
tecnici della Provincia. 

Le riprese MIVIS, utilizzate per lo studio, sono state effettuate nell’estate del 2005 
su tutto il territorio della provincia di Napoli pari ad una superficie di 1100 km2 da una 
quota di circa 1500 m. Ne è risultata una risoluzione spaziale di 3 m x 3 m. 

Dopo aver eseguito la procedura di ortorettificazione, realizzata nel sistema di 
riferimento Gauss Boaga ROMA 40 fuso Est (sistema di riferimento della CTR), con il 
software Geomatica Orthoengine 9.1 usando l’algoritmo Rational Polynomial Function – 
RPF, si è proceduto all’elaborazione dei dati. 

Per gestire in maniera ottimale la notevole mole di dati raccolti sono state messe a 
punto metodologie di lavoro riproducibili e applicabili sistematicamente a tutti i dati 
MIVIS. Al fine di estrarre i tematismi richiesti contestualmente al volo MIVIS sono state 
svolte dai ricercatori CNR campagne di misura in alcune aree prescelte, con osservazioni 
dirette e con strumentazioni di tipo portatile. Tali misure sono state rilevate con un 
Termopoint portatile della AGEMA con un spectral range di 8 ÷ 14 µm, e con una 
termocamera digitale, modello Ti30 della RAYTEK, con una risoluzione di 
160 x 120 pixel, range spectrale di 7 ÷ 4 µm e una risoluzione termica uguale a 0.1 °C. 

La termografia si basa sulla captazione ordinata per elementi-immagine della 
radiazione emessa dalla superficie degli oggetti, per effetto dell’energia cinetica delle 
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molecole [3].Le misure hanno consentito di raccogliere informazioni puntuali su elementi e 
materiali presenti nelle aree di studio, indispensabili per l’ottimizzazione delle analisi che 
sono state svolte.  

 
 
Risultati e Discussione  
 
L’elaborazione dei dati MIVIS ha permesso di individuare una serie di anomalie 

termiche delle acque, sia positive (acque calde) che negative (acque fredde), evidenziando 
alterazioni significative rispetto ai valori medi nell’area d’indagine. 

 
 

   
Figura 1 – Napoli. Attraverso la visualizzazione del canale 93 del MIVIS, (8.2 a 8.6 µm) è 
stato possibile visualizzare il comportamento termico delle acque costiere di Napoli. 
Figure 1 – The visualization of the infrared, channel 93 of the MIVIS sensor (8.2 a 8.6 µm) 
has enabled the thermal behaviour of w present in the coastal waters of Naples.   
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A livello metodologico le rilevazioni dei cambiamenti dei corpi idrici può essere 
fatta confrontando direttamente le risposte spettrali contenute nelle immagini. La semplice 
identificazione dell’acqua può essere realizzata con una certa facilità nel vicino infrarosso 
(0.7 ÷1.2 µm). L’acqua assorbe energia incidente nel vicino e medio infrarosso e questo 
caratterizza in modo univoco la sua risposta spettrale rispetto ad altri elementi, in 
particolare suolo e vegetazione. Nel visibile la riflettanza è determinata dall’influenza di più 
fattori quali la profondità, il tipo e colore del materiale sul fondo (sabbia, roccia, 
vegetazione, ecc.) in caso di trasparenza e bassa profondità, dai solidi sospesi nel corpo 
idrico [2, 4].  

Attraverso la rilevazione di gradienti termici sono stati caratterizzati 
immissioni/pennacchi su tratti di costa antistante concentrazioni industriali/urbane, di cui 
14 di acque fredde e 10 di acque calde. Inoltre, l’osservazione multitemporale di uno stesso 
fenomeno in tempi diversi, ha mostrato l’evoluzione dinamica di un fenomeno osservato 
nel tempo oltre che la sua distribuzione aerale. 

È ben noto come la temperatura sia un indicatore di una modifica avvenuta o in 
atto generalmente riconducibile ad interventi antropici quali ad esempio scarichi industriali 
che coinvolgono l’equilibrio termico dei corpi idrici, sia in forma diretta che indiretta [5]. 

A titolo esemplificativo nelle figure 1 e 2 vengono riportati i valori di temperatura 
superficiali delle acque. 

 
 

 
Figura 2 – Napoli. Le metodologie utilizzate, in grado di riconoscere e quantificare e 
stimare con margini di accuratezza elevati, hanno caratterizzato la temperatura, intesa come 
indicatore di una modifica in atto nell’ambiente in esame, generalmente dovuta 
all’intervento industriale e comunque antropico, sotto forma di scarichi che coinvolgono 
l’equilibrio termico dei corpi idrici, sia in forma diretta che indiretta. 
Figure 2 – The methodologies used, able to recognize, quantify, and assess with elevated 
accuracy, have characterized the temperature as indicator of a variation in progress in the 
environment studied, commonly due to industrial and anyway anthropic action, like 
discharges involving the thermal equilibrium of water masses both directly and indirectly. 
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La tecnica utilizzata ha consentito il raggruppamento dei livelli di temperatura 
presenti nella scena di studio assegnando a ciascun intervallo di valori un colore. I valori 
riportati, sotto forma di temperature sono dette “relative” in quanto contengono errori 
dovuti essenzialmente all’assorbimento atmosferico differenziale della radianza rilevata e 
alla variabilità del coefficiente di emissività delle superfici rilevate [1, 3, 5]. 

Benché siano grandi le potenzialità applicative del dato MIVIS, comunque 
l’elaborazione e l’interpretazione dei dati elaborati deve essere sempre associata a dati di 
riscontro diretto con osservazioni e misure in situ. 

Infatti, è ormai un fatto consolidato che la sorveglianza di fenomeni di 
inquinamento possa ricevere un contributo importante dall’esame dei dati telerilevati. 
L’elaborazione dei dati pur non potendo sostituire le misure analitiche tradizionali, può 
comunque fornire un quadro conoscitivo globale costantemente aggiornato mediante 
indicazioni parziali o indirette. 

Conclusioni  

Sulla base di una precisa strategia di monitoraggio, tali dati, sono stati elaborati 
dai ricercatori del CNR LARA e sono state prodotte mappe georeferenziate del territorio 
che caratterizzano la presenza di immissioni nelle acque costiere Tra gli scopi dello studio, 
svolto in sinergia tra i ricercatori del LARA e i tecnici della Provincia, si segnala la volontà 
di fornire una metodologia di approccio al problema inquinamento delle acque costiere che 
consenta l’acquisizione di dati significativi, anche al fine di calibrare interventi successivi 
di bonifica, nonché fornire delle linee-guida per altre caratterizzazioni con dato telerilevato 
MIVIS riproducibili su vasta scala. 
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Riassunto – Nel medio periodo in Italia si è osservata un significativo incremento delle 
presenze nelle aree costiere. L’applicazione del modello gravitazionale alla variabile 
dipendente presenze rilevate ha consentito di valutare le relazioni statisticamente più 
significative e interessanti che hanno agito sui flussi turistici delle aree costiere verificando 
come l’appartenenza all’Unione europea non abbia rappresentato una variabile capace di 
agire sui flussi turistici. 
 
 
Abstract – In Italy during the middle period there was a significant increase of tourists in 
costal areas. The gravity model approach is a tool very important to verify the relationship 
among a dependent variable as tourist presences and many social-economic variables in 
different European countries. In particular this research has showed that the distance and 
personal income are the variable most important to act about tourist flows in the Italian 
costal areas but belong to European Union is not very significant.  
 
 

Introduzione 
 
Il settore turistico italiano, negli ultimi anni, ha fatto rilevare una significativa 

contrazione, sia negli arrivi sia nelle presenze, rispetto a quanto verificatosi in altri paesi 
dell’Unione europea (Spagna e Francia); in particolare, si è osservato come i maggiori 
decrementi nei flussi turistici siano stati causati dai turisti nord-europei, i quali hanno preferito 
rimodulare loro destinazioni di soggiorno e di svago verso altre località marine non italiane. 
Tale fenomeno ha finito per interessare direttamente le aree costiere italiane con delle 
ripercussioni abbastanza negative dal punto di vista economico, antropico e paesaggistico.  

 
 
Obiettivo 
 
L’obiettivo della presente analisi è stato quello di valutare, mediante 

l’applicazione del modello gravitazionale [1], poco utilizzando negli studi sia di geografia 
del turismo [5] che di economia dell’ambiente e pianificazione territoriale, le interazioni tra 
le imprese turistiche operanti nelle aree costiere italiane e i flussi turistici europei, espressi 
in termini di presenze, rilevate nelle strutture ricettive attive in queste aree, valutando quali 
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variabili statistiche riescono a influire sui flussi turistici. In funzione dei flussi turistici 
provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e della relativa distanza rispetto 
all’Italia è stato possibile definire, applicando il modello gravitazionale tout-court, delle 
aree di indifferenza nella interazione tra la penisola italiana e gli altri stati considerati. 

A margine della presente analisi, al fine di valutare l’importanza delle strutture 
ricettive extra-alberghiere nel presidio del territorio, si è cercato di applicare il modello 
gravitazionale ai flussi turistici europei nelle aree costiere italiane, all’interno delle quali 
operano gli agriturismi, in maniera tale da valutare se tali strutture ricettive extra-alberghiere, 
definite a basso impatto ambientale e ad alto presidio delle aree rurali, in senso ampio, ossia 
estendibili e coinvolgenti anche le aree costiere, possano svolgere una efficace ed efficiente 
azione di presidio antropico ed economico e di salvaguardia del territorio costiero italiano.  

 
 
Metodologia 
 
La metodologia utilizzata ha fatto ricorso al modello gravitazionale, considerando 

un pool di quattordici variabili indipendenti da regredire in un modello lineare, applicando i 
minimi quadrati ordinari [4, 3]. Le variabili indipendenti, osservate in quattro periodi 
successivi e ripetuti ad intervalli regolari, in un arco temporale di medio periodo, ha 
consentito di definire un panel data, da regredire mediante OLS. Le variabili indipendenti 
utilizzate sono state molteplici e collegate con i flussi turistici, quali la distanza fisica tra 
l’Italia e i diversi Paesi membri dell’Unione europea e il Prodotto interno lordo pro capite, 
individuata quale variabile proxy della ricchezza. Inoltre, la variabile dipendente presenze 
complessive di turisti stranieri, registrate nelle strutture ricettive, è stata messa in relazione 
con la variabile indipendente dummy, appartenenza o no all’Unione europea, al fine di 
valutare se l’ adesione all’Unione europea, anche alla luce dell’ultimo allargamento 
verificatosi nell’anno 2004, abbia avuto delle conseguenza sui flussi turistici per un 
allentamento nel vincolo di mobilità alla frontiera, individuando i paesi capaci di esercitare 
le maggiori pressioni antropiche per le aree costiere italiane e le migliori performance 
economiche. Per valutare le interazioni significative che esistono tra le presenze registrate 
nelle località costiere italiane, da parte di turisti provenienti dai paesi dell’Unione europea, 
si è utilizzato un modello di correlazione lineare poiché ritenuto capace di rilevare 
efficacemente le interazioni significative che esistono tra alcuni regressori, utilizzando quali 
regressori alcune variabili economiche (Pil pro capite, percentuale di disoccupazione, 
addetti in percentuale nei diversi settori produttivi), culturali (diffusione del computer), 
sociali (percentuale di popolazione over 65 anni, popolazione urbana, diffusione delle 
automobili per 1000 abitanti) e da altri indici complessi e innovativi, rappresentati 
dall’indice di liberta economica, così come proposto dall’Heritage Foundation [6]. I dati 
sono stati trattati con un modello di regressione mediante minimi quadrati ordinari (OLS) 
su valori non normalizzati di alcune variabili quali il Pil pro capite, distanza e presenze e 
impiegando la variabile dummy, appartenenza o meno all’Unione europea, per valutare se 
l’adesione di alcuni paesi dell’area Peco (Paesi europei centro orientali) abbia contribuito o 
meno ad incrementare i flussi turistici, espressi come presenze rilevate. 

In formula il modello di base utilizzato per la variabile presenze rilevate tra i due 
paesi (pij) è stato il seguente: 
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pij = β0+ β1 Pil - β2distanzaij + β3 motorizzazione +β4 appartenenza Ue + ε             1 
 
dove ε  rappresenta l’errore. 
 
 

Successivamente nel modello sono state inserite e valutate tutte le variabili sociali, 
economiche e turistiche considerate ottenendo un modello allargato che in forma matriciale 
possiamo così scrivere [7]: 
 
 
y = Xβ +ε  2 
 
dove y ed ε sono dei vettori a n-dimensioni e X invece ha dimensioni n x k. 
 
 

Al fine di rendere più agevole il confronto tra la variabile indipendente Pil pro 
capite e la variabile dipendente presenze il modello ha introdotto la trasformazione 
logaritmica dei valori rilevati ottenendo un modello di base sul quale aggiunte, 
successivamente, altre variabili indipendenti socio-economiche così formulato:  
 
 
ln pij = β0+ ln β1Pil - β2distanzaij + β3motorizzazione +β4appartenenza Ue+ε  3 
 
 dove  ε  rappresenta l’errore. 
 
 

La valutazione delle interazioni tra aree contigue ha consentito di evidenziare 
l’esistenza di eventuali squilibri territoriali. Le metodologie più utilizzate hanno fatto 
ricorso alla applicazione della legge di attrazione proposta negli anni venti da Reilly, 
ritenuta utile per definire e delimitare delle linee di indifferenza, lungo le quali l’attrazione 
tra due centri attrattori risulta essere identica e, nello specifico, si è fatto riferimento ad una 
applicazione recente in alcuni studi geo-turistici eseguiti nel nord Italia [2] e che in formula 
possono essere così riassunti: 
 
 
Di = Ds / [1+(Pt PM/ Pt)1/2]  4 
 
Di distanza di equilibrio. 
Ds distanza tra i due Paesi membri considerati in chilometri. 
Pt PM presenze nelle località marine nel Paese membro osservato. 
Pt presenze nelle località marine italiane. 
 
 

Con questo modello è stato possibile tracciare, considerando i dati inerenti le 
presenze di turisti provenienti dall’Unione europea, registrate nelle aree costiere, in due 
periodi successivi di 6 anni, i confini dell’area di attrazione gravitazionale.  
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Tabella 1- Stima dei parametri e significatività statistica del modello gravitazionale di base 
utilizzato. 
Table 1- Estimate of parameters and statistical significance of  basic  gravity model.  
 Modello non normalizzato Modello normalizzato 
Variabile Coefficiente Significatività Coefficiente Significatività 
Pil pro capite 10,24 ns 0,6354 * 
Distanza -697,44 *** -0,00070 *** 
Indice di 
motorizzazione 7140,45 *** 0,00606 *** 

Appartenenza Ue 119842 ns -0,04571 ns 
Significatività: *** al 1 % ; ** al 5 % ; * al 10 % 
 
 
Tabella 2- Stima del modello gravitazionale con tutte le variabili indipendenti considerate. 
Table 2- Estimate of gravity model using all independent variable. 
 Modello non normalizzato Modello normalizzato 

Variabile Coefficiente Significatività Coefficiente Significatività 
Pil pro capite 26,3692 * 0,297411 ns 
Distanza -359,975 ns -0,000443 ** 
Indice libertà 
economica -201552 ns -0,215934 ns 

Indice di 
motorizzazione 6896,21 *** 0,007295 *** 

Incidenza 
popolazione urbana  32114,0 * 0,04621 *** 

Diffusione computer 19907,9 * 0,02081 *** 
Tasso di scolarità -13516,2 ns -0,02940 *** 
Occupati in 
agricoltura (%) -21086,1 ns 0,1003 ns 

Occupati 
nell’industria (%) 12047,7 ns 0,04926 ns 

Occupati nel 
terziario (%) -50414,5 ns 0,08195 ns 

Tasso di 
disoccupazione 58686,5 ** 0,04697 * 

Appartenenza Ue -3624,05 ns -0,2445 ns 
Popolazione >60 
anni (%) -42635,3 ns -0,05716 * 

Incidenza consumi 
familiari 76872,2 *** 0,05672 *** 

Significatività: *** al 1 %; ** al 5 %; * al 10 % 
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Risultati e discussione 
 
Il modello lineare di base ottenuto nella prima simulazione, considerando 

esclusivamente le variabili dipendenti quali la distanza, la redditività pro capite, espressa 
come Pil, e, l’indice di motorizzazione e la variabile proxy dell’appartenenza all’Unione 
europea, ha consentito di verificare come le presenze turistiche rilevate nelle strutture 
ricettive delle aree costiere italiane abbiano risentito direttamente della disponibilità e 
diffusione dei mezzi di trasporto autonomi (tasso di motorizzazione) e indirettamente, come 
era logico attendersi, della distanza; pertanto, la variabile proxy di appartenenza all’Unione 
europea non ha costituito un discrimine per gli spostamenti così come la ricchezza 
personale così come la variabile distanza che appare essere una variabile molto importante 
nel determinare e regolare gli spostamenti e agire sulla pressione antropica delle aree 
costiere (Tabella 1). Allorché nel modello sono state inserite oltre alle variabili indipendenti 
della distanza e del tasso di motorizzazione, che sono rimaste delle variabili statisticamente 
significative ed importanti, esclusivamente le variabili sociali (indice di libertà economica, 
tasso di popolazione urbana, tasso di scolarità) è stato possibile osservare come la variabile 
indipendente popolazione urbana abbia rivestito un ruolo statisticamente significativo nel 
regolare direttamente i flussi turistici nelle strutture ricettive delle aree costiere e marine 
italiane. La variabile indipendente ha evidenziato una correlazione inversa con la variabile 
dipendente presenze solo allorché è stata introdotta nel modello di base l’applicazione degli 
errori robusti rispetto alla eteroschedasticità; ciò ha confermato come una popolazione con 
maggiori livelli di scolarizzazione sia in grado di determinare una minore pressione sulle 
strutture ricettive costiere italiane preferendo altre località (turismo culturale e agriturismo). 
A margine di ciò è importante sottolineare come la variabile della libertà economica non 
abbia svolto alcun effetto sul modello lineare nella prima simulazione. 

Il modello lineare nella seconda simulazione ha preso in considerazione, oltre alle 
variabili indipendenti sociali prima esposte, il tasso di diffusione dei personal computer 
(Pc) nelle famiglie, la distribuzione nella forza lavoro nei tre settori economici principali, la 
popolazione over 60 anni e l’incidenza dei consumi familiari. La disamina del modello ha 
evidenziato come le variabili dipendenti popolazione urbana, diffusione del Pc nelle 
famiglie e l’incidenza dei consumi familiari, abbiano svolto un effetto statisticamente  
significativo sulle presenze rilevate nelle aree costiere. 

Una terza simulazione del modello, necessaria per espanderlo e considerare nel 
panel data altre variabili importanti, ha introdotto ulteriori variabili economiche oltre a 
quelle costituite dal Pil pro capite, libertà economiche, disoccupazione e l’indice di 
consumi familiari, ha evidenziato come la ricchezza pro capite e l’indice dei consumi 
familiari abbiano agito in maniera significativa e positiva sulle presenze nelle imprese 
ricettive delle aree costiere anche se i valori di R2 e R2 corretto hanno evidenziato dei valori 
molto bassi e prossimi al valore zero indice di un non corretto adattamento del modello, 
anche applicando la restrizione dell’applicazione all’analisi degli errori robusti rispetto 
all’eteroschedasticità. L’introduzione nel modello della variabile incide di motorizzazione 
ha confermato come un aumento dell’indice di motorizzazione nei Paesi membri della 
Unione europea abbia agito positivamente sulle presenze nelle strutture ricettive delle aree 
costiere italiane, mentre è apparsa confermata la relazione statisticamente inversa tra la 
variabile indipendente distanza e la variabile dipendente presenze rilevate così come 
evidenziato nelle altre simulazioni e complessificazioni successive del modello di base 
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utilizzato con dei valori di R2 e R2 corretto superiori a 0.30, indice di un discreto 
adattamento e bontà del modello. 

Il modello finale ottenuto nella presente ricerca, usando le 72 osservazioni del 
panel data, ha preso in considerazione tutte le variabili sociali ed economiche; l’analisi dei 
risultati mediante OLS, ha fatto rilevare come, utilizzando gli errori standard  robusti per 
l’eteroschedasticità in particolare, come le presenze nelle aree costiere abbiano risentito in  
maniera positiva dell’indice di motorizzazione, della popolazione urbana, del tasso di 
disoccupazione e dell’indice dei consumi familiari, anche se la variabile presenza del 
computer abbia manifestato un ruolo significativo sulla possibilità di influenzare le 
presenze turistiche nelle aree costiere. 
 
 
Tabella 3- Distanza di equilibrio e presenze rilevate nel medio periodo (Fonte: elaborazioni 
su dati Istat). 
Table 3- Equilibrium distance and observed presences in the middle period (Source: 
elaboration by Istat data.) 

Paese 
Presenze 

anno 2000 
Presenze anno 

2006 
Distanza di equilibrio 

anno 2000 (km) 
Distanza di equilibrio 

anno 2006 (km) 

 Finlandia  69.000 73.136 2.135,70 2.134,10 
 Svezia  191.898 182.162 1.904,38 1.907,07 
 Danimarca  257.688 280.168 1.436,42 1.433,37 
 Irlanda  77.756 142.543 1.792,70 1.773,55 
 Regno Unito  1.112.118 1.281.851 1.159,81 1.151,18 
 Paesi Bassi  769.851 825.716 1.635,52 1.630,80 
 Belgio  391.064 373.051 1.073,08 1.075,03 
 Germania  6.057.153 4.440.325 896,97 926,97 
 Francia  1.051.524 937.280 984,31 990,51 
 Austria  962.949 750.298 674,17 682,50 
 Spagna  363.166 414.735 1.262,77 1.257,53 
 Portogallo  63.036 54.205 1.798,25 1.802,09 
 Grecia  85.303 85.477 1.064,37 1.064,47 
 Polonia  286.630 223.793 1.271,95 1.280,82 
 Repubblica Ceca  231.643 198.997 852,95 856,38 
 Slovacchia  59.578 50.838 778,23 779,92 
 Ungheria  129.303 151.581 787,54 785,10 
 Slovenia  56.092 56.464 477,05 477,06 

 media    1.221,45 1.222,69 
 
 

L’applicazione del modello OLS normalizzato ha consentito di valutare come le 
presenze abbiano risentito in maniera statisticamente significativa e diretta della ricchezza 
pro capite anche utilizzando la restrizione degli errori robusti per l’eteroschedasticità. Tra le 
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variabili sociali il tasso di scolarità ha confermato di avere un ruolo fondamentale e 
indirettamente correlato con le presenze rilevate nelle strutture ricettive costiere. Tuttavia, 
allorché sono stati considerati gli errori robusti per l’eteroschedasticità è emerso nel 
modello non normalizzato un incremento delle variabili indipendenti statisticamente 
significative; infatti, il tasso di scolarità la diffusione di computer e la percentuale di 
occupati nei tre settori produttivi, in particolare nel settore terziario e industriale, hanno 
evidenziato dei coefficienti statisticamente significativi e direttamente proporzionali alle 
presenze rilevate nelle strutture ricettive delle aree costiere italiane. 

Nel modello finale, ottenuto considerando sia gli errori corretti per 
l’eteroschedasticità che non, è emerso un valore di R2 e R2 corretto di gran lunga superiore 
a quello evidenziato nel modello non linearizzato, osservando come la variabile ricchezza 
pro capite abbia perso il proprio ruolo fondamentale nel governare le presenze nelle aree 
costiere (Tabella 2). La distanza, come era lecito attendersi, ha confermato il ruolo di 
variabile indirettamente correlata con le presenze nelle strutture ricettive da parte di turisti 
stranieri, per i quali la diffusione del computer e il tasso di scolarità hanno rivestito un 
ruolo fondamentale, rispettivamente, diretto e indiretto, nell’agire sul regolare i flussi di 
presenze nelle aree costiere. Le variabili indipendenti tasso di disoccupazione e la 
popolazione con età superiore ai 60 anni hanno evidenziato il loro ruolo diretto e indiretto 
nell’agire da richiamo da parte delle aree costiere italiane sui turisti stranieri. In 
conclusione, è utile soffermare come, utilizzando la restrizione errori robusti corretti per 
l’eteroschedasticità, è emerso come la percentuale di occupati nel settore agricolo e nel 
terziario abbia agito in maniera diretta e statisticamente significativa sulle presenze 
registrate nelle strutture ricettive delle aree costiere italiane da parte dei turisti stranieri. 

A margine della presente trattazione si è potuto rilevare come l’analisi delle 
distanze di equilibrio nel periodo 2000-2005 abbia evidenziato un sostanziale stabilità nei 
valori medi complessivi anche se il valore più basso si è rilevato tra Italia e Slovenia e 
quello più alto si è riscontrato tra Italia e Finlandia; la disamina dei dati ha evidenziato, 
inoltre, nel confronto intertemporale una diminuzione della distanza di equilibrio tra Italia e 
Irlanda e un incremento della distanza di equilibrio tra Italia e Germania imputabile ad una 
variazione nelle presenze nelle strutture ricettive delle aree costiere (Tabella 3). 
 

 
Conclusioni 
 
Le aree costiere italiane hanno risentito significativamente delle mutazioni 

intervenute nei flussi turistici europei rilevate durante l’analisi. L’appartenenza all’Unione 
europea non ha rappresentato una variabile capace di agire come uno strumento 
incentivante o disincentivante gli spostamenti dei turisti e le loro preferenze. Le variabili 
indipendenti distanza e reddito pro capite, invece, sono state significative e capaci di agire 
direttamente sui flussi turistici nelle aree costiere italiane con degli impatti antropici ed 
economici alquanto interessanti e per i quali è stato possibile individuare delle prime 
indicazioni sulle linee di intervento, necessarie ad un efficace presidio del territorio e ad 
una valorizzazione socio-economica delle comunità locali che in esso risiedono. La 
ricchezza pro capite è stato un player fondamentale nella capacità di attrazione dei flussi 
turistici oltre che al settore produttivo che sembra agire in maniera diretta sui flussi turistici 
imputabile ad un diverso livello di reddito percepito (terziario vs primario) e sulle 
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attribuzioni che i turisti stranieri assegnano alle aree costiere italiane. Per il futuro, alla luce 
del ruolo rivolto dalla nuove tecnologie informatiche sarebbe opportuno utilizzare Internet 
per valorizzare al meglio le potenziali turistiche delle aree costiere con intereventi 
promozionali calibrati che sappiano salvaguardare il territorio costiero in una prospettiva di 
ricchezza turistica sostenibile sia nel senso economico che ambientale.  

L’analisi ha confermato come i turisti stranieri che si collocano al di sopra dei 60 
anni non attribuiscano un ruolo marginale alle strutture ricettive delle aree costiere 
ricercando, invece, delle strutture ricettive diverse quali gli agriturismi in grado di garantire 
il soddisfacimento di altre attribuzioni psicologiche. 

A margine della presente analisi è emerso come le variabili indipendenti libertà 
economica e appartenenza all’Unione europea non abbiano agito in maniera statisticamente 
significativa sulle presenze rilevate nel panel data il che ci indica come i turisti provenienti 
dai Paesi membri dell’Unione europea non abbiano mai trovato delle limitazioni di accesso 
alla fruibilità delle aree costiere italiane. 
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LA RISERVA NATURALISTICA DI VIVARA (PROCIDA): 
CAMPIONE OPERATIVO PER UNA METODOLOGIA  

DEL RESTAURO PAESAGGISTICO 
 
 

Carlo Alberto Golin¹, Pierino Vacca², Maurizio Marinella³ (Prefazione, Preface) 
¹ Architetto libero professionista, V.le C. Pavese 360 – 00144 Roma,  

Tel. 333 2168 578, e-mail: arch.carlogolin@libero.it 
² Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia 

³ Presidente Riserva Naturale Statale Isola di Vivara 
 
 
Riassunto – L’Isola di Vivara, in territorio comunale di Procida, è Riserva Naturale Statale 
per decreto 24 giugno 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuale 
Ente proprietario è l’Ospedale Civico Albano Francescano per lascito ascendente al 1944. 

Con questo studio, l’arch. C.A. Golin, in collaborazione con l’arch. P. Vacca, ha 
inteso promuovere una importante  iniziativa. Giungendo, attraverso la documentazione dei 
caratteri, dei siti e delle preesistenze sull’isola di Vivara alla conoscenza approfondita del 
bene in questione, tanto da pervenire alla stesura di un progetto che nel suo contenuto, 
prevede; lo studio delle forme e le condizioni per il ripopolamento floro-faunistico del Sito 
naturale; la conservazione, anche attraverso il ripristino, dei percorsi, dei siti e punti di 
belvedere panoramici esistenti sull’isola. 

Inoltre, l’individuazione e schedatura dei tipi edilizi, le aree ed i percorsi tematici 
afferenti alle distinte valenze identificabili sull’isola ha permesso di determinare un 
modello di fruibilità e quindi un sistema di destinazioni d’uso delle preesistenze, di 
carattere unitario e congruente con il valore a esse riconosciuto, compatibile con la 
classificazione di Riserva Naturale del Sito. 

Dott. Maurizio Marinella 
 
 

Abstract – The Island of Vivara, in the municipal territory of Procida, is a State Nature 
Reserve by decree of June 24, 2002, issued by the Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio (Ministry of Environment). The current owner is the Ospedale Civico Albano 
Francescano, entitled to property in 1944. 

With this study, Architect C.A. Golin, in collaboration with Architect. P. Vacca, 
intended to promote an important initiative. 

The documentation of characteristics, sites, and pre-existing elements on the 
Island of Vivara has made possible the drafting of a project that includes the study of forms 
and conditions for repopulation of wild fauna and flora of the natural Site; the preservation, 
even through recovery, of routes, sites, and points of scenic view existing on the island. 

Also, finding and recording building types, thematic areas and routes identifiable 
on the island, allowed the determination of a model of usage, and therefore a system of 
destination of usage, of pre-existing elements, unitary and consistent with the recognised 
value, and compatible with the classification of Nature Reserve of the Site. 

 
Dr. Maurizio Marinella 
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Figura. 1 – Il Cantinone. 
Figure 1 – The Cantinone. 

 
Preliminarmente il territorio di Vivara è stato indagato su diversi piani di studio, 

attraverso la cartografia esistente, unitamente alla bibliografia contemporanea e storica, 
parallelamente a una approfondita serie di sopralluoghi e rilievi, che hanno portato a 
raccogliere tutte le informazioni inerenti i caratteri naturalistici del sito, la qualità delle 
preesistenze edificate, l’interesse paesaggistico dei luoghi. 

Le informazioni raccolte, sono state raggruppate in tre insiemi principali, 
rappresentanti le peculiarità dell’isola, questo, ha permesso di individuare altrettanti 
percorsi tematici rappresentativi: il Percorso Rurale, raggruppante le valenze connesse al 
suo uso come riserva reale di caccia istituita da Carlo di Borbone nel 1734, uso che 
mantenne fino al 1818, anno in cui re Ferdinando cedette Vivara al comune di Procida, ed il 
suo sistema rurale formato da terrazzamenti coltivati a olivi e un tempo da viti, risalenti 
intorno al 1833 quando, vennero praticati dei lavori a Vivara con l’intento di rendere il 
terreno dell’isola adatto all’impianto di tali coltivazioni. 

Inoltre, raccoglie l’identità primigenia costituente la vegetazione dell’isola e cioè 
la macchia mediterranea, costituita da lecci (Quercus Ilex) e rovelle (Quercus Pubescens), 
usate come frangivento ai lati dei terrazzamenti a protezione delle colture di origine 
antropica, e infine della fauna. 

In questo raggruppamento trovano posto gli 
edifici costituenti il sistema rurale di Vivara che 
descriveremo percorrendo idealmente il sentiero 
centrale dell’isola, che da nord, Punta Capitello, 
accesso naturale all’isola, porta verso sud incontrando 
in ordine: il piccolo manufatto agricolo adibito a 
deposito per attrezzi e posto di caccia, costituito da un 
unico ambiente rettangolare (3 m per 4.60 m) in pietra 
lavica locale, con volta a bacino estradossata, con 
relativa cisterna e attigua area piana per la captazione 
delle acque piovane. 

Continuando il percorso e poco più avanti, 
trova posto l’edificio denominato “Cantinone” (Fig. 1), databile intorno agli ultimi anni del 
1600, si presenta con pianta rettangolare di circa 22 m per 8.90 m, ed è realizzato 
parzialmente scavato nella roccia, la compagine muraria è realizzata in conci di pietra 
lavica locale, era coperto originariamente da volte a vela ora crollate, sostenute da arconi a 
sesto ribassato in mattoni ancora visibili, sorretti da mensole in piperno e caratterizzato da 
particolari finestre a doppio strombo, poste sull’intero perimetro dell’edificio e sul lato nord 
su due ordini sovrapposti. 

Non molto distante dall’edificio appena 
descritto incontreremo la “Vaccheria”, che è un 
edificio rurale in muratura di tufo, variamente 
articolato, che raggruppa in un unico corpo a pianta 
rettangolare (7 m per 4.9 m) su due piani, la stalla 
con le mangiatoie al piano terra e il fienile 
raggiungibile tramite una scala esterna, i cui solai 
sono parzialmente crollati; un recinto, e le stallucce 
poste a chiusura dello stesso. 

 
Figura 2 – Il Complesso, Piano 
Terra e Interrato. 
Figure 2 – The Complex, Ground 
Floor and Basement. 
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Al centro del pianoro sommitale troveremo il Complesso Villa Padronale-Casa 
Colonica e il Lavatoio che rappresenta, nel suo insieme, l’elemento architettonico più 
significatico dell’isola.  

Il complesso è costituito da vari corpi di fabbrica il più antico dei quali edificato 
grazie a Don Giovanni de Guevara Duca di Bovino nel 1681, data che tutt’oggi è chiaramente 
scolpita sulla chiave di volta dell’arco d’ingresso, ed è formato da due corpi, rimaneggiati, 
con corte centrale, ampliato successivamente con l’aggiunta (verso ovest) di una fabbrica di 
forma rettangolare, con ambienti voltati su due livelli, denominato Villa Padronale. 

Oltrepassato l’androne d’ingresso, sulla 
sinistra, troveremo la Casa Colonica, che è un 
edificio a due piani, il piano terra (Fig. 2), è 
costituito da vari ambienti voltati e da un’area 
attrezzata all’aperto con sedute e pilastri in 
muratura a reggere un pergolato, con il pozzo che 
accede direttamente alla grande cisterna 
sottostante. Il piano primo, ricostruito, è accessibile 
dall’esterno tramite una scala a collo d’oca. 

Sulla destra dell’androne d’ingresso troveremo gli altri ambienti riadattati al 
primitivo nucleo; al piano terra l’ampio ambiente voltato, dove sono ben conservate le 
macine e i torchi per la lavorazione delle olive e, adiacenti alla scala che porta al primo 
piano i due ambienti  rettangolari con al loro interno dei forni a legna e una scala di accesso 
ai grandi ambienti voltati interrati. 

Tramite una scala in pietra, si raggiunge il 
terrazzo delimitato da fioriere e sedute in muratura 
(Fig. 3), caratterizzato dallo svettare dei particolari 
camini dei forni sopra descritti, inoltre è presente 
un piccolissimo campanile e i due ingressi alla Villa 
Padronale, costituita da un corpo a due livelli, a 
pianta rettangolare, con ambienti voltati a 
padiglione che presentano alla sommità 
dell’intradosso un caratteristico specchio centrale 
piano rientrante di forma rettangolare o quadrato. 

In particolare, in uno di questi ambienti, 
trova posto una piccola cappella con altare (Fig. 4), 
e pavimentata con le tipiche mattonelle, “riggiole” 
napoletane, con decorazioni floreali blu. 

All’estremità ovest trova posto una veranda coperta da una struttura in legno e 
tegole, sorretta da sei tozze colonne di ordine tuscanico, di fronte alle quali si apre il 
sensazionale panorama su un boschetto di olivi e sull’isola di Ischia con il suo Castello in 
primo piano. 

Al livello inferiore interrato troveremo i grandi ambienti voltati, parzialmente 
scavati nella roccia, a uso agricolo e in particolare un grande ambiente, caratterizzato da un 
sistema di vasche per la lavorazione delle uve. 

Poco distante dal Complesso, troveremo il Lavatoio che è un piccolo manufatto in 
pietra lavica locale, con cisterna e sistema per attingere alla stessa. 

Scendendo verso sud, trova posto l’ultimo degli edifici costituenti il Percorso 

 
Figura 3 – Il Complesso. Piano Primo. 
Figure 3 – The Complex. First Floor. 

 
Figura 4 – Villa Padronale, 
particolare Cappella con altare. 
Figure 4 – Villa Padronale, in detail 
Chapel with altar. 
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Figura 5 – “Casa del Caporale”, 
prospettiva. 
Figure 5 – “Casa del Caporale”, 
perspective. 

Rurale, e cioè la Stalla che è un edificio formato da due corpi aggiunti, il primo parzialmente 
scavato nella roccia è formato da un recinto rettangolare con muri in pietra e da un ambiente 
voltato a botte, verso il lato est a una quota più bassa troviamo l’altro corpo formato da un 
recinto scoperto e da un ambiente quadrato con una 
copertura a unica falda, in fase di crollo. 

Analizziamo ora il Percorso del Sistema 
Difensivo, che collegava tramite il sentiero più 
riparato sul crinale a est dell’isola, le distinte parti di 
questo importante complesso a presidio dell’isola di 
Procida e del Golfo di Napoli, imperniato sul modello 
di Batterie da Costa poste a nord e a sud dell’isola e 
probabilmente da una batteria “provvisoria” posta a 
occidente dell’isola di Vivara, nonché da una 
postazione a presidio del sentiero princi-pale, oggi 
chiamata Casa del Caporale a Punta Capitello. 

Vivara nel periodo a cavallo tra il ‘700 e la 
prima quindicina d’anni dell’800, acquista un importante valore strategico, in quanto inserita 
nel sistema difensivo del Canale d’Ischia che con il Castello ne diventa parte integrante. 
Infatti nel 1808, dopo aver occupato Procida e Ischia, i francesi trasformarono e costruirono, 
tre fortini situati a Punta Capitello, Punta Mezzogiorno e Nord a postazione di batterie di 
cannoni, delineando così in questo periodo la vocazione militare difensiva dell’isola. 

L’edificio detto Casa del Caporale (Fig. 5), sito in località P.ta Capitello si mostra 
in forma compatta e si compone di due piani, il piano terra è passante. La particolarità di 
questa fabbrica risiede nella sua collocazione rispetto all’isola, essendo posta in alto a pochi 
metri di distanza dal ponte-acquedotto che unisce Vivara a Procida, acquisisce la dignità di 
“porta di accesso” all’isola, dato che il sentiero che la percorre tutta, passa proprio 
attraverso l’edificio. 

La batteria da costa 
posta a nord (Fig. 6 – 7), 
conserva nel modo migliore 
l’immagine dell’impianto della 
batteria da costa alta, composta 
da due corpi di fabbrica 
collegati da un muro 
semicircolare in pietra a secco 
di contenimento del terrapieno 
al quale venivano accostati i cannoni. Il primo corpo di 
fabbrica, deposito o casamatta, è un edificio in pietra 
vulcanica locale, realizzato parzialmente interrato e 
voltato a botte, adiacente a esso troviamo il fornello a 
riverbero realizzato in mattoni e la cisterna. Il secondo 
edificio, a pianta rettangolare, costituente la polveriera, è 
diviso al suo interno in due ambienti voltati a botte con 
feritoie a baionetta, coperto da uno spesso tetto in pietra 
a falde molto inclinate, poggiato su una modanatura in 
piperno. 

 
Figura 6 – Batteria da Costa Nord, prospettiva. 
Figure 6 – Battery, placed on North Coast, perspective. 

 
Figura 7 – Batteria da Costa 
Nord, planimetria. 
Figure 7 – Battery, placed on 
North Coast, planimetry. 
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Raggiunta l’estremità sud dell’isola 
troveremo la seconda batteria da costa (Fig. 8), in 
questo caso bassa perché posta a circa dieci metri di 
altezza rispetto al livello del mare. Della quale non 
rimane che il muro circolare di difesa e puntamento 
come elemento fortemente riconoscibile, in quanto, 
realizzato in pietra è ben visibile anche dal mare, 
allo stato di crollo sono per altro, l’edificio 
rettangolare, nonchè il fornello a riverbero in 
mattoni; mentre i tre piani semicircolari per il 
puntamento dei cannoni ci sono pervenuti solo come 
segno visibile a terra. Deteriorato ma ancora ben 
visibile è il sistema di scale e canali di scolo per le 
acque scolpiti nella roccia.  

Il Percorso delle Valenze Naturalistiche e Paesaggistiche indaga le valenze 
naturalistiche e paesaggistiche, compresi gli aspetti geologico-vulcanologici, atteso che 
Vivara è una cresta di un vulcano affiorante dal mare, e archeologici di Punta d’Alaca, dove 
è stato portato alla luce un villaggio della tarda età del bronzo (cultura appenninica).  

Vivara si mostrava ai navigatori dell’età 
del bronzo, come un promontorio poco esteso, del 
quale si sarebbe potuto facilmente controllarne le 
coste (Fig. 9). In quel tempo, Vivara era unita 
tramite una spiaggia sabbiosa al promontorio di 
Santa Margherita a Procida costituendo così un 
approdo sicuro e riparato. Tra il XVI e il XIV sec. 
a. C. Vivara, grazie alla sua conformazione e 
posizione strategica, fu scelta come porto nonché 
elevata a insediamento dai navigatori micenei che 
la frequentarono. 

Inoltre, di notevole importanza è anche l’indagine condotta sulla linea di costa che 
ha permesso di rilevare notevoli testimonianze della antropizzazione di epoca preromana e 
le successive stratificazioni di altre culture. 

Il percorso, in parte coincidente con gli altri, è costituito dal sentiero che attraversa 
gli scavi archeologici di P.ta d’Alaca e dal sentiero rampante di risalita dal mare, congiun-
gente il molo, scolpito nella roccia posto nel Golfo di Genito, con il Complesso soprastante. 

Questo percorso tematico è caratterizzato 
da importanti punti di belvedere, rappresentati dal 
particolare “Edificio Circolare Sud” (Fig. 10), 
posto a sud del pianoro sommitale; questo 
edificio, diverse volte rimaneggiato, all’origine 
forse nato da un’idea di Lamont Young, che 
entrato in possesso della parte sud dell’isola dal 
1902 al 1911, elaborò “l’idea di una casa girevole 
di cui esegue finanche un modello nell’isola di 
Vivara” (G.C: Alisio, 1978), per poi diventare un 
punto di osservazione dell’esercito inglese alleato. 

 
Figura 8 – Batteria da Costa Sud, 
planimetria. 
Figure 8 –Battery, placet on South 
Coast, planimetry. 

 
Figura 10 – L’Edificio Circolare Sud. 
Figure 10 – The South Circular Building. 

 
Figura 9 – Vivara, vista panoramica. 
Figure 9 – Vivara, panoramic view. 
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È un edificio a un piano ricavato nell’area di 
sbancamento a sud del pianoro sommitale, in muratura a pianta 
circolare e copertura piana accessibile dall’esterno tramite una 
piccola rampa di scale. 

Rivolto a est e affacciato sul golfo di Genito e Procida, 
troviamo il Belvedere, piccola costruzione in muratura formato da 
quattro pilastri in muratura a sorreggere un pergolato a copertura 
del piccolo recinto con due sedute in muratura. Altro importante 
punto di belvedere è la Torre (Fig. 11), inserita tra il Complesso e la 
Vaccheria, costruita in tufo giallo è alta circa 9 m e larga circa 2 m 
era possibile arrivare alla sommità grazie a una scala a pioli in 
metallo e doveva servire da avvistamento o da “pulpito” per la caccia. 

Il progetto mira alla fruizione 
dell’isola come sistema unitario 
considerando anche il fatto che Vivara è 
Riserva Naturale Statale dal 2002 (Fig. 
12), e che gli usi ipotizzabili non 
possono che vedere un pubblico 
interessato alla scoperta di un luogo a 
elevate valenze naturalistiche, 
architettoniche, storiche e 
archeologiche. L’approccio al recupero 
delle emergenze architettoniche avverrà 
tramite la tipologia di restauro di tipo 
conservativo, applicato a tutti gli edifici 
e i manufatti esistenti, che dovranno 
accogliere funzioni compatibili con i 
manufatti stessi e con il rapporto da loro 
espresso con l’ambiente circostante. 

Tra le funzioni possibili si indica un Polo per la Ricerca Naturalistica Floro-
Faunistica, che dia modo di incentivare lo studio dell’habitat, del territorio, delle coste e del 
mare di Vivara e del Mediterraneo. Per ogni percorso tematico descritto quindi, si sono 
formulate delle proposte progettuali. 

Il Percorso Rurale: per il Complesso Villa Padronale – Casa Colonica, si prevede, in 
linea con il riconoscimento del sito, la rifunzionalizzazione di tali preesistenze edificate per la 
realizzazione del Polo per la Ricerca Naturalistica Floro – Faunistica. Le funzioni previste, 
ritenute compatibili con i caratteri architettonici e spaziali degli edifici, consistono in: Sale 
Riunioni e Proiezioni, Sala Computer, Accoglienza, Laboratori e Uffici, nonché Servizi, il 
tutto distribuito e connesso tra la Villa padronale e la Casa Colonica che si presta, per i pochi 
locali al livello superiore, ad ospitare uno dei nuclei foresteria per studiosi e stagisti. 

Il Manufatto Agricolo già destinato a postazione di caccia, ospiterà la funzione di 
punto di osservazione della fauna, questo con il ripristino della zona di accesso ora in fase 
di crollo, della pavimentazione dell’ambiente interno. La posa in opera di una leggera 
struttura in acciaio, removibile, sul terrapieno a fianco l’edificio, permetterà l’osservazione 
delle particolarità naturalistiche e rurali del sito. 

 
Figure 11 – La Torre. 
Figure 11 – The Tower. 

 
Figura 12 – Riserva Naturale di Vivara, Polo per la 
Ricerca Naturalistica Floro-Faunistica; I Percorsi 
Tematici della Riserva Naturale Statale di Vivara. 
Figure 12 – Natural Reserve of Vivara, Hub for 
Floral-Faunal Naturalistic Reserch; Thematic 
Routes of the State Natural Reserve of Vivara. 
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Il Cantinone (Fig. 13), sarà reso 
fruibile grazie a un sistema di passerelle, 
scale e piattaforme, (tutte sospese e 
staccate dai muri) che, permetteranno il 
suo uso come luogo per incontri e 
meeting all’aperto, consentendo 
l’osservazione della compagine muraria, 
degli archi e del basamento scavato nella 
roccia caratterizzato dai segni della 
sedimentazione e stratificazione del tufo. 
La piattaforma all’aperto, con andamento 
a gradoni, potrà confermare e strutturare 
un luogo per riunioni e eventi, che 
all’occorrenza potrà essere protetto da un 
sistema di teloni. 

Per la Vaccheria, edificio rurale variamente articolato con stalla, fienile, recinto e 
stallucce, vicinissima al Complesso Villa padronale – Casa Colonica, si prevede un riutilizzo 
polifunzionale, dotandola di servizi utilizzabili anche dai visitatori occasionali o dai turisti non 
necessariamente partecipi alle attività di ricerca scientifica del Polo proposto. Dotando il 
sistema complessivo di un piccolo nucleo di spazi pluriuso adattabili ad esigenze variabili, 
tanto nel corso delle stagioni, quanto in funzione di attività di stage inerenti al Polo. 

All’Edificio Stalla, sempre nell’ambito del Polo per la Ricerca Naturalistica Floro 
– Faunistica, si propone di assegnarne la funzione di foresteria, dotandola di piccole 
attrezzature e sala comune per stagisti ospiti della struttura di ricerca scientifica. 

Il Percorso del Sistema Difensivo: comprenderà il recupero del sentiero posto sul 
crinale a est dell’isola, e dal sistema di batterie da costa, nord e sud, nonché dalla 
postazione a nord, presidio dell’isola denominata Casa del Caporale. 

La Casa del Caporale è adatta a svolgere un ruolo di controllo e di accesso 
all’isola, questo ruolo sarà assicurato eleggendo il piano terra passante a punto di raccolta e 
di accoglienza al pubblico, mentre il piano superiore sarà dotato della funzione di posto di 
guardia con alloggio. 

Le batterie da costa nord e sud, 
avranno il ruolo di testimonianza museale 
delle fortificazioni del sistema difensivo 
costiero del Golfo di Napoli, continuando a 
svolgere funzione “strategica” per 
l’esaltazione della eccezionale valenza di 
panoramicità che tuttora esprimono tali siti di 
postazione/belvedere.  

La Batteria da Costa Nord (Fig. 14): 
l’ipotesi di progetto prevede che il sito stesso 
rappresenti una testimonianza museale delle 
fortificazioni del sistema difensive delle coste 
del napoletano, anche con l’installazione di 
pannelli esplicativi specialmente nell’ambiente 
del Deposito o Casamatta. Si propone anche di 

 
Figura 13 – Il Percorso Rurale, Il Cantinone, 
come Sala riunioni all’aperto. 
Figure 13 – The Rural Route, The Cantinone as 
outdoor conference room.

 
Figura 14 – Il Percorso del Sistema 
Difensivo, Batteria Nord, come Area 
espositiva delle fortificazioni e belvedere. 
Figure 14 – The Defensive System Route, 
North Battery, as expositive area of 
fortifications and belvedere. 



 310

liberare la piazza d’armi dagli arbusti e dalla 
vegetazione infestante per ottenere così una 
migliore percezione dell’intero sistema 
batteria da costa, (anche perché molto 
probabilmente, dopo avere liberato il piazzale 
dal terreno di deposito, si riporterà alla luce il 
sistema di muretti bassi semicircolari per il 
puntamento dei cannoni), nonché si 
permetterebbe così di avere un formidabile 
punto di belvedere su Procida e sulla costa 
campano/laziale.  

La Batteria da Costa Sud (Fig. 15), è 
rappresentata da un sistema di piani, tracce, 
segni e testimonianze che la rende un luogo evocativo, 
acquisendo la funzione prevista di area belvedere 
sull’incomparabile scenario panoramico. Il belvedere 
verrà attrezzato con un punto di sosta ombreggiato da una 
leggera pensilina posta a copertura/protezione del rudere 
dell’edificio rettangolare.  

Il Percorso delle Valenze Naturalistiche e 
Paesaggistiche: comprende il Percorso Naturalistico 
Archeologico posto a ovest dell’isola e il Percorso 
Naturalistico di Risalita dal Mare posto a est sul Golfo di 
Genito, saranno recuperati secondo i dettami 
dell’ingegneria naturalistica. Sarà caratterizzato 
dall’Edificio Circolare posto a sud del pianoro sommitale 
(Fig. 16), che assumerà una doppia valenza: la prima 
inserita nel sistema del Polo per la Ricerca Naturalistica 
Floro – Faunistica, quale foresteria; la seconda quale 
punto di belvedere attrezzato data l’eccezionale 
panoramicità del sito.  

Per il Belvedere Est è prevista la ricostruzione 
della seduta e delle colonne in muratura che 
permetteranno il ripristino del pergolato. La Torre 
recuperata come punto di osservazione del paesaggio e 
della fauna.  

 
Progetto grafico Poster, a cura di Fabio Rossi. 
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Riassunto – Le politiche di tutela del mare e delle coste in Italia, a partire dalla Legge di 
difesa del mare n. 979 del 1982, hanno avuto nel corso degli anni un impulso crescente. Tra 
le strategie adottate in adempimento di tale legge, quella che si è affermata come la più 
adeguata per la tutela degli ecosistemi sommersi è l’istituzione delle Aree Marine Protette 
(AMP). Nello studio che segue viene esaminata la situazione delle aree marine protette 
della Campania che è tra le regioni italiane con il maggior numero di superficie costiera 
protetta. Alle aree marine protette già istituite (Punta Campanella, Baia, Gaiola) se ne sono 
aggiunte a partire dal dicembre 2007 altre tre: Il Regno di Nettuno in provincia di Napoli; 
Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi in provincia di Salerno. Queste ultime 
due, che saranno oggetto di studio, ricadono nella zona costiera del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. 

Il quadro normativo italiano si presenta sufficiente per definire un sistema di aree 
protette costiere, in cui si collocano le numerose AMP della Campania. Viene pertanto 
ribadito il concetto di “Rete ecologica” come strumento indispensabile per la salvaguardia 
della biodiversità che può essere attuata attraverso programmi e progetti specifici su scala 
nazionale (progetto CIP, ITACA, ALPI, ecc…). Questi ultimi, proposti già da diversi anni, 
stentano a decollare anche a causa della difficoltosa integrazione con i numerosi strumenti 
della pianificazione urbanistica ai vari livelli di scala. 

 
  

Abstract – For the most part of national territory the expansion not properly planned of 
tourist villages, of bathing installations as well as the intensive exploitation, to 
predominantly agricultural and industrial end, of the coasts, has determined an excessive 
increase of the population on the coastal areas. The urbanization not controlled represents 
the factor of great environmental “risk” besides the pollution and events coming from the 
sea. The guardianship and the preservation of the slender borderline “earth-sea” it results 
to be a chopped system, without a logic and a homogeneous project. It is necessary to 
provide the realization of suitable ecological corridors used by wildlife. The concept of 
ecological corridors should be also extended to the concept of safeguard of the unities of 
landscape making to coincide more specifically the environmental affairs to ones 
historical-cultural.  

The sea parks are often considered detached by the coastal system and by the 
immediate hinterland. There are big delays in the integrated planning of the coastal zones. 

                                                           
(*) Il lavoro è stato giudicato primo classificato nella Sessione Poster in riferimento alla completezza, 
chiarezza e immediatezza dell’esposizione.  
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The park, with the territorial and economic planning as well as the activation of 
forms of integrated management with specific professionalisms and competences in 
environmental field, can become the mean to remove the system of the ties activating the 
potentialities of the territory and its economic and environmental resources. 

In the last six years, through specific projects, it is started on national scale 
(project CIP, ITACA, etc.) a deep revision of the approach, facing themes as: 
- the shifting back of the infrastructures; 
- the best use of the existing harbours and a more precise planning of the new ones; 
- the start of serious studies for the development of a true environmental friendly tourism; 
- the defence of the coast from the erosion and from the pollution. 

These themes will be faced with specific reference to the coasts of Cilento, that 
present particularly problems connected to the seasonal tourism. 

Starting from these considerations, it needs to analyze the possible formalities of insertion 
of the protected coastlines of Cilento in the national and European environmental system. 

 
 

Introduzione 
  

In gran parte del territorio nazionale la crescita non debitamente pianificata di 
villaggi turistici, d’insediamenti balneari, di aree portuali nonché lo sfruttamento intensivo, 
a fine prevalentemente agricolo e industriale, dei litorali ha determinato un incremento 
eccessivo della pressione antropica sulle aree costiere e di conseguenza sui tratti di mare ad 
esse contigui. L’allarme è stato più volte ribadito nei rapporti sullo stato dell’ambiente 
elaborati dagli Enti di Ricerca, dalle Associazioni Ambientaliste, fra cui il WWF (Libro 
Rosso degli Habitat, 2005). 

Nell’ultimo secolo i danni maggiori agli ecosistemi costieri sono stati causati in 
particolare dalle imponenti azioni di bonifica delle aree paludose per utilizzare a fini 
agricoli i territori recuperati. Ma mentre tale fenomeno, soprattutto in Italia, appare ora 
terminato o, quantomeno, sotto controllo, è l’urbanizzazione non regolamentata con le 
conseguenti attività produttive ed essa connesse che, allo stato, rappresenta il fattore di 
maggiore “rischio” ambientale unitamente ad altri “fattori distruttivi” provenienti 
dall’entroterra (inquinamento) e/o dal mare stesso (eventi meteomarini).  

La Penisola Italiana per la sua estensione lineare presenta ben 7.550 km di costa di 
cui soltanto una piccola parte sottoposta a regime di protezione grazie all’istituzione di 
parchi, riserve e aree marine protette.  

Un’area marina protetta è composta da una porzione di mare, di coste e dai relativi 
fondali in cui sono individuate zone a diverso regime di tutela. La finalità è 
prioritariamente la protezione ambientale e la valorizzazione delle risorse naturali e, 
subordinatamente, l’educazione ambientale, la ricerca scientifica e la promozione dello 
sviluppo sostenibile. In particolare, l’attuale configurazione delle Aree marine protette 
italiane cerca di coniugare la tutela ambientale alle esigenze di sviluppo dei territori 
interessati, privilegiando le attività sostenibili dei residenti, al fine di generare un indotto 
economico per le popolazioni locali (Donati,2005).  

Le prime aree marine protette sono state individuate dalla Legge n. 979 del 1982, 
da allora si è fatta molta strada, soprattutto a partire dalla Legge quadro sulle Aree protette 
394/91, che insieme alle Leggi degli ultimi anni, (n.344/97, n.426/98, n.388/2000 e 
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n.93/2001), ha consentito di raggiungere obiettivi impensabili fino a qualche tempo fa. Dal 
1986 ad oggi le aree marine protette istituite sono complessivamente 28, di cui: 23 Riserve 
marine; 2 Parchi marino-archeologici sommersi; 1 Santuario internazionale per la tutela dei 
mammiferi marini; 2 Parchi nazionali con misure di salvaguardia provvisorie a mare (in 
vista dell’istituzione di AMP vere e proprie). 

La Campania con il suo sviluppo costiero pari a circa 450 km tra le regioni italiane 
con il maggior numero di aree protette costiere; su un totale di 335963 ha di superficie protetta 
regionale, la superficie a mare che include le riserve marine statali, le aree marine protette 
comprese all'interno dei Parchi nazionali, le Riserve naturali regionali ed altre aree naturali 
protette raggiunge circa 1128 ha. Le aree marine protette complessive della Campania sono 
sei di cui tre (Il Regno di Nettuno; Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi) istituite 
recentemente su decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Area marina protetta Costa degli Infreschi 

Con la denominazione “Costa degli Infreschi” si intende la zona costiera situata 
presso i comuni di Marina di Camerota e San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, che 
comprende Punta degli Infreschi, lembo estremo della costa stessa, e Porto Infreschi, una inse-
natura che si apre lungo le ripide pareti rocciose del litorale orientale di Marina di Camerota.  

 
Figura 1 – Cartografia con la perimetrazione dell’Area marina protetta di Costa degli 
Infreschi. (Rielaborazione a cura di M.Naimoli). 
Figure 1 – Cartography with limits of Marine Protected Area of Costa degli Infreschi. 
(Reworking by M.Naimoli). 
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Il luogo, in riferimento all’area di terraferma, rientra all’interno del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, e pertanto fa già parte di un’area soggetta a vincoli di tutela. 

Attualmente Costa degli Infreschi risulta un’”area marina di prossima istituzione”, 
in quanto l’iter previsto dalla Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (Legge Quadro sulle Aree 
Protette) è tuttora in corso di completamento. Per tale motivo non sono ancora disponibili 
dati riguardo la sua superficie complessiva e la sua suddivisione in zone.  

Cenni storici - La storia della zona costiera degli Infreschi segue le vicende che 
hanno interessato nei secoli passati tutto il territorio cilentano. I reperti storici ritrovati 
nell’area sono numerosi e permettono di risalire indietro nel tempo fino al Paleolitico 
Inferiore, epoca in cui l’Homo Erectus, giunto un milione di anni fa in Europa dall’Africa 
orientale, ha lasciato delle tracce che riferiscono della sua presenza quando si trovava allo 
stadio della cultura acheuleana, tracce ritrovate a Marina di Camerota, nelle località Cala 
d’Arconte, Capo Grosso e Cala Bianca. Nel 1954 vennero ritrovati, all’interno della 
cosiddetta Grotta Sepolcrale, località Lentiscelle, i resti dell’Uomo Camerotense, vissuto 
nel Paleolitico Medio, all’incirca lo stesso periodo in cui apparve l’Uomo di Neanderthal, 
che presenta alcune differenze somatiche. 

Dopo un lungo periodo storico caratterizzato prevalentemente dalla presenza di 
villaggi indigeni, il Cilento vide la nascita di molte colonie greche, fra cui Poseidonia 
(Paestum) ed Hyele (Elea), fondate tra il VII ed il VI secolo a.C. In queste zone nacque la 
Scuola Eleatica di filosofia e la Scuola medica, da cui trasse origine l’importante Scuola 
Medica Salernitana, madre della moderna medicina occidentale. Lo stesso nome del 
Comune di Camerota deriva probabilmente dal greco Kamaratòn, che significa 
“costruzione ad arco”, motivato dalle numerose grotte naturali a volta presenti nella zona. 
Conquistata intorno al V secolo a.C. dai Lucani, popolo italico di ceppo Sabellico, nel III 
secolo passò sotto il controllo dei Romani, a seguito della vittoria di Roma su Pirro. 
Dall’868 al 915 l’area venne occupata dai Saraceni, dopo aver subìto da parte loro diversi 
saccheggi. Ancora razzie avvennero ad opera dei Turchi, comandati dal generale Rais 
Dragut Bessà, nel 1552, cosa che spinse a rafforzare le difese della costa. Non erano 
soltanto le minacce esterne, però, a creare agitazioni.  

Nel 1647, in un periodo di forti agitazioni interne, a Camerota scoppiò una feroce 
rivolta contro il feudatario Paolo Marchese, che pagò con la vità il tentativo di ripristinare 
lo jus primae noctis. Le vicende locali ebbero fine a seguito dell’unità d’Italia, con la 
nascita del Regno sabaudo. Il nome Infreschi (anticamente “Anforisca”) deriva 
probabilmente dalla freschezza dell’acqua e dalle ristoranti zone d’ombra che hanno da 
sempre caratterizzato il luogo. 

Siti archeologici e d’interesse - Molti sono stati i ritrovamenti di resti e reperti 
risalenti al Paleolitico Inferiore e al Paleolitico Medio, che hanno permesso di documentare 
l’antica presenza di ominidi, in particolare nelle grotte della Cala, del Poggio, delle 
Ciavole, Visco, Taddeo, Antro di Fiumicelli e Grotta Grande di Scario. Famoso è poi il 
ritrovamento, nel sito di Lentiscelle, di 347 pezzi di ossa umane fossili, attribuite ad alcuni 
individui di Homo Camerotensis, simile all’Homo di Neanderthal, ma con alcune 
differenze. A circa 2 km ad ovest dell'abitato, nelle vicinanze di Capo Grosso, alla fine 
degli anni'60 è stata scoperta una duna fossile che ha restituito interessanti reperti dell'era 
Paleolitica e Neolitica. 

Poco distante dal luogo del ritrovamento della duna fossile, sono stati ritrovati i 
resti di un insediamento greco, forse un’acropoli, risalente al VII-VI secolo a.C. 
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Chiese cristiane – Fra i principali edifici cristiani sono da segnalare i ruderi del 
Monastero di Sant’Iconio, la Grotta di San Biagio, il Santuario di Santa Rosalia. All’interno 
della chiesa di San Nicola di Bari, costruita nel ‘400, è possibile ammirare un presepe 
napoletano del ‘700, un’acquasantiera di pietra vulcanica del Vesuvio, una madrevite girevole 
in legno, lampadari in ottone pregiato e un organo di arte viennese donato dal Re di Napoli. 

Nel santuario della SS. Annunziata è invece possible ammirare una statua della 
Vergine del XIII secolo. Edificato nel 1602 è il Convento dei Cappuccini, che fu 
completato nel 1632. Risale invece al 1660 il completamento della chiesa di S. Maria delle 
Grazie, sulla base di una composizione architettonica del XII secolo. 

Fauna e flora - La costa degli Infreschi, uno degli ultimi lembi ancora intatti e 
disabitati della costa tirrenica meridionale, si presenta frastagliata, alta e rocciosa. Lungo i 
suoi 18 km la natura ha conservato la sua integrità solo perché la strada costiera, che nelle 
altre zone della Campania si sviluppa a pochi metri dal mare, devia a nord verso l'entroterra. 

Ambiente terrestre - La vegetazione costiera è marcatamente mediterranea, con 
specie tipiche quali il mirto (Myrtus communis), il lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea 
(Philyrea variabilis) ed il ginepro fenicio (Juniperus phoenicea). Nei tratti più conservati è 
presente la lecceta. Tra le specie più significative va segnalata la famosa primula di 
Palinuro (Primula palinuri), una specie endemica con la corolla giallo-oro, che cresce nelle 
fratture della roccia, riscoperta nel ‘700 dal botanico napoletano Vincenzo Petagna.  

L’avifauna è formata per lo più da uccelli che si nutrono di piccoli pesci, come il 
Cormorano (Phalacrocorax carbo), il Gabbiano reale (Larus cachinnans), il Gabbiano 
corso (Larus audouinii), il Beccapesci (Sterna sandvicensis), il Gabbiano roseo (Larus 
genei), il Martin pescatore (Alcedo atthis), e la Gavina (Larus canus).  

Gli animali che popolano la terraferma sono in gran parte anfibi e rettili. Fra i 
serpenti, che si nutrono di lucertole e uova di piccoli uccelli o di piccoli anuri come rane e 
rospi, vi sono il Biacco (Coluber viridiflavus), il Colubro d’Esculapio (Elaphe longissima) 
ed il Cervone (Elaphe quatuorlineata). Altri rettili presenti sono il Ramarro occidentale 
(Lacerta bilineata) e la Lucertola campestre (Podarcis sicula), mentre fra gli anfibi è 
possibile osservare la Raganella (Hyla italica) ed il Tritone (Triturus italicus). 

Ambiente marino - Il fondale della costa degli Infreschi degrada abbastanza 
dolcemente verso profondità maggiori lungo tutto il litorale. Lungo le pareti rocciose, la 
componente algale appare scarsa, mentre ricchi sono i popolamenti di Echinoidi. Le rocce a 
maggiore pendenza sono ricoperte da ricci di mare. Le pareti terminano versi i 10 m di 
profondità su fondali sabbiosi, colonizzati dalla Posidonia oceanica. 

Fra i pesci è da segnalare la Lampreda marina, presente in tre differenti specie: 
Petromyzon marinus, Epinephelus caninus, Epinephelus alexandrinus. Nel patrimonio 
faunistico marino si conta anche un mammifero: è il Tursiope truncato (Tursiops 
truncatus), delfino che solitamente vive in branchi da 2 ÷ 6 individui fino ad un massimo di 
12 e che si nutre principalmente di pesci e cefalopodi. Non è raro, comunque, incontrare 
individui isolati, generalmente maschi. 

Impatto attività antropiche - Anche nella zona di Costa degli Infreschi è 
importante riuscire a preservare il delicato equilibrio dell’ecosistema, soprattutto 
controllando in modo opportuna la presenza turistica. Tuttavia, non essendo ancora un’area 
vincolata, il pericolo maggiore è rappresentato dalla pesca a strascico e subacquea, e più in 
generale dall’eccessiva presenza di imbarcazioni a motore. 
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I fondali di Costa degli Infreschi 
 

Quella degli Infreschi rappresenta una delle più belle insenature delle coste 
italiane nonché un porto naturale che nasconde nelle sue rocce numerose cavità naturali. 
Costeggiando il litorale, la temperatura dell'acqua varia con una certa frequenza: il fenomeno 
è direttamente connesso alla presenza delle numerose sorgenti d'acqua dolce poste a pochi 
metri al di sotto del livello marino;queste sono facilmente individuabili anche perché l'acqua 
diventa improvvisamente meno limpida per il miscelarsi di questi liquidi a temperatura e 
densità diverse. Molto importante è la presenza, nell'area, di cavità il cui ingresso è posto al di 
sotto dell'attuale livello marino. Non si tratta solo di risorgive attive ma anche di cavità 
fossili. La presenza di tali sistemi carsici indica chiaramente la complessità dell'evoluzione 
del territorio: le cavità si sono formate, infatti, in fase di emersione e solo successivamente, a 
causa dell'innalzarsi del livello marino e/o del contemporaneo abbassarsi dell'area, si sono 
trovate a svilupparsi in condizioni subacquee. È molto interessante notare come questo 
fenomeno si sia ripetuto nella storia dell'area e quindi fasi di emersione e sommersione 
possono essersi susseguite più volte. La Risorgiva di Punta Infreschi si apre a soli 2 m al di 
sotto del livello marino ed è costituita da una galleria di circa 35 m con due ingressi distinti: al 
termine della galleria è presente una piccola sorgente di acqua dolce che fuoriesce da due 
bocche distinte. A sud di questa cavità, ad una profondità di 16 m e a circa 50 m dalla 
costa, si apre un'ampia caverna al cui interno è presente un camino risalito per 5 m e 
riccamente concrezionato. Il fondo è costituito da un deposito limoso-argilloso.  

 
 
Area marina protetta Santa Maria di Castellabate 

 
La località, conosciuta anche come Punta Licosa, si trova sulla costa tirrenica, al 

centro-nord del Cilento ed è inserita nel suo parco nazionale. Sita nella parte meridionale del 
comune di Castellabate, è compresa fra le frazioni di S.Marco ed Ogliastro Marina, non 
distante dal confine comunale di Montecorice (nella frazione di Case del Conte). L'area 
forestale, composta di macchia mediterranea, conta al suo centro la frazione vera e propria, un 
piccolo borgo con alcune decine di abitanti sito alle pendici del Monte Licosa (326 m  s.l.m.). 
Da Castellabate dista circa 10 km, 8 da S.Maria, 10 da Agnone Cilento, 16 da Acciaroli, 20 da 
Agropoli e circa 70 da Salerno. Poco distante dal borgo di Licosa, si trova la Punta 
omonima su cui sorge una rocca; a ridosso del mare e di fronte all'Isola Licosa, un isolotto 
poco distante dalla terraferma su cui si trova un faro di segnalazione per i naviganti. 

Come Costa degli Infreschi risulta un’ ”area marina di prossima istituzione”, in 
quanto l’Istruttoria tecnica è tuttora in corso, e dunque non presenta ancora una zonazione 
ufficiale. Tuttavia dal 1972 il promontorio di Punta Licosa è una zona di tutela biologica 
marina, uno dei primi parchi marini d’Italia. I comuni interessati dal nuovo processo legislativo, 
in ogni caso, sono Agropoli, Castellabate, Ogliastro, Montecorice, Casalvelino ed Ascea. 

Cenni storici - Santa Maria di Castellabate ha vissuto sostanzialmente vicende 
simili a quelle di Punta degli Infreschi, data la loro vicinanza. Anch’essa terra colonizzata 
dai Greci, trae il suo nome dalla tradizione omerica, secondo cui Ulisse, in questo luogo, 
avrebbe incontrato le sirene ammaliatrici, esseri dal corpo di uccello e volto di donna; una 
di queste, Leukosia, per amor suo si inabissò nel mare, ed il suo corpo venne trasportato dal 
mare su una costa, che venne chiamata Licosa. 
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Figura 1 – Cartografia con la perimetrazione dell’Area marina protetta di S. M. di 
Castellabate. (rielaborazione a cura di M.Naimoli). 
Figure 2 – Cartography with limits of Marine Protected Area of S.M. di Castellabate. 
(Reworking by M.Naimoli). 

In epoca romana Cicerone amava trascorrere qui i momenti sereni in compagnia 
dell’amico Caio Trebazio Testa. Nell’ottobre del 1123 San Costabile Gentilcore, IV abate 
della SS.ma Trinità di Cava de’ Tirreni, avviò i lavori di costruzione del castello 
dell’Angelo, per difendere la popolazione dall’incursione dei Saraceni e dei Turchi. Dopo 
sua la morte, avvenuta il 17 febbraio 1124, il maniero prese il nome di Castello dell’Abate, 
che venne poi trasferito al borgo.  

Siti archeologici e d’interesse – Preziosissimo sito archeologico è la frazione di 
Elea/Velia, situata nel territorio del Comune di Ascea. Gli scavi hanno portato alla luce i 
resti dell’antica cittadella fondata dai Focei nel 545 a.C., in particolare l’Area Portuale, 
Porta Marina, Porta Rosa, le Terme Ellenistiche e le Terme Romane, l’Agorà, l’Acropoli, il 
Quartiere Meridionale e il Quartiere Arcaico. 

L’Isola di Licosa, situata a poca distanza dall’omonima costa, è ricchissima di 
reperti archeologici di insediamenti risalenti all'XI-X secolo a.C.; si possono infatti 
ammirare i resti di un porto antico di età romana, murature forse appartenenti a una villa 
romana, colonne e tombe, che sono sommerse nel mare circostante. 

Chiese cristiane - Oltre al Castello dell’Abate, voluto da San Costabile Gentilcore 
nel 1123, nel centro antico di Santa Maria di Castellabate possiede grande rilievo artistico la 
chiesa di S. Maria de Giulia: “il nucleo originario a tre navate di stile romanico risale al 1100; 
successivamente fu ampliato nel 1600 con la costruzione delle cupole e dell'abside. Sono state 
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ritrovati degli affreschi di scuola giottesca, e una pavimentazione del battistero risalente al 
1400. Le tele, ai lati dell'altare, raffiguranti San Lorenzo e San Nicola, sono di scuola 
napoletana del 1700; la pala sull'altare maggiore risale al 1474; il busto di San Costabile in 
rame è del 1662; il mosaico è della scuola fiorentina e raffigura il Santo, fanciullo e abate, in 
venerazione presso la Madonna” (Tratto da: AA.VV., Castellabate e il Cilento antico. Proposte 
di itinerari turistico-culturali , Acciaroli, Centro di Promozione Culturale per il Cilento,1990). 

Fauna e flora - Ambiente terrestre – La flora terrestre è caratterizzata dalle piante 
della macchia mediterranea, in particolare da specie arbustive come il lentisco, l'erica, il 
corbezzolo, il mirto, l'euforbia arborea e altre cespugliose quali i cisti e il rosmarino. 

L’avifauna è la stessa elencata in riferimento a Costa degli Infreschi, e quindi 
comprende il Cormorano (Phalacrocorax carbo), il Gabbiano reale (Larus cachinnans), il 
Gabbiano corso (Larus audouinii), il Beccapesci (Sterna sandvicensis), il Gabbiano roseo 
(Larus genei), il Martin pescatore (Alcedo atthis), e la Gavina (Larus canus).  

Lo stesso vale per la fauna terrestre, che fra le sue specie conta rettili come il Biacco 
(Coluber viridiflavus), il Colubro d’Esculapio (Elaphe longissima), il Cervone (Elaphe 
quatuorlineata), il Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) e la Lucertola campestre 
(Podarcis sicula), e fra gli anfibi la Raganella (Hyla italica) ed il Tritone (Triturus italicus). 

Ambiente marino - Nei fondali di Punta Licosa è possibile osservare una tipologia 
ricorrente in tutta questa zona sommersa tra Palinuro e Santa Maria di Castellabate: grandi 
spianate a Posidonia alternate a secche rocciose e cigliate, in alcuni punti assai fessurate, 
ricche di vita e di coralligeno e numerose grotte che si aprono sulle pareti a picco sul mare. Le 
pareti attorno alle grotte presentano una straordinaria varietà di vita marina. La ricchezza di 
alghe, le praterie di Posidonia, i fondali che raramente superano i 50 m, anche sotto le 
imponenti falesie di Capo Palinuro, creano l'ambiente propizio alla riproduzione di moltissime 
specie. È possibile, infatti, osservare una tipica fauna bentonica del coralligeno mediterraneo 
tra cui spiccano ventagli di gorgonie gialle (Eunicella cavolinii) e rosse (Paramuricea 
clavata). Tra i pesci, la cernia bruna (Epinephelus marginatus) e quella dorata (Epinephelus 
alexandrinus), la corvina (Sciaena umbra), il dentice (Dentex dentex) e la ricciola (Seriola 
dumerili). Qui vivono organismi che, per il momento, possono essere visti solo nelle regioni 
meridionali, come la grande stella serpente color porpora (Ophidiaster ophidianus), la vivace 
donzella pavonia (Thalassoma pavo) e gli aranciati astroidi (Astroides calycularis). 
Ovviamente sono presenti gli organismi sciafili che amano l'oscurità come il ghiozzo leopardo 
(Thorogobius ephippiatus), il granchio ragno delle caverne (Herbistia condyliata), la rara 
brotula nera (Oligopus ater) e la spugna (Petrobiona massiliana) ritenuta estinta. 

Impatto attività antropiche - Un fenomeno a cui bisogna fare molta attenzione è 
anche qui legato al traffico delle imbarcazioni. La presenza di numerosi natanti sta 
facilitando il diffondersi della Caulerpa, alga infestante, che sta progressivamente 
invadendo il mediterraneo. Le ancore delle imbarcazioni, infatti, ne prelevano frammenti in 
un sito, rilasciandoli in un altro nuovo quando danno fondo successivamente. 

 
 
I fondali di Punta Licosa 
 
A nord di Palinuro, all'altezza di Marina di Casal Velino, la costa piega 

bruscamente verso ovest. Di lì ha inizio un grande promontorio, alto più di 1100 m, che si 
protende nel mare a Punta Licosa.  
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Tabella 1 – Flora e fauna marina di Santa Saria di Castellabate e Punta degli Infreschi. 
Table 1 – Sea Flora and fauna of di Santa Saria di Castellabate and Punta degli Infreschi. 

- 
 ALGHE 
Acetabularia acetabulum - Nome comune: 
Ombrellino di mare  (si trova a S. Maria) 
Codium bursa - Palla di mare, Basco di mare 
Codium fragile - Candelabro verde   (S. Marco) 
Cladophora sp. - Scopetta 
Colpomenia sinuosa - Alga a palloncino 
Halopteris scoparia 
Sargassum vulgare - Sargasso comune 
Padina pavonica - Coda di pavone, Imbutino di 
mare   (S. Marco - Licosa) 
Corallina elongata - Corallina comune 
Dictyota dichotoma  - Nastro a forcelle   (a 
largo) 
Peyssonnelia squamaria - Rosa di mare 
Lithophyllum frondosum - Litofollio frondoso 
Lithophyllum lichenoides - Lichene marino 
Cymodocea nodosa - Cimodocea 
Posidonia oceanica 
Ulva ricima  
Cystoseira sp. 
Tania Rubens 

- PORIFERI 
Aplysina aerophoba 
Agelas oroides 
Axinella cannabina - Spugna canna   (a largo) 
Cacospongia scalaris - Carnaccia 
Crambe crambe - Spugna dello spondilo 
Chondrosia renifornis - Rognone di mare 
Dysidea avara 
Haliclona mediterranea 
Haliclona cratera 
Petrosia ficiformis - Petrosia 
Spongia agaricina - Orecchia d’elefante 
Clona celata 
Spirastrella cunctatrix - Spugna incrostante 
arancia 
Spongia officinalis - Spugna da bagno, Spugna 
fine 
Chondrilla nocula 

- CNIDARI 
Parerythropodium coralloides 
Alcyonium acaule 
Corallium rubrum - Corallo rosso 
Eunicella cavolinii - Ventaglio di mare, 
Gorgonia gialla 
Paramuricea clavata - Gorgonia rossa 
Eunicella singularis - Gorgonia bianca 
Actinia equina - Pomodoro di mare 
Aiptasia mutabilis - Anemone bruno 
Calliactis parasitica -Anemone del paguro,Ortica 
di mare 
Cerianthus membranaceus - Cerianto 
Condylactis aurantiaca 
Balanophyllia europaea    (a largo) 
Caryophyllia inornata - Madrepora garofano 
Astroides calycularis - Madrepora arancione 
Cladocora caespitosa - Madrepora a cuscino 
mediterranea, Cespuglio di mare 
Gerardia savaglia - Falso corallo nero 
Cotylorhiza tuberculata - Cassiopea 
Rhizostoma pulmo - Polmone di mare, Botte di 
mare 
Pelagia noctiluca - Medusa luminosa 
 
- CTENOFORI 
Cestus veneris - Cinto di Venere 
Velella velella - Barchetta di S. Pietro 

 
- ANELLIDI 
Hermodice carunculata - Vermocane 
Sabella spallanzanii - Spirografo, Ombrella di 
mare 
Serpuloidei    (Punta Licosa - portate dalle 
carene delle navi saracene) 
 
- BRIOZOI 
Sertella septentrionalis - Trina di mare 
Smittina cervicornis - Corna di cervo 
Myriapora truncata - Falso corallo 
Pentapora fascialis - Corna d’alce 
- ECHINODERMI 
Coscinasterias tenuispina - Stella spinosa 
minore   (a largo) 
Chaetaster longipes - Stella gracile   (a largo) 
Echinaster sepositus - Stella rossa   (Punta 
Licosa) 
Astropecten aranciacus - Stella pettine maggiore 
Ophidiaster ophidianus - Stella serpente 
Hacelia attenuata - Stella liscia 
Arbacia ligula - Riccio di mare maschio 
Centrostephanus longispinus - Riccio corona, 
Riccio diadema 
Echinus melo - Riccio melone 
Sphaerechinus granularis - Riccio di prateria, 
Riccio canuto   (Punta Licosa) 
Stylocidaris affinis - Riccio saetta 
Paracentrotus lividus - Riccio di mare comune, 
Riccio femmina 
Spatangus - Spatango 
Astrospartus mediterraneus - Stella gorgonie 
Ophioderma longicaudum - Stella serpentina 
liscia 
Stichopus regalis - Lingua di mare   (a largo) 
Holothuria tubulosa - Cetriolo di mare 
Holothuria forskali - Cetriolo di mare bruno 
Antedon mediterranea - Giglio di mare   (a 
largo) 
 
- MOLLUSCHI 
Aporrhais pespelecani - Zamarugola, Crocetta 
Bolma rugosa - Astrea, Trottola rugosa, Occhio 
di S. Lucia 
Hexaplex trunculus - Murice troncato 
Bolinus brandaris - Murice spinosa, Murice 
comune 
Haliotis tubercolata (= Haliotis lamellosa) - 
Orecchia di mare, Orecchia di S. Pietro 
Luria lurida - Porcellana, Cipria 
Patella caerulea - Patella 
Cerberilla bernadettae 
Hypselodoris messinensis  
Hypselodoris webbi 
Aplasia depilans - Lepre di mare 
Mytilus galloprovincialis - Cozza, Mitilo, 
Muscolo 
Arca noae - Arca di Noè 
Anomia ephippium 
Pinna nobilis - Pinna comune, Nacchera 
Lima exilis 
Spondylus gaederopus - Spondilo 
Loligo vulgaris - Calamaro comune 
Sepia officinalis - Seppia 
Octopus vulgaris - Polpo 
Octopus macropus – Polpessa 

-  TUNICATI 
Halocynthia papillosa - Patata di mare 
Phallusia mammillata - Pigna di mare 
Microcosmus vulgaris - Limone di mare 

 
- CROSTACEI 
Balanus perforatus - Dente di cane 
Squilla mantis - Canocchia, Spannocchia 
Plesionika narval - Parapandalo 
Palaemon serratus - Gamberetto 
maggiore, Gambero esca 
Palinurus elephas - Aragosta 
Homarus gammarus - Astice, Omaro, 
Lupicante 
Scyllarus arctus - Cicala di mare, 
Magnosella, Batti batti 
Scyllarides latus - Magnosa 
Eriphia verrucosa - Favello 
Herbstia condyliata - Ragno delle grotte 
Maja squinado - Grancevola 
Pachygrapsus marmoratus - Granchio 
corridore, Gritta 
Dardanus arrosor - Bernardo l’eremita 
 
- PESCI 
Scyliorhinus canicola - Gattuccio 
Torpedo mormorata - Torpedine 
marezzata 
Myliobatis aquila - Aquila di mare 
Conger conger - Grongo 
Murena melena - Murena 
Phycis phycis - Musdea bianca 
Ytisopterus minutus - Merluzzetto 
Parablennius gattorugine - Bavosa ruggine 
Parablennius sanguinolentus - Bavosa 
sanguigna 
Parablennius tentacularis - Bavosa cornuta 
Trachurus trachurus - Sugarello, Suro 
Seriola dumerili - Ricciola 
Gobius geniporus - Ghiozzo geniporo 
Gobius cruentatus - Ghiozzo boccarossa 
Gobius luccichii - Ghiozzo risposo 
Spicara maena - Menola 
Coris julis - Donzella 
Thalassoma pavo - Donzella pavonia 
Xyrichthys novacula - Pesce pettine 
Symphodus roissali - Tordo verde 
Symphodus ocellatus - Tordo ocellato 
Labrus bergylta - Tordo marvizzo 
Symphodus tinca - Tordo pavone 
Mugil cephalus - Cefalo 
Mullus surmuletus - Triglia di scoglio 
Sciaena umbra - Corvina 
Scorpaena notata - Scorfanotto 
Scorpaena porcus - Scorfano nero 
Anthias anthias - Castagnola rossa 
Epinephelus marginatus (= Epinephelus 
guaza) -  
Serranus cabrilla - Cerchia 
Serranus scriba - Sciarrano scrittura 
Boops boops - Boga 
Dentex dentex - Dentice 
Oblata melanura - Occhiata 
Diplodus vulgaris - Sarago fasciato 
Sarpa salpa - Salpa 
Trachinus draco - Tracina drago 
Trypterigion tripteronotus - Peperoncino 
Bothus podas - Rombo di rena 
Hippocampus guttulatus - Cavalluccio 
marino 
Zeus faber - Pesce S. Pietro 
Mola mola - Pesce luna, Mola 

Dati forniti ed elaborati dalla Dott.ssa G. Capezzuto e dal dott. R. Di Biasi 
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Qui si può osservare una tipologia ricorrente in tutta questa zona sommersa tra 
Palinuro e Santa Maria di Castellabate: grandi spianate a Posidonia alternate a secche 
rocciose e cigliate, in alcuni punti assai fessurate, ricche di vita e di coralligeno e numerose 
grotte che si aprono sulle pareti a picco sul mare. Trattandosi, infatti, di una zona carsica, 
nel suo evolversi geologico si sono prodotte grotte in ambiente aereo successivamente 
allagate dal mare, oltre a caverne marine scavate per erosione. Benché siano già famose 
quelle di Palinuro, che rivestono notevole interesse scientifico, molte grotte, praticamente 
sconosciute, si trovano sul versante orientale di Marina di Camerota. Tali grotte mostrano 
una evoluzione particolare. Le grotte marine sono, infatti, di tipo misto: originate da 
miscele di acque marine e carsiche, sono state ampliate dalla forza distruttiva del mare. La 
roccia carbonatica ha favorito il fenomeno carsico e l’erosione marina. La presenza di 
sorgenti idrotermali e di acque sulfuree ha rappresentato un ulteriore meccanismo 
speleogenetico dovuto alla miscelazione di acque di diversa natura. 

Le pareti attorno alle grotte presentano una straordinaria varietà di vita marina. La 
ricchezza di alghe, le praterie di Posidonia, i fondali che raramente superano i 50 m, anche 
sotto le imponenti falesie di Capo Palinuro, creano l'ambiente propizio alla riproduzione di 
moltissime specie.  

È possibile, infatti, osservare una tipica fauna bentonica del coralligeno 
mediterraneo tra cui spiccano ventagli di gorgonie gialle (Eunicella cavolinii) e rosse 
(Paramuricea clavata). Tra i pesci, la cernia bruna (Epinephelus marginatus) e quella 
dorata (Epinephelus alexandrinus), la corvina (Sciaena umbra), il dentice (Dentex dentex) 
e la ricciola (Seriola dumerili). 

Qui vivono organismi che, per il momento, possono essere visti solo nelle regioni 
meridionali, come la grande stella serpente color porpora (Ophidiaster ophidianus), la vivace 
donzella pavonia (Thalassoma pavo) e gli aranciati astroidi (Astroides calycularis). 
Ovviamente sono presenti gli organismi sciafili che amano l’oscurità come il ghiozzo 
leopardo (Thorogobius ephippiatus), il granchio ragno delle caverne (Herbistia condyliata), la 
rara brotula nera (Oligopus ater) e la spugna (Petrobiona massiliana) ritenuta estinta. 

 
 
Le aree protette costiere nella Rete ecologica nazionale  
  
Nelle aree protette costiere la tutela e la conservazione dell’esile confine “terra-

mare” risulta essere un sistema spezzettato, senza una logica ed un progetto omogeneo che 
salvaguardi i valori naturalistico-ambientali e storico-paesistici, ad esse strettamente 
connesse. Sono rari i tratti costieri di una certa ampiezza inseriti in un ambito di protezione 
e questi si riferiscono prevalentemente a parchi di recente istituzione che non hanno ancora 
raggiunto il pieno livello di “efficienza” nella gestione e nella tutela.  

La creazione in aree strategiche di territori protetti non basta da sola a garantire 
un’efficace tutela degli ambiti costieri; occorre infatti prevedere in contemporanea la 
realizzazione di adeguati corridoi ecologici di collegamento che evitino la formazione di un 
arcipelago di aree biologicamente sane, avulse da un contesto territoriale antropizzato e 
sempre più degradato.  

Il concetto di corridoi ecologici dovrebbe essere esteso anche al concetto di 
salvaguardia delle unità di paesaggio facendo coincidere gli interessi più specificatamente 
ambientali a quelli di tipo storico-culturale che sono estremamente importati e diffusi 
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proprio nell’Italia Mediterranea. Le coste formano un “sistema ambientale” e quindi anche 
i parchi che sono ubicati lungo di esse dovrebbero far parte di tale “sistema”. In realtà il 
quadro normativo italiano si presenta sufficiente per definire un sistema di aree protette 
marine, almeno in teoria, mentre non si affronta con sufficiente chiarezza il problema della 
tutela delle coste, ovvero dei parchi e delle riserve costieri: mare e coste non sono 
ovviamente la stessa cosa, anche se molto spesso si tende ad omogeneizzarne i significati. 

Fino ad oggi si è infatti prevalentemente operato ponendo come prioritario il 
concetto di difesa del mare e quindi cercando la soluzione nella creazione dei parchi 
marini, considerati però di solito avulsi dal sistema costiero e dell’immediato entroterra. In 
realtà vi sono grossi ritardi nella pianificazione integrata delle zone costiere. Sulle coste 
italiane si affacciano 630 comuni su 8100, che annoverano il 30 % della popolazione 
residente del paese; questo dato sintetizza da solo il ruolo cardine che la tutela delle coste 
deve significare per il nostro paese. 

Nella programmazione dei fondi strutturali, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio ha ribadito il ruolo strategico della rete ecologica definendo il progetto 
della Rete ecologica nazionale (REN) uno strumento in grado di orientare il governo del 
territorio verso processi di sviluppo integrati con le specificità ambientali delle varie aree. I 
parchi naturali sono nodi principali della REN, anche se spesso istituiti secondo criteri non 
meramente scientifici, ma comunque, oggi, una realtà significativa del nostro paese. Gli 
altri strumenti indispensabili per la REN sono i progetti di connessione a grande scala: APE-
Appennino Parco d’Europa, ITACA, Convenzione delle Alpi, CIP-Coste Italiane Protette, 
frutto della collaborazione tra le associazioni ambientaliste, le regioni, il Ministero. Questi 
ultimi, proposti già da diversi anni, stentano a decollare anche a causa della difficoltosa 
integrazione con i numerosi strumenti della pianificazione urbanistica ai vari livelli di scala.  

Il Progetto “Coste Italiane Protette” (CIP) nasce da un’iniziativa dei Parchi 
marchigiani, dell’Università di Ancona e della Regione Marche, che hanno deciso di 
collaborare, insieme ad altre aree protette, istituzioni e centri di ricerca, alla definizione di 
un progetto da proporre al Governo e al Parlamento; tale progetto mira alla pianificazione, 
al coordinamento e alla realizzazione di interventi volti alla tutela del delicato ecosistema 
costituito dalle zone costiere. Il progetto CIP, nonostante non sia esplicitamente citato in 
essa, si pone perfettamente in linea con lo spirito della Legge n.426 del 1998, che ha lo 
scopo di unificare e coordinare gli interventi e le iniziative delle varie aree protette sulla 
base di progetti per grandi aree e temi. Rientrano in tale contesto, ad esempio, il progetto 
“Appennino Parco d’Europa” (APE), che interessa i numerosi parchi e riserve naturali di 
rilievo nazionale presenti lungo la catena montuosa dell’Appennino, e il progetto ITACA, 
rivolto alle isole minori caratterizzate dalla presenza di aree marine protette o parchi 
nazionali con perimetrazioni a mare.  

La programmazione promossa dalla legge punta a superare la frammentarietà in 
cui purtroppo oggi vivono le aree protette, che risultano separate sia dal punto di vista 
fisico che istituzionale. La costa, in quanto punto d’incontro tra l’ambiente marino e quello 
terrestre, dovrebbe a maggior ragione essere collegata attraverso opportuni percorsi alle 
aree naturali interne, affinché si possa costruire una rete ecologica nazionale veramente 
completa e capace di permettere il funzionamento di tutti quei cicli di materia e di energia 
che governano e regolano l’ecosistema globale. Fra i primi ambiti di sviluppo del progetto 
c’è l’individuazione di modelli di gestione delle aree protette costiere compatibili con un 
contesto socio-economio a sviluppo medio-alto; ciò significa fare in modo che la presenza 
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di un’area costiera sottoposta a vincoli non costituisca un freno per l’economia locale, ma 
anzi che possa essere una sua garanzia e spinta per il futuro. 

A ciò si lega un secondo passo, ovvero la realizzazione di un piano per una 
corretta gestione della risorsa turismo che, se non controllata, potrebbe divenire causa di 
degrado irreversibile delle risorse originarie. È chiaro infatti che per un’economia di lungo 
periodo, la perdita delle risorse naturali e paesaggistiche costituisce un enorme danno, che 
potrebbe arrivare addirittura ad una totale perdita di attrattività. 

Un’ipotesi di lavoro su cui si è posta l’attenzione, infine, è la realizzazione 
dell’”Atlante delle Coste Protette”, che dovrà rappresentare una sintesi sperimentale tra la 
Carta della Natura e il Piano delle Coste; uno strumento, quindi, di carattere conoscitivo e 
descrittivo, che costituirà la base per una corretta pianificazione del territorio capace di 
legare le diverse tipologie di aree protette in un’unica rete ecologica nazionale. 

In Campania il Piano territoriale regionale (Delibera del 25 febbraio 2005 n 287; 
LR 22 dicembre 2004, n. 16) ha assunto la costruzione della Rete ecologica regionale 
(RER) come asse prioritario d’azione, considerando la rete ecologica come nervatura 
portante delle linee di assetto regionali. 

Il luogo e la scala adeguata di progettazione della Rete ecologica regionale è 
individuato nei Piani territoriali coordinati provinciali (PTCP); inoltre, si è scelto di 
affidare alla costruzione della RER la revisione della pianificazione paesistica, come 
indicato dall’accordo del 19 aprile 2001 fra lo Stato e le regioni, in attuazione della 
Convezione europea del paesaggio. 

I tracciati privilegiati della Rete Ecologica Regionale sono quelli nord-sud, 
rispettivamente lungo la dorsale appenninica e quella costiera, anche nella costruzione della 
RER è ribadito il ruolo fondamentale esercitato dai sistemi fluviali che rappresentano i 
 

 

 
Figura 3 – Schema di Rete ecologica alla scala nazionale e regionale. (M. Naimoli). 
Figure 3 – Pattern of ecological Network, regional and national scale. (M. Naimoli). 
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principali corridoi ecologici di collegamento tra le aree protette dell’Appennino e quelle 
costiere della regione. Le connessioni principali tra le zone interne  e quelle costiere, infatti, 
avvengono attraverso lo strumento particolare del corridoio-condotto, ruolo assunto 
specialmente dagli ambiti fluviali, sistemi aperti per eccellenza. Il fiume  è un elemento 
fortemente transcalare della rete che, alla grande scala, funge da collegamento di diversi 
ecosistemi e da condotto di flussi di energia e materia, mentre alla scala locale viene visto 
come corridoio, accessibile dai vari ambiti specifici che attraversa, per connetterli tutti alla 
rete globale.  

In conclusione possiamo affermare che in Campania le possibili modalità 
d’inserimento delle aree protette costiere nel più ampio “sistema ambientale” nazionale ed 
europeo si presentano più difficoltose  a nord della regione, sia per una minore presenza di 
ambiti fluviali che per la massiccia antropizzazione costiera; nella zona meridionale, 
invece, lungo le coste protette del Parco del Cilento, in cui gli unici fattori di disturbo sono 
riconducibili al turismo stagionale, risulta più semplice attuare le opportune connessioni 
per un concreto progetto di rete ecologica.  
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Riassunto – Le valutazioni economiche del ripristino ambientale devono molto al lavoro 
svolto per attribuire un valore monetario a beni e risorse ambientali. Il numero oramai 
ampio di metodologie, messe a punto a questo riguardo, spaziano dall’utilizzo di tecniche 
sperimentali, tramite valutazioni dirette, alla rilevazione delle preferenze, tramite 
valutazioni indirette. A queste metodologie si aggiungono sistemi di analisi ancora più 
complessi che comprendono, ad esempio, gli studi di fattibilità, d’impatto ambientale e 
l’analisi costo beneficio. L’interesse dell’Unione europea per le aree costiere ha consigliato 
la gestione di tali aree tramite la cosiddetta Gestione Integrata delle Zone Costiere. Le 
valutazioni economiche del ripristino ambientale hanno così assunto un ruolo centrale nello 
studio dei modelli di gestione integrata delle zone costiere. Nel presente lavoro è 
approfondito, in particolare, l’aspetto relativo alle procedure di misurazione. Le procedure 
di misurazione applicabili a oggetti (paesaggi) o eventi sono discusse considerando la 
procedura di soluzione delle disuguaglianze. Il lavoro esamina, infine, gli effetti negativi 
che si verificano nella stesura dei piani di gestione integrata delle zone costiere non 
considerando la questione delle procedure di misurazione. 
 
 
Abstract – The economic evaluations on the environmental recovery issue have to thank the 
huge amount of work done to attribute a monetary value to environmental goods and 
resources. The large amount of methodologies range from the use of experimental 
techniques, given by direct evaluations, to the preference revelations, obtained from 
indirect evaluations. In addition, more complex system of analysis are now available: for 
example feasibility studies, environmental impact studies and cost-benefit analysis. The EU 
interest for the coast area, has suggested the management of the coast area by the use of 
the so called Integrated Coastal Zone Management (ICZM). This is why the economic 
evaluations over the environmental recovery have now a central role on the study of 
integrated coast area management models.  In this work we analyze the questions raised by 
problem measuring procedures. The measuring procedures enforceable to objects 
(landscapes) or events are discussed considering the solving inequality procedure on the 
base of the quality observations of the attributes. Finally, the work analyzes the negative 
effects that we may have when writing out an integrated coastal management plan not 
considering the previous measuring questions. 
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Introduzione 
 
Nelle pagine seguenti evidenzieremo l’influenza della misurazione applicata alle 

tematiche dell’ambiente e della sua gestione. Si tratterà, in termini più precisi, di chiarire 
perché nelle procedure di misurazione connesse all’ambiente è necessario tenere conto della 
consistenza di assiomi e teoremi per spiegare come attributi di oggetti, di condizioni e di 
eventi possono essere ragionevolmente rappresentati tramite numeri. 

È un dato di fatto che una buona parte dei lavori in materia ambientale abbia 
sottovalutato tale problema, fidando sui risultati e sulle analisi contenute in letteratura. Si è 
supposto che le questioni che derivano dall’adottare una certa procedura di misurazione, 
piuttosto che un’altra, fossero state verificate e risolte in qualche momento precedente. Ma 
una posizione simile non può più ritenersi percorribile a causa dell’ampliamento dei temi 
d’indagine degli studi scientifici. Vi è quindi la necessità di ritornare, innanzitutto, sugli 
aspetti fondamentali della misurazione e incentivarne l’interesse.  

L’argomento verrà discusso in maniera informale e descrittiva tramite il ricorso a 
uno degli argomenti che ancora oggi non ha raggiunto un’adeguata sistematizzazione di 
modelli interpretativi e di risultati. Si tratta del problema della valutazione del paesaggio 
che promette di poter svolgere un compito utile nella spiegazione dello stato e 
dell’evoluzione dei contesti ambientali. Ad esempio nella gestione delle zone costiere e 
delle loro risorse (marine e terrestri), aree sempre più contese da molti utilizzatori, la cui 
rilevanza è stata riconosciuta dalla Commissione europea1, la quale suggerisce ai paesi 
membri l’adozione di una strategia comune di gestione integrata. 

Fra i principi di base a cui deve ispirarsi un “assetto sostenibile” delle zone 
costiere la Commissione comprende la ricerca di un approccio di ampio respiro e la 
comprensione delle specificità dell’area d’interesse. Sono entrambi elementi a cui lo studio 
e la valutazione del paesaggio può dare un contributo rilevante, sia in termini di ampiezza e 
ricchezza di informazioni, sia, soprattutto, quale contenitore aggregante e visivamente 
rappresentativo di processi in evoluzione e diversificati. 

  
 

Procedure di misurazione e paesaggio 
 
Nello studio dei beni e delle risorse ambientali non è del tutto certo che molte 

delle variabili coinvolte possano essere misurate, né che le teorie correlate lo consentano2. 
Si possono elencare molti sistemi di proprietà formali degli attributi di oggetti ed eventi che 
consentono una misurazione, tuttavia si conoscono solo poche procedure di base che, 
tenendo conto di osservazioni qualitative degli attributi, sono capaci di associare numeri a 
quegli stessi oggetti ed eventi3.   

Al fine di rendere la discussione concreta, affrontiamo con un esempio il problema 
della valutazione paesaggistica quando essa è alle prese con il fenomeno di erosione e arretra-
mento della costa. La figura 1 identifica una linea di costa sabbiosa a metà degli scorsi anni ’70. 
                                                            
1 Cfr.[1]. 
2 Con il termine misurazione si intende la ragionevole possibilità di rappresentare numericamente 
attributi di oggetti, eventi e condizioni comunque identificate. 
3 Tali procedure sono la misurazione ordinale, il conto delle unità, la soluzione di disuguaglianze. 
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Figura 1 – Linea di costa sabbiosa;  Alghero (SS). 
Figure 1 – Sandy coastline; Alghero (SS). 

 
Figura 2 – Intervento di difesa della costa; Alghero (SS). 
Figure 2 – Intervention for coastal defence;  Alghero (SS). 
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La riga rossa che percorre una parte dell’arenile individua l’attuale linea di costa e 
ne descrive l’avvenuto arretramento. Nel corso degli anni e in questo contesto sono stati 
messi in opera vari tipi di difesa dall’avanzamento del mare, i quali hanno contribuito non 
solo a modificare gli utilizzi della costa, ma anche il paesaggio. La figura 2 mostra uno fra i 
diversi interventi costituito dalla messa in opera di una barriera di massi in funzione 
frangiflutto.  

Nel corso del tempo si è dunque verificato un fenomeno di erosione e di 
arretramento della costa che ha ridotto l’entità della risorsa disponibile, ha costretto gli 
utilizzatori a cambiare le proprie scelte e, in definitiva, ha trasformato il paesaggio. Quale 
misurazione possiamo dare a questo evento? La risposta più semplice e diretta è stata quella 
di suddividere le componenti coinvolte nel fenomeno, ripartire tali componenti nei diversi 
campi scientifici d’analisi e studio (ad esempio, fisico, morfologico, biologico, ecologico, 
… , economico, sociale e culturale), valutare l’evento secondo tecniche di misurazione, 
proprie di ciascun settore scientifico e, infine, proporre un’immagine del fenomeno 
composta di numerose tessere che singolarmente, e a volte in relazione fra loro, rendono 
conto di quella che  è stata l’evoluzione e la situazione attuale. 

Il paesaggio è l’elemento aggregante e visivamente rappresentativo dell’intero 
processo poiché contiene, in maniera a volte palese a volte nascosta, i diversi pezzi 
dell’evento. Tuttavia, nonostante l’accordo che può aversi su tale affermazione, rimane da 
sciogliere ancora il quesito: il paesaggio è da considerarsi come elemento puramente visivo, 
una semplice fotografia di uno stato ex-ante ed ex-post, oppure, dati i suoi contenuti, è 
anch’esso un oggetto misurabile, capace di rappresentare, infine, l’intero complesso degli 
avvenimenti? Propendere per la seconda opzione significa porsi, innanzitutto, il problema 
della misurazione e, quindi, esaminare se esista una possibilità ragionevole di misurazione 
del paesaggio. 

A tal fine il primo nodo da sciogliere riguarda l’individuazione della procedura più 
opportuna per assegnare numeri all’oggetto paesaggio. Supponiamo, dunque, che nel 
tempo, fino al momento odierno, siano state rilevate cinque linee di costa: lc1, lc2, … , lc5, a 
seguito di successivi arretramenti da lc5 a lc1. 

Il paesaggio modificato dal processo di erosione e arretramento della costa, data la 
sua natura, non è praticamente ricostruibile nei singoli momenti evolutivi tramite sequenze 
standard, ovvero tramite una rappresentazione di successioni copia una dell’altra, per cui è 
necessario che il confronto fra paesaggi distinti da lc1, lc2, … , lc5 sia tale da soddisfare, ad 
esempio, la sequenza ordinale espressa tramite i connettivi sentenziali di concatenazione ○ 
e di preferenza ≻: 
 
 
lc1○ lc5 ≻ lc3 ○ lc4 ≻ lc1 ○ lc2 ≻ lc5 ≻ lc4 ≻ lc3 ≻ lc2 ≻ lc1.  (1) 
 
 

L’equazione (1) confronta i paesaggi delle lci linee di costa constatando che, ad 
esempio, lc5 è preferito a lc4, ovvero lc5 ≻ lc4, e che due paesaggi possono essere 
concatenati in modo da poterli confrontare con un’ulteriore concatenazione. La 
concatenazione fra lc1 e lc5, è denotata come lc1 ○ lc5, e tale paesaggio è preferito alla 
concatenazione lc3 ○ lc4, ovvero lc1 ○ lc5 ≻ lc3 ○ lc4. 

Individuiamo con xi il valore paesaggistico incognito di lci, ovvero:   
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xi = ‰(lci),  i = 1, … ,5.  
 
 

Per l’ipotesi formulata nell’equazione (1) i valori paesaggistici xi devono 
soddisfare il seguente sistema di diseguaglianze simultanee lineari: 
 
 
x1 + x5 – x3 – x4 > 0, 
x3 + x4 – x1 – x2 > 0, 
         x1 + x2 – x5 > 0, 
               x5 – x4 > 0,    (2) 
               x4 – x3 > 0, 
               x3 – x2 > 0, 
               x2 – x1 > 0. 

 
 
Qualsiasi soluzione del sistema, composto di sette disuguaglianze in cinque 

incognite, permette di individuare gli xi valori paesaggistici. Possono così attribuirsi, in 
base a specifiche analisi e valutazioni, i valori dei cinque paesaggi capaci di ottenere una 
soluzione del sistema (se esiste), oppure formulare i limiti di rapporti di valori che derivano 
dall’equazione (1), ad esempio: min < x2/x1 >  max4. 

Il modello dedicato alle linee di costa implica una valutazione temporale e, quindi, 
il confronto fra stati del paesaggio successivi. La stessa procedura di assegnazione 
numerica può essere applicata ad un unico paesaggio, suddividendo quest’ultimo in parti e 
considerando l’ordinamento che esiste fra le tessere del mosaico5. L’uso della procedura di 
soluzione delle diseguaglianze, in realtà, consente anche di costruire sistemi che implicano 
operazioni numeriche ben più complicate della semplice addizione e, tuttavia, il momento 
fondamentale della misurazione continua ad essere costituito dalla qualificazione 
dell’ordinamento fra paesaggi. 

Data la necessaria brevità della relazione non è possibile approfondire il quesito su 
quali assunzioni debbano essere soddisfatte nel confronto fra i paesaggi. C’è da 
sottolineare, a questo proposito, come la procedura di misurazione del paesaggio non può 
ritenersi utilizzabile se le proprietà da cui essa dipende non sono chiarite esplicitamente. 
Chiudiamo dunque questo intervento proponendo una breve discussione sulle difficoltà di 
composizione dell’ordinamento fra paesaggi. L’esposizione consente di evidenziare la 
pluralità degli approcci teorici coinvolti, le difficoltà che essa incontra e, allo stesso tempo, 
mostrare l’interesse dell’argomento. 
 
 

 
 

                                                            
4 Per una trattazione dei fondamenti della misurazione cfr. [3], da cui peraltro sono state tratte le 
precedenti formulazioni matematiche. 
5 In tale caso dovranno esplicitarsi sia le modalità di suddivisione del paesaggio, sia le regole logiche 
che sovrintendono alla delimitazione delle singole parti.  
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Ordinamento delle preferenze: ragioni pro e contro 
 
In parte o del tutto il paesaggio è spesso l’esito finale di decisioni che ne hanno 

modellato morfologia, contenuti e diffusione. Tenendo conto di tale impostazione, le analisi 
fondate sulla teoria delle ragioni6 possono essere d’aiuto nell’identificare logiche pro e 
contro nelle scelte ordinali fra paesaggi.  

Come esempio utilizziamo il test proposto da [4]. I risultati sono piuttosto 
interessanti, verosimilmente, anche adattati al caso della valutazione delle preferenze 
ordinali fra paesaggi. Il ricercatore chiede a un determinato campione di intervistati di 
scegliere, sulla base di attribuzioni che qualificano la località A e la località B, quale fra le 
due preferisce. A un ulteriore campione di intervistati viene invece chiesto di scegliere, date 
le medesime attribuzioni, quale prenotazione cancellerebbe fra le due località.  

La percentuale di scelte di preferenza/cancellazione dimostra come le attribuzioni 
qualitative “non vengono semplicemente ordinate secondo il valore, con la più attraente 
selezionata e la meno attraente rigettata. Al contrario, sembra che l’importanza relativa 
dei punti di forza e di debolezza delle attribuzioni vari con la natura del compito”. Per cui, 
se una fra le due opzioni (ad esempio la località B) ha un numero maggiore di attribuzioni 
sia positive sia negative, le attribuzioni positive sono pesate di più quando si sceglie 
piuttosto che quando si rifiuta, e le attribuzioni negative sono pesate relativamente di più 
quando si rifiuta rispetto a quando si sceglie. In concreto, l’opzione con un numero 
maggiore di attribuzioni sia positive che negative verrà preferita sia nella scelta di 
preferenza, sia nella scelta di rifiuto. Tale esito comporta un insuccesso del principio 
dell’invarianza procedurale. Accade cioè che metodi equivalenti di ricerca 
dell’ordinamento ottengano risultati divergenti, mentre i risultati del test sono in disaccordo 
con l’ipotesi di massimizzazione del valore che consegue da scelte razionali. 

Vediamo ora cosa significa una simile conclusione se riferita all’ordinamento dei 
paesaggi. Ipotizzando che il termine località A e B, come identificato nell’articolo [4], sia 
sostituito da paesaggio A e B, definiamo il paesaggio A e il paesaggio B secondo i seguenti 
attributi:  
Paesaggio A – Clima medio, Spiagge medie, Hotel di media qualità, Temperatura 
dell’acqua media, Vita notturna media. 
Paesaggio B – Tanto sole, Spiagge magnifiche, Hotel ultramoderni, Acqua molto fredda, 
Venti molto forti, Niente vita notturna. 

Non deve meravigliare che il paesaggio sia qualificato anche da variabili non 
identificabili visivamente. Se infatti il paesaggio è stato prima definito come elemento 
significante di un intero processo, e i cui caratteri, a volte palesi a volte nascosti, sono tali 
perché pezzi di un contesto vasto, considerarne anche aspetti non evidenti è conveniente 
perché consente una scelta valutativa maggiormente informata. 

Supponiamo dunque che il primo campione d’intervistati risponda alla domanda: 
Data l’informazione disponibile, quale paesaggio preferite? E il secondo campione 
d’intervistati risponda invece alla domanda: Data l’informazione disponibile, quale 
paesaggio decidete di non visitare? Se i risultati del test fossero i medesimi di [4] ciò 
dimostrerebbe che: 

                                                            
6 Cfr. in proposito [2]. 
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a) l’ordinamento non avviene semplicemente in base al valore degli attributi, con il più 
attraente selezionato, e il meno attraente rigettato;  

b) lo stesso paesaggio sarebbe contemporaneamente il preferito e il rifiutato, tenendo 
conto dell’importanza relativa dei medesimi attributi. 

Per cui applicando i risultati del test alla sequenza ordinale stabilita nella 
equazione (1), perché i valori di xi la confermino, sia nel caso del paesaggio preferito, sia 
nel caso del paesaggio rifiutato, dovrà verificarsi che:  

c) le ponderazioni degli attributi si ridistribuiscono in modo tale che per ‰ il valore di xi 
rimane comunque inalterato; 

oppure che: 

d) con ponderazioni degli attributi che si modificano, alla regola ‰ si affianca un’altra 
regola. Come dire che dovranno esservi metodi (comportamenti) alternativi di 
valutazione che, comunque, consentono di assegnare (generare) il medesimo valore al 
paesaggio. 

 
 
Conclusioni 
 
È stato rilevato in precedenza come esista la necessità di sviluppare l’interesse e la 

coscienza sulla rilevanza dei  temi della misurazione. Con questa seppur breve relazione ci 
si augura di aver concorso a dare un ulteriore contributo in tal senso. Soprattutto di aver 
chiarito il rilievo del problema e la necessità che quanto prima si possa giungere a una 
convincente sistematizzazione della materia. Gli apporti che così si potrebbero dare alla 
gestione dell’ambiente e al ripristino ambientale sono estesi e vanno dalla riduzione della 
inadeguatezza e carenza delle informazioni, ad esempio sugli effetti economici delle attività 
antropiche, all’adozione di approcci di analisi e gestionali di ampio respiro, capaci di 
considerare sia l’aggregato che le specificità di una singola area d’interesse. 

Fino a quel momento vi è la consapevolezza che nella strutturazione degli 
interventi e nella predisposizione delle politiche ambientali e di gestione dell’ambiente si 
perde qualcosa in precisione ed efficacia delle misure, e si cede qualcosa d’altro in quantità 
e qualità degli obiettivi raggiunti. 
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I temi di studio sul territorio hanno avuto in questi ultimi anni un notevole 
sviluppo e soprattutto un rinnovato ritorno d’interesse di un largo pubblico dovuto a una 
pluralità di motivi. Uno dei più importanti è certamente quello di un nuovo approccio 
all’utilizzo delle risorse e ad un uso equilibrato delle possibilità di un loro sfruttamento e le 
risorse idriche hanno in questo nuovo approccio una ritrovata centralità. Fino a ieri 
considerate senza limiti oggi possono ormai classificarsi come risorse “scarse” e quindi 
studiate con una metodologia che ne prevede in Italia un utilizzo integrato come già 
avviene in altri paesi europei. 

È abbastanza comprensibile che oggi, in un momento in cui la pressione delle 
spinte economiche dovuta alla crescita industriale è diminuita, emerga in maniera 
prepotente l’interrogarsi su nuovi usi e nuove opportunità dell’ambiente che ci circonda. 
Meno comprensibile è che l’atteggiamento culturale con cui si riflette su questo problema 
sia ancora quella della passata esperienza industriale. Assistiamo cioè ad una forma di 
“nomadismo” il quale ritiene che, una volta utilizzate alcune parti di un territorio in maniera 
acritica e indiscriminata per favorire la crescita economica accompagnata da tutte le 
conseguenze che conosciamo ci si rivolga, per riaprire un’altra fase economica, verso altri 
luoghi considerati incontaminati per proseguire una diversa azione di sfruttamento 

Declinando questa impostazione nei temi, ad esempio, del paesaggio, ci si ritrova 
forniti allora di una specie di catalogo del bel paesaggio, e le organizzazioni internazionali 
come l’Unesco hanno favorito tale pratica, lasciando quindi da parte intere aree oramai 
decadute, abbandonandole al riciclo postindustriale. 

Continuando quindi a ragionare sul “livello medio” della percezione del territorio 
dobbiamo riscontrare che esso è ancora visto o come cartolina o belvedere o panorama, 
definizione che risale alla Legge Croce-Bottai o come risorsa economica che nulla 
condivide dei valori, dell’immagine e del fascino dei cosiddetti paesaggi . Se però la 
questione è posta in questi termini non possiamo che avere due obiettivi divergenti e in 
conflitto. Utilizzare questo modo di pensare significa porsi in un atteggiamento di opposti 
contrastanti che però sono più apparenti che reali, più utilmente e facilmente sfruttabili da 
mire ed interessi e quindi funzionali ad obiettivi che prescindono dal territorio medesimo. 

La ricerca ha il compito di rompere questi schemi di comodo e di ricominciare ad 
osservare la realtà come essa è e sviluppare finalmente una osservazione che ad esempio 
colleghi le due parti in conflitto e ne mostri la comune vicenda. Esistono parti di territorio 
sfruttabile dal punto di vista del bel paesaggio come traccia di un insieme più vasto che 
però collega strettamente anche le vicende dello sviluppo delle zone sfruttate con altri 
metodi. Questo atteggiamento oppositivo ha sempre però il verbo sfruttare al suo interno: 
sia esso un bel paesaggio o un territorio ameno su cui costruire le nuove residenze dei nuovi 
privilegiati, sia esso l’insieme dei lasciti industriali da cementificare e rendere omogenei 
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con future ottiche di impiego industriale. Quindi sarebbe del tutto impossibile studiare due 
termini della medesima relazione: pensare di conoscere e conservare un ambiente 
incontaminato prescindendo dalla sua stessa possibilità di conservazione dovuto allo 
sfruttamento di altre limitrofe o contigue è chiaramente contraddittorio. 

Se pensiamo però che un sistema legislativo e regolamentare che ha diviso queste 
problematiche anche a diversi livelli di governo tra regioni e stato nazionale ed ha creato un 
conflitto di competenze ed ha trasformato questa delimitazione in quella realtà di comodo 
di cui si discuteva, non ha potuto però eliminare quella profonda dipendenza e i disastri a 
cui oggi noi stiamo assistendo in Campania e l’annuncio di futuri problemi in altre parti 
d’Italia non è che il portato di questa contraddizione. 

Vi è però, approfondendo il ragionamento, anche ulteriore aspetto che vale la pena 
sottolineare. Se continuiamo ad utilizzare semplicemente un approccio analitico ai temi del 
territorio, viene naturale chiedersi come sia possibile descrivere in maniera unitaria questa 
realtà senza cadere in facili astrazioni e in formule retoriche. Una dettagliata e analitica 
conoscenza dei problemi ci consente di comprendere appieno eventi o caratteristiche che 
rischiano di sfuggire all’osservazione, tuttavia senza quella riguadagnata prospettiva 
unitaria il rischio è di vedere ancora una volta una segmentazione dei problemi e una 
frammentarietà degli approcci che rischia di tornare a quella specie di astratta divisione in 
cui si possa fisicamente recintare da una parte il bisogno estetico di salvaguardia di una 
cosiddetta identità territoriale e dall’altra il bisogno economico di manipolare le risorse 
naturali. 

Naturalmente questo nuovo approccio è denominato ormai con diverse modalità: 
sistemico, complesso, organizzante, olistico etc. Eppure questo approccio sistemico non è 
un dato contemporaneo, esso è stato infatti la guida per la costruzione di una importante 
quantità di documenti che sono a nostra disposizione e che sono custoditi dagli storici. Un 
approccio storico è quindi molto diverso da quello analitico: cerca o tenta di proiettare in un 
periodo del passato l’insieme delle cause dello stato presente e suggerisce un metodo nuovo 
e diverso anche alla conoscenza di quello che un tempo era solo territorio o regione senza 
ulteriori aggettivi. 

Come esempio di questa impostazione vorrei, con una piccola provocazione, 
descrivere un territorio considerato ormai inserito nel problema della deindustrializzazione 
e quindi carico di temi che sono lontanissimi da una concezione comune del paesaggio e 
osservarne l’andamento e la sua conformazione con questa metodologia. Per farlo l’unica 
possibilità è quella di rivolgersi alle fonti che lo hanno descritto e che ne hanno tramandato 
l’immagine. 

Il Regno di Napoli ha avuto infatti nella sua storia secolare un momento in cui 
l’indagine territoriale e la conoscenza delle risorse presenti nei suoi confini ha assunto un 
ruolo centrale. Mi riferisco al periodo che va dal regno di Carlo III sino alla fine del 
dominio napoleonico e di tale attenzione ne è rimasta traccia in quella che viene 
denominata statistica murattiana o più correttamente Statistica del Regno di Napoli del 
1811 in cui: “ordinatore ed anima dell’indagine fu il Cagnazzi. Luca di Samuele Cagnazzi 
aveva esordito come professore di matematica e di fisica all’Università degli studi di 
Altamura; coinvolto negli avvenimenti rivoluzionari del 1799, processato, temendo l’ira del 
sovrano, fuggì su un legno francese e dopo una lunga peregrinazione riparò in Toscana, 
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dove insegnò economia politica nell’Ateneo di Firenze”. 1 
Di questa indagine vorrei brevemente soffermarmi sul capitolo relativo alla Terra 

di Lavoro che occupa gran parte del IV tomo dell’opera.  
Anche a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, la Terra di Lavoro era magna pars 

della ricchezza della economia del Regno. Il grande progetto della reggia di Carlo III 
prevedeva, lo ricordiamo, un sistema di canalizzazioni che dalle monumentali fontane 
avrebbe dovuto portare risorse per l’irrigazione alla pianura già da allora intensamente 
sfruttata per l’agricoltura. 

Vorrei richiamare qui però l’approccio che il compilatore della descrizione di 
questo territorio possiede e non tanto per sottolinearne la diversità profonda di quello 
settoriale contemporaneo quanto per la profonda consapevolezza che la risorsa economica e 
lo sfruttamento dovuto e necessario non presenti alcun conflitto sull’idea di territorio come 
parte integrante e armonica della vita degli uomini. 

L’intendente estensore ci ricorda che la Terra di Lavoro non è la campania felix di 
classica memoria ma che al suo interno nasconde problemi profondi che hanno bisogno 
dell’opera dell’uomo per potersi migliorare. Ed è credo interessante soffermarsi sulle 
risorse idriche di questa provincia. Parlando, ad esempio, della zona pianeggiante e quindi 
più fertile ci ricorda che per quanto riguarda le risorse idriche disponibili alla popolazione: 
“[l’acqua] dei pozzi di Striano si cava alla profondità di appena 2,3 metri, è impura, ed è 
satura di un sottilissimo limo, che deponendosi nel fondo dei vasi dà un cattivo odore. 
Quest’acqua è poco chiara, disgustosa a bere, s’intorbida bollendo, e difficilmente si 
digerisce. Eppure una copiosissima corrente di acqua salubre scorre alla distanza di meno di 
2 chilometri da Striano. Questa è appunto quella del Regio Canale, che dalla foce del Sarno 
va a scaricarsi nella marina di Torre dell’Annunziata, dopo aver servito agli usi delle reali 
fabbriche d’armi ivi stabilite. Se la sovrana clemenza si degnasse di accordare alla 
popolazione di Striano un volume di acqua non più di 3 centimetri di diametro, estraendolo 
precisamente dal sito detto taverna nuova farebbe la più bella delle grazie a quella 
popolazione che va sempreppiù diminuendo, giacché dei nati appena la quarta parte giugne 
all’età della coscrizione.”2 

L’annuncio di una continua diminuzione della popolazione è legata 
fondamentalmente alla scarsa regimentazione delle acque, l’opera pubblica deve 
considerare quindi centrale ogni possibile intervento e rendere utilizzabile una risorsa vitale 
per la nazione. L’immagine che ne ricaviamo è di un paesaggio ostile, eppure prezioso per 
la sua fertilità. Un territorio considerato pericoloso per l’uomo e dotato di tutte le 
caratteristiche di territorio abbandonato. Un territorio da colonizzare:  “da quanto sinora si è 
esposto, ben si comprende quale possa essere lo stato dell’atmosfera in questa pianura. Il 
cielo è per lo più nebbioso, l’umidità è sensibilissima, i vecchi edifizi sono cospurcati [sic] 
di licheni e di muschi, l’aere è insalubre e gli abitanti vanno soggetti in ogni tempo a delle 
malattie del genere terzianario, ed attacchi di petto, e nell’està a febbri di mal costume 
pericolosissime, specialmente pe’ forestieri, che vanno a soggiornarvi.”3 

                                                 
1 Dall’introduzione di Domenica Demarco a Statistica del Regno di Napoli del 1811, Bardi Editore, 
Roma 1988, Tomo I, pag. XLV. 
2 Statistica del Regno di Napoli del 1811, cit., Tomo IV, pagg. 151/152, il corsivo è nel testo. 
3 Statistica del Regno di Napoli del 1811, cit., Tomo IV, pag. 161. 
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Non si avverte qui nessun contrasto tra la possibilità di trasformazione fisica dei 
luoghi e la distruzione di un equilibrio raggiunto. Non vi è alcuna rimembranza del felice 
passato ma anche nessuna intenzione di snaturare un equilibrio raggiunto. Parlando di un 
territorio dove la presenza umana data da molti secoli addietro,il fatto di poter migliorare e 
dare speranze di vita alla popolazione non viene concepita contro l’ambiente circostante ma 
si cerca di prolungare quell’idea di giardino che la Reggia di Caserta presentava come 
prototipo. 

Una tale trama compatta di trasformazioni anche con ardite soluzioni tecniche ci 
richiama in ogni momento ad una continuità di tutta la regione che va dalla strutturazione 
del parco e degli acquedotti della reggia sino alla formazione di propaggini e estensioni di 
quella benefica sistemazione del territorio verso l’intera regione. Nessuna divisione, nessun 
vincolo di separazione potrà portare qualche beneficio senza quella visione integrale del 
problema: “ogni opera riuscirà o vana, o di breve durata, se non si pensa ad impedire le 
inondazioni del Volturno o dei Lagni; sarebbe quindi necessario praticare sull’uno e l’altro 
fiume a qualche distanza dalle sponde le dighe all’uso di Olanda, estendendole dalla duna 
fin dove è il livello dei terreni è così alto, che non possa facilmente essere guadagnato dalle 
acque nelle piene”4 

In questa prospettiva la Terra di Lavoro che è zona di sfruttamento intensivo per 
l’agricoltura negli obiettivi viene certamente confermata in questa sua funzione rilevandone 
però il problema centrale in maniera sintetica: “ora riepilogando quanto finora si è detto 
intorno alla pianura di Terra di Lavoro che certamente è la migliore e più fertile parte della 
provincia, ed una delle più belle contrade del Regno, si può dire francamente, che in pochi 
siti di essa le bontà delle terre, delle acque e del clima si trovano riunite, (…) Si può dire 
del pari che degli 85 miriametri quadrati che occupano la superficie di questa pianura, 
almeno quaranta miriametri sono pantanosi o quasi pantanosi e se dal confine della 
Provincia di Napoli si corre fino ai confini dello Stato Romano (…) tutto è un quasi 
continuo di terre argillose, basse, stagni, paludi, pantani e laghi ond’è che le ricolte sono 
molto incerte, l’aere pestifero, le acque nocive, scarsissima la popolazione.”5 

Se solo osserviamo oggi l’antica Terra di Lavoro e come la logica della divisione 
settoriale del problema abbia provocato la trasformazione di questa regione da ostile 
all’uomo addirittura estranea ad esso in una progressiva trasformazione del territorio in una 
gigantesca megalopoli cementificata come ricordava recentemente il prof. Colombo si ha 
chiaro il problema di quanto quelle considerazioni sopra esposte siano di pressante attualità. 

Il pensiero, diceva un economista inglese, appare sempre come la cosa più debole 
e meno dotata di armi ma alla fine è il motore che muove le scelte di cui oggi scontiamo le 
conseguenze positive o negative che siano. 

Chi ha in mente le carte del Rizzi Zannoni della zona di Napoli e delle regioni 
pianeggianti della Terra di Lavoro con la scansione minuta dei centri e delle zone coltivate 
che deriva dalla centuriazione romana e riflette sugli interventi proposti dagli intendenti del 
1811 stenta davvero a credere che si sia potuto, in assoluto dispregio di questa tradizione e 
di questa identità, trasformare quella regione in quella che oggi ci appare. Eppure basta 
semplicemente considerare da una parte il territorio come bella traccia dei tempi che furono e 
abbandonarsi al saccheggio del resto che questa situazione ci appare del tutto comprensibile. 
                                                 
4 Statistica del Regno di Napoli del 1811, cit, Tomo IV, pag. 164. 
5 Statistica del Regno di Napoli del 1811, cit. Tomo IV, pag. 173. 
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Vi è un ultima osservazione che vorrei portare all’attenzione e riguarda, sempre 
discutendo di regime di acque, lo stato delle coste e del mare della Terra di Lavoro. 
Naturalmente esso occupa un ruolo del tutto marginale nella statistica che si concentra 
sull’entroterra. L’intendente non ha alcuno scrupolo ad affermare che della: “Costa del Mar 
Tirreno, che bagna il confine della nostra provincia all’ovest, e sud-ovest, e di cui ci abbiam 
riservato di parlare in ultimo luogo per non divertire dal nostro viaggio (….) non ha porto, 
né ancoraggio sicuro, le sole picciole barche possono approdarvi, ma debbono ricoverarsi 
appena che il mare è agitato entro la foce del Canale di S. Anastasio. (…) “ 

Di questa descrizione colpisce la completa inutilizzabilità delle coste, separate 
addirittura dall’interno da una duna in cui: “soventi fiate è avvenuto che navigli di grosso 
carico, non avendo dove ricoverarsi, siano venuti ad urtare miseramente contro i nostri 
banchi di arena”6 

Ancora una volta possiamo vedere insieme l’ostilità del territorio e il suo 
isolamento anche dai collegamenti marini accompagnato dall’idea che le dune offrano un 
vero riparo dal mare ostile e minacciante, ad esempio, la Piana di Fondi. 

Eppure anche in questa separazione e in questa marginalità delle coste 
dell’indagine vi è una visione unitaria molto chiara: un disegno cioè che vede nell’acqua 
nella sua canalizzazione o nelle barriere che impediscano la sua entrata una identità chiara 
del territorio esaminato la creazione, attraverso i dati e le osservazioni di una vocazione e di 
un obiettivo che ne traccia in maniera organica confini e funzioni.  

Non va quindi cercato molto lontano una maniera nuova di osservare e di 
progettare un territorio e di scoprire impostazioni originali. E’ necessario invece riflettere 
sui diversi modi di osservare la realtà e di accoglierne la lezione prudentemente evitando di 
pensare di essere i soli ad aver compreso cosa sia utile per far convivere in maniera 
equilibrata l’uomo e il suo ambiente. 

                                                 
6 Statistica del Regno di Napoli del 1811, cit., Tomo IV, pagg. 192-195. 
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Mare più esteso d’Europa, il Mediterraneo tiene in reciproco rapporto i popoli dei 
paesi bagnati dalle sue acque, il cui benessere dipende, anche, dallo stato del suo ambiente. 
Nonostante le azioni internazionali compiute negli ultimi trent’anni e finalizzate alla sua 
tutela, il mar Mediterraneo, ecosistema unico nel suo genere, resta fragile e gravemente 
esposto alle continue offese dell’inarrestabile sviluppo urbano e industriale dei suoi paesi 
costieri, come sottolineato, peraltro, dalla Commissione Europea in una sua recente 
comunicazione al Consiglio [1]. 

Eppure il Mediterraneo è la prima regione a sperimentare forme di collaborazione 
multilaterale in campo ambientale. L'approvazione del Mediterranean Action Plan – MAP 
nel 1975, del relativo quadro di riferimento giuridico (la Convenzione di Barcellona) nel 
1976, e di un ‘meccanismo’ finanziario ad hoc: il Mediterranean Trust Fund, adottato nel 
1979, sono stati percepiti dalla comunità internazionale come  strumenti  innovativi di 
collaborazione regionale. Tra i punti di forza: l'integrazione di “strumenti di piano” con 
strumenti giuridici; la partecipazione di paesi costieri con alti tassi di sviluppo e di paesi in 
via di sviluppo; la flessibilità offerta da un meccanismo finanziario ad hoc; la rete di centri 
regionali tematici decentrati nei paesi della regione mediterranea. Tali punti di forza, 
inseriti fin dall'inizio nel quadro istituzionale del Mediterranean Action Plan (MAP), hanno 
senz'altro facilitato il processo di adattamento all'evolversi delle priorità in campo 
ambientale, alle nuove tendenze di collaborazione internazionale e al maggiore impegno, 
nella regione, di importanti organismi internazionali, quali la Banca Mondiale e l'Unione 
Europea (UE). Tra le “tappe” importanti della cooperazione internazionale nel settore, 
l’Agenda 21 per il Mediterraneo, la creazione della Commissione Mediterranea per lo 
Sviluppo Sostenibile, 1’adozione accelerata di alcuni protocolli della Convenzione di 
Barcellona e l’emendamento di altri in campi cruciali1 [2].  

Basandosi sull'esperienza operativa del MAP, altri programmi e progetti sono stati 
lanciati, talora con risorse maggiori rispetto a quelle disponibili complessivamente nel MAP 
(in media, circa 6 milioni di dollari l’anno). Tra queste iniziative la più importante è 
certamente il Mediterranean Technical Assistance Programme, o METAP, lanciato nel 1990 
e gestito dalla Banca Mondiale. Tra i temi prioritari vi sono il rafforzamento delle istituzioni 
nazionali e locali preposte alla gestione dell’ambiente nella regione, l’arresto e il controllo 
dell’inquinamento emergente, la gestione integrata delle acque e delle risorse costiere [3]. 

Secondo tali presupposti, e considerata l’importanza del tema ambientale per lo 
sviluppo economico e per la stabilità socio-politica della regione, l’UE ha indicato, sin da 
                                                 
1 Tra questi, i protocolli relativi alla prevenzione dell'inquinamento da scarichi di navi e aerei, 
dell'inquinamento da origini terrestri, quello derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento del fondo 
marino e quello transfrontaliero da rifiuti pericolosi. 
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subito, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile tra i temi prioritari d’intervento del Partenariato 
Euro-Mediterraneo, lanciato con la Conferenza di Barcellona del 1995 [4].   

Sviluppo ed eco-sostenibilità ambientale sono state tematiche oggetto di 
intervento, sia di progetti bilaterali (tra UE e Paesi Mediterranei) che regionali (progetti tra 
UE e più paesi della regione mediterranea) del partenariato euro-mediterraneo, co-finanziati 
dalla Commissione Europea mediante lo strumento finanziario MEDA2 [5, 6]. Inoltre, la 
Banca Europea degli Investimenti ha supportato finanziariamente, nel quadro del processo 
di Barcellona, numerosi interventi infrastrutturali per i singoli paesi della riva meridionale 
del Mediterraneo.  

È, tuttavia, soprattutto in ambito regionale che si sono sviluppate iniziative 
internazionali di rilievo, con la partecipazione diretta di esponenti del mondo politico, 
scientifico e industriale di paesi della riva meridionale del bacino. Tra queste, il programma 
regionale Short and Medium Term Priority Environmental Action Programme (SMAP), 
approvato ad Helsinki nel 1997, dai Ministri dell'Ambiente dei paesi euro-mediterranei [7].  

Il Programma opera sostanzialmente su due livelli: 
1) finanziamento di progetti ambientali;  
2) forum di discussione su tematiche ambientali e coordinamento tra governi euro-

mediterranei, Commissione Europea, organizzazioni internazionali del Mediterraneo, 
istituti finanziatori e organizzazioni non governative del Mediterraneo.  

Il programma SMAP ha vissuto tre fasi, iniziate, rispettivamente, negli anni 1997, 
2001, 2005. In tutto, sono stati finanziati 22 progetti regionali nelle seguenti aree tematiche:  

 

 
Figura 1 – (Fonte: Elaborazione su dati http://www.europa.eu.int/). 
Figure 1 – (Source: Elaboration on data http://www.europa.eu.int/). 
                                                 
2 Si citano a carattere esemplificativo: la bonifica e lo sviluppo ambientale del Marocco, le riforme 
nel settore idrico in Siria, il trattamento dei reflui industriali in Turchia, un programma di sviluppo 
agricolo eco-sostenibile in Libano. 
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1. Gestione integrata delle acque (GIA): qualità delle acque, sicurezza dell'acqua 
potabile, conservazione idrica e prevenzione dagli sprechi, decentramento delle autorità, 
gestione delle risorse idriche. 
2. Gestione integrata dei rifiuti (GIR): piani nazionali, banche dati, gestione efficace dei 
rifiuti, metodologie statistiche e inventari nazionali dei rifiuti, metodi di smaltimento dei 
rifiuti, riduzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio. 
3. Punti strategici (PS): programmi ambientali per la gestione integrata delle aree urbane 
altamente inquinate, piani di emergenza e gestione della biodiversità e delle risorse naturali. 
4. Gestione integrata delle zone costiere (ZC): sviluppo urbano e industriale sostenibile, 
sviluppo sostenibile di zone turistiche, conservazione e gestione della biodiversità, 
riduzione e controllo dell'inquinamento marino e costiero causato dai rifiuti. 
5. Lotta alla desertificazione (LD): mantenimento e promozione di pratiche agricole 
sostenibili, lotta agli incendi boschivi, all'erosione e al deposito di dune di sabbia. 

La maggior parte dei progetti co-finanziati dall’UE è inerente allo sviluppo delle 
zone costiere (45 %), come si evince dalla figura 1, che riporta la distribuzione dei progetti 
per settore di riferimento. Segue la gestione integrata dei rifiuti (18 %), delle risorse idriche 
e la lotta alla desertificazione crescente nei paesi mediterranei (14 %).  

Nella figura 2 e nella tabella 1 vengono riportati il numero delle unità operative 
partecipanti ai progetti di ricerca per paese di riferimento e il numero di unità operative 
aventi funzione di coordinamento. Dai dati elaborati emerge che Spagna e Tunisia sono i 
paesi maggiormente rappresentati con, rispettivamente, 16 e 15 unità operative; seguono 
Egitto (13) e, ancora, Italia e Marocco con dieci unità partecipanti. È l’Italia, tuttavia, che 
coordina il maggior numero di progetti, mostrando particolare attenzione per lo sviluppo di 
progetti di ricerca connessi alla gestione delle zone costiere (rif. tabella1). 
 
 

 
Figura 2 – (Fonte: Elaborazione su dati http://www.europa.eu.int/). 
Figure 2 – (Source: Elaboration on data http://www.europa.eu.int/). 
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Tabella 1 – Distribuzione del coordinamento per paese e per settore di riferimento.  
Table 1 - Distribution of coordination for country and for reference sector.  

Paese N. Coordinamento Settore di riferimento 
Italia 5 1 Hot Spots (PS), 1 Lotta alla Desertificazione (LD), 

3 Zone Costiere (ZC) 
Spagna 4 1 Gestione Integrata delle Acque (GIA), 1 PS, 2 ZC 

Tunisia 3 1 Gestione Integrata dei Rifiuti (GIR), 1 ZC, 1 LD 

Egitto 3 2 GIR, 1 LD 

Libano 2 2 ZC, 1 GIR 

Palestina 1 1 Gestione Integrata Acque 

Israele  1 1 Gestione Integrata Acque 

Turchia 1 1 Zone Costiere  

Germania 1 1 Zone Costiere  

Francia 1 1 Zone Costiere 

 
 

Allo scopo di favorire l’implementazione del programma regionale SMAP, la 
Commissione Europea ha creato una “Unità di supporto regionale”, gestita dall’Agenzia 
Italiana per la promozione dell’ambiente e per i servizi tecnici, e dall’Istituto Finlandese per 
l’Ambiente. Tra gli obiettivi dell’unità di supporto: promuovere le best practises nel 
settore, far crescere la cooperazione regionale e il networking, favorire l’informazione e i 
processi di sensibilizzazione verso le problematiche ambientali a vari livelli, rafforzare le 
capacità di gestione dei progetti già finanziati, dare maggiore visibilità alla cooperazione 
nel settore. 

Uno dei settori-chiave per lo sviluppo socio-ambientale dei paesi mediterranei è la 
gestione delle risorse idriche. La prima conferenza ministeriale nel settore delle acque si è 
tenuta a Marsiglia nel 1996. Qui sono state poste le basi per lo sviluppo di un Sistema di 
Informazione Regionale: l’Euro-Mediterranean Information System on the know-how in 
the water sector (SEMIDE) e per l’implementazione di un Piano d’Azione (Action Plan) 
nel settore [8]. 

Il SEMIDE intende facilitare l’accesso alle informazioni nel settore delle acque, 
condividere esperienze ed elaborare proposte comuni. Esso si compone di uno Steering 
Committee, un’Unità tecnica permanente e dei National Focal Point, presenti, attualmente, 
in 13 Paesi, di cui 9 del Mediterraneo. 

Il Piano di Azione è stato ufficializzato con la Conferenza ministeriale di Torino 
nel 1999. Il 7 giugno 2000 è stato creato un Forum consultivo sulle Acque con 
rappresentanti di tutti i paesi euro-med. Tra le priorità: gestione integrata delle acque; 
quantità e qualità dell’acqua a livello locale; gestione della carenza idrica e lotta alla 
desertificazione; uso delle risorse idriche non convenzionali; preparazione di possibili 
scenari e azioni di intervento. Progetti di ricerca, formazione e trasferimento - che 
coinvolgono università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e organizzazioni non 
governative - sono stati finanziati per le varie aree di interesse. 
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Come si evince dalla figura 3, sono stati approvati 9 progetti, a cui hanno 
partecipato 55 unità operative di 15 paesi: Austria, Cipro, Egitto, Francia, Germania, 
Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Olanda, Palestina, Spagna, Tunisia e Turchia, 
laddove Giordania, Italia e Spagna sono i paesi maggiormente rappresentati con il più alto 
numero di unità operative partecipanti. 

La maggior parte delle unità operative appartiene a Università o centri di ricerca 
(54 %), mentre il 33 % a organizzazioni non governative e fondazioni, come illustrato in fig.4.  

Le autorità preposte allo sviluppo del partenariato euro-mediterraneo, e in 
particolare, alla nuova Politica di Vicinato dell’UE [9] che, per i Paesi del Mediterraneo, 
 

 
Figura 3 – (Fonte: Elaborazione su dati  http://www.europa.eu.int/) 
Figure 3 – (Source: Elaboration on data http://www.europa.eu.int/). 

 
Figura 4 – (Fonte:Elaborazione su dati  http://www.europa.eu.int/) 
Figure 4 – (Source: Elaboration on data http://www.europa.eu.int/). 
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succede al Processo di Barcellona con un nuovo strumento finanziario detto ENPI3 [10-12], 
si sono impegnate a favorire un maggiore coordinamento e una più efficace sinergia tra gli 
interventi della Commissione Europea (CE) – DG Relazioni Esterne e quelli di altri 
programmi-organismi internazionali attivi nel settore per l’area mediterranea, quali ad 
esempio, la Banca Mondiale per il programma METAP, la Banca Europea per interventi 
con capitale di rischio,  la CE DG Ambiente per il programma LIFE, la CE – DG Ricerca 
per il Programma Quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.  

In occasione del vertice euro-mediterraneo per il decennale del partenariato è stato 
conferito il mandato politico per lo sviluppo di un’iniziativa per la riduzione dell’ 
inquinamento nel Mediterraneo [13]. La Commissione Europea ha cosi proposto e ribadito 
l’implementazione dell’iniziativa ‘Orizzonte 2020’ [14,15]. L’iniziativa si baserà sulle 
istituzioni esistenti e sui risultati già conseguiti e colmerà le lacune riscontrate, laddove il suo 
contributo offra un plusvalore. Gli interventi s’inseriranno nell’ambito degli strumenti di 
politica ambientale, già esistenti o in corso di sviluppo, e favoriranno il rispetto degli impegni 
per la riduzione dell’inquinamento, assunti nel quadro della Convenzione di Barcellona [16].   

Occorre dunque valorizzare al meglio quanto realizzato sino ad ora nelle varie 
azioni e programmi implementati a livello comunitario.  

Proprio in quest’ottica, si intende qui accennare ad alcune iniziative co-finanziate 
dalla Commissione Europea nell’ambito di uno dei programmi più importanti per la 
cooperazione scientifica e tecnologica: il Programma Quadro dell’UE (PQ).  

Attivo sin dal 1984 con una programmazione quadriennale, fatta eccezione per il 
periodo 2007-13, il PQ ha sempre affrontato la problematica ambientale tra le priorità di settore.  

Ciononostante, solo con il IV PQ (1994-98) si intravede una graduale e 
progressiva identificazione di priorità e di  partenariati di ricerca concepiti in base ad 
esigenze specifiche per macro-regioni non UE di riferimento  [17].  

La “gestione delle risorse naturali rinnovabili” è una delle priorità d’intervento 
dell’Azione II – sez. C del IV PQ, ossia la “ Cooperazione con i Paesi terzi e le 
Organizzazioni Internazionali per i Paesi in Via di Sviluppo”, ove vi è stata una grande 
partecipazione dei paesi terzi e in particolare di quelli mediterranei. E’, inoltre, proprio su 
questo tema che sono stati finanziati la maggior parte dei progetti relativi all’intera Azione 
II – per i Paesi in Via di Sviluppo del IV PQ.  

Tabella 2 – Struttura del V Programma Quadro dell’UE (1998-2002). 
Table 2 – Structure of EU fifth Framework Programme (1998-2002). 

Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche 
Società dell’Informazione (IST) 

Crescita competitiva e sostenibile (Growth) 
Programmi 

Tematici  
Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (EESD) FP5 

Programmi 
Orizzontali 

Confermare il ruolo 
internazionale della 
ricerca comunitaria 

(INCO) 

Promuovere 
l’innovazione e 
incoraggiare la 

partecipazione delle 
PMI  

Accrescere il potenziale 
umano di ricerca e la 
base delle conoscenze 

socio-economiche 

                                                 
3 L’ENPI per il periodo 2007-2010 destina alla regione mediterranea 3,3 miliardi di euro. 
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Figura 5 Figure 5 

Bisogna, tuttavia, attendere il V Programma Quadro (1998-2002) (vedasi struttura 
in tabella 2) per l’attuazione di una politica di cooperazione scientifica e tecnologica per lo  
sviluppo della regione euro-mediterranea su tematiche prioritarie definite dall’UE, in 
accordo con i Paesi Partner del Mediterraneo (PPM).  

In questo processo un ruolo attivo ha avuto il Comitato di Monitoraggio Euro-
Mediterraneo della Scienza e della Tecnologia, istituito dall’UE all’indomani della 
Conferenza di Barcellona del 1995, cui partecipano delegazioni in rappresentanza di 
ministeri e istituzioni di ricerca dei paesi dell’UE e dei PPM.  

Nell’ambito del V PQ, la cooperazione internazionale per il Mediterraneo si attua 
mediante una misura specifica “Confirming the international role of Community Research” – 
Mediterranean Countries (INCO-MED). Cinque le tematiche prioritarie, come esemplificato 
in figura 5, dove si riporta il numero di unità operative dei Paesi partner del Mediterraneo che 
hanno partecipato ai progetti cofinanziati dalla Commissione Europea per ciascuna delle aree 
tematiche dell’azione INCO – MED, nonché il contributo comunitario ad esse assegnato. 

Dalla figura 5 emerge il ruolo predominante del tema “gestione delle risorse 
idriche” (140 partecipazioni per un totale di oltre 20 milioni di euro) e l’importanza 
attribuita alla tematica “sostenibilità ambientale” (53 partecipazioni per un totale di circa 
5 milioni di euro). 

I progetti vanno dalle politiche per favorire la gestione delle risorse idriche nel 
Mediterraneo all’effetto dei cambiamenti climatici sul territorio, dal monitoraggio 
ambientale delle zone costiere, alle ricerche per contenere il degrado o la desertificazione. 
Considerevole la partecipazione dei Paesi Partner del Mediterraneo (PPM) anche al 
programma “Energia e Ambiente”, nell’ambito dei programmi tematici del V PQ, ciò a 
testimonianza dell’interesse di questi paesi per le problematiche inerenti la salvaguardia 
dell’ambiente mediterraneo. Si contano, infatti, in quest’ambito, 165 partecipazioni per un 
totale di circa 20 milioni di euro.  

Nell’ambito del VI Programma Quadro, la cui struttura è esemplificata in tab. 3, sono 
stati co-finanziati progetti di ricerca nel settore ambientale, sia specificamente per quanto attiene 
il programma di Cooperazione Internazionale per i paesi del Mediterraneo, sia nell’ambito 
della sesta priorità tematica “Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed eco-sistemi”.  
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Tabella 3 – Struttura del VI Programma Quadro dell’UE (2002-06). 
Table 3 – Structure of EU Sixth Framework Programme  (2002-06). 

Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute 
Tecnologie per la società dell'informazione 

Nanotecnologie, nanoscienze, materiali intelligenti multifunzionali, nuovi 
processi di produzione 
Aeronautica e spazio 

Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari 
Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi 

Priorità  
Tematiche  

Cittadinanza e governance nella società della conoscenza 

FOCALIZZARE 
ED INTEGRARE 

LA RICERCA 
EUROPEA  

Attività 
specifiche 

inerenti un 
settore di 

ricerca più 
ampio 

Supporto alle politiche 
e anticipazione dei 
bisogni scientifici e 

tecnologici 

Attività 
specifiche per le 

PMI 

Cooperazione 
inter-nazionale 

Attività del 
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Figura 6 Figure 6 

Si contano, in particolare, 102 partecipazioni ai progetti presentati nell’ambito del 
programma INCO-MED, per un budget assegnato di oltre 8 milioni di euro (si veda figura 
6); 61 partecipazioni per un totale di oltre 5 milioni di euro, nell’ambito della sesta tematica 
settoriale (vedasi figura 7).  

Per quanto attiene il Settimo Programma Quadro (2007-2013), la cui struttura è 
illustrata in tabella 4, i primi dati relativi alle proposte valutate indicano 57 partecipazioni 
dei PPM, cui si aggiungono 38 partecipazioni degli Stati Associati al PQ (Israele e Turchia) 
nell’ambito del programma specifico di cooperazione internazionale. Sono invece 160 le 
partecipazioni dei PPM e 172 quelle totali dei due paesi associati al PQ, Israele e Turchia, 
ai progetti relativi alla priorità tematica “Ambiente e cambiamento climatico”.  
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Figura 7 Figure 7 

Tabella 4 – Struttura del VII Programma Quadro dell’UE (2007-13).  
Table 4 – Structure of EU Seventh Framework Programme (2007-13).  

 

Salute  

Biotecnologie, prodotti alimentari e agricoltura  

Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni (ICT) 

Nanotecnologie, materiale e produzione  

Energia  

Ambiente e cambiamento climatico  

Trasporti e Aeronautica  

Scienze socioeconomiche e umane  

Spazio  

Sicurezza 

 

Consiglio Europeo della Ricerca  

 

Formazione iniziale  

Formazione continua  

Industria-accademia  

Dimensione internazionale  

Azioni specifiche  

 

Infrastrutture di ricerca  
Ricerca per le PMI  

Regioni della conoscenza  
Potenziale di ricerca  

Sostegno coerente delle politiche di 
ricerca  

La scienza nella società  

Cooperazione internazionale  

Attività del Centro Comune di Ricerca  

 Programma Euratom  

 

Tali risultati, seppure evidenziano - in generale - un interesse crescente per la 
priorità ambientale, fanno emergere la ancora scarsa partecipazione dei paesi partner del 
mediterraneo alle priorità settoriali del PQ, ove è più difficile interagire con gruppi di 
eccellenza europea, avere fondi adeguati, etc.  

È auspicabile, dunque, che a una ‘Strategia globale per ridurre l’inquinamento nel 
Mediterraneo’ segua un Piano di Azione per il Mediterraneo più “sostanzioso” dei 
programmi sin ora realizzati, e che le priorità tematiche della regione mediterranea possano 
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essere maggiormente tenute in debita considerazione nelle call specifiche per la 
cooperazione internazionale (SICA) dei Paesi Mediterranei non UE al VII PQ. Soprattutto, 
però, è necessario che i PPM migliorino la loro qualità di partecipazione ai programmi 
comunitari e, in particolare al Programma Quadro, come evidenziato dalla Dichiarazione 
del Cairo dei Ministri dell’Università e della Ricerca Scientifica dei paesi dell’UE e del 
Mediterraneo (18.06.07) [18].  

Occorre, infatti, che i PPM sviluppino maggiori competenze, non solo nell’attività 
di coordinamento dei progetti di ricerca, ma anche per quanto attiene il trasferimento dei 
risultati. È indispensabile, infine, che ci si adoperi per divulgare la conoscenza delle 
opportunità offerte dall’Unione Europea e che si sensibilizzi l’opinione pubblica 
sull’importanza dalla cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, soprattutto in 
settori quali l’ambiente e il territorio.   

Solo con un ampio contributo della società politica, di quella scientifica e non 
ultimo, della società civile, l’ambiente mediterraneo potrà essere adeguatamente protetto e 
salvaguardato.  
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Riassunto – Il lavoro si propone l’obiettivo di analizzare la tematica della tutela dei diversi 
demani auspicando l’adozione di un Testo Unico che abbia la finalità di accorpare ed 
uniformare le diverse forme di tutele, a volte frastagliate e disomogenee.  
 
 
Abstract – The work’s aim is to analyse the issue of the protection of the various State 
Properties and it is hoped that this work will help to understand the importance of a unified 
and homogeneous protection of them 
 
 

 Il tema della tutela costiera e del demanio naturale appare interessante in quanto 
consente di effettuare un esame incrociato dei diversi demani configurabili nel nostro 
ordinamento giuridico e di sovrapporre le diverse tutele approntate per i diversi istituti 
demaniali. 

Nel caso di specie, poi, appare davvero interessante notare come, ad esempio, in 
alcuni casi il demanio marittimo sia contiguo al demanio di uso civico, di per sé del tutto 
sui generis, realizzando così una duplice o molteplice tutela del demanio naturale, 
complessivamente inteso, a fronte di scempi e situazioni edilizie di dubbia legittimità. 

In tale direzione emerge la molteplice virtualità del demanio sul piano soggettivo e 
oggettivo, ambientale, culturale, economico, archeologico, urbanistico e, per certi versi, 
anche turistico. 

In particolare, i diversi demani naturali risultano caratterizzati da una 
connotazione prevalentemente sussidiaria, perché basati su un rapporto di empatia, ovvero 
di armonia totale tra uomo e ambiente circostante, storicamente determinato. 

Come accade, ad esempio, per gli usi civici, infatti, tutti i demani sono, a un 
tempo, beni in larga parte indisponibili, inalienabili, inespropriabili, imprescrittibili e 
inusucapibili, oggetto di un mero godimento, più o meno temporaneo, riservato ai 
richiedenti, ricadenti in un determinato territorio. Vale sottolineare, tuttavia, che gli usi 
civici risultano ancora più intensi perchè diritti fondamentali riconosciuti esclusivamente 
all’intera collettività, uti cives, presente sul territorio1, laddove gli altri demani 
interagiscono nell’ordinamento prevalentemente come beni collettivi. 
                     
1 Come sottolinea P. GROSSI, Assolutismo giuridico e proprietà collettiva, in Quaderni Fiorentini, 
1990, 544 “ogni forma di proprietà collettiva postula il primato della comunità sul singolo, giacché 
postula la comunità (e la comunione quale immagine riflessa a livello dei beni) come valore di 
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In tale prospettiva, l’adozione auspicabile di un testo unico sui beni demaniali e la 
loro tutela dovrebbe essere ricondotta all’impianto di buona parte della legislazione 
nazionale sugli usi civici, davvero interessante e costituzionalmente pre-orientata, sebbene 
alquanto vetusta perché risalente agli anni trenta (l. n. 1766 del 1927). 

In tale direzione i diversi demani naturali (ma anche quelli artificiali) dovrebbero 
assumere la veste di beni espressione di diritti fondamentali dell’individuo e della 
collettività territoriale ovvero trasmigrare da una visione oggettiva ad una dimensione 
soggettiva nel sistema dei principi fondamentali (il che li potrebbe rendere meno aggredibili 
rispetto al passato). 

In particolare, riprendendo le categorie innovative indicate dalla dottrina nella 
disciplina costituzionale dei diritti fondamentali, i diversi demani possono essere 
configurati come una sorta di beni a vocazione collettiva o, forse meglio, a titolarità diffusa, 
in un mixtum di natura economica, sociale e personale, oggetto di un ragionevole 
bilanciamento sia di ordine fisiologico sia di ordine patologico. 

Essi hanno, poi, una indubbia rilevanza culturale legata all’analisi combinatoria 
degli artt. 9 e 32 Cost.  

Sono, infatti, beni inevitabilmente culturali che, di per sé, sul piano generale, 
come sottolinea la migliore dottrina2, esprimono i diversi modi attraverso cui, di norma, si 
forma e si diffonde la tradizione culturale di un Paese, tant’è che mentre la tutela dei beni 
culturali e ambientali è di competenza esclusiva dello Stato, la relativa valorizzazione non 
può prescindere dal contributo fondamentale degli enti territoriali e rientra ex art. 117 Cost. 
nella potestà legislativa concorrente delle Regioni. 

I beni demaniali ricevono, così, una molteplice tutela, intrecciata di competenze 
statali e territoriali, rinforzata dalla rilevanza ambientale3 e culturale (rectius: 
costituzionale), ex art. 9 e 32 Cost., laddove viene sancito, in particolare, il principio 
fondamentale, irrivedibile ex art. 138 Cost., dello Stato di cultura, secondo cui “ La 
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. 

In tale direzione, la tematica dei beni demaniali, in particolare quelli costieri, assume 
una indubbia rilevanza-valenza costituzionale, poco sottolineata, se non sul piano della teoria 
generale, nel dibattito della dottrina e, soprattutto, ignorata, se non con progetti evanescenti, 
dal nostro legislatore e dalla stessa Unione Europea che, paradossalmente, dedica numerose 
attenzioni alla tutela delle zone rurali, all’interno delle quali non sembrano rientrare tutti i 
diversi demani, dei diversi Paesi coinvolti nel processo di integrazione europea. 

In conclusione, è auspicabile, da un lato, un percorso celere di modifica della 
attuale disciplina dei beni demaniali, in molti casi originale ma alquanto vetusta e 
manipolabile, che tenga conto delle diverse realtà locali intese come società intermedie4 

                                                     
altissimo rilievo sociale e giuridico; comunità e comunione concepite non quali semplici unioni e 
combinazioni di persone e di beni, ma quali realtà cementate da una solidarietà intensissima”. 
2 G. ROLLA, La tutela costituzionale dei diritti, Milano, 2003, 92 
3 Sul punto G. DI GENIO-L. DE VITA, Tutela ambientale e usi civici, in Archivio Scialoja - Bolla, 
Milano, 1/2005, 147 e segg. (il primo paragrafo è di G. Di Genio, il secondo paragrafo è di 
L. De Vita) 
4 Sul punto v. ancora le mirabili osservazioni di Paolo Grossi, Assolutismo giuridico e proprietà 
collettive, cit., 521 secondo cui “ Gli assetti proprietari collettivi, invece, almeno quelli che si 
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ovvero unità endemiche di matrice ecologica-etnologica, per riprendere le intuizioni di 
Giorgio Lombardi, che governano realmente ad esempio quel demanio particolare 
rappresentato dagli usi civici, dall’altro forme di raccordo, chiarezza e coordinamento 
sempre più intense tra le discipline di tutela ambientale5 e culturale richiamate, nell’ottica 
delle regole del drafting6, al fine di creare, in un apposito e si spera futuro testo unico sui 
beni demaniali, una ragnatela normativa, a scansione suppletiva, che renda impossibile sia 
perpretare sia il perdurare di situazioni di dubbia legittimità nelle zone di rispetto dei 
diversi demani, in particolare quello marittimo, ovvero aggredire, sul territorio, i diritti 
fondamentali della collettività.  

 

                                                     
strutturano pienamente in autentiche proprietà collettive, sono reliquie di una civiltà socio-politica 
contrassegnata dalla assenza di realtà statuali e, al contrario, dalla efflorescenza vitale di società 
intermedie. Senza volersi immettere in un ingenuo discorso di origini, certamente i nostri assetti sono 
l’espressione di una società politicamente primordiale, connottata da un intenso particolarismo e 
politicamente assai rarefatto dove protagonista è il gruppo e dove Stato e individuo sono astrazioni 
irrealizzate e irrealizzabili. In questo mondo giuridico, se v’è un canone di misura inidoneo, è proprio 
quello della dicotomia pubblico-privato, per la semplice ragione che la comunità intermedia è sempre 
e comunque una sintesi delle due dimensioni, che in essa si compongono e si mescolano fino a 
perdere i tratti rispettivamente connotanti”.   
5 Sulla valenza prevalentemente ambientale degli usi civici, anche ai fini della esclusione di qualsiasi 
forma di condono edilizio, vedi recentemente C. Cost. n. 70 del 2005 
6 Sulle regole della tecnica legislativa sia consentito rinviare ancora una volta a G. DI GENIO, 
Riflessioni di tecnica normativa, Roma, 2005 
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Riassunto – In ambito giuridico il concetto di «costa» incontra incertezze nozionali che si 
sono accentuate nel tempo per la tendenza del legislatore, in assenza di un intervento 
chiarificatore generale ed univoco, all’uso di locuzioni diverse, solo in alcuni casi 
raffrontabili le une alle altre. Si è dato vita così ad un quadro normativo non solo 
palesemente frammentario ed ipertrofico, ma anche disorganico ed ambiguo, dovuto 
probabilmente alla sostanziale incapacità del legislatore di prendere in considerazione 
l’«ambiente costiero» come luogo fisico nel quale due elementi, la terra e l’acqua, si 
incontrano e reciprocamente si condizionano. La questione non si esaurisce peraltro sul 
piano lessicale e definitorio, dal momento che la asistematicità e la frammentazione del 
quadro normativo finiscono per riverberarsi sul complesso assetto delle competenze dei 
soggetti a vario titolo coinvolti. Quello che dovrebbe costituire il fisiologico concorso dei 
diversi livelli di governo al perseguimento dei fini di tutela ambientale si traduce infatti, nel 
settore della «tutela delle coste», in un complesso e talvolta disorganico intrecciarsi di 
competenze (e di strumenti), da cui emergono, anche per l’assenza di meccanismi di 
coordinamento, sovrapposizioni conflittuali ovvero, e specularmente, zone prive di tutela. 

 
 

Abstract– In the juridical field, the concept of «coast» is subject to notional uncertainties 
which have increased, in the long run, because of  the legislator’s tendency – due to the 
lack of a general and univocal definition - to use different expressions, which only in a few 
cases can be compared to each other. This has produced a legal framework that is not only 
obviously fragmentary and hypertrophic, but also incoherent and ambiguous, probably due 
to the legislator’s incapacity to consider «coastal zones» as the physical area where two 
elements, land and sea, meet and condition each other. The problem goes further than the 
lexical and definitional level, as the asystematicity and fragmentariness of the legal 
framework reverberate on the complex system of competences of the authorities involved. 
Therefore, the should-be physiological concurrence in the pursuit of environmental 
protection by different levels of administration becomes in fact, in the «coastal protection» 
field, a complex and incoherent tangle of competences (and instruments), from which 
contrasting superimpositions or defenceless areas emerge, also because of the lack of co-
ordination mechanisms.   
 
                                                           
∗ I paragrafi 1, 2 e 3 sono stati scritti da Virginia Messerini, i paragrafi 4, 5 e 6 da Ilaria Lolli.  
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Testo 
 
1. La contraddizione definitoria di costa nel regime codicistico 
Le coste italiane hanno vissuto a lungo nella storia amministrativa, sociale ed 

economica del nostro Paese una sorta di vita separata rispetto ai problemi di 
amministrazione dei luoghi e delle attività del territorio. Ciò ha lasciato una forte impronta 
negli interventi normativi più recenti, incapaci di svincolarsi da impostazioni e culture 
giuridiche oramai obsolete, ostacolo alla realizzazione di una strategia finalizzata allo 
sviluppo sostenibile della «zona costiera» intesa come fascia comprendente litorale e mare 
antistante, o meglio come sistema interattivo mare-terra, da tutelare, secondo le indicazioni 
provenienti dagli ordinamenti internazionali e comunitario1, attraverso l’elaborazione di 
tecniche di pianificazione e gestione in grado di affrontare in modo complessivo ed integrato 
gli interessi molteplici, economici, sociali, culturali, istituzionali, che su di esso si appuntano. 

Molte sono le zavorre che il regime giuridico attuale si trascina dal passato; la 
prima di queste riguarda il profilo definitorio della materia; le altre i metodi di intervento e 
gli obiettivi perseguiti. Tutte quante si riflettono sulla individuazione dei soggetti 
legittimati ad intervenire. 

Procedendo dal primo punto, le difficoltà nozionali di costa nella nostra attuale  
legislazione sono conseguenti alla assenza di una precisa indicazione normativa, ora come 
in passato, resa più grave dal sovrapporsi di espressioni e significati che si sono andati 
stratificando, evolvendo, ma non sostituendo, nel tempo. Perché dunque frutto di uno 
sviluppo radicato in assetti normativi oramai lontani, sembra opportuno, ai fini di una 
maggiore chiarezza espositiva, avventurarsi alla ricostruzione concettuale di costa secondo 
una impostazione di tipo diacronico, senza perdere di vista peraltro i profili di attualità che 
in ogni fase si manifestano.  

Le difficoltà ad una precisa nozione di costa rilevante dal punto di vista giuridico 
risalgono nel nostro ordinamento ai codici, civile e della navigazione, entrambi risalenti al 
1942, nei quali fu introdotto un regime speciale per alcuni beni che fisicamente si 
inseriscono nella fascia costiera e sin dall’origine hanno sollevato ambiguità ed incertezze 
nozionali rimaste aperte fino ai giorni nostri2.  

L’elenco dei beni demaniali marittimi, di cui all’art. 822 c.c., specificato ed 
integrato dal coevo codice della navigazione, individua singoli beni legati in modo 
oggettivo ed ineliminabile con i pubblici usi del mare, che si caratterizzano per le loro 
connotazioni morfologiche e funzionali. Il lido del mare, la spiaggia, il porto, la rada, le 
lagune, le foci dei fiumi, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, costituiscono solo 
alcuni beni, segmenti di territorio e di acqua, presenti in un ambito spaziale più vasto quale 
è l’intera fascia costiera3. Si introduce così un regime autonomo e specifico di 
regolamentazione legislativa di porzioni territoriali di un ambito spaziale unitario più vasto 
sottoposto a governo separato. La nozione di costa tende di conseguenza a circoscriversi 
sostanzialmente ai beni oggetto del demanio marittimo.  
                                                           
1 Sul punto si rinvia alle precisazioni contenute in nota 9.  
2 Per riferimenti ai testi normativi precedenti e una ampia analisi delle difficoltà definitorie emergenti 
dalla lettera dei codici cfr. Greco [14], p.15 ss. 
3 Per una definizione dei vari beni appartenenti al demanio marittimo si rinvia a N. Greco, [15]; M. L. 
Corbino [8]; da ultimo E. Imparato, [16], p.27 ss. 
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A rendere più incerta la definizione di costa risalente ai codici sopra richiamati vi 
è la contrapposizione tra mare territoriale e demanio marittimo, operata dal codice della 
navigazione, che darà l’avvio ad una contrapposizione tra il sistema terra e il sistema mare 
(accomunati dall’elemento unificante della presenza di una «linea di costa», intesa come 
linea di battigia), non più sanata successivamente. Rimane in entrambi i contesti considerati 
l’incertezza della loro estensione territoriale, la cui definizione è rimessa o a criteri naturali, 
il lido, la spiaggia, non sempre certi tanto da sollecitare ripetuti contenziosi in sede 
giudiziaria, oppure a interventi autoritativi, che lasciano alla valutazione discrezionale 
dell’organo amministrativo la decisione.  

Un tentativo del legislatore di proporre una nozione di fascia costiera più ampia 
rispetto a quella riconducibile al demanio marittimo, si può ravvisare inizialmente nella 
disposizione del codice della navigazione che richiede il rilascio, da parte del capo del 
compartimento4, di una specifica autorizzazione per l’esecuzione di nuove opere entro una 
zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, resa 
necessaria dalla esigenza di collegare la gestione della limitata fascia demaniale ad un 
contesto territoriale più ampio che sotto il profilo del sistema ambientale  ne costituisce una 
naturale pertinenza. 

La ulteriore coeva legge urbanistica n. 1150 del 1942, nell’affidare ai comuni il 
potere di regolamentare l’uso del proprio territorio, non presenta alcun elemento  di novità 
rispetto al quadro sopra delineato, rimanendo il territorio costiero, con la sottrazione delle 
aree demaniali, accomunato alle altre porzioni di territorio sui quali si può estendere 
l’efficacia conformativa degli strumenti urbanistici e di pianificazione. 

In conclusione, la rilevanza dal punto di vista giuridico della nozione di costa si 
circoscrive al demanio marittimo, ad una ristretta porzione di territorio sotto il profilo 
spaziale, segmentato in singoli beni a seconda della loro conformazione fisica, separato 
sotto il profilo gestionale e dalle altre porzioni di territorio, che nel sistema naturale alla 
costa si ricollegano, e dal mare che a questo territorio conferisce la sua identità strutturale.  

 
2. Le complicanze definitorie col passaggio delle competenze dallo Stato alle 

Regioni 
Il regime sopra delineato non subisce sostanziali modifiche sino al momento in cui 

vengono trasferite le funzioni dallo Stato alle Regioni negli anni settanta.  
Nel d.p.r. 616 del 1977 si utilizzano varie espressioni legate ad una non precisata 

nozione di costa, che si dilata e si restringe a seconda dell’interesse preso in 
considerazione, con la conseguenza che il panorama lessicale si complica e i profili 
nozionali risultano più confusi. La ragione di simile varianza è da imputare alla nota 
impostazione dello stesso decreto che definisce l’assetto delle competenze tra Stato e 
Regioni secondo la logica  dei settori organici di materie ai quali si ricollegano i vari e 
separati interessi, economici, sociali, culturali, ambientali. La frammentazione degli 
interessi, ricondotti ai differenti settori organici, porta il complesso normativo ad affrontare 
il problema delle coste in modo settoriale, legato a specifici contesti materiali, con l’effetto 
di offrire nozioni di costa diversificate tra di loro, e non facilmente conciliabili.  
                                                           
4 Per ragioni speciali, come precisato all’art.55 cod. nav., con atto amministrativo, un decreto del 
Presidente della Repubblica, questa fascia può essere estesa ulteriormente. Sino a quanto? Rimane 
ampia la discrezionalità dell’autorità decidente.  
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Ancorata alla definizione di costa ricollegabile ai beni demaniali è la nozione di 
«litorale marittimo» sul quale, in ragione di delega dallo Stato, l’intervento regionale può 
esplicarsi per finalità turistico ricreative (art. 59). La disposizione peraltro, evidenziata in 
dottrina per il suo effetto di conferire una valenza economica al demanio marittimo, prima 
ad essa estranea, introduce altresì una  visione non più statica ma oramai dinamica5 dello 
stesso bene, preludio di una mutazione della delimitazione spaziale sottesa. È 
autorevolmente sostenuta infatti la tesi della impossibilità di limitare la previsione 
normativa a quella parte della linea costiera rappresentata dal «litorale» marittimo come 
fattispecie interna alla categoria del demanio marittimo6.  

Di portata diversa sembra essere il richiamo alle coste, nell’art. 88, per individuare 
l’ambito di competenza dello Stato delle opere finalizzate alla loro sicurezza sia dal punto 
di vista dell’erosione sia da quello dell’inquinamento, o ancora per assegnare alle regioni il 
potere di procedere ad opere di manutenzione forestale per la loro difesa (art. 69), 
nell’ambito della competenza regionale in materia di sistemazione idrogeologica e di 
conservazione del suolo. In questi ultimi casi la costa certamente si dilata oltre la fascia 
demaniale sino a comprendere ambiti territoriali più ampi, pur se non spazialmente 
precisati, ma sempre strettamente ancorati all’elemento terra, che costituisce comunque il 
tratto connotativo della loro definizione.  

Il profilo sopra delineato di saldo collegamento della costa alla disciplina del 
territorio verrà sublimato con l’estensione dei poteri regionali in materia «urbanistica», 
estesa oramai all’uso del territorio, «comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi, 
gestionali, riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché 
la protezione dell’ambiente». I territori costieri, attraverso gli strumenti urbanistici e di 
pianificazione, che li definiscono in riferimento alle loro connotazioni specifiche, sulla base 
di indirizzi politici emergenti, possono subire conseguenti conformazioni riguardo alla loro 
utilizzazione e alle attività economiche in esse esercitate.  

La costa accentua i suoi connotati di territorialità e si allontana dai problemi del 
mare che pur costituisce l’elemento fisico che strutturalmente la distingue, la condiziona e 
la valorizza, ed a sua volta rimane oggetto di interventi separati, riconducibili a soggetti  
istituzionali diversi, nonostante l’emergere delle istanze ambientali che avrebbero dovuto 
indurre ad approcci innovativi sottesi alle esigenze di sviluppo sostenibile.    

Anche se nel prosieguo degli interventi normativi si rivelerà nella legislazione 
un’attenzione maggiore verso le aree costiere considerate come un sistema ambientale che 
merita attenzione per la fragilità del suo equilibrio, sottoposto a pressioni demografiche 
sempre più intense, e criticità sul piano della stabilità ecologica ed a usi sempre più 
accentuati per effetto dei molteplici interessi che vi si sono andati sviluppando, rimarrà 
immutata  la contrapposizione tra il sistema terra e quello mare, privi di alcun strumento 
che contribuisca alla loro integrazione.  

La legge in difesa del mare del 1982 n.979 ne è un esempio. I richiami alla costa 
sono tutti funzionalizzati a rendere sicuro ed efficace il sistema di gestione e protezione del 
mare.  

Così sembra certamente per quanto attiene ai riferimenti alla vigilanza costiera 
collegati alla esigenza della protezione dell’ambiente marino (art. 2). Meno condivisa è 
                                                           
5 Cfr.da ultimo Imparato [16], p.47 ss. 
6 Cfr Greco[15], p.73. 
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questa lettura riguardo ai riferimenti, che la legge effettua, alle espressioni «ambiente 
marino» e «ambiente costiero» e ai collegamenti tra le esigenze di difesa del mare con 
quelle delle zone costiere e soprattutto il richiamo all’ambiente naturale marino e costiero –  
lessici nuovi rispetto al passato linguaggio legislativo – considerati come un’apertura ad 
una nozione di costa come sistema interattivo mare–terra, da tutelare attraverso interventi 
integrati, resi possibili dallo strumento del piano generale di tutela del mare e delle coste 
marine che di questa nozione dovrebbero essere la speculare azione attuativa7. Si parla, è 
vero, in questo contesto normativo, anche di difesa da inquinamenti, causati da incidenti, di 
zone costiere; si richiama l’ambiente  naturale costiero accanto a quello marino (art. 26) 
con riferimento alle riserve marine e si prospetta una integrazione tra la gestione della 
riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale quando la riserva marina 
confina con un’area protetta statale. Ma l’obiettivo sembra quello, più che della 
realizzazione di un sistema integrato mare-terra, della salvaguardia, con logica settoriale, 
del mare, anche se con iniziative che incidono sulla fascia costiera, ma rimangono sempre 
funzionali a questa difesa. 

Non muta lo scenario la legge Galasso di pochi anni successiva (1985) che ha 
avuto il merito di offrire una dimensione spaziale certa alla fascia costiera, oramai settore a 
vocazione territoriale, liberato dalle delimitazioni provenienti dal demanio marittimo, ma 
ancora una volta legato ad un interesse specifico, pur di ampia portata, la salvaguardia del 
paesaggio, senza che si scalfiscano i diversi e sovrapposti significati di ambiti costieri legati 
ad altri interessi riconducibili a differenti settori materiali8: la costa secondo il demanio 
marittimo; secondo il mare territoriale; secondo le competenze regionali o statali di tutela di 
specifiche esigenze di protezione o di sviluppo.  

Anche la legge 183 del 1989 sulla difesa del suolo non sembra sotto questo 
profilo mutare orientamento. Manca ancora l’auspicata  integrazione tra mare-terra e della 
costa, richiamata in ragione della sua esigenza di difesa, si presuppone una definizione che 
la ricollega in modo ancor più saldo al suo connotato territoriale in un sistema di governo 
del territorio sempre più complesso e parcellizzato.  

In due ulteriori occasioni il legislatore avrebbe potuto recepire le istanze 
provenienti dal mondo scientifico e dalle esperienze di altri paesi nonché dalla sua 
appartenenza all’ordinamento internazionale e comunitario, ma esse non sono state 
raccolte. Non è avvenuto in occasione del nuovo riassetto delle competenze operato con il 
d.lgs. 112 del 1998; e più di recente, nemmeno con il d. lgs. 152 del 2006, contenente il 
nuovo «codice dell’ambiente». 

 
3. Dal d. lgs. 112 del 1998 al d. lgs. 152 del 2006: un’occasione mancata 
Già l’attenzione verso i principi di sostenibilità e di tutela ambientale cresciuta 

anche nel nostro Paese dagli inizi degli anni ’90, verso strategie globali di gestione del 
territorio inteso come insieme degli elementi fisici, culturali, paesaggisti che lo 
compongono, così come le sollecitazioni, espresse parallelamente in campo internazionale 
e comunitario9, a realizzare nei singoli Stati sistemi di gestione integrata e durevole 
                                                           
7 Cfr. Arcà, [3]; Bagnoli, [5], p.33; Pranzini [18], p. 98. 
8 Si richiama quanto già sottolineato riguardo al d.p.r. 616 del 1977. 
9 Dagli anni ottanta del secolo scorso si è diffusa a livello internazionale la maggiore consapevolezza 
dei problemi riguardanti le zone costiere e della necessità di dover realizzare una strategia di 
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dell’ambiente costiero che tenessero conto del sistema interattivo mare-terra  fondato sui 
principi di sostenibilità, avrebbero dovuto orientare il nostro legislatore verso sistemi di 
gestione integrata di tutte le coste, che permettesse innanzitutto il superamento della 
distinzione tra demanio marittimo e la fascia territoriale costiera più ampia, comunque 
influenzata dalla presenza del mare. 

Ma in sede di definizione del nuovo assetto delle competenze Stato-Regione, in 
attuazione della riforma Bassanini col d. lgs. 112 del 1998, si è mantenuta la logica della 
ripartizione di funzioni sulla base di settori organici di materia che ha impedito una visione 
organica dei diversi interventi sulle coste. La costa rimane un elemento che assume 
connotati e dimensioni spaziali diverse a seconda che si operi in sede di demanio marittimo 
o di mare territoriale oppure ancora di  demanio idrico o di difesa delle coste e degli abitati 
costieri od infine di porti nazionali, regionali o interregionali. Soprattutto i problemi della 
costa vengono affrontati in modo separato a seconda del loro afferire alla costa come 
porzione di territorio  fisicamente e saldamente collegato alla terraferma oppure come 
limite del mare territoriale.  

Non muta impostazione il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 che 
mantiene una tutela vincolistica sui territori costieri compresi in una fascia della profondità 
di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, rafforzando il vincolo 
paesaggistico, con l’introduzione di un regime normativo di vincolo stesso, che si affianca 
a quello amministrativo, dei piani paesistici, che lascia protagoniste in questo campo le 
Regioni e le loro scelte discrezionali, ma non si apre alle esigenze di gestione sistemica del 
mare e della fascia costiera, unica soluzione per salvaguardare in modo rigoroso l’ambiente 
nella sua generalità e l’ambiente costiero in modo specifico, nell’ottica dello sviluppo 
sostenibile.  

E neppure si apre a nuove strategie il codice dell’ambiente del 2006 che, 
riproponendo discipline separate per i singoli elementi di cui è composto l’ambiente, perde 
la visione unitaria che dovrebbe animare gli interventi in un’area nella quale sono presenti 
elementi fisici diversi ma tra loro interattivi (mare e terra), oggetto singolarmente di usi e 
interessi spesso conflittuali, che in un sistema integrato devono raggiungere la loro 
ricomposizione.  

L’eccessiva densità demografica, il turismo, la pesca, i trasporti marittimi ed 
intermodali e le infrastrutture ad essi funzionali, le proprietà pubbliche e private, lo 
sfruttamento di giacimenti petroliferi e  minerari, gli interessi culturali e paesaggistici, sono 
un esempio della molteplicità di usi che devono essere gestiti in modo da salvaguardare 
l’«ambiente costiero» da un degrado irreversibile a scapito delle generazioni future. 
 

                                                                                                                                                    
pianificazione che, coordinando i vari e diversi interessi settoriali, economici, culturali con quelli 
naturali sia in grado di affrontare i problemi unitariamente. I vari interventi che si sono succeduti 
trovano la loro fonte nella Convenzione delle Nazioni Unite approvata a Montego Bay nel 1982 in 
cui si considera l’area costiera nel contesto dell’ambiente marino. A livello comunitario queste 
indicazioni trovano specificazione in una serie di progetti  e atti convenzionali che progressivamente 
estendono la considerazione dei problemi riguardanti l’ambiente marino agli spazi terrestri antistanti 
così da garantire una gestione integrata durevole delle risorse naturali, marine, terrestri, in modo da 
integrare questo ambiente nello sviluppo economico e nella pianificazione del territorio. Cfr. in 
specifico C. Montebello [17], p.56 ; Callegari [6]. 
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4. La «gerarchia degli interessi» per la «gestione integrata delle coste» 
Non vi è dubbio che l’introduzione del concetto di «gestione integrata delle coste» 

abbia rappresentato, sia a livello internazionale che comunitario, una tappa fondamentale 
nel riconoscimento della specificità dell’ambiente costiero, in cui le pressioni antropiche, 
qui solitamente maggiori che in altre zone del territorio, rischiano di compromettere 
l’equilibrio di ecosistemi particolarmente fragili10. 

Anche a fronte di tali sollecitazioni (o forse sarebbe più corretto dire 
‘suggestioni’), il legislatore italiano stenta tuttavia a fornire una risposta adeguata dal punto 
di vista normativo.  

Lasciata irrisolta, come abbiamo visto, la questione lessicale e definitoria in 
ordine a che cosa debba in definitiva intendersi per «ambiente costiero», la legislazione in 
materia di tutela delle coste e dell’ambiente marino, frutto di una stratificazione di decenni, 
dà vita infatti ad un quadro normativo che appare come nient’altro che la sommatoria di 
interventi settoriali e frammentari, in cui la tutela dei diversi interessi «ambientali» (tutela 
dell’assetto idrogeologico, delle acque, del paesaggio, protezione della natura, gestione dei 
rifiuti da navi, bonifica di siti inquinati, per citarne alcuni) risulta affidata ad una pluralità 
di soggetti differenti ed assistita da strumenti (pianificatori, autorizzatori, di controllo e 
sanzionatori) che tendono spesso a sovrapporsi ovvero, e specularmente, a lasciare zone 
non regolate. 

Né i problemi si esauriscono in questo, dal momento che a ciò si somma anche la 
difficoltà, in un quadro di reale integrazione, di coordinare gli strumenti per la tutela 
dell’ambiente costiero con quelli che mirano a promuovere lo sviluppo urbanistico, sociale 
ed economico dei territori costieri e che quindi sono volti al soddisfacimento di una 
molteplicità di interessi diversi connessi ai diversi ambiti di svolgimento delle attività 
umane (industria ed insediamenti urbani, pesca e turismo, navigazione ed infrastrutture, e 
così via), il cui perseguimento è affidato, anche in questo caso, ad una molteplicità di 
soggetti diversi e ad una pluralità di strumenti differenti, compresa una amplissima gamma 
di strumenti di tipo pianificatorio (piani urbanistici, dei trasporti, per la pesca, per il 
turismo, per i porti, anche qui solo per citarne alcuni). 

Si dirà: nihil novi sub soli.  
Quanto alla ipertrofia ed allo scarso coordinamento degli strumenti di tutela, 

questo costituisce da sempre uno dei mali profondi del diritto ambientale, in cui la 
eccessiva proliferazione delle fonti, spesso in assenza di un loro reale coordinamento, ha 
generato un sistema complesso, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti cui 
è affidata la tutela di interessi contigui e talvolta confliggenti11; dalla esistenza di una 

                                                           
10 Cfr. in proposito il primo «considerando» della Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 2002 (2002/413/CE), nella quale espressamente si riconosce l’importanza 
ambientale, economica, sociale, culturale e ricreativa delle zone costiere. Da qui il concetto di 
«gestione integrata», ossia (v. il nono «considerando») «sostenibile a livello ambientale, equa a 
livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale». Non è questa la sede 
per soffermarsi sui numerosi documenti che a livello internazionale e comunitario hanno affermato e 
sviluppato il concetto di «gestione integrata delle zone costiere». In proposito v. le ricostruzioni 
offerte da N. Greco [13], p.40 ss. e E. Imparato [16], p.129 ss.. 
11 Accanto a Stato, regioni ed enti locali, non pochi sono i soggetti cui  la legislazione ambientale 
affida funzioni di tutela (si pensi, ad esempio, agli enti parco ed alle autorità di bacino). 
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molteplicità di strumenti pianificatori, sia settoriali (aventi ad oggetto cioè l’intera gamma 
delle questioni legate al perseguimento dello specifico interesse per la cui tutela sono 
elaborati), sia, ad ulteriore complicazione, subsettoriali (il cui oggetto è limitato ad un 
singolo profilo)12; infine, dalla non coincidenza dei confini degli ambiti territoriali di 
riferimento dei diversi interventi di tutela, in certi casi ricalcati sui confini amministrativi 
degli enti territoriali, ed in altri casi no13.  

Per quel che concerne poi il difficile coordinamento degli strumenti di tutela 
dell’ambiente con quelli che mirano invece alla promozione dello sviluppo urbanistico, 
sociale ed economico del territorio, anche in questo caso si tratta di un nodo problematico 
che affligge l’intero sistema del «governo del territorio»14, e che pertanto non può certo 
dirsi limitato alle sole zone costiere. Come è noto, infatti, a fronte della inadeguatezza degli 
strumenti della pianificazione urbanistica a farsi carico del perseguimento di una 
molteplicità di interessi emergenti diversi da quelli urbanistici in senso stretto (ambientali, 
economici, sociali), si è generato un complesso sistema di tutele concorrenti e parallele il 
cui unico criterio di ricostruzione è quello della c.d. «gerarchia degli interessi», criterio 
mobile che, nel confronto fra due o più interessi, porta al perseguimento di quello ritenuto 
di volta in volta prioritario15. Ed è evidente che non pochi problemi sorgono quando la 
valutazione in ordine alla priorità di un dato interesse è rimessa all’apprezzamento 
discrezionale della pubblica amministrazione e da qui, conseguentemente, all’intervento 
ermeneutico della giurisprudenza16. Ma anche quando è la legge stessa che, una volta per 
tutte, individua un interesse come prioritario e ne afferma la preminenza sugli altri, non è 
detto che problemi non sussistano, dal momento che a livello normativo spesso manca, o è 
palesemente insufficiente, la previsione di adeguati meccanismi di raccordo, istituzionale 
e/o procedimentale, che assicurino la partecipazione dei soggetti portatori di quegli 
interessi che sono stati ritenuti soccombenti. 

Se dunque, come si è detto, per l’ambiente costiero si presentano - e non potrebbe 
essere altrimenti - gli stessi problemi che affliggono in generale il «governo del territorio», 
sicché non parrebbe avere senso una trattazione separata, pure, a me pare, una specificità 
degna di nota esiste. La frammentazione di competenze che, si è detto, caratterizza tutto il 
sistema del diritto ambientale, in sé e nelle sue connessioni con le altre discipline che, sotto 
vari profili, incidono sul territorio e sui suoi usi, appare qui, infatti, ancor più accentuata ed 
assume una connotazione assolutamente peculiare perché in non pochi casi terra e mare, 
lungi dal costituire, a livello normativo, un unicum - l’ambiente costiero, per l’appunto - 
                                                           
12 Così P. Dell’Anno [9], p.144 ss. 
13 Si pensi, ad esempio, ai criteri che presiedono alla delimitazione dei bacini idrografici ovvero delle 
aree protette.  
14 Uso la locuzione nella sua accezione più ampia, così come del resto emersa in alcune proposte di 
legge, e quindi non solo come materia cui ricondurre urbanistica ed edilizia, bensì come funzione di 
conciliazione, di composizione di una molteplicità di interessi diversi, al fine di rendere compatibili 
fra loro e sostenibili i vari usi del territorio. Sul punto v. N. Assini - P. Mantini [4], p.16 ss. 
15 Sulla «gerarchia degli interessi» v. i contributi di V. Cerulli Irelli [7] e di P. Stella Richter [19]. Più 
in  generale, sul difficile raccordo tra strumenti di tutela ambientale e strumenti per l’uso del territorio 
v. i saggi contenuti in [2] nonché [1]. 
16 Basta richiamare, a titolo di esempio, le complesse vicende che, nella vigenza della legge 
n.183/1989 e del d. lgs. 152/1999, hanno caratterizzato, nel silenzio della legge, i rapporti fra piani di 
bacino e piani di tutela delle acque.  
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appaiono invece come monadi separate; sicché accade di frequente che la tutela del 
medesimo interesse venga affidata a soggetti diversi in relazione all’elemento fisico (terra o 
acqua) sui quali essa deve dispiegarsi17.  

 
5. La tutela dell’«ambiente marino» 
Tutto ciò è di particolare evidenza nel caso delle norme poste a tutela del mare, le 

quali in genere incardinano in capo allo Stato tutta una serie di competenze - in certi casi in 
via esclusiva, in altri casi, si potrebbe dire, «ritagliate» da quelle di altri soggetti18  - che, 
stante la loro estrema eterogeneità (si tratta di funzioni di volta in volta pianificatorie, di 
indirizzo, o anche di amministrazione attiva), sembrano avere solo un elemento in comune, 
ossia, come si è detto, la loro inerenza all’ambiente marino19.  

Così, spetta allo Stato, ad esempio, una ampia serie di funzioni in materia di tutela 
delle acque marine dall’inquinamento, ed in particolare: la definizione del piano generale di 
difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento20; la disciplina in materia di tutela 
dell’ambiente marino dagli scarichi in mare di sostanze nocive21, ivi compresi la tenuta e 
l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare22 e 
correlativamente, nei casi consentiti, il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in mare da 
parte di navi ed aeromobili23; la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi 
                                                           
17 Questo non è ovviamente sempre vero, nel senso che ci sono comunque dei casi in cui una 
determinata funzione viene incardinata in capo ad un unico soggetto a prescindere dall’ambito 
territoriale di riferimento. È questo il caso, ad esempio, delle funzioni di regolazione delle attività di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, affidate allo Stato sia che si svolgano sulla 
terraferma (e in questo caso, secondo la logica della leale collaborazione, d’intesa con la regione 
interessata) che in mare (art.29, 1° comma, lett. l) d. lgs. n.112/1998), da cui consegue (cfr. l’art.104, 
3° 5° e 6° comma del Codice dell’ambiente) la competenza statale al rilascio della autorizzazione allo 
scarico delle acque risultanti da tali attività sia sulla terraferma (sempre previa intesa con la regione) 
che diretto in mare . Ed è questo parimenti il caso delle competenze statali in ordine alla indicazione 
delle specie della flora e della fauna non solo terrestri ma anche marine minacciate da estinzione (cfr. 
l’art.69, 1° comma, d. lgs. n.112/1998). 
18 Ne è un esempio significativo la previsione che attribuisce al Ministro dell’Ambiente la 
competenza al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le piattaforme off-shore e 
per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore che l’art.268, 1° comma, lett.o) 
del Codice dell’ambiente, in deroga a quanto previsto dalla stessa disposizione, che affida in via 
generale tale competenza alle regioni (o alle diverse autorità indicate dalle leggi regionali), sempre 
che non si tratti di impianto per il quale è previsto il rilascio della autorizzazione integrata 
ambientale. 
19 Sul punto v. Desideri [10] spec. pag.86. 
20 Si tratta del piano, come già detto sopra, già previsto dall’art.1 della legge n. 979/1982, richiamato 
dall’art.80, 1° comma, lett. a) del d. lgs.n.112/1998, e peraltro, come è noto, mai approvato. 
21 Cfr., oltre alla già citata legge n.979/1982 (in part. art.10 ss.), la legge n.87/2006, sulla prevenzione 
dell’inquinamento dei mari causato dalla immersione di rifiuti, ed il d. lgs. n.202/2007, 
sull’inquinamento causato dalla immissione in mare di idrocarburi o sostanze liquide nocive. 
22 Cfr. il già citato art.80, 1° comma, lett.b). L’elenco è quello di cui  all’Allegato A alla legge 
n.979/1982. 
23 Cfr. l’art.80, 1° comma, lett.s), del d. lgs. n.112/1998. L’autorizzazione è quella oggi prevista 
dall’art.195, 2° comma, del d. lgs. n.152/2006 (Codice dell’ambiente), sullo smaltimento di rifiuti 
nelle acque marine. 
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operativi per contrastare episodi di inquinamento marino24; la determinazione dei criteri 
generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera al fine di garantire la qualità 
di certi tipi di acque25. 

Sarebbe tuttavia errato inferire da ciò una competenza esclusiva dello Stato sul 
mare, anche se a questo si sarebbe indotti dalla lettura di norme quali l’art.69, 1° comma, 
lett. d) del d. lgs. n.112/1998, il quale, forse un po’ affrettatamente, incardina in capo allo 
Stato e solo ad esso i compiti di «protezione, sicurezza e osservazione della qualità 
dell’ambiente marino».  

Intanto, una prima e significativa ‘smagliatura’ nel criterio che vorrebbe riservate 
allo Stato tutte le funzioni di protezione dell’ambiente marino esiste, e riguarda le aree 
protette. Come è noto, in materia di protezione della natura spettano allo Stato i compiti di 
conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, non solo terrestri ma anche 
marine, comprese le zone umide, riconosciute di importanza nazionale o internazionale26. 
Ed a questo proposito giova anzi sottolineare la circostanza, a testimonianza della volontà 
del legislatore di introdurre una volta tanto meccanismi di semplificazione reali, che, ove 
tali aree, che possono assumere la forma della riserva marina ovvero del parco marino27, 
siano istituite in acque confinanti con un’area protetta terrestre, il soggetto gestore di 
quest’ultima assumerà anche la gestione dell’area marina28. 

Proprio in questo ambito peraltro si registra, già lo si è detto, una prima 
‘incrinatura’ del criterio di riserva allo Stato delle competenze sull’ambiente marino, dal 
momento che anche le regioni possono istituire riserve marine ovvero - non potendo 
costituire parchi marini tout-court, perché a ciò osta la lettera della legge - parchi terrestri 
nel cui perimetro siano inclusi i tratti di mare prospicienti la costa29. Ora, anche a voler 
prescindere dalla rilevanza della questione sul piano della ricostruzione sistematica 
dell’assetto delle competenze (il rischio è quello, sempre in agguato, del mero esercizio di 
stile), è evidente che siamo di fronte ad una delle tante ipotesi di concorrenza di 
competenze di soggetti diversi sullo stesso medium fisico di cui si diceva sopra, con i 
conseguenti problemi di coordinamento fra strumenti di tutela. Come ricostruire, ad 
esempio, i rapporti fra piano di tutela del mare – se mai questo dovesse essere approvato – 
e piano dell’area protetta regionale? 

Oltre a questo, vi è poi un altro ambito in cui il monopolio statale sul mare sembra 
‘rompersi’, ed è quello della immersione in mare, effettuata da navi, da aeromobili, o da 
                                                           
24 Si tratta della competenza di cui all’art.80, 1° comma, lett.p) del d. lgs. n.122/1998 e regolata 
dall’art.10 e ss. della legge n.979/1982 e dall’art.5 e ss. del d. lgs. n.202/2007. 
25 Cfr. l’art.80, 1° comma, lett. q) del d. lgs. n.112/1998. Giova sottolineare come la norma, pur 
parlando di «fascia costiera», si riferisca in realtà alla qualità di alcuni tipi di acque, ossia le acque 
costiere nonché le acque destinate alla balneazione, alla molluschicoltura ed allo sfruttamento dei 
banchi naturali di bivalvi.  
26 Così l’art.69, 1° comma, lett.b) del d. lgs. n.112/1998. 
27 Come è noto, la riserva marina era stata prevista dagli artt.25 ss. della legge n.979/1982, mentre di 
parco marino parla l’art.2, 1° comma, della legge n.394/1991. Esulano dal tema della presente 
trattazione le questioni derivanti dalla difficoltà di ricostruzione concettuale dei due modelli nei quali 
è ripartita la categoria delle aree protette marine, ossia il parco marino e la riserva marina. Sul punto 
v. per tutti E. Imparato [16], pag.184 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche. 
28 V. l’art.19, 2° comma, della legge n. 394/1991. 
29 Cfr. l’art.2, 2° e 3° comma, della legge n.394/1991. 
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strutture situate in mare o sulla terraferma, di determinati materiali (di escavo dei fondali e 
dei terreni litoranei emersi, di inerti, o altro), come pure quello di movimentazione dei 
fondali marini derivante dalla posa in mare di cavi e condotte, ipotesi già disciplinate 
dall’art.35 del d. lgs. 152/1999 e dall’art.21 della legge n.179/2002 ed oggi regolate 
dall’art.109 del Codice dell’ambiente. Se infatti, quanto alla immersione in mare di 
materiali, la competenza al rilascio della autorizzazione spetta allo Stato o alla regione a 
seconda della distanza dalla costa del luogo dell’immersione stessa, per quel che concerne 
la posa dei cavi l’autorizzazione è di competenza statale o regionale in ragione della 
importanza dell’impianto, rimanendo riservati allo Stato i procedimenti autorizzatori 
relativi alla posa di cavi facenti parte di reti  di interesse nazionale o internazionale. Si 
tratta, come si vede, di un sistema autorizzatorio fortemente frammentato, da cui potrebbe 
derivare, come spesso accade in questi casi, il maturare di orientamenti contrastanti. 
 

6.  La tutela dell’«ambiente costiero» 
Ma questo non è tutto, dal momento che assai più complesso, per non dire 

disorganico e frammentario, appare l’assetto delle competenze quando dall’«ambiente 
marino» (e dalle leggi che si occupano della sua tutela) ci si sposta a studiare la normativa 
in materia di tutela dell’«ambiente costiero» (o «fasce costiere», o «zone costiere», o altra 
anodina locuzione cui il legislatore, come si è visto, indifferentemente ricorre), 
relativamente al quale riemerge, in un senso peraltro assolutamente peculiare, la distinzione 
fra mare e terra. 

Il punto di partenza per ricostruire il riparto delle competenze in materia di tutela 
dell’ambiente costiero è, ancora oggi, il decreto Bassanini, il quale, accanto alle funzioni 
statali di «protezione, sicurezza e osservazione della qualità dell’ambiente marino», già 
ricordate, istituisce una competenza concorrente Stato-regioni in ordine alla «protezione 
dell’ambiente costiero»30, e affida poi in via esclusiva alle regioni ed agli enti locali compiti 
di «protezione ed osservazione delle zone costiere»31. 

Ora, a fronte di un dettato legislativo per tacer d’altro poco felice, mi pare sia da 
condividere la chiave di lettura di Desideri, il quale individua quello che forse è l’unico 
criterio ermeneutico possibile, in virtù del quale le due disposizioni dovrebbero essere 
intese nel senso che la competenza concorrente Stato-regioni (ed enti locali) di protezione 
dell’ambiente costiero sarebbe ripartita nel senso che, mentre allo Stato spetterebbe la 
protezione non solo delle acque ma anche delle coste da fenomeni di degrado e di 
inquinamento provenienti dal mare, a regioni ed enti locali sarebbero affidati gli interventi 
di tutela delle coste e del mare da inquinamento e degrado originatisi «a terra»32. 

Se questo è il criterio da seguire, mi pare però che dalla fitta ragnatela di norme di 
settore che in concreto definiscono l’assetto delle competenze in materia di tutela delle 
coste emergano alcune discrasie che meritano qualche riflessione. 

In primo luogo, mi pare che la normativa vigente finisca con il presentare quelle 
che appaiono come nient’altro che delle vere e proprie lacune. Questo emerge, in 
particolare, per quel che concerne l’attività di pianificazione per la tutela delle acque, 
affidata, oltre al già citato piano di tutela del mare e delle coste, di competenza statale, al 
                                                           
30 Cfr. l’art.69, 2° comma, lett. d) del d. lgs. n.112/1998. 
31 Così l’art.70, 1° comma, lett. a) dello stesso decreto. 
32 Cfr. C. Desideri [11], pag.242 ss., nonché [10], pag.86 s. 



 374 

piano di tutela delle acque, di competenza regionale33.  
Applicando il criterio desumibile dal decreto Bassanini - che, come detto, appare 

comunque l’unico in grado di dare un senso alle disposizioni del decreto stesso -, si deve 
ritenere che il piano di tutela del mare e delle coste dovrebbe contrastare fenomeni di 
inquinamento, anche delle coste, provenienti dal mare, mentre il piano di tutela delle acque 
dovrebbe assicurare la tutela qualitativa delle acque, comprese quelle costiere34, 
dall’inquinamento che si genera a terra.  

Ora, anche nell’eventualità che il piano di tutela del mare venga finalmente 
adottato, mi sembra che la normativa vigente appaia comunque lacunosa circa la 
individuazione dello strumento pianificatorio applicabile per contrastare fenomeni di 
inquinamento «da terra» che dovessero interessare tratti di mare più lontani dalla linea di 
costa rispetto al limite delle acque costiere: non il piano di tutela del mare, perché volto a 
contenere l’inquinamento dal mare; non il piano di tutela delle acque, perché limitato nella 
sua operatività alle acque costiere.  

Un altro punto che mi pare meriti di essere sottolineato è quello relativo 
all’intreccio, oserei dire perverso, di competenze relative alla tutela dell’assetto 
idrogeologico delle coste e del sottosuolo marino.  

Il decreto Bassanini ha confermato in capo alla regione, ampliandole, le funzioni 
di «programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle 
coste e degli abitati costieri»35. Si tratta, almeno all’apparenza, di funzioni assai ampie, che 
tuttavia devono tenere conto delle competenze che la normativa riconosce in capo alle 
autorità di bacino36. Infatti, come già aveva fatto la legge n.183/1989, il Codice 
dell’ambiente affida al piano di bacino l’individuazione delle «opere di protezione, 
consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico» 
(art.65, 3° comma, lett.h), la «normativa e gli interventi rivolti a regolare l’estrazione dei 
materiali litoidi dal demanio […] marittimo» (lett.m) e le «misure per contrastare i 
fenomeni di subsidenza» (lett.o); sicché in capo alle regioni sembrano residuare solo i 
compiti di adozione di misure per contrastare i fenomeni di erosione della costa37. 

                                                           
33 Cfr. l’art.61, 1°comma, lett. c) e l’art.121 del Codice dell’ambiente. 
34 Ai sensi di quanto disposto dall’art.74, 1° comma, lett.c) del Codice dell’ambiente, sono «acque 
costiere» le acque superficiali «situate all’interno rispetto ad 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 […]». Ai fini della redazione del piano di 
tutela, le regioni devono monitorare e classificare le acque marine costiere c.d. significative, ossia 
quelle comprese entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 
metri (cfr. il punto 1.1.3 dell’Allegato 1 alla Parte III del Codice dell’ambiente) ovvero, per quel che 
riguarda lo stato chimico, le acque territoriali (v. l’art.54, 1° comma, lett. c), del Codice 
dell’ambiente). 
35 Cfr. l’art.89, 1° comma, lett. h), del d. lgs. 112/1998, che supera il dettato dell’art.10, 7° comma, 
della legge n.183/1989, il quale aveva delegato alle regioni le funzioni di difesa delle coste, ad 
eccezione delle zone comprese nei bacini di rilievo regionale nonché delle aree di preminente 
interesse nazionale. 
36 E quindi, quando troverà attuazione il disegno prefigurato dal Codice, le autorità di bacino 
distrettuale di cui all’art.63. 
37 Sulla notevole varietà d strumenti attraverso cui le regioni hanno esercitato la propria competenza 
cfr. lo scritto di G. Garzia [12]. 
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Se così è, viene fatto di chiedersi a chi spetti decidere nel caso di interventi di 
consolidamento del litorale tali da portare al contenimento dei fenomeni di erosione, 
ovvero quando si tratti di contrastare fenomeni di erosione da cui possa generarsi 
subsidenza …  

Così sommariamente tratteggiate alcune delle questioni legate all’assetto delle 
competenze in materia di tutela dell’«ambiente costiero» - se pure, lo si ripete ancora una 
volta, ha un senso usare una locuzione che appare priva dei caratteri della giuridicità - , mi 
pare che un dato emerga in maniera incontrovertibile, e cioè quello della sostanziale 
debolezza di un quadro normativo ancora oggi privo di sistematicità ed organicità. 

Ormai svanito il ‘mito’ della pianificazione unica, alimentato negli anni passati da 
alcune scelte del legislatore, peraltro mai andate a buon fine38, ma alla quale osta 
quantomeno la circostanza che essa richiederebbe l’esame contestuale dei diversi interessi 
coinvolti, è evidente che la «gestione integrata delle coste» non può che svilupparsi in base al 
principio della gerarchia degli interessi, articolandosi in una serie di strumenti di raccordo 
soggettivo e procedimentale che consentano di tenere conto degli interessi coinvolti.  

E, d’altro canto è di palmare evidenza che, tanto maggiore è il coordinamento 
all’atto della pianificazione e della programmazione, tanto più semplice sarà poi la gestione 
coordinata dei diversi procedimenti autorizzatori, per i quali non dovrebbero più profilarsi i 
rischi di decisioni contraddittorie da parte delle singole amministrazioni.  

Resta un ultimo profilo cui fare cenno. Quando si parla di tutela dell’ambiente 
costiero, infatti, non si può fare a meno di tenere conto della esistenza di un ‘convitato di 
pietra’, rappresentato dalla disciplina sul demanio marittimo.  

Non è questa la sede per soffermarsi su un tema che, per la sua vastità, ha 
richiesto ben altre trattazioni39. Basterà qui sottolineare le difficoltà che emergono dalla 
esigenza di conciliare una disciplina - quella sul demanio - sostanzialmente imperniata su 
un sistema di vincoli e di concessioni, e quindi di per sé suscettibile di portare a scelte 
isolate, che rischiano di costituire il fondamento di provvedimenti autorizzatori talvolta 
eccessivamente discrezionali, con l’idea della pianificazione, che invece muove dall’idea 
della definizione preventiva delle scelte pubbliche e della loro conoscibilità anticipata dei 
comportamenti conseguenti dell’amministrazione.  

Ma anche questo, si dirà, è uno dei vecchi mali del nostro ordinamento … 
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Riassunto – Le grotte costiere sono ancora poco conosciute sotto il profilo scientifico ed 
ambientale, e questo rende problematico, per gli Enti preposti al governo del territorio, 
procedere ad azioni di tutela e valorizzazione sostenibile delle risorse biologiche, 
ecologiche, geologiche ed ambientali in genere presenti nelle cavità. Per porre parziale 
rimedio a questa situazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ha disposto nel 2001 la realizzazione di un primo censimento delle grotte marine 
d'Italia [5] che è stato eseguito da un team multidisciplinare di ricercatori ed esploratori. 

Il presente lavoro, realizzato da uno dei curatori del censimento, prende le mosse 
da tale opera per sintetizzare lo stato delle conoscenze sulle grotte costiere italiane e 
sottolineare i diversi fattori di rilevanza scientifica che le rendono particolari laboratori 
naturali utili nella valutazione dell'evoluzione costiera e dello stato di salute del mare. 

Vengono inoltre descritti i principi ispiratori di un Disegno di Legge di tutela delle 
grotte marine, presentato alla Camera dei Deputati nel 2003. A conclusione, vengono esposti 
alcuni suggerimenti per una tutela ed una valorizzazione efficace delle cavità costiere. 

 
 

Abstract – The scientific and environmental relevance of sea caves is well known. 
However, the actual scientific knowledge about Italian sea caves is incomplete and 
scattered among several sources. In 2003, thanks to the sponsorship of the Italian Ministry 
of the Environment, a detailed census of such knowledge was produced and published [5]. 

Building on such milestone, the paper summarizes the main relevance features 
related to coastal caves, both on the scientific side and the sustainable exploitation side. 
Particular emphasis is payed to the fact that coastal caves show several geological and 
ecological indicators that can reveal past evolution of coastal areas. This information can 
also help in the prediction of future trends. 

In 2003 a bill on sea caves protection and management was proposed at the 
Italian House of Representatives. Its principles are briefly exposed, together with 
comments and personal suggestions by the paper author. 

 
 
Rilevanza delle grotte costiere 
 
Le grotte costiere presentano diversi motivi di rilevanza scientifica e culturale. 

Esse sono in genere situate in contesti paesaggistici ed ambientali di grande valore, spesso 
lungo pareti rocciose emerse poco antropizzate e ricche di emergenze naturalistiche. 

Dal punto di vista morfologico, bisogna tenere presente una fondamentale 
differenziazione fra le grotte costiere. Le cavità situate a quota zero, e quindi parzialmente 
occupate dal pelo libero del mare, sono dette semi-sommerse. Le grotte situate, anche solo 
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all'ingresso, al di sotto del livello del mare, sono considerate sommerse. Mentre la fruizione 
delle prime è generalmente agevole, l'accesso alle grotte sommerse implica la padronanza 
delle tecniche della speleologia subacquea. Entrambe le tipologie di grotta possono 
presentare importanti rilevanze di tipo ambientale, biologico, ecologico, geologico. Ad esse 
vanno aggiunte le grotte costiere emerse, attualmente non occupate dal mare, ma che 
possono essere state interessate in passato dalle trasgressioni marine e conservarne 
importanti tracce. Infine, un caso particolare è dato dalle cavità anchialine, che contengono 
corpi idrici salati o salmastri, pur in assenza di una connessione diretta con il mare. 

L’estrema particolarità degli habitat interni alle grotte (scarsa o nulla 
illuminazione, limitati apporti alimentari e ridotto idrodinamismo, ecc.) ha causato la 
differenziazione di forme di vita assai specializzate e la persistenza di specie che 
rimandano a situazioni geografiche molto diverse dall’attuale. Le condizioni di vita nelle 
parti più interne delle grotte sommerse sono analoghe a quelle che si possono riscontrare a 
profondità molto maggiori e consentono così lo studio dettagliato di specie molto 
particolari come, per esempio, il prezioso corallo rosso (Corallium rubrum) che in 
ambiente di grotta può essere rinvenuto anche a pochi metri di profondità. Infine, le grotte 
marine rappresentano un ambiente-rifugio per specie anche di valore commerciale, in 
particolare per le forme giovanili, favorendone il ripopolamento (si veda ad es. [2]). 

Dal punto di vista geologico molte grotte, in particolare quelle con ingresso 
significativamente più piccolo delle dimensioni interne, agiscono come “trappole” per la 
conservazione di situazioni morfologiche che all’esterno si sarebbero rapidamente alterate. La 
presenza di concrezioni sommerse, per esempio, è indice della variazione del livello del mare 
ed è legata quindi agli andamenti climatici passati. Gli studi basati sulla datazione delle 
concrezioni sommerse forniscono utili informazioni per stimare l’impatto dell’uomo 
sull’equilibrio climatico del pianeta. Diverse grotte emerse presentano notevolissimi depositi 
di interesse paleontologico, di grande importanza sia per gli aspetti scientifici, sia per la 
rilevanza culturale e turistica. Dal punto di vista idrologico, vi sono grotte marine che, pur 
essendo situate sotto il livello del mare, sono legate ai sistemi carsici dell’entroterra, per cui 
si comportano da sorgenti di acqua dolce. Se i sistemi carsici retrostanti sono incontaminati, 
 

 

Figura 1 – Grotta Poesia Grande 
(Melendugno - LE) (foto: 
Raffaele Onorato). 
Figure 1 – Poesia Grande Cave 
(Melendugno-Apulia) (Photo: 
Raffaele Onorato). 
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queste acque costituiscono notevoli risorse ambientali e sociali, per cui è importante 
proteggere il territorio da cui prendono origine, e non solo le cavità da cui sgorgano, in 
modo da preservarne la qualità ed evitare inquinamenti a mare. 

Tutto ciò pone in evidenza il fatto che le grotte in generale, e quelle sommerse in 
particolare, sono ambienti estremamente delicati e sensibili, di grande interesse come 
laboratori naturali da cui ricavare importantissime informazioni sullo stato di salute del 
territorio, per ottenere un efficace monitoraggio della sua evoluzione. Ogni forma di 
fruizione deve essere particolarmente attenta a non disperdere l’eccezionale valore 
ambientale da esse rappresentato. 

 
 
Il censimento 
 
Fabio Cicogna (1925-2004) è stato un mecenate delle ricerche in biologia marina. 

Nel 1978 ha fondato il CLEM (Centro Lubrense di Esplorazioni Marine) a Massalubrense 
(Napoli). Si trattava di un'associazione senza scopo di lucro che ha finanziato numerose 
ricerche e tesi di laurea, in particolare sulla biologia ed ecologia degli habitat marini. Fin 
dall'inizio, vi è stato un forte interesse per le grotte marine, originato dall'importante filone 
di studi sul corallo rosso (Corallium Rubrum). Il CLEM ha prodotto due opere scientifiche 
sul corallo rosso, sul suo sfruttamento commerciale e sulle problematiche di tutela, con il 
patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole ([4], [6]), ed una campagna di 
informazione contro il prelievo del dattero di mare (Lithophaga lithophaga), oltre allo 
studio di fattibilità per l'istituzione dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. 

In considerazione della scarsità e dell'eterogeneità delle conoscenze scientifiche 
sulle grotte marine italiane, nel 2000 Fabio Cicogna ha proposto l'esecuzione di un 
censimento di tali conoscenze. Il progetto è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente ed 
è arrivato a conclusione nel 2003. Ne è risultato un volume di 505 pagine che raccoglie 52 
articoli di taglio scientifico [5]. Essi descrivono in dettaglio i numerosi fattori di rilevanza 
biologica, geologica ed ambientale del fenomeno speleologico marino. Alcuni di questi 
fattori sono costituiti da realtà scientifiche che hanno risonanza a livello mondiale, con 
attività di frontiera, come i campionamenti di concrezioni ad elevata profondità e gli studi 
sull'evoluzione del territorio e sull'andamento dei cicli climatici. 

Un CD allegato contiene il censimento vero e proprio, sotto forma di pagine web 
e costituito dalle schede di 1048 cavità note. Esse sono state reperite ed identificate mediante 
una poderosa ricerca bibliografica, con il contributo del Centro di documentazione 
speleologica “Franco Anelli” di Bologna e con dati forniti da numerosi ricercatori. 

La realizzazione del volume sulle grotte marine è stata curata direttamente da Fabio 
Cicogna, affiancato da Graziano Ferrari e con la supervisione di Carlo Nike Bianchi 
(Università di Genova) per la parte biologica e di Paolo Forti (Direttore dell'Istituto Italiano di 
Speleologia) per la parte geologica. Graziano Ferrari ha anche coordinato la realizzazione del 
vero e proprio censimento. L'opera si è concentrata esclusivamente sulle grotte marine 
propriamente dette, includendo le cavità sommerse, semi-sommerse ed anchialine, ma 
escludendo così le cavità costiere emerse. La distribuzione del lavoro è stata effettuata a cura 
del Ministero, ma attualmente le copie sono esaurite. Purtroppo, il 3 luglio 2004 Fabio 
Cicogna è morto, avendo assistito al completamento di un'opera in cui ha molto creduto. 
Sfortunatamente, gli è stato impossibile curare gli sviluppi ulteriori del lavoro svolto. 
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Stato delle conoscenze 
 
Il lavoro di censimento ha permesso di raccogliere in un'unica sede il corpus delle 

conoscenze scientifiche ed esplorative sulle cavità marine italiane, ma ha anche messo in 
evidenza il fatto che la gran parte delle cavità censite è nota e studiata solo in modo 
parziale, mentre numerose altre cavità sono tuttora da scoprire. 

In effetti, solo in poche aree costiere italiane è possibile affermare che le cavità 
marine siano sufficientemente note nella loro consistenza e nei loro aspetti di rilevanza 
scientifica ed ambientale. Ottimi lavori sono stati svolti nell'Algherese ed a Palinuro, 
mentre ricerche di analogo spessore ad Ustica ed al Monte Argentario sono state interrotte 
per cause esterne. Diverse altre aree sono invece assai ricche di cavità costiere ma non vi è 
ancora stato possibile eseguire ricerche di carattere generale. Valga per tutti l'esempio del 
Salento, dove sono stati svolti studi specifici su habitat di grande rilevanza ambientale (ad 
es. [2] e [3]) ma non è ancora stato effettuato un censimento generale dell'eccezionale 
fenomeno speleologico costiero presente. 

In altri casi è stato possibile identificare aree dove non risultava l'esistenza di cavità 
marine, che invece si sono rivelate assai ricche e spesso già assai sfruttate dal punto di vista 
turistico. Ad esempio, a Lampedusa non erano state censite grotte di alcun tipo [10], ma 
indagini personali dell'autore di questo lavoro hanno portato a riconoscere l'esistenza di oltre 
un centinaio di cavità semi-sommerse e di 25 grotte sommerse, solo una parte delle quali è 
stata finora pubblicata ([7], [8], [9]). Tuttavia, alcune cavità sommerse sono da tempo meta di 
visite guidate subacquee, mentre le grotte semi-sommerse costituiscono il maggior fattore di 
interesse di escursioni eseguite a bordo di imbarcazioni locali. 

Benché la maggior parte delle cavità costiere si apra in terreni calcarei, vi sono 
numerosi casi di aree non calcaree ma ricche di particolari fenomeni speleologici costieri. 
Sono infatti presenti cavità di origine tettonica su rocce effusive e tubi di lava ora sommersi 
in rocce vulcaniche. Un caso particolare è dato dalle cavità dei Campi Flegrei dove nei 
depositi tufacei si aprono numerose cavità costiere scavate artificialmente in epoca romana 
o successiva, come cave di tufo, gallerie di comunicazione, peschiere ipogee, ninfei, 
cisterne. Molte di queste sono ora semi-sommerse a causa del fenomeno bradisismico. Una 
situazione eccezionale è costituita dalla Grotta dello Zolfo, cavità di origine naturale dove 
copiose emissioni fumaroliche si mescolano all'acqua del mare per formare 
mineralizzazioni di grande particolarità. Nella pozza interna di acqua salata e solforosa è 
inoltre presente un habitat estremamente specializzato [1]. 

 
 
La tutela e la valorizzazione 
 
Le grotte costiere presentano quindi numerosi e diversificati aspetti di rilevanza 

scientifica ed ambientale, che le rendono degne al massimo grado di iniziative di tutela e di 
valorizzazione sostenibile. Sono anche ottimi laboratori naturali dove svolgere ricerche di 
carattere multidisciplinare e un’efficace divulgazione scientifica e ambientale. Le potenzialità 
che esse presentano sono notevoli, poiché è possibile sfruttare un forte interesse di tipo 
turistico-ambientale per veicolare competenze legate all'alto grado di biodiversità, alla 
possibilità di utilizzare le grotte come validi indicatori di qualità ambientale, alla presenza 
di importanti fattori di interesse scientifico e culturale. Tuttavia, questi aspetti sono ancora 
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assai poco valorizzati, in particolare per il limitato livello di conoscenza presso gli 
amministratori ed il grande pubblico.  

D'altra parte, è necessario tenere ben presente che in molte situazioni la fruizione 
delle grotte costiere presenta rischi legati alla osticità dell'ambiente in cui ci si trova ad 
operare. Diverse aree a costa alta sono soggette a vincoli causati dalla franosità dei 
versanti, mentre l'accesso a cavità sommerse va in genere eseguito con l'impiego di 
tecniche e materiali diversi da quelli propri della subacquea ricreativa. Ciò implica che le 
prime esplorazioni di queste cavità devono essere eseguite da speleologi o speleologi 
subacquei, cioè figure altamente qualificate e competenti nell'uso delle specifiche 
metodologie di sicurezza; mentre è opportuno che le visite a carattere turistico-ricreativo 
vengano condotte e guidate da personale adeguatamente addestrato ed in situazioni in cui il 
livello di difficoltà sia adeguato al livello di preparazione fisica e mentale dei partecipanti. 

I maggiori rischi per la tutela e la valorizzazione delle cavità costiere risiedono 
però nella fruizione poco consapevole già in atto in molte aree d'Italia. In alta stagione 
numerose imbarcazioni private od impiegate per itinerari costieri guidati penetrano nelle 
cavità semi-sommerse a motore acceso, mettendo così a rischio i delicati habitat interni, che 
vengono poi depauperati dai raccoglitori di souvenir.  A loro volta le cavità sommerse sono 
teatro di immersioni guidate, anche da parte di subacquei poco competenti che, oltre a venirsi 
a trovare in situazioni di particolare rischio per la propria vita, frequentemente danneggiano in 
modo grave gli organismi sessili e turbano gli ambienti-rifugio degli organismi vagili. 

 
Figure 2 – Grotta della Ocean Wells (Baunei - OG). 
Figure 2 – Ocean Wells Cave (Orosei Gulf, Sardinia) (Photo: H. Jantschke). 
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I Disegni di Legge 
 
Nel corso della XIV Legislatura è stato presentato un Disegno di Legge di tutela 

delle grotte marine (n. 4342 del 2 ottobre 2003), che è stato poi reiterato nella XV 
Legislatura (n. 2268 del 15 febbraio 2007). Tale provvedimento ha la finalità di tutelare 
l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e degli 
ecosistemi, nonché di valorizzarle sotto il profilo turistico e ricreativo. A tale scopo, esso 
prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale 
dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e Territorio (APAT), avente 
l'obiettivo di realizzare un censimento complessivo delle grotte ai fini della formazione di 
un elenco ufficiale. Vengono definiti in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine 
e si prevede che gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adozione di appositi 
strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso ed alla loro 
valorizzazione turistico-ricreativa. Per le grotte marine non ricadenti in alcuna zona 
protetta, ma rientranti comunque nell'elenco risultante dal censimento, si dispone  
l'adozione di un regime di tutela, che però rimane indeterminato. 

Si dispone altresì che, nel caso di grotte ricadenti in aree protette, siano gli enti 
gestori a promuoverne la valorizzazione, mentre nel caso di grotte situate al di fuori di aree 
protette tale responsabilità è affidata ai comuni territorialmente competenti. In via generale, 
la gestione delle grotte marine viene affidata prioritariamente agli operatori dei settori della 
pesca e del turismo, al fine di incentivare la crescita economica delle comunità costiere. 

A titolo di commenti personali, è possibile osservare che il Disegno di Legge in 
argomento appare essere assai superficiale per quanto riguarda i criteri di tutela, mentre è 
assai specifico relativamente ai regimi di sfruttamento economico. Non è inoltre previsto 
un regime di tutela generale, da applicare anche alle grotte non ancora censite, lasciandole 
così esposte ad ogni forma di arbitrio. Il D.d.L. sembra inoltre essere stato progettato 
tenendo in considerazione solo la realtà delle grotte semi-sommerse, e ciò è particolarmente 
evidente per la completa disattenzione verso le serie problematiche di sicurezza legate alla 
frequentazione delle grotte sommerse. 

Infine il D.d.L. sembra sottovalutare il fatto che le grotte marine non sono entità 
isolate ed indipendenti le une dalle altre. In genere la valenza ambientale, turistica ed 
economica di un’area speleomarina è legata ad una serie di fattori globali e non a singole 
specificità. Ne consegue anche che ridurre l'ambito di tutela e di gestione a livello del singolo 
Comune appare limitante e nocivo per l'applicazione di politiche di tutela di ampio respiro. 

Va anche fatto rilevare che il testo dei lavori preparatori alla discussione del D.d.L. 
sembra dare per scontato che il censimento già realizzato sia un'opera completa e definitiva, e 
quindi esclude l'utilità di una sua ulteriore formalizzazione, quando invece si tratta solo di un 
primo passo verso una migliore conoscenza del fenomeno speleomarino italiano. 

Sarebbe invece fondamentale prevedere un regime di tutela generale e la 
definizione di modelli di valorizzazione solo a seguito della realizzazione degli studi 
necessari a caratterizzare in modo accurato l'entità e la vulnerabilità dei valori scientifici ed 
ambientali presenti, con la definizione dei relativi vincoli volti a consentire la 
conservazione ed il ripristino di tali valori. Un contributo strategico al potenziamento della 
qualità dell'offerta turistica sarebbe anche costituito dalla definizione di incentivi volti ad 
incrementare il livello culturale degli operatori, con la veicolazione di uno spettro completo 
di conoscenze sui molteplici valori insiti nelle grotte marine. 
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Si potrebbe prevedere una distinzione delle singole grotte o di intere aree in livelli 
legati alla consistenza delle risorse naturali ed ambientali presenti ed alla vulnerabilità e 
specificità delle caratteristiche scientifiche individuate, in modo da distinguere le situazioni 
che richiedono una tutela integrale da quelle per le quali è possibile prevedere forme di 
fruizione libera o soggetta a vincoli specifici. Analogamente, per ciò che riguarda la sicurezza 
della fruizione, è necessario tenere in debita considerazione le problematiche tecniche 
presenti, distinguendo così le cavità di più agevole visita da quelle per le quali siano richieste 
specifiche competenze tecniche, sia da parte dei visitatori, sia da parte delle guide. 

L’assegnazione ad una determinata fascia di vulnerabilità e di sicurezza dovrebbe 
essere compito di una commissione tecnica in cui trovino espressione le istanze della 
comunità scientifica, delle associazioni ambientaliste e speleologiche, degli operatori 
commerciali e turistici, del soccorso speleosubacqueo. È ragionevole pensare che questa 
commissione abbia valenza regionale, riservando ad una commissione tecnica nazionale la 
gestione di casi discutibili, di contestazioni e di situazioni di inadempienza locale. 

A conclusione di questo capitolo, va osservato che nel 2007 il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definito e proposto un Codice di 
Condotta per le attività subacquee ricreative, da adottarsi nelle regolamentazioni delle Aree 
Marine Protette (AMP) e di cui promuovere l'adozione, su base volontaristica, anche al di 
fuori delle AMP. In esso viene enunciato il principio di limitare l'accesso e la permanenza 
nelle grotte sommerse, per evitare danni e disturbo all'ambiente. Ciò dovrebbe avvenire con 
il rilascio di autorizzazioni concesse sulla base di un monitoraggio periodico degli impatti e 
dello stato di conservazione dell'ambiente e con il contingentamento degli accessi. 

 
 
Conclusioni 
 
Quanto finora esposto ha mostrato che le cavità costiere rappresentano importanti 

beni culturali ed ambientali, che non possono essere considerati nelle loro singolarità, ma 
come un sistema complesso ed integrato con l'ambiente in cui sono inserite. Purtroppo, se in 
linea generale vi è un diffuso consenso su questi principi, nel dettaglio le conoscenze sono 
ancora assai sporadiche e frammentarie, e quindi è ancora molto difficile da parte delle 
Istituzioni, specificamente degli Enti Parco, procedere ad una tutela ed una valorizzazione 
appropriata e sostenibile. Purtroppo, va invece sottolineata l'esistenza di numerose situazioni 
in cui già avviene una fruizione poco consapevole delle cavità, che le mette a rischio di usura 
e di depauperamento, senza peraltro avere positive ricadute sul livello di qualità dell'offerta 
turistica culturale e sulla coscienza collettiva delle popolazioni locali e dei turisti. 

Il primo obiettivo da raggiungere, sia mediante specifici provvedimenti legislativi, 
sia mediante opportuni interventi di livello regionale, è di incrementare il livello di 
consapevolezza mediante una serie mirata di studi che mettano in evidenza i valori presenti 
e forniscano le indicazioni necessarie per la loro tutela e valorizzazione. 

Uno strumento fondamentale per incentivare la consapevolezza e la sostenibilità 
dei modelli di fruizione consiste nel definire ed attuare protocolli di formazione destinati 
agli operatori turistici locali, per metterli in condizioni di comprendere, condividere ed 
applicare le corrette modalità di fruizione e divulgazione dei valori legati alle cavità 
costiere. Ciò avrebbe l'effetto di rendere gli stessi operatori i primi e più efficaci 
conservatori dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio. 
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È anche importante procedere ad un'estensione del censimento a livello europeo e 
mediterraneo, in modo da ricavare informazioni di carattere più ampio relativamente a 
fenomeni quali gli eventi geologici e gli andamenti climatici del Mediterraneo, oltre a 
ricavare indicatori per stimare gli impatti ambientali delle attività che hanno effetti sullo 
stato di salute del mare e delle coste. 
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Riassunto – La mappatura e l’analisi dei markers geoarcheologici di variazione del livello 
del mare nei siti di Torre Santa Sabina e Torre Guaceto/Scogli di Apani costituiscono un 
contributo determinante nella ricostruzione del paesaggio costiero del Salento adriatico del 
tardo Olocene e, in particolare, degli intervalli temporali relativi al II millennio a.C. (età del 
Bronzo) e al I sec. a.C. – V/VI sec. d.C. (età Romana tardorepubblicana – età Tardoantica).  

 
 

Abstract – The mapping and the analysis of geoarchaeological markers of sea-level 
changes at Torre Santa Sabina and Torre Guaceto/Scogli di Apani is instrumental in doing 
a reconstruction of the coastal landscape of Adriatic southern Apulia in late Holocene. The  
two chronological targets are the II millennium B.C. (Bronze Age) and the I century B.C. – 
V/VI century A.D. (Late Republican Roman Age – Late Antiquity). 

 
 

Introduzione 
 
La ricostruzione della successione dei processi di antropizzazione del territorio 

costiero della penisola salentina non può prescindere dallo studio dell’archeologia del 
paesaggio costiero, approccio investigativo volto alla necessità metodologica di una lettura 
stratificata del record archeologico nel contesto evolutivo dell’ambiente litorale. 
L’esperienza avviata nel 1990 da Cosimo Pagliara dell’Università del Salento (Progetto 
“Porti e approdi antichi nell’Adriatico meridionale”) [16], e il determinante supporto fornito 
alla stessa ricerca dall’interazione tra archeologia subacquea e geomorfologia costiera, sono 
una realtà operativa e consolidata in questo territorio come in altre aree pugliesi [2; 3; 4]. 

Oggetto privilegiato di tali indagini sono i markers archeologici di stazionamento 
del livello del mare [p.e. 1; 20; 3] indispensabili riferimenti cronologici per il tardo Olocene 
nella ricostruzione delle oscillazioni del livello marino, siano esse globali – eustatiche – o 
locali – isostatiche, tettoniche etc. Sebbene essi siano un ottimo aiuto nell’individuazione 
della successione temporale degli eventi, non sempre rappresentano precedenti posizioni 
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del livello del mare con precisione. Assumono importante significato elementi quali le 
vie di accesso alle piscine per l’itticoltura o, ancora, le strutture di costruzione dei moli 
e/o delle banchine. Molto spesso il dato archeologico è condizionato da approssimazioni 
imposte, se nel caso di strutture portuali, dalla tipologia delle navi, o, ancora, se nel caso 
di strutture emerse ed oggi sommerse (case, buche di palo, cave, tombe, etc.), 
dall’assenza dell’indicazione precisa della loro originaria posizione rispetto al coevo 
livello del mare. Le sistematiche prospezioni archeologiche subacquee e terrestri 
condotte per lo più nell’ultimo decennio lungo i litorali della Puglia meridionale hanno 
contribuito alla mappatura e all’analisi di tali markers [2; 3; 4]. L’organicità di questo 
approccio ci consente di tessere una tela sempre più fitta di relazioni di cronologia 
relativa e/o assoluta tra dati storico-archeologici della presenza umana e dati relativi alla 
dinamica ambientale.  

I siti di Torre Santa Sabina e Torre Guaceto/Scogli di Apani1 (Fig. 1), oggetto da 
qualche anno di rinnovati programmi di ricerca [4; 5; 18; 19], sono per varietà, ricchezza e 
stato di conservazione delle testimonianze archeologiche, efficaci laboratori sperimentali di 
archeologia del paesaggio costiero. Obiettivo del presente lavoro è, quindi, ricostruire le 
modificazioni ambientali dell’area costiera fra TSS e TG in base ai dati rilevati da 
prospezioni archeologiche di superficie, rilievi subacquei e geomorfologici. 

 
 

 
Figura 1– Localizzazione geografica. 
Figure 1 – Geographical location (1: TSS; 2: TG/SdA). 

 

                                                           
1 Torre Santa Sabina: TSS; Torre Guaceto: TG; Scogli di Apani: SdA. 
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Inquadramento geomorfologico  
 

Questi siti sono ubicati lungo la costa adriatica pugliese, nella provincia di 
Brindisi, caratterizzata da un ampio pianoro erosivo che limita l’altopiano delle Murge 
verso mare (Fig. 2.3). Qui, trasgressive sul substrato carbonatico mesozoico, in 
affioramento fra Specchiolla e Punta Penna Grossa e a poca profondità sotto il livello del 
mare, sono unità del Pleistocene: le Calcareniti di Gravina, qui del Pleistocene inferiore, 
affiorano estesamente a N del Canale Reale, mentre a S sono le eteropiche argille Argille 
subappennine. Non vi sono depositi marini, conosciuti e datati, che permettano di 
riconoscere fasi di stazionamento del livello del mare nel Pleistocene medio. 
Esclusivamente lungo la linea di costa, da Torre Canne sino a Brindisi, sono lembi di 
depositi calcarenitici, sterili e ben cementati, eolici e/o di spiaggia. Il rinvenimento alla loro 
base, in un suolo colluviale, di resti di lavorazione di strumenti litici attribuiti ad un 
generico Musteriano, ha permesso di riconoscere in essi depositi costieri dell’ultima fase 
interglaciale (MIS 5). L’assenza di fossili, significativi ai fini delle correlazioni 
cronologiche e paleoecologiche, non ha permesso di entrare più nel dettaglio di questa vaga 
attribuzione; ciò non di meno, il rilievo geomorfologico delle forme associate ai depositi 
suggerisce due distinte fasi di stazionamento del livello del mare marcate da due discontinui 
cordoni dunari [12]. Il cordone dunare più interno passa a depositi sabbioso limosi con 
noduli di manganese che dovrebbero individuare l’area di retroduna.  

Spessori discontinui di depositi sabbiosi cementati a stratificazione incrociata e/o 
caratterizzati da discontinui livelli di suolo, disposti in cordoni circa paralleli alla linea di 
riva rappresentano l’effetto di almeno due fasi morfogenetiche eoliche dell’Olocene medio 
e del periodo “greco–romano”[13]. Dal punto di vista geomorfologico il litorale studiato è 
caratterizzato da coste rocciose basse digradanti piane, segnate da poco ampie ma profonde 
insenature che ospitano pocket beach. Le insenature corrispondono in genere a linee di 
deflusso circa perpendicolari alla linea di riva; questo sistema di deflussi ha modellato e sta 
modellando sapping valley e la loro impostazione è associata a stazionamenti del livello del 
mare differenti da quello attuale [14]. 

 
 

I nuovi dati 
 
Dati morfologici 
Il rilievo morfologico dei fondali di TSS e di TG mostra caratteri ben differenti da 

sito a sito. A TSS i fondali delle insenature mostrano deposizione di sabbie che ne 
mascherano i caratteri morfologici. La costa rocciosa, digradante sino al livello medio del 
mare, prosegue in una omogenea wave cut platform mentre a luoghi è limitata da una 
falesia modellata dall’innalzamento del livello del mare. Al di sotto di esso, l’affioramento 
di calcareniti poco conservative e di calcari fratturati, non ha permesso il modellamento di 
indicatori di stazionamenti nella sua risalita. Sabbie attuali celano il corso delle sapping 
valley oltre i circa - 4 m; tramite esse non è possibile individuare fasi di stazionamento del 
livello del mare evidenziate da rotture nella loro continuità longitudinale (Fig. 2.1).  

Nei dintorni di TG la morfologia è più movimentata. La costa a N della torre è 
caratterizzata da piccole insenature, conseguenza della sommersione dei canali intradunari 
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del cordone del MIS5; a S invece ciò ha isolato alcuni degli apici dei corpi dunari. Il mare 
dopo averne sommerso parte, ha quindi inciso falesie che interessano il deposito eolico e le 
sovrastanti unità archeologiche. Sotto il livello del mare il paesaggio è segnato dalla 
presenza di una estesa wave cut platform e da depositi sabbiosi, in parte provenienti 
dall’arretramento della falesia modellata nei depositi retrodunari del MIS5. Anche qui le 
sabbie mascherano le forme del fondale tranne che subito a S della torre, dove, ad isolare il 
promontorio dai primi isolotti, è un braccio di mare ove è modellata una sapping valley, dal 
classico profilo a scatola con fondo a circa - 12 m (Fig. 2.2; 2.4). 

 
Torre S. Sabina (Carovigno, Br) 
A TSS un esteso abitato dell’età del Bronzo è associato ad un sepolcreto a tumulo 

costituito da 25 tombe a pianta pressoché rettangolare (scavate nella roccia e coperte da 
lastroni) contenenti ceramica indigena e ceramica micenea (TEIIIA) [2 e bibl. cit.]. Le tracce, 
numerose ed evidenti lungo l'odierna linea di costa, sono state accuratamente descritte da D. 
Coppola [6]. A margine dell'area sottoposta a vincolo archeologico, sono state individuate nel 
banco calcarenitico, inoltre, due cavità artificiali, sezionate nel senso della larghezza dal 
mezzo meccanico, larghe 3.08 m e 2.48 m, profonde 1.20 m; presentavano all'ingresso una 
serie di gradini irregolari ed erano circondate da buchi di palo. I depositi hanno restituito 
ceramica indigena e micenea (TE IIIC) databile al XII sec. a.C. [7]. Strutture analoghe sono 
indiziate da alcune tracce superstiti, come allineamenti di palificazioni sul ciglio del banco 
roccioso, mentre la parte ribassata interna è evidentemente crollata, invasa dal mare; altri insiemi 
di buchi sono attualmente al livello del mare o alcuni centimetri al di sotto [2 e bibl. cit.]. 

La successiva frequentazione, dall’età Arcaica all’età Imperiale romana, sottolinea il 
rapporto tra quest’approdo, il territorio che su esso gravita ed i centri interni di 
Karbina/Carbina (od. Carovigno) e forse S. Vito dei Normanni. Il fondale dell’insenatura dei 
Camerini (Fig. 2.1) ha restituito e restituisce tuttora materiale archeologico, eterogeneo sia per 
la provenienza, sia per le fabbriche, sia, soprattutto, per la cronologia: oltre diecimila tra pezzi 
integri e frammentari, dalla ceramica micenea (TE III) o protoappenninica, alla classe Late 
Roman C, di età tardoantica. La rilettura dei materiali recuperati nel corso di numerose 
campagne di scavo ha permesso di comprendere la sequenza delle giaciture e di cogliere 
alcune lacune; sembra ormai verosimile che in questo tratto fortemente esposto siano venute 
ad infrangersi, nel corso dei secoli, più imbarcazioni, e qui siano precipitati più carichi o parti 
di carichi, scompaginati e dispersi lungo la scarpata rocciosa; d’altro canto, è ugualmente 
probabile che, per effetto della stessa energia ambientale, si siano addensate qui le tracce 
dell’attività di discarica portuale [5]. TSS continuerà comunque ad assolvere la sua funzione 
di approdo di servizio all’hinterland anche nei secoli successivi, seppure a scala drasticamente 
ridotta. È evidente la relazione con le grotte ed il complesso di resti (insediamento, necropoli 
e vie - principali e di servizio) in località Mezzaluna - Case Vecchie, appena più a S, riferiti 
alla mansio ad Speluncas della via Traiana. 

Ai fini della ricostruzione del profilo costiero in età Romana appaiono significativi 
i due relitti (SR1 e SR3) presenti lungo il costone O; uno di essi (SR1) è stato oggetto di 
un’intensa campagna di scavo nel 2007 [5]; i resti del carico hanno permesso di datare con 
esattezza l’abbandono della nave (più che il naufragio) alla fine del III – inizi del 
IV sec. d.C.; lo scafo appare eccezionalmente ben conservato, con cospicue parti 
dell’opera morta, come bagli e tavolato del ponte (Fig. 2.1A; 2.5). L’imbarcazione è 
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situata a poca distanza dalla riva , 50 m, perpendicolarmente ad essa, in posizione quindi 
di “alaggio”; la chiglia è quindi disposta su un piano inclinato e la sua base, a metà nave, 
si trova attualmente ad una profondità di circa 2.80 m; la prua, non scavata, è sicuramente 
a quota maggiore, - 2 ÷ - 2.30 m circa; si potrebbe postulare che tale batimetrica indichi 
con buona approssimazione la linea di riva di età Tardoimperiale. Presumibilmente attiva 
anche in età Romana è la cava visibile sul banco roccioso affiorante ad O (Fig. 2.1B), da 
cui provengono anche i nuclei di blocchi presenti sul fondale. Il piano di distacco dei 
blocchi si trova attualmente tra - 0.50 e - 1.00 m. Sull’affioramento ad E, invece, si 
riconosce una cava di blocchetti, ipoteticamente riferibile ad età Medievale, che si trova tra 
0 e - 0.50 m rispetto al livello del mare attuale. 

Infine, nell’insenatura della Mezzaluna, appena più a N, sfocia una canale di 
scarico, di cui si conservano le riseghe di appoggio per le lastre della copertura; nella parte 
terminale il fondo è a -0.80 m circa [4]. 

 
Torre Guaceto (Carovigno, Br) 
Il territorio in esame è quello appartenente alla Riserva Naturale dello Stato e Area 

Marina Protetta di TG. Dinanzi al litorale segnato dall’alternanza di ampie rade sabbiose e 
brevi penisole rocciose che ospitano pocket beach, si dispongono cinque isolotti2, tre dei 
quali prospicienti il promontorio di TG (da cui prendono il nome), e due (SdA) un paio di 
chilometri più a S, a 400 m circa dalla riva (Fig. 2.2). Il luogo è ben noto sin dall’antichità 
per la presenza di un approdo sicuro e per la grande disponibilità di acqua dolce (sia sorgiva 
che portata dai canali Reale e Apani), elementi che hanno determinato una presenza umana 
stabile, con brevi soluzioni di continuità, almeno dal II millennio a.C. al tardo Medioevo 
[18]. Le prospezioni archeologiche terrestri e subacquee avviate (e tutt’ora in corso) 
nell’ultimo biennio su tutta la fascia costiera della Riserva [19], hanno portato ad una prima 
mappatura dei markers archeologici delle variazioni del livello del mare. 

L’abitato dell’età del Bronzo è l’evidenza archeologica che più di ogni altra 
caratterizza quest’area: strutture e depositi protostorici a terra interessano un tratto di costa 
di almeno 1 km di lunghezza e, a vario titolo, i cinque isolotti su menzionati ed ampi tratti 
dei fondali prospicienti per uno sviluppo complessivo di 3.5 km. Un ruolo di primo piano in 
quest’analisi è svolto dalle buche di palo che, scavate almeno in parte nella calcarenite e 
prive o meno del loro riempimento, si rinvengono a centinaia e segnano in maniera quasi 
indelebile lo spazio antropizzato del II millennio a.C. Tali evidenze sono visibili in aree 
nelle quali i fenomeni erosivi hanno completamente denudato il banco roccioso (Fig. 2.6). 
In questo contesto buche di palo di varie forme e dimensioni (non di rado disposte in fila a 
distanze regolari) occupano, senza soluzione di continuità, i profili erosi e dilavati delle 
terre emerse (isolotti inclusi), la fascia intertidale (Fig. 2.7) e i fondali rocciosi adiacenti 
sino ad una quota non inferiore a - 2.5 m al di sotto del livello del mare attuale. 
Numerose buche di palo, alcune delle quali in apparente allineamento, sono state inoltre 
riconosciute su ampie aree dei fondali a metà tra secondo e terzo isolotto3 di TG 
(direzione 330° E) tra - 3.5 e - 4.5 m di profondità; 25 sono state rilevate topograficamente, 
ma numerose altre sono riconoscibili (Fig. 2.8).  

Talvolta sono gli stessi depositi archeologici protostorici a indiziare evidenti 
                                                           
2 Questi hanno estensione non maggiore a 2 ha e quote massime s.l.m. da 2 a 6 m. 
3 I tre isolotti di TG vengono numerati da 1 a 3 procedendo da W ad E. 
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mutamenti ambientali: consistenti livelli protoappenninici ed appenninici (prima metà del II 
millennio a.C.) coprono la superficie emersa dei due SdA, luoghi il cui status di isola è 
certamente posteriore a suddette testimonianze; sul versante S del promontorio di TG, 
lungo un fronte di 70 m circa, strati coevi a quelli degli SdA vengono sommersi dalle 
oscillazioni di marea; infine, suoli contenenti ceramiche protostoriche giacciono sotto la 
sabbia (fino a qualche decina di centimetri) lungo gli arenili delle profonde calette che 
segnano il profilo delle penisole a N del promontorio di TG.  

Assai più limitate per estensione e consistenza sono le evidenze archeologiche 
riferibili alle fasi di occupazione di età Romana tardorepubblicana e altoimperiale: 
testimonianze materiali, ad oggi prive di una continuità spaziale, interessano in maniera 
sporadica il tratto di costa della Riserva (depositi/strutture archeologiche e cave) oltre che le 
acque immediatamente antistanti (materiali riconducibili a resti di carico di relitti). In 
particolare il secondo isolotto presenta depositi archeologici contenenti materiali ceramici 
di epoca tardorepubblicana (anfore italiche e Lamboglia 2, sigillata italica, ceramica 
comune e da fuoco oltre che laterizi) esposti all’azione erosiva dei moti ondosi; è da 
sottolineare inoltre la presenza di una cava (70 m2 circa) che, ipoteticamente coeva sulla 
base della misura di alcuni blocchi ancora in situ, ha il piano di estrazione almeno 20 cm al 
di sotto del livello del mare attuale (Fig. 2.9).  

Per quel che concerne la fase tardoantica sul versante S del terzo isolotto (segnato 
da una breve ma marcata falcatura) si conservano i resti di una struttura a grandi blocchi 
squadrati (ne sono stati rilevati 30; dimensioni max 150 x 40 x 50 cm) al cui interno si 
riconoscono lo strato di crollo della copertura a tegole e il piano pavimentale con materiali 
ceramici (anfore tardoantiche orientali Late Roman 1 e 2, sigillata africana D, spathia di 
piccole dimensioni) riferibili al V-VI sec. d.C. Significativo è il rinvenimento, sui fondali 
immediatamente antistanti lo sperone sui cui insiste la struttura, di un giacimento 
subacqueo (a quote tra - 2.8 e - 3.5 m) costituito dai resti di un carico di zavorre e sporadici 
materiali archeologici (fittili anforari, embrici e macina); potrebbe trattarsi del relitto TG 1 
[2] che, alla luce della campagna di ricognizione 2007, sarebbe da considerare coevo alla 
suddetta struttura (una torre/faro, vista la monumentalità dei blocchi)4 ed indicherebbe 
l’effettiva presenza in età Tardoantica di un braccio di mare tra quest’area e la costa. 

Tra i markers archeologici di epoca tardomedievale sono da segnalare due cave 
adiacenti tra loro5 ed aventi un’estensione di 100 e 160 m2 circa. La minore delle due ha il 
piano di estrazione posto almeno 50 cm al di sotto del livello del mare attuale, mentre la 
maggiore, chiaramente visibile nelle foto aeree del 1943, è stata completamente colmata 
dalla sabbia sia nella parte emersa che in quella che dovrebbe trovarsi sott’acqua. 

 
 

Discussione 
 
L’insieme dei dati archeologici e morfologici presentati permette di riconoscere 

importanti cambiamenti nella conformazione del litorale studiato in un intervallo temporale 
compreso tra l’età del Bronzo e l’età Tardoantica. 
                                                           
4 Sul medesimo isolotto una cava (1000 m2 circa) sembra compatibile, almeno nella fase più antica, 
con i blocchi appena descritti. 
5 Sono localizzate sul fondo di una pocket beach posta a N del promontorio di TG. 
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Gli studi condotti, non hanno prodotto nuovi dati circa lo stazionamento del mare 
relativo all’ultimo picco glaciale (MIS 2), datato a circa 20000 anni BP, e correlato 
all’isobata - 150 m [9]. Peraltro, studi a carattere interdisciplinare limitatamente a quanto 
riguarda il territorio pugliese, hanno evidenziato che il veloce sollevamento del livello del 
mare seguito alla deglaciazione avrebbe segnato una prima fase di rapida sommersione 
costiera, oltre che di serrata successione di cicli costruttivi/distruttivi del litorale; questa 
sarebbe terminata tra 7000 e 6000 anni BP con la formazione dei cordoni dunari medio-
olocenici [11]. La fase successiva sembra essere stata caratterizzata da un relativo 
abbassamento del livello marino sino ad una profondità, stimata, di - 3 ÷ - 4 m rispetto ad 
oggi e collocabile nel II millennio a.C. [8; 13; 3]. Il graduale sollevamento che ha poi 
condotto il livello del mare alla posizione attuale è accompagnato dalla deposizione tra 
3600 e 2000 anni BP di “dune greco-romane” [12; 13]. La loro costruzione sino a 9 m di 
quota sul sottostante cordone dunare medio-olocenico, suggerisce la presenza di un 
importante bacino di deflazione per la loro alimentazione: l’ampia spiaggia corrispondente 
ad un livello del mare più basso di quello attuale.  

La regolare ricorrenza di queste emergenze, quantitativamente e formalmente 
simili tra loro, in ambiti geografici distribuiti in maniera omogenea lungo il litorale 
studiato, permette di avanzare fondate ipotesi di ricostruzione della paleogeografia 
dell’ambiente costiero in due specifici periodi del tardo Olocene: il II millennio a.C. (età 
del Bronzo) e la fine del I millennio a.C. - inizio I millennio d.C. (età tardorepubblicana – 
prima età imperiale). Il gran numero di insediamenti protostorici localizzati su promontori, 
isole e/o terrazzi costieri da una parte, e la fitta sequenza di testimonianze terrestri e 
subacquee (in particolare i moli in calcestruzzo del vicino sito di Egnazia, ma anche relitti 
spiaggiati) riferibili per lo più ai secoli tra il II a.C. ed il I d.C. dall’altra, convergono 
rispettivamente su stime del livello del mare antico comprese tra - 3 e - 4 m per il primo 
caso e tra - 1.5 e - 2.5 m per il secondo [3; 15]. 

Gli insediamenti dell’età del Bronzo, limitatamente all’area studiata6, assumono 
particolare importanza per la ricostruzione della paleogeografia. Questi sono generalmente 
ubicati su alti topografici corrispondenti alla sommità dei cordoni dunari del MIS 5. I dati 
rinvenuti non permettono di ricostruire nel dettaglio l’andamento della curva delle variazioni 
del livello del mare; eppure forme verosimilmente attribuite a buche di palo sotto la superficie 
del mare e pochi decimetri sopra di essa, indicano che il livello del mare dell’epoca dovesse 
essere almeno 3 ÷ 4 m più basso dell’attuale. L’analisi dei più recenti modelli di variazioni del 
livello del mare non corrispondono perfettamente con quanto esposto; è verosimile quindi che 
la zona studiata sia in leggera subsidenza come suggerito da dati morfologici [14]. Il livello 
del mare ha raggiunto la posizione attuale ben dopo l’Età del Bronzo. Le falesie modellate 
sugli scogli di TG e di Apani mostrano sezioni di quegli abitati in erosione per scalzamento 
alla base. È verosimile interpretare quindi il paesaggio dell’età del Bronzo marcato da una 
piana costiera più ampia dell’attuale, segnata da alti corrispondenti alle dune del MIS5, 
rilevati rispetto ad aree dove ricco doveva essere il flusso delle acque della rete idrica del 
paleo Canale Reale. In queste aree diffusa dovette essere la presenza di animali anche di 
grande taglia, come sottolineato dai palchi di cervi riconosciuti sul maggiore degli SdA. Dopo 
l’età del Bronzo, verosimilmente in epoca messapica, il mare con il suo sollevamento ha 
iniziato a sfondare i cordoni del MIS 5, sebbene già cementati, ed ha inondato le bassure 
                                                           
6 TSS [7], a TG, sugli SdA e a Torre Testa [17]. 
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retrostanti erodendole. I dati di TSS indicherebbero quindi un sollevamento recente del livello 
del mare che dall’epoca romana ad oggi dovrebbe essere di almeno 2 m. 

La presenza di un approdo7 a TG in età Romana tardorepubblicana e altoimperiale 
è attestata da rinvenimenti subacquei [2]. Significativo, a tal proposito, è lo sbocco a mare 
del Canale Reale verosimile punto di approvvigionamento di acqua dolce e di carico dei 
contenitori prodotti nella regione. Le informazioni ottenute dai subacquei e dagli studiosi 
locali, insieme alle evidenze retrostanti, suggeriscono, infatti, proprio alla foce uno scalo, 
un "caricatore". Anche le evidenze dell'immediato entroterra indiziano una frequentazione 
dell'area soprattutto dall'Ellenismo avanzato al primo Impero. Per questa fase, usando i 
markers archeologici di siti prossimi come Egnazia e TSS, e considerando quindi un livello 
del mare inferiore di 2.5 ÷ 3 m all’attuale, il caricatore verrebbe a coincidere con 
un’insenatura delimitata ad O dal promontorio di TG e ad E da un aggetto coincidente con i 
due isolotti (Fig. 2.2). Tale insenatura si configurerebbe, dunque, come piuttosto profonda, 
con un’apertura stretta ed una terminazione “a sacco”, dal profilo però difficilmente 
definibile. In questo caso i depositi tardorepubblicani che oggi vediamo sul secondo isolotto 
sarebbero stati in origine i livelli di frequentazione sulla spalla orientale dell’insenatura, a 
ridosso della linea di costa e dei punti di attracco. La situazione cambia nei secoli della 
tarda antichità: i resti del giacimento tardoantico nello specchio d’acqua tra il terzo isolotto 
e la riva attuale testimoniano che il processo di frammentazione della costa era ormai 
avanzato; la struttura della presunta torre/faro è stata verosimilmente edificata – come è 
frequente nei fari antichi, a cominciare da quello di Alessandria – su una lingua di terra 
ormai separata dalla costa da un ampio braccio di mare. Va sottolineato che tutti gli 
elementi utilizzati nelle ricostruzioni qui proposte sono da intendersi come indicatori di 
terre emerse pur non permettendo di quantificare nel dettaglio il sollevamento del livello 
del mare. Non è quindi escluso che piccole discrepanze nella posizione attuale degli 
indicatori archeologici rientrino nel range di approssimazione che ognuno di essi ha. 

 
  
Conclusioni 
 
I dati descritti e le discussioni proposte, pur condizionate dalla assenza di perfetti 

indicatori dei recenti stazionamenti del livello del mare, permettono di migliorare la 
conoscenza della successione degli eventi che hanno modificato nel tempo la geografia dei 
sistemi costieri e di individuare almeno tre fasi differenti nella modificazione del paesaggio 
costiero: 

1- in corrispondenza dell’età del Bronzo, II millennio a.C., con un livello del mare 
circa 3 ÷ 4 m più basso dell’attuale, il paesaggio era caratterizzato dalla presenza di 
siti antropici nelle aree più rilevate della piana costiera, dominanti rispetto quelle di 
concentrazione della selvaggina e delle risorse idriche; 

2- in epoca tardorepubblicana il mare dovette stazionare fino a - 2.5 m rispetto la sua 
posizione attuale per risalire quindi in epoca romana imperiale e tardoantica; 

3- le cave medioevali sommerse di TSS confermerebbero che la rimonta del livello del 
mare si sarebbe protratta nel tempo sino all’attuale. 

                                                           
7 Connesso alle vicine fornaci di Apani e alla cospicua produzione di vino ed olio nell'immediato 
hinterland. 
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Figura 2.1 – TSS: planimetria dell’area di scavo 2007. 
Figure 2.1 – TSS: map of 2007 excavated areas. 
Figura 2.2 – TG: rilievo aerofotogrammetrico e batimetrico del territorio della Riserva; in 
evidenza l’isobata - 3 m. 
Figure 2.2 – TG: aerophotogrammetric and bathimetric relief of the Reserve territory; the 
 -3 m isobath is in red. 
Figura 2.3 – Schema geomorfologico della fascia costiera fra Torre Guaceto e Punta Penne. 
A) Calcarenite di Gravina; B) sabbie e arenarie giallastre; C) calcareniti di spiaggia 
tirreniane; D) eolianiti tirreniane; E) sabbie rosse lagunari tirreniane; F) eolianiti medio-
oloceniche; G) eolianiti greco-romane; H) depositi retrodunari e lagune; 1) sabbie di 
spiaggia; 2) falesie; 3) incisioni fluviali. 
Figura 2.3 – Geomorphological sketch of the coastal zone between Torre Guaceto and 
Punta Penne. Legend: A) Calcarenite di Gravina; B) Middle Pleistocene yellow sands and 
sandstones; C) Tyrrhenian beach; D) Tyrrhenian aeolianites; E) Tyrrhenian continental 
lagoon red sands; F) Mid - Holocene aeolianites; G) Roman Age aeolianites; H) backdune 
deposits and lagoons; 1) sandy beaches; 2) cliffs; 3) river valleys. 
Figura 2.4 – TG: ricostruzione dell’evoluzione del paesaggio costiero; è ben evidente la 
profonda sapping valley ammorsata nelle calcareniti che divide il promontorio della torre 
dalle isole. 
Figure 2.4 – TG: block diagram of the coastal landscape evolution; well evident is the deep 
sapping valley shaped in the calcarenite. 
Figura 2.5 – TSS: il relitto romano. 
Figure 2.5 – TSS: the Roman wreck. 
Figura 2.6 – TG: buche di palo nel banco di roccia. 
Figure 2.6 – TG: postholes in the bedrock. 
Figura 2.7 – TG: buche di palo nel banco di roccia. 
Figure 2.7 – TG: postholes in the bedrock. 
Figura 2.8 – TG: buche di palo sul fondale roccioso. 
Figure2.8 – TG: postholes in the seabed. 
Figura 2.9 – TG: cava allagata sul secondo isolotto. 
Figure2.9 – TG: partially flooded quarry on the second islet. 
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Riassunto – Il contributo propone lo stato di avanzamento delle ricerche condotte dal 
gruppo di lavoro nella Penisola del Sinis e presentate, nella loro fase iniziale, in occasione 
del I Simposio su “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo”. In particolare, gli aspetti 
correlati alle dinamiche di origine naturale o antropica vengono esaminati secondo una 
prospettiva diacronica volta a chiarire i fenomeni geo-morfologici ed ambientali che hanno 
condizionato le scelte insediative dei gruppi umani che – partire dal neolitico – hanno 
occupato intensamente la regione. 

Una speciale attenzione viene dedicata alle problematiche connesse con la 
ricostruzione delle variazioni della linea di costa dall’età preistorica a quella storica in 
relazione alle attestazioni archeologiche. Si presentano inoltre i primi risultati degli studi 
litostratigrafici e pedostratigrafici effettuati in aree di particolare interesse geoarcheologico. 
 
 
Abstract – This paper presents the state of research carried out by the working group in the 
Sinis peninsula presented, in their initial phases, at the 1 Simposio on “Il Monitoraggio 
Costiero Mediterraneo”. In particular, aspects related to the dynamics of natural and 
anthropogenic character are examined diachronically in order to clarify the 
geomorphological and environmental phenomena that have conditioned the choice of 
settlement by human groups who, since the Neolithic, have intensely occupied this region.  

Special attention is dedicated to the problems connected with coastal 
reconstruction from prehistory to more recent times on the basis of archaeological 
remains. Moreover, the first results of lithostratigraphic and pedostratigraphic studies 
carried out in areas of geoarchaeological interest are presented.  
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Introduzione1 
 
Negli ultimi decenni gli studi archeologici hanno dato particolare importanza ai 

rapporti uomo-paesaggio in ambiente costiero. Questi rapporti, infatti, consentono di 
individuare le risposte umane alle forme fisiche del paesaggio e le interazioni tra processi 
fisici e cambiamenti ambientali [9]. La ricerca archeologica in ambiente costiero è, quindi, 
un palinsesto nel quale il pattern e le relazioni antropo-geomorfiche del passato possono 
essere evidenziate e strutturate in un contesto costiero morfodinamico. 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di individuare le relazioni e le 
trasformazioni intercorse tra ambiente marino, lagunare e costiero dalla preistoria ad oggi 
nella Penisola del Sinis (Sardegna centro-occidentale) attraverso lo studio di due siti 
archeologici e di fornire delle linee guida nell’interpretazione delle dinamiche insediative 
dell’antichità nell’area costiera della Sardegna centro-occidentale. L’analisi comparata tra 
dati geologici, geomorfologici e archeologici permette nuove linee di sviluppo per la 
definizione di elementi connessi alla paleogeomorfologia costiera ai quali correlare, nel 
tempo, i rinvenimenti archeologici. 

In questa fase non disponiamo ancora di risultati definitivi, ma solo di dati 
preliminari di una certa importanza, suscettibili dunque di ulteriori approfondimenti. 

 
 
Inquadramento geologico e geomorfologico del Sinis (R.T.M.) 
 
La Penisola del Sinis, localizzata all’estremità nord-occidentale del Graben 

campidanese, è separata dalla fossa di Oristano da faglie quaternarie N-S di notevole rigetto 
[10]. I graniti dell’Isola di Mal di Ventre [14] rappresentano l’unico punto d’affioramento 
del basamento cristallino lungo il versante centro-occidentale della Sardegna. Su questo 
basamento poggiano le vulcaniti calco-alcaline (Oligocene) di Perda Artigiana (andesiti) e 
Costa Atzori (tufi). Segue il complesso sedimentario cenozoico rappresentato dai 
conglomerati ed arenarie della prima trasgressione miocenica, dai calcari marnosi e calcari 
evaporitici della regressione messiniana e dalle argille ed arenarie del Pliocene (Formazione 
di Capo San Marco) [10]. 

Su una superficie di erosione poggiano i basalti plio-quaternari. I sedimenti 
quaternari (Pleistocene-Olocene) sono rappresentati da conglomerati fossiliferi (MIS 5.5), 
eolianiti a laminazione incrociata, alluvioni antiche grossolane, alluvioni subattuali e 
colluvi. La sedimentazione attuale delle fasce costiere è caratterizzata da limi e argille degli 
stagni e delle lagune, da sabbie di spiaggia e sabbie eoliche delle aree costiere. La 
piattaforma continentale presenta una notevole estensione distinta da alti strutturali (isola di 
Mal di Ventre) e depressioni (Canale Arenas e Canale Sinis). 

La morfologia della Penisola del Sinis si presenta molto dolce e contraddistinta da 
piccole colline residuali cumuliformi e altopiani basaltici con versanti rettilinei concavi 
interessati da processi di dilavamento. La fascia costiera è caratterizzata da stagni e lagune 
(laguna di Mistras, stagno di Cabras, Sa Salina Manna e Sale ’e Porcus), da spiagge 
sabbiose, alte falesie e promontori (Capo Mannu, Capo San Marco). Indagini effettuate sui 
fondali marini [19] hanno evidenziato la presenza di beach-rocks poligeniche (Is Arutas, Is 
                                                 
1 Dove il paragrafo non è espressamente firmato, si intende opera collettiva degli autori. 
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Arenas), un tombolo e lagune nel canale di Mal di Ventre riferibili probabilmente al 
Pleistocene Superiore/Olocene. 

 
 
Inquadramento archeologico del Sinis (C.D.V., A.D.) 
 
La regione del Sinis è ricca di documenti che rivelano l’intensità della 

frequentazione in epoca preistorica e che confermano la straordinaria attrazione che le 
risorse del territorio hanno rivestito per le popolazioni che vi si sono insediate a partire dal 
Neolitico medio. Ambito geografico privilegiato delle fasi relative agli aspetti culturali 
neolitici ed eneolitici è senz’altro quello lagunare, intorno agli specchi d’acqua salmastra 
(Stagno di Cabras, Sa Salina Manna e Sale ’e Porcus), che ancora oggi costituiscono uno 
dei tratti paesaggistici più caratteristici di quest’area ([31] pag. 29; [11] pagg. 310-311). 

Durante l’età nuragica la diffusa presenza degli edifici nuragici è indicativa di una 
distribuzione più omogenea e localizzata anche in nuovi spazi territoriali, come quelli 
coincidenti ed adiacenti all’altopiano basaltico situato tra l’estremità meridionale dello stagno 
di Cabras e il mare, dove i monumenti sembrano seguire una disposizione secondo le isoipse 
tra i 50 e 75 m di altitudine (57 %), con minori attestazioni al di sotto dei 50 m (25 %) e al di 
sopra dei 75 m (18 %). Sembra evidente la tendenza ad un assetto costituito da aree di 
aggregazione alternate a zone di rarefazione: una prima zona di accentramento corrisponde 
appunto al rilievo dell’altopiano, dove la densità di torri nuragiche appare eccezionalmente 
elevata con più di 2 nuraghi per km2, una seconda area di addensamento si nota nel settore 
settentrionale della penisola, dove si osserva una densità di 0,6 nuraghi ogni km2. I terreni 
litoranei non vengono però certo trascurati nell’ambito delle scelte insediative, come attesta la 
presenza di torri e di villaggi presso le zone umide ai margini delle lagune in collegamento 
con il mare come gli stagni di Sale ’e Porcus e di Mistras ([28] pagg. 13, 12]. 

L’arrivo dei Fenici, avvenuto forse alla fine dell’VIII sec. a.C., muta l’assetto 
generale del territorio, anche in correlazione con l’abbandono del Sinis da parte delle genti 
nuragiche. La presenza fenicia è attestata principalmente nella città di Tharros, sorta 
all’estremità meridionale della Penisola, mentre assai rare sono le testimonianze 
nell’entroterra e sulle coste. 

Con la conquista cartaginese dell’isola, avvenuta nella seconda metà del 
VI sec. a.C., aumentano in maniera esponenziale le tracce archeologiche sul territorio. 
Tharros, soprattutto nel corso del V e del IV secolo, assume un aspetto monumentale, con 
l’impianto di una cinta fortificata, di vari edifici di culto, e lo sviluppo di due vaste 
necropoli con tombe a camera e a fossa scavate nella roccia. Per quanto riguarda la 
penetrazione punica nel territorio, allo scorcio del VI e per tutto il V secolo questa risulta 
ancora di modesta portata; è invece nel corso dei successivi IV e III sec. a.C. che la 
presenza antropica si fa capillare e ciò a causa della politica cartaginese che promuove uno 
sfruttamento agrario di tipo intensivo delle campagne. Grazie alle ricerche condotte dallo 
staff scientifico del Museo Civico di Cabras (C. Del Vais, S. Sebis, ricerche ancora inedite), 
sono stati individuati numerosi villaggi punici di dimensioni assai modeste; le necropoli 
relative a tali insediamenti sono al momento poco conosciute, mentre sono noti alcuni 
luoghi sacri dedicati a culti agrari e salutiferi. 

Con la conquista romana dell’isola, avvenuta nel 238 a.C., anche il territorio del 
Sinis comincia a subire quel fenomeno di lenta romanizzazione che avrà una durata di diversi 
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secoli. Della Tharros di età repubblicana sono rimaste solo alcune tracce di ambito difensivo e 
cultuale. Nell’area rurale si nota una fortissima continuità negli schemi insediativi rispetto al 
periodo precedente, tanto che in tutti i villaggi punici la vita prosegue senza soluzione fino 
alla prima età imperiale e così i luoghi di culto, con manifestazioni del tutto analoghe. 

A partire dall’età imperiale si verifica invece un mutamento radicale che interessa 
sia il centro urbano che il territorio. A Tharros a partire dal II sec. d.C. vengono costruiti 
numerosi edifici pubblici e viene effettuata una risistemazione urbanistica della città che 
prevede anche la pavimentazione delle strade urbane e la realizzazione di un sistema 
fognario. Nel territorio scompare la maggior parte dei piccoli villaggi rurali di età 
precedente, forse a favore di un inurbamento della popolazione. Sono rimaste tracce 
monumentali di vari edifici in opera laterizia che potrebbero riferirsi a ville rustiche 
costruite forse per il controllo dei latifondi. 

Con l’età tardo-antica e alto-medievale (IV-VI sec. d.C.) si assiste a Tharros ad un 
rimaneggiamento delle strutture pubbliche preesistenti, in particolare gli edifici termali; 
contemporaneamente inizia il lento e progressivo declino della città che vede lo 
spostamento della popolazione nell’entroterra in numerosi centri agricoli di notevoli 
dimensioni che si sviluppano in aree pianeggianti e collinari, ma anche costiere (Seu - 
Funtana Meiga). Con l’abbandono di tali centri in età medievale, il Sinis, fino a quel 
momento sempre connotato da una pressione antropica notevole, viene abbandonato quasi 
completamente e ciò fino ad anni recenti, con un’inversione di tendenza che è causa di 
enormi stravolgimenti nell’assetto territoriale. 

Metodologia 

I rapporti uomo-ambiente costiero nella Penisola del Sinis sono stati ricostruiti 
attraverso l’integrazione dei dati provenienti dallo studio geomorfologico, dalle analisi 
litostratigrafiche e dai dati archeologici. 

Lo studio geomorfologico, finalizzato alla ricostruzione paleoambientale, si è 
basato su un rilevamento geomorfologico di dettaglio, con il supporto di analisi 
fotointerpretativa di immagini multitemporali. L’indagine stratigrafica ha riguardato 
l’esame di sezioni lungo la costa e un carotaggio in prossimità della laguna di Mistras. 
Analisi sedimentologiche, chimico fisiche e micromorfologiche sono state eseguite al fine 
di ricostruire i cambiamenti paleoambientali.  

Risultati 

1. Funtana Meiga (C.D.V., A.D., R.T.M.) 

Tra Torre del Sevo e Capo San Marco si sviluppa l’arco di costa di S. Giovanni, 
caratterizzata da spiagge sabbiose, ripe di erosione attive e piccole falesie sulle eolianiti. In 
questo tratto di costa sono evidenti numerose testimonianze protostoriche e storiche 
interessate attualmente da processi di erosione marina, come le tombe e le cave romane in 
prossimità del villaggio di San Giovanni [11]. 

Di particolare interesse appare il complesso nuragico di Funtana Meiga ([4] pagg. 
81, 85), da tempo noto nella letteratura archeologica per indizi riferibili ad una frequentazione 
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del Bronzo finale ([3] pag. 130) e per la segnalazione del ritrovamento di strumenti di bronzo 
([33] pag. 150, figg. 158-159) e di frammenti di ceramica decorata a cerchielli concentrici 
([28] pag. 116), importanti in quanto rappresentano uno dei rari documenti della prima età del 
ferro del Sinis. È però possibile ipotizzare che la località fosse frequentata anche durante le 
fasi più antiche della cultura nuragica. Lo stato attuale del complesso archeologico non 
consente la definizione tipologica dell’edificio, anche se la diffusa presenza di numerosi conci 
di basalto e di arenaria, alcuni accuratamente sagomati a T, farebbe pensare all’esistenza 
anche di una torre nuragica oltre che a capanne con zoccolo litico, quali era possibile 
intravedere già lambite dai flutti agli inizi degli anni Novanta dello scorso secolo [11]. 

La stretta contiguità che appare oggi tra mare e resti archeologici è certo da 
considerarsi incompatibile con la presenza di un insediamento che deve essere quindi 
ipotizzato, originariamente, ad una distanza maggiore dalla linea di costa. 

In prossimità dei resti nuragici è stata analizzata, lungo la ripa di erosione, una 
sezione stratigrafia (Figura 1). Lo studio ha evidenziato alcune discontinuità correlabili a 
cambiamenti ambientali legati sia a fattori naturali che antropici. 

La sezione stratigrafica è rappresentata, nella parte inferiore, da depositi marini 
del Pleistocene Superiore [8] sui quali si è sviluppato un pedocomplesso A troncato da una 
struttura di età presumibilmente romana, a sua volta sepolta da una coltre di depositi 
colluviali ricchi di ceramiche di età storica (Unità B). 

Il pedocomplesso A è caratterizzato alla base da un paleosuolo rossastro 
sviluppato sui depositi marini con evidenti resti di rizoconcrezioni. Segue un deposito 
marino sabbioso grossolano di circa 20 cm di spessore. Questo deposito è a sua volta 
ricoperto da sedimenti colluviali rossastri, provenienti dall’erosione dei suoli del versante 
retrostante, sui quali si è evoluto un suolo argillo-sabbioso con piccoli resti di carbone. La 
datazione 14C effettuata su questi ultimi ha fornito una data di 3307 ±  39 cal. BP. 

 
Figura 1 - Sezione stratigrafica di Funtana Meiga. Unità A: pedocomplesso; Unità B: 
depositi colluviali; a: datazione 14C 3307 ± 45 anni cal. BP; b: blocchi di basalto e frammenti 
di eolianiti. 
Figure 1 - Funtana Meiga’s stratigraphic section. Unit A: pedo-complex; Unit B: colluvial 
deposits; a: 14C dating 330 ± 45 years cal. BP; b: basaltic blocks and eolianite fragments. 
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Una superficie di erosione separa il pedocomplesso A dalla sovrastante Unità B, 
rappresentata alla base da depositi colluviali ed eolici con scarsi frammenti di età punica 
che sono indicativi di una frequentazione risalente almeno al V sec. a.C.; l’interpretazione 
più probabile è che si tratti di uno dei numerosi piccoli villaggi rurali sorti nell’entroterra 
tharrense in funzione dello sfruttamento intensivo del territorio, fenomeno assai evidente 
per i secc. IV e III a.C., ma già iniziato in precedenza (indagini inedite di C. Del Vais e S. 
Sebis). Tra i materiali individuati si è già segnalato un frammento di ansa di un vaso attico, 
probabilmente una stemless cup inset lip ([30] n. 471), forma che risulta assai diffusa nei 
contesti di tutto il Mediterraneo punico nel V sec. a.C. ([11] pag. 313). 

Al di sopra del deposito colluviale inferiore, si osserva un secondo strato 
colluviale con sabbie eoliche, caratterizzato da abbondante scheggiame di arenaria e 
manufatti ceramici di età romana, repubblicana alla base, imperiale alle quote superiori. La 
presenza sulla battigia di numerosi conci in arenaria sagomati e modanati, ancora in corso 
di documentazione, rende plausibile l’ipotesi, in questa fase, di un impianto monumentale 
collegato verosimilmente ad un contesto abitativo più stabile. 

È evidente che l’esistenza di una ripa di erosione che taglia strati a lieve pendenza 
rimanda, per l’età punico-romana, a contesti di deposito posti ad una certa distanza dalla 
linea di costa. La presenza di depositi colluviali ed eolici, che in parte sovrastano le strutture 
nuragiche, testimoniano comunque che il territorio è stato interessato da processi 
morfogenetici determinati presumibilmente da intense attività antropiche avviate già in epoca 
protostorica, mentre il fronte di erosione presente a ridosso dei resti nuragici offre ulteriori 
indicazioni sulla frequentazione del sito, soprattutto in relazione alle successive fasi storiche. 

Studi palinologici effettuati in prossimità della città punico-romana di Tharros 
[24] hanno evidenziato condizioni climatiche caldo-umide tra il IX ed il VI sec. a.C., 
mentre un passaggio a condizioni di aridità, dovute a disboscamenti ed incendi, sono state 
rilevate tra il V e VI sec. a.C. Queste condizioni avrebbero quindi favorito i processi di 
dilavamento lungo i versanti, con conseguente erosione dei suoli, come rilevato nella 
sezione stratigrafica analizzata (Unità B). 

La stretta contiguità che appare oggi tra mare e resti archeologici è certo da 
considerarsi incompatibile con la presenza di un insediamento che deve essere quindi 
ipotizzato, originariamente, ad una distanza maggiore dalla linea di costa. 

Le discontinuità riscontrate nella stratigrafia sono chiaramente correlabili sia con 
variazioni eustatiche sia a seguito dell’evoluzione paleogeografica dell’ambiente costiero. 
Studi recenti effettuati in varie località costiere italiane hanno evidenziato che in Sardegna, 
durante gli ultimi 2400 anni, si è avuto un innalzamento graduale del livello del mare di 
circa 1,98 m [2, 23]. Questo farebbe supporre un livello del mare sotto i 2 m durante l’età 
del Bronzo e confermerebbe la posizione del Nuraghe di Funtana Meiga in condizioni 
ambientali differenti rispetto all’attuale. Non è da escludere che processi di arretramento 
della linea di costa causati da processi di erosione marina abbiano contribuito alla parziale 
sommersione delle testimonianze archeologiche. 

 
2. Laguna di Mistras (C.D.V., A.C.F., R.T.M., G.P.) 

La laguna di Mistras, tra la penisola di Capo San Marco e lo stagno di Cabras, si 
presenta parzialmente chiusa dai cordoni litorali attuali di Su Siccu e Mare morto. Entrambi 
i cordoni hanno uno scarso sviluppo verticale e sono interessati parzialmente da sommersioni 
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temporanee. La morfologia dei fondali è mascherata da una vastissima prateria a Posidonia 
oceanica e questo ha reso difficile individuare paleolinee di riva sommerse. Tuttavia, sono 
state rilevate evidenze di cordoni litorali e lagune associate relative all’ultima trasgressione. 

La recente individuazione2 di diverse strutture murarie a carattere monumentale, 
attualmente sommerse, lungo il cordone litorale interno della laguna risulta di grande interesse 
in funzione della ricostruzione, oltre che del paleoambiente, del rapporto intercorrente tra la 
città di Tharros ed il suo immediato entroterra. Tra le strutture identificate merita 
particolare attenzione un muro visibile per oltre 150 m, con orientamento sud-ovest/nord-
est; l’opera si compone di un doppio paramento di blocchi parallelepipedi in arenaria, ben 
squadrati e regolarmente allineati in tangenza sul lato lungo, in alcuni casi posti di taglio. 

Data la rilevanza della scoperta si è effettuato un carotaggio in prossimità del muro a 
doppio paramento, in funzione della ricostruzione del paloeambiente e, in conseguenza, 
 
 

 
 
 

 

                                                 
2 La scoperta delle strutture si deve a G. Pisanu; è possibile comunque che si tratti, almeno in parte, di 
elementi segnalati nell’Ottocento da un anonimo autore [1] e di cui si era persa memoria. La 
documentazione fotografica aerea è stata messa a disposizione da E. Trainito che si ringrazia. 

Figura 2 – Veduta aerea del 
muro (foto E. Trainito). 
Figure 2 - Aerial view of the 
wall (photo E. Trainito). 

Figura 3 – Particolare del muro 
(foto E. Trainito). 
Figure 3 – Particular of the wall 
(photo E. Trainito). 
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dell’interpretazione della struttura. La stratigrafia analizzata (Figura 4), fino ad una 
profondità di -12 m, è caratterizzata da un’alternanza di livelli sabbiosi e livelli limo-
argillosi. I sedimenti sabbiosi sono costituiti prevalentemente da sabbie medio-fini 
contenenti resti di fossili di acqua salata e salmastra. I livelli limo-argillosi sono molto 
ricchi di resti di Posidonia oceanica e fauna salmastra. I dati stratigrafici, pur essendo 
ancora in corso di studio, permettono dunque di ipotizzare che nell’area del cordone 
lagunare interno fossero presenti condizioni di ambiente marino-lagunare fino a tale 
profondità. È quindi molto probabile, nonostante gli studi sulle variazioni del livello del 
mare confermino un livello del mare a -1,98 m durante il periodo romano [2, 22, 23], che 
l’area, per la presenza di fauna di acqua salmastra, in età punico-romana dovesse essere una 
laguna o un’insenatura. 

Alla luce dei risultati di tale sondaggio non paiono sussistere dubbi in rapporto 
all’originaria ambientazione marina o lagunare dell’intervento costruttivo. Di per sé, certo il 
dato non consente una sicura interpretazione funzionale del muro, né ne assicura 
un’inconfutabile attribuzione storico-culturale. Nonostante i dati attualmente disponibili 
invitino alla prudenza e conferiscano un valore del tutto preliminare e introduttivo a 
qualsiasi sforzo d’inquadramento del manufatto, sembra però opportuno anteporre qualche 
considerazione di massima all’avvio di un più ampio progetto di ricerca sulle emergenze 
sommerse nell’area lagunare. Alcune riflessioni si appuntano sulla tecnica strutturale, 
evidenziata dalle foto aeree e dal rilievo e, in seconda battuta, sul posizionamento topografico 
 

 

 

Figura 4 – Schema stratigrafico 
del sondaggio eseguito nel cordone 
litorale della laguna di Mistras. 
Figure 4 – Stratigraphic section of 
the drill in the Lagoon Mistras 
sand bar. 
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del muro. L’opera, a doppio paramento e ad andamento rettilineo, si compone di blocchi 
squadrati che misurano da 0,90 a 1,20 m in lunghezza e da 0,40 a 0,60 m in larghezza. Per 
quanto le unità di misura ricorrenti siano dunque relativamente disomogenee, sembra 
tuttavia possibile percepire una generica adesione, da parte degli esecutori, a canoni 
metrologici propri del contesto fenicio-punico, ove, durante la fase ellenistica, sembrano 
essere particolarmente in voga, sia in Sardegna, sia in Mauretania, il cubito piccolo da 
46 cm e quello grande da 55 cm, esito della diffusione del cubito detto alessandrino e di 
quello detto nilometrico (46,2 cm e 54 cm) ([5] pag. 33). Ciò farebbe ipotizzare il rispetto 
di una progettualità di massima anche nel taglio di cava degli elementi lapidei destinati alle 
opere sottomarine e in sostanza indizia la solidità e l’efficacia di una tradizione metrologica 
e architettonica ben collaudata nelle realizzazioni monumentali e negli edifici residenziali 
di età tardo-punica ([5] pag. 22). Per le caratteristiche generali la costruzione sembrerebbe 
inoltre ascriversi alle esperienze di architettura subacquea che costituiscono sin dalle origini 
in Levante una significativa peculiarità dell’equipaggiamento cognitivo dei costruttori 
fenici ([20] pagg. 75-94). In senso specifico pare di un certo risalto il fatto che essa si 
accosti a soluzioni strutturali che nel Mediterraneo orientale sono congegnate 
appositamente per aderire con saldezza ai fondali sabbiosi ([26] pag. 186): simili interventi 
si registrano infatti ad Atlit, ad Akko e Amathus e sono riferiti tradizionalmente 
all’inventiva e alla sperimentazione ingegneristica dei Fenici ([27] pagg. 37-38, figs. 17, 20; 
[17] pagg. 8-10). In quei casi, l’interno tra i due paramenti è spesso contraddistinto da una 
vera e propria massicciata regolare di pietre squadrate, funzionali ad opporre una sufficiente 
resistenza all’azione delle correnti e dei moti ondosi. 

La disposizione dei conci di taglio, inoltre, sembra ricalcare una consuetudine 
tipicamente levantina, quella appunto dei muri frangiflutto o dei moli/diga a «headers» ([7] 
pag. 92), apprestamenti connotanti diversi prodotti dell’ingegneria subacquea ([26] pagg. 
193-195) o finalizzati alla difesa in terraferma dell’area portuale, con confronti 
rintracciabili sia nella madrepatria siro-palestinese ([16] pagg. 91-110), sia, nel medesimo 
ambito tharrense, in corrispondenza dei lacerti murari già letti come banchine in località 
Porto Vecchio ([32] pagg. 25-27). 

Analoga riflessione si accompagna all’evidenziazione del doppio paramento, 
verso la cui messa in opera si orienta l’architettura punica sin dalla vigilia dell’Ellenismo. 
Ciò è particolarmente riscontrabile nel campo degli interventi strutturali d’interesse 
pubblico, stando a quanto attesta l’uso generalizzato della specifica strategia edilizia 
nell’erezione delle cinte fortificate per la difesa cittadina ([6] pag. 50), da intendersi a tutti i 
livelli di applicazione, compreso il caso di murature finalizzate alla tutela dei punti di 
attracco ([15] pagg. 14-15). 

Dal punto di vista, infine, della localizzazione del muro, è del tutto evidente, 
sebbene da poco tempo riconosciuta come fattore discriminante negli studi specialistici ([21] 
pag. 12), la necessità, a monte di ogni tentativo di inquadramento culturale dei manufatti 
edilizi sommersi, di rapportare l’analisi della costruzione all’evoluzione geomorfologica delle 
coste. Di fatto, l’attenzione converge soprattutto sulla situazione dei cordoni dunari in località 
Pauli S’Argiolas, che dall’Olocene tendono ad avanzare verso est ([25] pag. 16): il dato si 
riverbera sulla lettura dell’originaria connessione del muro ai lembi di terraferma e richiede 
ulteriori approfondimenti. In linea di massima, non sembrerebbe avventato vedere la 
struttura in funzione del sostegno di un molo libero, ossia un punto di ormeggio in prossimità 
degli approdi sabbiosi per lo scarico del pescato o per altre simili esigenze; ovvero un argine 
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finalizzato alla parziale chiusura del bacino, per scopi diversi legati al ricovero dei 
pescherecci in un’area protetta – una sorta di abbozzo di un rudimentale kleistos limen – o 
alle diverse pratiche industriali legate alla regolamentazione e irreggimentazione 
dell’alieutica, che resta tra le attività ancora vivacemente svolte negli stagni cabraresi. Il 
collegamento di isolotti in acque aperte alla terraferma mediante l’erezione di muri semi-
sommersi e moli rappresenta, del resto, una consuetudine documentata sia sulla costa siro-
palestinese che nel Nord Africa fenicio e romanizzato ([18] pagg. 206-208). 

Con tutto ciò non va sottovalutata l’incisività dell’esperienza e del tradizionalismo 
nell’edilizia pubblica, fattore che potrebbe ribassare la datazione dell’impianto all’età 
romana, qualora si valorizzasse, ad esempio, l’ipotesi di una lettura delle corsie murarie 
come sostruzioni di fondazione e se ne potesse percepire con maggiore chiarezza la tecnica 
struttiva analizzando la modalità di connessione fra i conci; né va trascurata l’assenza di 
dati di scavo puntuali allo stadio del tutto iniziale della ricerca, che ovviamente ostano 
anche alla corretta interpretazione funzionale dell’apprestamento.  

Se per il momento non è possibile avanzare alcuna ipotesi di lettura storica o 
interpretazione archeologica complessiva dell'apparato murario, di certo, la rilevanza 
inconfutabile di tali indizi strutturali giustifica il sorgere di alcuni interrogativi circa la reale 
estensione del comprensorio di Tharros ed introduce la possibilità del riconoscimento, in 
queste emergenze subacquee, di opere edilizie in qualche modo connesse - o solo collaterali 
- alle diverse branche dell’articolata gestione dell'ecosistema lagunare. Sotto questo profilo, 
il paesaggio costiero del Mediterraneo fenicio-punico offre svariati paralleli pertinenti [29]. 

Sebbene, quindi, sia prematuro proporre valutazioni conclusive, per la contenuta 
quantità di dati fruibili e per l’estrema difficoltà nella conduzione di ricerche in un ambiente 
dal delicato equilibrio ecologico e dal compromesso stato di conservazione, è certo che i 
risultati preliminari delle ricerche obbligano ad una rilettura di tutte le acquisizioni precedenti. 
L’assunto che emerge con maggiore evidenza riguarda l’esistenza di un attivo collegamento 
tra la porzione territoriale coperta dagli stagni e l’abitato antico. Ne deriva la convinzione che 
la città attualmente in luce non rappresenti che una piccola parte del ben più vasto complesso 
insediativo della Tharros punico-romana, che forse, proprio per la notevole estensione e la 
forza di attrazione che esercitava sul territorio, necessitava di molteplici settori di servizio. 
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Riassunto – Si intende rendere nota l’importanza delle informazioni disponibili sugli 
insediamenti di epoca protostorica del Lazio moderno classificabili come costieri, e del 
potenziale dei dati ancora sigillati nei corrispondenti giacimenti, con particolare riferimento 
alle possibili ricadute dei dati stessi sul monitoraggio e sulla progettazione dell’assetto del 
litorale.  
 
 
Abstract – The potential of data on modern Lazio proto-historical settlements classifiables 
as coastal ones, is described, also in order to the progressive destruction of the sites. 
Informations available from excavations, and expected from future researches on this aim, 
are suitable sources for the historical reconstruction and the monitoring, finalized at 
coastal landscape planning.  
 
 

Introduzione 
  
Il presente contributo, pur se di natura propriamente archeologica, vuole introdurre 

nel contesto delle attività volte al monitoraggio dei litorali una classe di fonti dirette che 
può fornire dati sia sull’evoluzione della linea di costa e l’erosione costiera, sia sulle 
vicende dell’antropizzazione del litorale, con possibili ricadute sulla valorizzazione socio-
economica del territorio e il recupero ambientale. 

Si tratta dei resti di insediamenti individuati lungo la riva del mare, di cui 
prendiamo in considerazione quelli relativi all’arco della protostoria, ossia l’insieme 
dell’età del bronzo e della prima età del ferro, che interessa un arco di oltre 1500 anni, dal 
XXIII all’VIII sec. a.C.  

Da un punto di vista geografico l’area di indagine è limitata al litorale della 
moderna regione Lazio, che sotto il profilo storico è divisa in due ambiti rispettivamente 
collegati, nella prospettiva degli aspetti culturali, al settentrione e al meridione della penisola.  

I due corrispondenti tratti costieri dell’attuale regione amministrativa, divisi dalla 
foce del Tevere, quello etrusco (in quanto pertinente all’Etruria meridionale) a nord e 
quello propriamente laziale (relativo al Latium Vetus et Adiectum) a sud, rappresentano 
pressoché per intero quella che si definisce costa medio-tirrenica. 

La costa medio-tirrenica è uno dei tratti del contorno peninsulare più ricco di 
ritrovamenti riconducibili ad abitati protostorici. 

In questa sede non si intende presentare i dati finora registrati, il che in mancanza 
di un preciso orientamento delle pregresse ricerche in direzione dello studio delle vicende 
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della costa altro non sarebbe che la ripetizione di quanto altrove già esposto; si vuole invece 
mettere in evidenza che le informazioni disponibili sugli insediamenti di epoca protostorica 
del Lazio moderno classificabili come costieri, non sono state complessivamente e 
sistematicamente utilizzate ai fini della ricostruzione dell’aspetto e dell’evoluzione della 
linea costiera, né della ricostruzione dell’avvicendamento di ambienti e paesaggi, benché i 
giacimenti archeologici costieri costituiscano certamente il maggiore archivio di dati diretti 
sull’argomento, specie per quanto riguarda il periodo protostorico. 

Inoltre le potenzialità spettanti all’universo delle unità di osservazione non si 
limitano alle conoscenze acquisite (e solo parzialmente utilizzate) derivanti dagli scavi 
effettuati in passato, ma comprendono tutto il residuo complesso di dati sigillato dagli 
interri, che potrebbe essere sfogliato con una attenzione focalizzata, ben più di quanto non 
lo sia stata in passato, alla ricostruzione dei paesaggi litoranei. Si pensi, oltre alle 
informazioni sulla struttura degli insediamenti e sui correlati socioeconomici, alle 
indicazioni ricavabili dalle analisi delle essenze vegetali, dei semi, dei resti di ittiofauna 
ecc. Ma in senso contrario alla protezione e alla fruizione di tale archivio in situ operano i 
numerosi agenti di trasformazione del territorio -notoriamente concentrati nelle fasce 
litoranee- e l’inadeguatezza delle strutture e delle misure di tutela. 

Venendo ai differenti fattori di degrado che hanno operato finora, tra le cui 
componenti almeno fino a venti anni fa ha avuto maggiore incidenza quella naturale, 
considerato che gli abitati preistorici e protostorici sono caratterizzati da strutture e 
materiali mobili di scarsa consistenza, sono poche le speranze di raccogliere dati sulla 
regressione costiera attraverso il recupero di tracce sommerse; invece lo stato della scarpata 
litoranea e dei resti sezionati su di essa, e temporaneamente in fase di esposizione, è 
meritevole di indagini sistematiche.  

Comunque la natura della costa, specie per quanto ricostruibile, differenzia 
nettamente le fonti di informazione tra aree con abitati di ambiente asciutto -spesso 
connesse alle scarpate alte- e di ambiente umido-palustre; questi ultimi, anche nel caso in 
cui, per la particolare estensione dei terreni bassi contigui al litorale hanno trovato 
condizioni favorevoli fino ad una certa distanza dal mare, vengono spesso ricompresi tra gli 
insediamenti costieri. In questo contributo l’attenzione è invece limitata alle evidenze 
strettamente contigue alla linea di riva. 

 
 
Ritrovamenti e studi 
 
I resti degli insediamenti costieri medio-tirrenici sono stati individuati in poco più 

di mezzo secolo, a partire dalla metà del XX; le unità di osservazione oggi note sono una 
cinquantina.  

A nord della foce del Tevere la storia dei ritrovamenti consente di risalire a 
ricerche orientate di Fernando Barbaranelli [9, 10, 11, 12, 13], di altri membri di 
associazioni archeologiche [21, 29] e di singoli operatori [35]; solo in qualche caso 
(ricordiamo un intervento di Riccardo Tinti) questi possono essere definiti ricercatori 
volontari e non appassionati cultori. Soltanto negli ultimi venti anni l’argomento del 
popolamento protostorico della fascia costiera è stato affrontato da archeologi qualificati di 
formazione protostorica tra cui Clarissa Belardelli [14] e Paola Pascucci [32], anche 
congiuntamente [17, 18, 19], Alessando Mandolesi [30] e Marco Pacciarelli [31], pure con 
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la ripresa di qualche intervento di scavo, come quello del Marangone condotto da Flavia 
Trucco, Vincenzo D’Ercole e Francesco di Gennaro nel 1994 [23, 36].  

A sud del Tevere le indagini, prima di quelle recenti degli archeologi olandesi [7, 
8], non sono state orientate verso l’individuazione di insediamenti protostorici, ma i 
ritrovamenti sono avvenuti a margine di ricerche diverse (tra cui quella di Fabio Picarreta 
per la Forma Italiae); i risultati di queste sono stati sistemati, insieme ai ritrovamenti 
casuali, da Alessandro Guidi a partire dalla fine degli anni ’70 [28] e, con una recente 
monografia, da Luca Alessandri [1]. 

Il periodo complessivo della manifestazione di abitati litoranei, che tuttavia prosegue 
con diverse modalità in epoca storica, corrisponde, nel più vasto territorio medio-tirrenico -
come in altre regioni italiane- allo sviluppo di un ciclo storico noto soprattutto per il 
progressivo cambiamento dell’assetto territoriale e la stabilizzazione del paesaggio 
caratterizzato da abitati stabili su alture. Il fenomeno, individuato e documentato negli scorsi 
anni 80, è noto come “Progressiva concentrazione e selezione dell’insediamento” [34] e vede 
la diminuzione numerica e la crescita dimensionale degli abitati, con un processo di selezione 
nel corso del quale le posizioni meno difendibili e dominanti vengono abbandonate in favore 
del consolidamento degli insediamenti imperniati su aree difese, e anche dell’occupazione 
di nuove postazioni meglio caratterizzate e adeguate ai manifesti criteri di scelta. 

Tale fenomeno di graduale concentrazione e selezione dell’insediamento è stato 
indagato e accertato dapprima in Etruria meridionale, ma ricerche recenti ne attestano 
altresì l’evidenza in altri settori dell’Italia medio-tirrenica: anche nel frusinate, che 
corrisponde all’entroterra della costa del Latium, le aree difese di migliore qualità sono 
occupate dal Bronzo Medio con un successo attestato dalla lunga sopravvivenza delle stesse. 

Le unità morfologiche su cui prosperano gli abitati principali, a partire spesso 
dalle fasi iniziali del Bronzo Medio, e nel corso del Bronzo Recente e Finale, quindi in 
genere per un lungo periodo, sono le tipiche “castelline”, le colline isolate a contorno ben 
definito, i settori distali di pianori allungati. 

I centri detti “minori”, per i quali non si dispone di una classificazione dettagliata, 
comprendono due diverse classi morfologiche di siti di insediamento: quelli non 
ricollegabili ad aree difese e quelli connessi ad aree difese di dimensioni molto ridotte; gli 
insediamenti costieri rientrano per la stragrande maggioranza tra i centri minori. 

La “secondarietà gerarchica” degli insediamenti costieri è quasi un corollario della 
teoria della progressiva concentrazione e selezione dell’insediamento. Infatti, allo stato 
attuale (almeno lungo il litorale laziale settentrionale) non sembra di poter individuare, sulla 
linea di costa, insediamenti classificabili come maggiori in quanto connessi a 
paradigmatiche aree difese. 

Per quanto riguarda le funzioni spettanti agli abitati della classe in esame, gli studi 
non sono ancora avanzati. Tuttavia è possibile individuare due diverse fasi: la prima, nel 
corso della quale le posizioni costiere degli insediamenti sono legate alle sole opportunità 
offerte da questo genere di ambito territoriale sotto il profilo dell’accesso diretto alle risorse 
da parte di comunità non ancora stabilmente organizzate su base geografica; la seconda, in 
cui gli insediamenti costieri e le risorse particolari a cui gli stessi consentono un facile 
accesso (prodotti della pesca, sale, rotte di traffico) sono gestiti da una comunità 
stabilmente organizzata su base territoriale (si pensi ai grandi organismi protostatali del 
Primo Ferro). Il passaggio tra le due forme socioeconomiche coincide con il primo 
millennio a.C., al termine del quale è già avviata la formazione dello Stato [24, 31].  
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Stato del campione  

Osserviamo ora i rilevamenti fin qui effettuati di tracce di insediamenti di età 
protostorica. Partendo da nord, il primo tratto di litorale è quello ricadente nella provincia 
di Viterbo (comuni di Montalto di Castro e di Tarquinia), che, insieme alla sua naturale 
prosecuzione verso sud, che comprende i territori di Civitavecchia e Santa Marinella nella 
provincia di Roma, è tra i più ricchi di ritrovamenti. 

Scarse invece le attestazioni nel successivo tratto del litorale, caratterizzato da una 
costa e da un retroterra decisamente bassi. 

Il delta del Tevere si pone come divisione netta e significativa tra costa etrusca e 
costa laziale per il notevole avanzamento del profilo costiero che ha obliterato per 40 km la 
linea delle unità di osservazione; la suddivisione ad opera del Tevere avrà fondamenti 
storici successivamente in quanto il forte confine idrografico dividerà gli Etruschi dai Latini 
e dai popoli Italici. Al centro del promontorio degli apporti tiberini recenti si pongono i 
ritrovamenti di Ostia antica, che definiscono la posizione sensibilmente meno avanzata 
della linea di riva nel Bronzo Recente e Finale. 

La fascia litoranea del Lazio meridionale, in cui sono documentati episodi di 
arretramento della costa (fig. 1) dei quali di recente stata provata una portata in precedenza 
insospettata [1], ha il suo tratto di maggiore concentrazione di insediamenti costieri a sud 
del capo di Anzio, nel golfo che si chiude con Torre Astura. 

Importanti presenze di abitato del Bronzo Medio (e in particolare delle fasi 
precedenti l’appenninico, nel corso delle quali i contatti del Tirreno con l’Egeo sono 
alquanto vivaci) sull’alta falesia di Ventotene e a Ponza, ci parlano di una diversa classe di 
fonti archeologiche: i villaggi insulari tirrenici del Bronzo Medio, protagonisti dei traffici 
marittimi. Sotto il profilo dell’occupazione delle isole minori nell’età del bronzo, le Pontine 
si aggiungono, insieme a quelle dell’arcipelago Toscano (Giannutri, Pianosa), alle isole Eolie 
e Flegree in cui i centri abitati, con materiali micenei di importazione, sono da tempo noti.  

 

 
Figura 1 – Rilevamenti di locali regressioni della costa (da [1]).  
Figure 1 – Local coastal regression in South Latium (from [1]). 
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Figura 2 – Scarpata costiera di Torre Chiaruccia. Erosione di strutture ipogee di età romana 
nell’area dell’abitato protostorico.  
Figure 2 – Coastal erosion of roman structures in the site of protohistoric settlement of 
Torre Chiaruccia. 

 
Si è fatto cenno alla progressiva distruzione del patrimonio rappresentato dai 

giacimenti stratificati degli insediamenti costieri. Alla erosione naturale da sempre in atto 
(fig. 2) si aggiungono le ingiurie causate dagli interventi di trasformazione, che nella fascia 
litoranea sono in continua crescita, sia per lavori di privati sia per le opere pubbliche 
relative a infrastrutture e “sistemazioni”. Poiché la situazione sociopolitica attuale non 
sembra poter garantire una efficace tutela di questa come di altre classi di testimonianze 
archeologiche non monumentali, dovrebbe essere obbligatoriamente prevista l’indagine 
preventiva sistematica -se necessario anche con scavi “ad esaurimento”- di tutti i contesti 
archeologici a rischio.  

La cronologia degli insediamenti protostorici costieri medio-tirrenici è riassunta 
nella seguente tabella (la freccia indica una attuale distanza del sito di interesse dalla costa). 

Non sono stati inclusi alcuni altri complessi per i quali non si dispone ancora di 
dati che ne consentano un inquadramento cronologico (es.: Torre Paola).  

 
Toponimo Comune e provincia Cronologia accertata Bibliografia 

Infernetto di sotto → Montalto di Castro, VT BM, BF, BF?, PF 15 
Tombolo della foce Montalto di Castro, VT BM, BF 15 
la Piscina Montalto di Castro, VT BA 15 
Regisvilla Montalto di Castro, VT PF 15 

Continua → 
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Mandra Grande → Montalto di Castro, VT BF o PF 15 
Pian di Spine Tarquinia, VT BA?, BM 15 
Saline Tarquinia, VT BR?, BF?, PF 15, 30 
Sant’Agostino Tarquinia, VT PF 15 
la Frasca Civitavecchia, RM PF 15, 21 
Acque Fresche Civitavecchia, RM BF, PF 15, 21 
Torre Valdaliga Civitavecchia, RM BM, PF 10, 14, 15, 21, 29 
la Mattonara Civitavecchia, RM BM, PF 15, 21, 32, 35 
Punta del Pecoraro Civitavecchia, RM PF 15, 17 
Malpasso Civitavecchia, RM BM, PF 15, 20, 33 
Foce Marangone Santa Marinella, RM BM, PF 11, 15, 17, 18, 19, 23, 36 
Torre Chiaruccia - Guardiole Santa Marinella, RM BM, PF 10, 15, 20 
Colonia dei Calabresi Santa Marinella, RM PF 15 
Selciata a mare Santa Marinella, RM BF, PF? 12, 15, 24, 25 
Quartaccia Santa Marinella, RM  PF 12, 15, 17 
Grottini  Santa Marinella, RM PF 12, 15 
Pyrgi Santa Marinella, RM Neolitico 15 (dato come età d. bronzo) 
Torre Flavia Ladispoli, RM PF 15 
Parco di Palo Ladispoli, RM Protost. 15 
Ostia antica → Roma BR, BF 22 
Camposelva → Pomezia, RM (BA e BM ?), BF, PF 15, 26 
Spiaggia di San Lorenzo → Ardea, RM BM 1-2 15 
Tor Caldara Anzio, RM BF 15 
Anzio Anzio, RM BF 1, 15 (con bibl. prec.) 
Cretarossa – San Rocco Nettuno, RM PF 4, 15 
Fosso Foglino Nettuno, RM BM 1-2 2, 15 
Finocchierelle → Nettuno, RM PF? 1, 15 
le Grottacce Nettuno, RM BF 5, 15 
Pelliccione → Nettuno, RM BR, BF 15 
Saracca Nettuno, RM BR 3, 15 
la Banca “Stop 4” Nettuno, RM BA 6, 15 
la Banca Nettuno, RM PF? 15 
Torre Astura Nettuno, RM BM 1-2 1, 15 
Fosso del Moscarello Latina, LT BR, BF 1, 16 
Colle Parito → Latina, LT BM 1-2 1 
Caprolace Sabaudia, LT BM 1-2, BM3, BR 1 
Caterattino Sabaudia, LT BM 1-2 1, 16, 27 
La Casarina Sabaudia, LT BA 1, 16 
Circeo Quarto Freddo →  San Felice Circeo, LT BF 1 
Lago di Fondi → Fondi, LT BA 16 
Spiaggia delle Bambole Itri, LT BM 1-2 1, 16 
Spiagge di Sant’Agostino Gaeta, LT BM 1-2 1, 16, 27 
Grotta dell’Arenauta Gaeta, LT PF 1, 16 
Monte d’Argento Minturno, LT BF, PF 1, 28 

→ segue 
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Sequenze cronologiche, potenziale informativo e differenze locali 
 
Tutta la costa medio-tirrenica appare interessata dalla presenza, più o meno fitta, 

di abitati litoranei di epoca protostorica, ad eccezione del tratto corrispondente al delta 
tiberino ove la linea di costa antica è stata obliterata dagli apporti fluviali. 

Nel settore settentrionale, a parte rari precedenti neolitici, le attestazioni sono 
riconducibili al Bronzo Medio (e in particolare BM3: es.: Marangone, Torre Chiaruccia); 
dopo qualche testimonianza del Bronzo Finale (es.: Selciata a mare), molte sono quelle 
della prima età del ferro (es.: Valdaliga, Mattonara, Torre Chiaruccia).  

Nel settore meridionale del litorale laziale pochissime le attestazioni precedenti il 
Bronzo Medio, di cui tuttavia sono le fasi 1 e 2 quelle che rappresentano il floruit 
dell’insediamento costiero (es.: Caprolace), insieme al Bronzo Finale. 

In tutto il territorio litoraneo considerato si ripropone il già noto fenomeno [34] 
della scarsa consistenza delle attestazioni archeologiche del Bronzo Recente. 

Il significato che i centri costieri assumono nelle diverse fasi è strettamente 
collegato al sistema insediativo incardinato sugli abitati su area difesa, attestato nel 
complessivo territorio regionale a partire dalla media età del bronzo. 

In questo quadro le occupazioni costiere sembrano relative ad abitati aperti.  
In particolare, la grande densità di insediamenti ed impianti di una parte del 

litorale dei Monti della Tolfa e della costa civitavecchiese nella prima età del ferro 
comporta informazioni sui meccanismi dell’organizzazione territoriale degli Early States. 
Infatti, come alcune presenze più settentrionali (es: Regisvilla) possono essere attribuite alla 
città-stato di Vulci, queste sono pertinenti al sistema di organizzazione territoriale della 
grande Tarquinia “villanoviana” e di tale organizzazione mostrano l’articolazione e la 
capillarità, ancora prima che più intense e mirate ricerche possano chiarire a fondo il ruolo 
specifico degli insediamenti costieri sia nella gerarchia socioeconomica dei centri, sia con 
riferimento alla struttura delle attività cui erano deputati per vocazione di natura topografica 
(pesca, navigazione, commerci, presidio della costa, lavorazione e conservazione del pesce, 
produzione di sale, ecc.). 

In senso generale va sottolineato che, a fronte di aree abitate apparentemente non 
attente all’aspetto difensivo, esistono, invece, abitati costieri che godono della presenza di 
aree difese -alture o promontori- che consentono lo sviluppo di un centro primario, del tutto 
omologo a quelli di altura dell’Etruria. È una situazione molto diffusa nelle Puglie, di cui 
abbiamo esempi nel Lazio a Monte d’Argento e, forse, a Tor Caldara. 

Per quanto riguarda il caratteristico promontorio del Circeo, l’insediamento 
dell’età del Bronzo Finale individuato da Pietro Barbina sul versante di Quarto Freddo si 
differenzia nettamente dallo schema tipologico dell’abitato costiero; pur non potendosene 
escludere un orientamento verso l’ambito marino, sembra che si tratti di un centro con un 
controllo territoriale integrato in un sistema che interessa anche le aree retrostanti, e che la 
sua prossimità alla costa sia essenzialmente una conseguenza della posizione della 
corrispondente area difesa. 

La coincidenza della maggior parte degli insediamenti con i terreni di minore 
produttività agricola, accertata laddove il riscontro è stato affrontato [1] sembra confermare 
che le ragioni per cui la costa viene colonizzata sono particolari e nella maggior parte 
diverse rispetto alla produzione primaria alimentare delle comunità. Gli abitati costieri 
sembrano viceversa orientati all’occupazione di nicchie particolari, le cui opportunità sono 
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quelle determinate dalle peculiarità del pur variato e incostante ambiente litoraneo. 
A tale proposito si deve notare come alcuni tra gli insediamenti che risultano oggi 

francamente litoranei potevano essere in passato, e in particolare nella fase della loro 
attività, più arretrati, e che altri contesti costieri possono essere stati inghiottiti dal mare; 
meglio documentabile la circostanza di unità di osservazione già litoranee che oggi 
risultano arretrate rispetto alla linea di costa.  

La distribuzione geografica delle unità di osservazione oggi note presenta in ogni 
caso forti disomogeneità, e, come si è visto, una marcata non-regolarità riguarda anche la 
scansione in senso cronologico degli stessi insediamenti costieri; ambedue gli aspetti 
meritano di essere presi in esame tramite una classificazione delle singole unità e 
successive analisi di insieme, ma anche con nuove indagini sul campo. 
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Riassunto – La storia del popolamento umano dell’Europa e dell’Asia ha origine in Africa. 
Più di una specie del genere Homo è emigrata dall’Africa in diversi periodi cronologici, che 
vengono esaminati in questo articolo, cominciando dall’antecessor, la prima specie di 
Homo presente in Europa, e concludendo con il sapiens. L’origine del sapiens viene 
descritta separatamente seguendo l’ordine cronologico della sua comparsa, che si verifica 
dapprima in Africa, poi nel Vicino Oriente e infine in Europa. Viene poi data particolare 
attenzione alla facies archeologica ateriana, che risulta associata ai più probabili candidati 
africani per la diffusione dell’uomo anatomicamente moderno in Eurasia, ed è localizzata 
nelle regioni nordafricane, da dove potrebbero essere iniziate le migrazioni oltre il 
continente africano. Tra queste, il Jebel Gharbi in Libia nordoccidentale, dove opera la 
Missione Archeologica Congiunta Italo-Libica, occupa una posizione geograficamente 
strategica e climaticamente molto favorevole. 

 
 

Abstract – The history of human peopling of Europe and Asia originates in Africa. More 
than one species of the Homo genus emigrated from Africa in different chronological 
periods, which are examined in this paper, beginning with antecessor, the first species of 
Homo present in Europe, and ending with sapiens. The origin of sapiens is described 
separately, following the chronological order of its emergence, which takes place first in 
Africa, then in the Near East, and finally in Europe. Particular attention is given to the 
Aterian archaeological complex, which appears to be associated with the most likely 
African candidates for the dispersal of anatomically modern humans in Eurasia, and is 
located in the North African regions, from where migrations beyond the African continent 
have started. Among them, the Jebel Gharbi, where the Italo-Libyan Joint Archaeological 
Mission operates, lies in a geographically strategic and climatically very favourable position. 
 
 

1. Il primo Homo in Europa 
 
La più antica testimonianza del genere Homo in Europa è rappresentata dalla 

specie antecessor. Esso è l’evoluzione locale di Homo ergaster, che si era evoluto in Africa 
da altre specie umane circa 2 milioni di anni fa ed è il protagonista della prima migrazione 
in Europa dall’Africa (Out of Africa 1) [27]. L’ergaster si differenzia dalle specie 
precedenti per le capacità di adattarsi ad ambienti diversi da quelli equatoriali e tropicali, 
dove si erano sviluppati i primi Ominini africani, espandendosi in territori con maggiori 
differenze stagionali ed escursioni termiche, come l’Africa settentrionale, l’Asia e l’Europa 
meridionale [31]. L’Africa settentrionale e il Levante sono due regioni importanti per le 
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migrazioni dell’uomo poiché offrivano condizioni climatiche che hanno richiesto forme di 
pre-adattamento agli ambienti temperati, che le specie umane avrebbero trovato in Europa [8]. 

Le fasi più antiche di espansione dall’Africa verso l’Eurasia non hanno interessato 
grandi movimenti migratori, ma hanno riguardato piccoli gruppi o pochi individui che si 
sono mossi in modo discontinuo [40]. Le tracce archeologiche che testimoniano il percorso 
delle forme più antiche del genere Homo verso l’Europa indicano un passaggio attraverso il 
Vicino Oriente, la penisola anatolica e i Balcani. I resti antropologici più antichi di Homo, 
associati a industria litica e fauna, rinvenuti al di fuori del continente africano provengono 
dal sito di Dmanisi, in Georgia, e sono datati a partire da 1,77 milioni di anni [11, 18, 28]. 

In Europa occidentale, le località dove sono stati rinvenuti fossili umani sono 
circoscritte nella zona meridionale, in Spagna e in Italia. Esse hanno modificato 
radicalmente le nostre conoscenze sulla storia dell’origine e della diffusione dell’uomo nel 
nostro continente. In Spagna, sono stati rinvenuti due siti nella Sierra de Atapuerca, Sima 
del Elefante e Gran Dolina, vicino alla città di Burgos. A Sima del Elefante è stata scoperta 
una mandibola umana associata a industria litica e resti faunistici, alcuni con tracce di 
macellazione, in uno strato datato tra 1,1 e 1,2 milioni di anni [12]. La mandibola 
appartiene alla stessa specie di Homo antecessor, a cui erano stati precedentemente 
attribuiti i resti di più individui rinvenuti a Gran Dolina [9, 13]. 

In Italia, il fossile umano più antico è testimoniato da un cranio rinvenuto presso il 
sito di Campogrande a Ceprano, in provincia di Frosinone. Lo strato che conteneva il cranio 
sembra presentare una discontinuità con la formazione successiva, avvenuta durante l’attività 
eruttiva dei vulcani pleistocenici, tra 100.000 e 700.000 anni fa. Questo strato si sarebbe 
formato in un periodo precedente all’accumulo di sabbie con materiali vulcanici datati nel 
Bacino di Priverno, non lontano da Ceprano, 1.060.000 anni fa. L’età dell’uomo di Ceprano 
è stata dunque attribuita ad un’epoca compresa tra 800.000 e 900.000 anni [1, 2, 3, 4, 32]. 

Esistono due diverse ipotesi sull’identificazione della specie a cui appartiene il 
cranio di Ceprano. Alcuni paleoantropologi lo considerano paragonabile ai fossili rinvenuti 
nella Sierra de Atapuerca, assimilandolo a Homo antecessor [32], altri preferiscono 
assegnargli una specie diversa, per la quale è stato proposto il nome di Homo cepranensis 
[29, 30]. Al di là della questione sul nome specifico, che potrà solo essere risolta da nuovi 
rinvenimenti, questa specie riveste un ruolo molto significativo nell’evoluzione umana, 
poiché si è evoluta in altre specie fino a dare vita a Homo neanderthalensis. Infatti, sulla base 
della datazione, della posizione geografica in Europa meridionale, non molto distante dalle 
coste africane, e delle caratteristiche morfologiche del cranio, l’uomo di Ceprano potrebbe 
essere l’ultimo progenitore in comune agli Ominini africani ed europei, che successivamente 
ha prodotto due differenti linee evolutive, che si sono separate tra circa 550.000 e 690.000 
anni fa: una europea, che ha portato alla comparsa dell’uomo di Neandertal, attraverso Homo 
heidelbergensis, l’altra africana, che si è evoluta nella nostra specie [31]. Delle due, la prima 
è destinata all’estinzione, la seconda ha dato origine a Homo sapiens in Africa, da dove 
seguirà una seconda ondata migratoria che ripopolerà il continente europeo. 

 
 
2. Il primo Homo sapiens in Africa 
 
Prima di descrivere la migrazione del sapiens in Europa, bisogna ricordare la sua 

origine in Africa e la sua prima diffusione nel Vicino Oriente (che sarà trattata nel prossimo 
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paragrafo). Le evidenze fossili e genetiche hanno confermato che Homo sapiens si è 
evoluto in Africa e i resti antropologici sono stati rinvenuti su tutto il continente africano. 
Tra i più antichi, si possono ricordare Omo Kibish 1 [36] e Herto, in Etiopia [15, 46], Jebel 
Irhoud, in Marocco [42], e Klasies River Mouth e Border Cave, in Sudafrica [24, 26], che 
sono stati datati tra 150.000 e 200.000 anni fa. 

I complessi litici associati ai primi sapiens africani appartengono alla Middle 
Stone Age, che è stata datata a partire da 300.000 anni fa, un’età quindi ancora più antica di 
quelle ottenute sui fossili umani [33]. La Middle Stone Age segna la comparsa di una serie 
di comportamenti “moderni”, caratteristici dell’uomo anatomicamente moderno, cioè il 
sapiens. Tra i più antichi, si può ricordare la riorganizzazione della tecnologia litica, che 
vede l’introduzione di lame, microliti, pietre levigate, e punte per fabbricare proiettili, 
utilizzati anche con l’arco. Queste innovazioni hanno aperto la possibilità di produrre 
strumentari più leggeri, anche immanicati, con elementi che potevano essere sostituiti o 
ravvivati, e quindi più economici per quanto riguarda il consumo delle materie prime [14]. 
In Africa, le punte sono una classe di manufatti caratteristica della Middle Stone Age e 
riflettono anche differenze regionali con la presenza di identità stilistiche locali [14, 34]. 

Le prime forme di culto dei morti sono attestate già da questo periodo, come è 
testimoniato presso il sito di Herto, in Etiopia, dove sono stati rinvenuti crani con tracce di 
scarnificazione e levigatura. Attività di pesca, raccolta di molluschi e caccia specializzata 
indicano poi l’utilizzo intensivo, programmato e stagionale delle risorse, associato a una 
rioccupazione degli insediamenti e un’organizzazione interna dei siti. Inoltre, poiché alcune 
materie prime, come l’ossidiana, sono state rinvenute a oltre 200 km dal loro luogo di 
origine, esse testimoniano lo sfruttamento delle risorse su un territorio molto vasto o forse 
anche l’esistenza di attività di scambio con altri gruppi [33]. Infine, oggetti ornamentali, 
simbolici, sono presenti su tutto il continente africano e sono testimoniati da conchiglie 
perforate e decorate con ocra rossa all’Oued Djebbana, in Algeria [43], Grotte des Pigeons, 
in Marocco [10], e Blombos, in Sudafrica [16], e da frammenti di ematite, anche incisi, a 
Kapthurin, in Kenya, Twin Rivers, in Zambia, e Pinnacle Point, in Sudafrica [35]. 

 
 
3. Il primo Homo sapiens nel Vicino Oriente 
 
Homo sapiens ha compiuto la sua prima emigrazione dall’Africa insediandosi nel 

Vicino Oriente, come testimoniano i siti di Skhul e Qafzeh, in Israele, datati tra 100.000 e 
135.000 anni fa [24]. Anche questa seconda ondata di migrazioni (Out of Africa 2) ha 
coinvolto piccoli gruppi che si sono adattati alle condizioni semi-aride del Vicino Oriente. 
Anche se le condizioni climatiche non dovevano essere molto diverse da quelle dell’Africa 
settentrionale, le coste del Levante possono aver rappresentato un’attrattiva per chi veniva 
da ambienti ancora più aridi e si poteva insediare in prossimità di risorse marine e sulle 
rotte degli animali migratori [17, 45]. Le evidenze genetiche hanno infatti confermato una 
derivazione diretta del sapiens dall’Africa, come risulta dalle numerose affinità nella linea 
mitocondriale tra Africani, Mediorientali ed Europei attuali. Esse hanno inoltre dimostrato 
che solo un piccolo sottoinsieme di Africani ha abbandonato il continente africano [38]. 

La tecnologia litica di queste popolazioni non si discosta sostanzialmente da 
quella del Musteriano levantino prodotta da gruppi neanderthalensis, come quelli rinvenuti 
a Tabun, Kebara e Amud, in Israele. Esistono, tuttavia, alcune differenze nei complessi 
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litici di Skhul e Qafzeh: le schegge, ad esempio, sono più larghe, sottili e differenziate, fatto 
che permette di ottenere margini taglienti più estesi ed efficaci [41]. Le caratteristiche degli 
individui anatomicamente moderni di Skhul e Qafzeh sono anche confermate dal loro 
comportamento, che testimonia l’uso di conchiglie marine provenienti da oltre 30 km di 
distanza, forate e colorate con ocra, oltre a frammenti di ocra, anche incisi [25, 43], simili a 
quelli rinvenuti in Africa associati ai primi sapiens della Middle Stone Age. Sono state 
anche rinvenute alcune sepolture con oggetti di corredo funerario, come la mandibola di un 
cinghiale e le corna di un capriolo [41]. 

 
 
4. Il primo Homo sapiens in Europa 
 
In seguito all’estinzione di Neandertal, avvenuta circa 35.000 anni fa, l’Europa non 

sarebbe stata più abitata dall’uomo se non si fosse verificata una nuova fase di migrazioni da 
parte di Homo sapiens. Tuttavia, anche se la popolazione a cui appartenevano gli individui di 
Skhul e Qafzeh era completamente moderna da un punto di vista anatomico, genetico e 
comportamentale, non è stata quella a colonizzare il nostro continente. E’ stato infatti ipotizzato 
che, da una parte, le condizioni più umide e temperate dell’Europa, dall’altra, la competizione 
con il neanderthalensis per le risorse abbiano richiesto uno sforzo di adattamento da parte di 
Homo sapiens, che i gruppi di Skhul e Qafzeh non erano in grado di sostenere [24, 41]. 

Solo più tardi nuovi gruppi di sapiens sono riusciti a raggiungere il Vicino Oriente 
almeno 60.000 anni fa, e il continente europeo intorno a 40.000 anni fa, coesistendo con 
Neandertal per 5 ÷ 10.000 anni in Europa, e per oltre 20.000 anni nel Vicino Oriente. I 
complessi litici aurignaziani sembrano testimoniare una chiara evidenza archeologica della 
diffusione del sapiens in Europa attraverso il Levante. Infatti, l’Aurignaziano levantino, 
presente ad esempio a Ksar Akil, in Libano, e a Kebara e Hayonim, in Israele, è più antico 
di quello europeo ed è considerato un elemento tecnologicamente intrusivo, che coesiste 
con i complessi locali dell’Ahmariano [37]. Anche in Europa le industrie più antiche del 
sapiens appartengono all’Aurignaziano. 

L’arrivo del sapiens in Europa ha portato grandi trasformazioni culturali e 
comportamentali, che vanno dall’organizzazione degli abitati ai sistemi insediamentali, 
dalle strategie di acquisizione delle risorse alimentari e delle materie prime alle tecniche di 
manifattura dello strumentario, fino alla nascita di vere e proprie opere artistiche. 

 
 
5. L’Ateriano 
 
Come era, da un punto di vista archeologico, la popolazione che è uscita dall’Africa, 

ha attraversato il Vicino Oriente e ha raggiunto l’Europa? Si è osservato precedentemente che 
i primi sapiens, che sono arrivati nel Vicino Oriente tra 100.000 e 135.000 anni fa, non si 
sono spinti oltre le coste del Mediterraneo sud-orientale. Poco più tardi, le condizioni 
climatiche più temperate dell’Ultimo Interglaciale (datato complessivamente tra 75.000 e 
125.000 anni fa) hanno favorito un incremento della popolazione e il ripopolamento di nuovi 
territori [14], che nel Vicino Oriente è indicato da un’espansione demografica tra 55.000 e 
85.000 anni fa [17]. Queste popolazioni devono essere state anche favorite da un’efficienza 
tecnologica e una produttività economica maggiori rispetto a quelle della Middle Stone Age 
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antica, che hanno permesso loro di adattarsi gradualmente all’ambiente vicino-orientale e poi 
proseguire verso l’Europa [39]. Per rispondere dunque alla domanda su chi avesse ripopolato 
il Vicino Oriente bisogna considerare chi viveva in Africa settentrionale in quel periodo. 

L’Oued Djebbana, in Algeria, dove sono state rinvenute alcune conchiglie incise e 
decorate con ocra, che - come ricordato precedentemente - mostrano uno dei caratteri 
distintivi del comportamento simbolico dei sapiens, si trova nella località di Bir el-Ater. 
Questo sito è di fondamentale rilevanza nella preistoria nordafricana, poiché rappresenta 
l’eponimo dell’Ateriano, l’orizzonte culturale del Tardo Pleistocene che contraddistingue la 
regione compresa tra il Sahara e le coste africane del Mediterraneo. Se non conosciamo una 
datazione per Bir el-Ater, ne conosciamo ora molte per altri siti ateriani, che si collocano su 
un arco di tempo compreso tra circa 40.000 e 80.000 anni fa [21]. Si può dunque ipotizzare 
con un buon grado di certezza che siano stati questi i gruppi che si sono spinti verso nord. 

Da un punto di vista tecnologico, l’Ateriano, accanto alle tecniche di produzione 
dell’industria litica tipiche della Middle Stone Age, come la tecnica Levallois, si caratterizza 
per numerosi elementi innovativi, che comprendono peduncolati, foliati bifacciali e strumenti 
che, in Europa, sono tipici del Paleolitico superiore, come grattatoi, bulini e punteruoli, che 
indicano la pratica di attività di sussistenza diversificate. Vi sono poi numerosi altri 
elementi che distinguono l’Ateriano dalla Middle Stone Age antica [19, 20]. Tra questi si 
devono ricordare una maggiore variabilità delle materie prime utilizzate, che richiedono 
quindi una conoscenza del territorio e una mobilità maggiori; la costruzione di strutture 
d’abitato, con lastre di pietra, buchi di palo e recinzioni, che suggeriscono una maggiore 
stabilità degli insediamenti; la creazione di focolari, che permettono la cottura delle pietanze e 
quindi una maggiore assimilazione dei valori nutritivi del cibo; la pratica di attività di pesca 
e lo sfruttamento delle risorse marine; e, infine, un nuovo e più articolato sistema 
insediamentale, che appare particolarmente evidente lungo le coste del Mediterraneo, come 
quelle della Libia settentrionale, di cui si parlerà più dettagliatamente nel prossimo paragrafo. 

Inoltre, un confronto dei sistemi insediamentali della Libia settentrionale e di 
quella meridionale ha dimostrato che i gruppi con industria ateriana erano in grado di 
vivere a qualsiasi altitudine, da quelle più elevate, di circa 1000 m di altezza, a quelle dei 
bassopiani, vicino al livello del mare. La distribuzione geografica dei siti mostra sistemi 
insediamentali organizzati, che rivelano un rapporto inversamente proporzionale tra 
altitudine e latitudine, che si differenziano tra il Sahara e le coste del Mediterraneo. In 
particolare, alle latitudini più basse, dove si trova il massiccio del Tadrart Acacus, nel 
Sahara libico, gli insediamenti erano a quote più elevate, mentre alle latitudini più alte, cioè 
vicino alla costa, i siti erano a quote più basse. Tale rapporto tra altitudine e latitudine deve 
essere correlato alle condizioni ambientali locali, che erano più aride nel deserto a sud, 
dove solo le montagne potevano offrire un clima più umido [19]. 

Infine, i risultati delle ricerche genetiche su popolazioni africane attuali hanno 
confermato le testimonianze archeologiche provenienti dall’Africa settentrionale. Il DNA 
mitocondriale ha infatti dimostrato che si deve essere verificata una significativa espansione 
demografica dall’Africa tra 60.000 e 80.000 anni fa e che questa ha avuto origine in una 
ristretta regione africana [39]. Dunque, poiché è testimoniata una forte riduzione di siti 
nella Valle del Nilo dopo 70.000 anni fa [44] e il Sahara viene abbandonato intorno a 
60.000 anni fa [21, 22], a causa di un forte inaridimento del deserto, la fascia mediterranea 
e perimediterranea dell’Africa è l’unica regione abitata durante tutto l’orizzonte ateriano, 
fino a 40.000 anni fa. 
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6. Le ricerche archeologiche nel Jebel Gharbi 
 
La posizione geografica della Libia, confinante con il Maghreb a ovest e l’Egitto a 

est, ha offerto alle popolazioni antiche nordafricane zone-rifugio sui massicci montuosi, che 
si sono rivelate particolarmente determinanti quando il clima nei bassopiani diventava 
insostenibile a causa di ciclici incrementi di aridità [5,6]. La Libia settentrionale presenta 
due rilievi montuosi, il Jebel Gharbi a ovest, e il Jebel Akhdar a est, che separano le coste 
del Mediterraneo a nord dalle zone desertiche a sud. La Missione Archeologica Congiunta 
Italo-Libica nel Jebel Gharbi, codiretta da B. E. Barich dell’Università “La Sapienza” di 
Roma e dalla presente autrice dell’Università di Cassino, svolge ricerche nella regione del 
Jebel Gharbi, in Tripolitania, dal 1990 (Fig. 1). 

La posizione strategica di questo massiccio permette di osservare lo sviluppo delle 
popolazioni che si sono succedute e diffuse lungo le coste del Mediterraneo africano e 
levantino, anche durante fasi di occupazione sconosciute altrove. Infatti solo due episodi 
aridi si sono verificati nella regione del Jebel Gharbi, uno tra 58.000 e 70.000 anni fa 
(durante lo stadio isotopico marino 4), e l’altro intorno a 20.000 anni fa (Ultimo Massimo 
Glaciale). Il più antico non sembra aver ostacolato l’occupazione delle popolazioni con 
industria ateriana fino alla loro fine, circa 40.000 anni fa [7]. La loro maggiore durata in 
Libia settentrionale rispetto al Sahara è anche dovuta alle diverse condizioni ambientali e 
idrogeologiche. Nel Jebel Gharbi, esiste infatti una rete di acquiferi sotterranei che 
potevano fornire una costante disponibilità di risorse idriche [23]. Per questo motivo, il 
versante settentrionale del massiccio è inciso da una serie di corsi d’acqua, tra cui i 
principali sono lo Wadi Ghan e lo Wadi Ain Zargha, tra Jado e Shakshuk, che drenano 
verso nord, nella piana della Jefara. Ras el Wadi, la sorgente dello Wadi Ain Zargha che si 
trova in prossimità dell’attuale cittadina di Jado, era ed è tuttora alimentata da un acquifero 
ancora attivo. Non è dunque un caso che diversi insediamenti ateriani siano concentrati in 
prossimità di questa sorgente. Inoltre, la varietà di tipi di selce rappresentati nelle industrie  
 

 
Figura 1 - Pianta del Jebel Gharbi con le località principali. 
Figure 1 - Map of the Jebel Gharbi with main locations. 
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litiche presenti in questa località suggerisce che vari gruppi provenienti da diverse zone 
devono aver fatto riferimento alla sorgente come punto di sosta nell’attraversamento 
longitudinale e latitudinale del jebel. Anche nella Jefara, nella zona di Shakshuk e a ovest di 
essa, vi è una serie di sorgenti perenni con acque fossili sotterranee, che sono sempre state 
attive fin dal Tardo Pleistocene, anche nelle fasi più aride. Anche qui la maggior parte dei 
gruppi con industria ateriana si sono insediati vicino alle sorgenti, che potevano assicurare 
acqua e risorse alimentari, nonostante le variazioni climatiche [23]. 

In conclusione, le evidenze archeologiche, cronologiche, climatiche e idro-
geologiche concordano che le popolazioni con industria ateriana sono i protagonisti della 
diffusione dell’uomo anatomicamente moderno dall’Africa all’Eurasia. Anche in questo 
caso, non si è trattato di un esodo demografico, ma movimenti ripetuti da parte di piccoli 
gruppi che si spostavano alla ricerca di nuove risorse alimentari in condizioni ambientali 
difficili, che potevano anche favorire nuove sperimentazioni economiche e tecnologiche. 
Poiché evidenze archeologiche, cronologiche e antropologiche permettono ormai di 
escludere che lo Stretto di Gibilterra fosse una possibile via di attraversamento per i primi 
sapiens, i corridoi che devono aver condotto fuori dal continente africano devono essere 
passati attraverso il Sahara e lungo la costa mediterranea o le regioni peridesertiche tra il 
Mediterraneo e il Sahara, come il Jebel Gharbi e il Jebel Akhdar, in Libia. 
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Riassunto – Nella presente nota si riferisce dell’attività di ricerca eseguita con metodi 
geofisici nell’ambito del progetto Firb 2003, in alcuni siti archeologici costieri del 
Mediterraneo e della possibilità di uso di questi metodi nella ricostruzione del paesaggio 
archeologico costiero, dell’individuazione delle strutture portuali e delle strutture delle città 
marinare. Le prospezioni sono state eseguite finora a Mozia (Sicilia occidentale), Santa 
Maria di Neapolis (Sardegna Occidentale), Pollentia nell’isola di Maiorca e recentemente 
Nora (Sardegna Meridionale). In queste occasioni sono state testate metodologie particolari 
per l’adattamento delle strumentazioni nell’ambiente particolare di costa. 
 
 
Abstract – The work deals with the research activity carried out in some coastal 
archaeological sites in the Mediterranean sea using geophysical methods in .the framework 
of the project FIRB 2003, granted by Italian Ministry of University. The research consists 
in the study of possibilities of those methods in the reconstruction of the coastal landscape, 
in individuating the old harbour structures and the urban development of the town. Surveys  
were carried out at Mothia Island in western part of Sicily , at Santa Maria di Neapolis 
(western part of Sardinia), Pollentia (Maiorca Island) and are in progress at the site of Nora 
(southern part of Sardinia) and in the old town of Pylos ( Greece). In all occasion we tested 
particular methodologies to adapt instrumentations  to the particular coastal environment.  

 
 
Introduzione 
 
La prospezione archeologica e lo scavo di una antica città è un’operazione 

delicata, lenta e perciò costosa. Spesso, e soprattutto nell'area mediterranea, le città 
venivano costruite nei pressi della costa per permettere l'attivazione di attività commerciali 
lungo la via di trasporto più comoda per le epoche passate. Successivi movimenti relativi 
tra la terraferma e il mare, in scenario con una sedimentazione accentuata dall'azione dei 
venti e del mare stesso, hanno portato al ricoprimento di queste città e quasi regolarmente 
dei loro sistemi portuali. La prospezione archeologica in questi siti è spesso complicata 
dalla difficile "lettura" della parte a mare e perciò dei rapporti tra strutture in terraferma-
strutture a mare. Nasce come importante necessità quella di una prospezione complessiva 



 436

del sito, che è ovviamente molto costosa e lenta e perciò poco fruibile se non in tempi 
molto lunghi. Questi siti sono difficilmente valorizzabili. Una prospezione preliminare 
attuata con metodologie innovative di tipo non distruttivo, può consentire in tempi brevi 
una visualizzazione complessiva del sito e ad ottimizzare i costi dell'intervento diretto, 
proponendolo solo su aree di interesse. In questa ricerca viene proposta una sequenza 
metodologica che, parte da un'analisi raffinata delle immagini satellitari e fotografiche 
remote o ravvicinate per arrivare a definire il paesaggio archeologico sotterraneo.attraverso 
l'applicazione di metodologie non distruttive di tipo geofisico, via via sempre più selettive, 
applicate secondo modalità innovative sia per la prospezione a terra che per quella a mare. 

Nel presente contesto l'applicazione di metodologie integrate è consigliabile. È 
perciò da prevedere una sequenza metodologica che parta dall'analisi delle foto aeree, e usi 
metodologie magnetometriche ed elettromagnetiche, con adattamento dei sensori all'uso 
anche in acque poco profonde, ma anche tomografie elettriche 2D e 3D, implementate sia 
per le modalità in trascinamento continuo che per l'elaborazione dei dati; sezioni sismiche 
monocanale con utilizzo di sparker leggero (400J), panoramiche marine side scan sonar, 
analisi del sottofondo marino con opportune metodiche. 

Il risultato finale sarà la realizzazione di rappresentazioni digitali del sottosuolo, 
resa nelle tre dimensioni, che non solo porterà a definire le aree da scavare in via prioritaria, 
ma potrà avere essa stessa valenza museale per una valorizzazione del sito in attesa di un 
suo completo scavo. 

L’attività del gruppo di ricerca, composto da unità dell’Università di Palermo, 
Cagliari, del Politecnico di Torino e del consorzio interuniversitario per le scienze del mare 
(CONISMA) si è espletata, nel primo anno nella prospezione della parte a terra di Santa 
Maria di Neapolis in Sardegna e nell’ultimo anno, in due campagne condotte nei siti di 
Mozia nella Sicilia occidentale) e di Pollentia (nella parte nord orientale dell’isola di 
Maiorca). Recentemente è stato anche esplorato il sito di Nora. Tutti i siti sono situati a 
ridosso di promontori che separano baie ampie, con diffusa presenza di paleo lagune. Le 
città antiche, per la loro particolare posizione geografica dovevano possedere porti di una 
certa dimensione e certamente non distanti dall’abitato. Con tutta probabilità i porti 
potevano essere addirittura due o più, uno per ogni baia diversamente esposta. 

 
 
Le città antiche  
 
Mentre la città di Mozia è oggi in buona parte sott’acqua e occupa un’isola 

evidentemente formatasi dal sollevamento del mare che ha oggi occupato parte dell’istmo, la 
città di Pollentia si trova su una piccola altura di un promontorio a circa 1 km dal mare nelle 
due direzioni (figura 1). Mozia è un'antica colonia fenicia fondata nell'VIII sec. a.C. su una 
delle quattro isole della laguna dello Stagnone, l'isola di San Pantaleo (nome datole in periodo 
alto medievale da monaci basiliani trasferitisi sull'isola). Sempre nell'VIII sec. inizia la 
colonizzazione greca, che si concentra soprattutto nella parte orientale della Sicilia, i Fenici 
ripiegano quindi sulla parte occidentale e Mozia accresce la sua importanza fino al 397 a.C., 
quando Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, assedia la città e pone fine alla sua esistenza. 
Gli abitanti si rifugiano sulla terraferma nella colonia di Lilibeo, l'attuale Marsala. 

La città di Pollentia fu fondata dai romani nel 1° secolo a.C., si sviluppò nel primi 
tre secoli d.C. e rimase attiva anche nell’alto medioevo, fino all’arrivo degli arabi, che 
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fondarono la città moderna di Alcudia (l’altura). Pollentia si trova oggi appena fuori le 
imponenti mura della città di Alcudia. 

Neapolis è situata su sedimenti alluvionali nella parte sud-orientale del golfo di 
Oristano appartenente al sistema lagunare di Marceddì. La sua favorevole posizione attraeva i 
commercianti del Mediterraneo, dal Bronzo finale almeno fino a quando è ben documentata 
archeologicamente. Il ritrovamento recente di materiale fenicio (VIII – VII a.C.) fa pensare a 
un avamposto fenicio. Con l’arrivo dei Cartaginesi il nucleo abitato diventa un centro di una 
certa importanza. La più grande importazione di ceramica Attica è qui documentata (da cui il 
nome greco). Durante il periodo romano la città si espanse notevolmente e grazie alla 
morfologia dell’area, fu costruita una rete di strade con insulae rettangolari. Lungo le strade si 
aprivano bagni, il foro e forse un complesso cultuale. Nel medioevo la città subì modifiche 
con l’erezione di un comando militare lungo la strada da Tibula a Sulci. Neapolis fu abbando-
nata nell’ottavo secolo, mentre il porto continuò ad essere usato fino alla fine del Medioevo. 

Le prospezioni geofisiche  

La prospezione a Mozia ha riguardato esclusivamente la parte a mare compresa tra 
la terraferma e l’isola omonima (figura 1). In particolare, sono state effettuate: 
- una prospezione magnetica per un totale di 30000 m2 circa, utilizzando una piccola 

imbarcazione amagnetica su cui sono stati adattati due gradiometri Overhauser e un 
sistema GPS differenziale per la georeferenzazione delle misure; 

- una prospezione sub-bottom, multibeam e side scan sonar, utilizzando un natante 
progettato e realizzato per la prospezione in acque basse, dotato di apposito mezzo di 
propulsione, lungo quattro linee di 500 m ciascuna; 

- un set di 26 tomografie elettriche in acqua (con 24 elettrodi), per la verifica della 
continuazione di strutture archeologiche note a terra; 
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Figura 1 – Ubicazione delle aree indagate nel sito dell’isola di Mozia (a sinistra) e nel sito 
di Pollentia (a destra).  
Figure 1 – Location of the analyzed zones in the site of Mozia island (left) and in the site of  
Pollentia (right).  
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- un set di quattro profili sismici a rifrazione a mare per il riconoscimento di eventuali 
strutture murarie. 

I risultati sono stati incoraggianti per quanto riguarda i mezzi utilizzati, che si sono 
mostrati sufficientemente veloci e adatti per una prospezione estesa, mentre hanno mostrato 
qualche limite per la qualità i dati magnetici. Le misure geoelettriche e sismiche sono state 
eseguite a mare, con un livello di acqua di qualche decina di centimetri. Questo ha facilitato 
le operazioni di acquisizione che sono state effettuate senza l’utilizzo di imbarcazioni. 
Sebbene l’ambiente salmastro non sia ideale per le misure di resistività (sono stati ottenuti 
valori molto bassi di resistività), le tomografie elettriche hanno mostrato buoni risultati 
(figura 2). In particolare, sono state evidenziate alcune strutture riferibili ad elementi murari 
ed è stata confermata l’esistenza di una strada, che doveva servire per congiungere la 
piccola isola di Mozia alla terra ferma. Questa strada, un tempo percorribile anche a piedi, è 
in parte ancora in posto ed è osservabile anche attraverso l’utilizzo di foto aeree. 

L’attività di rilievo a mare svolta durante la missione a Mozia è stata caratterizzata 
da due elementi predominanti: la profondità del fondale, compresa da 30 cm a 1,6 m, e 
dalla presenza sul 90 % dello stagnone di colonie di posidonia. La presenza di posidonia ha 
limitato fortemente le acquisizioni fatte con il side scan sonar e quelle fatte con il multi 
beam, mentre gli unici dati di una certa affidabilità, anche se un po’ disturbati dalla 
presenza della vegetazione sono stati quelli acquisiti con il sub bottom. I lavori di rilievo 
quindi sono stati esclusivamente eseguiti con quest’ultimo strumento e sono state eseguite 
quattro linee lunghe circa 500 m nella zona antistante allo sbocco a mare del Coton, di 
funzione ancora non ben accertata, per vedere se era possibile individuare qualche struttura 
sommersa a esso correlabile. Si è poi eseguita una linea parallelamente all’asse della strada 
punica cercando di ricoprire la zona indagata con i rilievi magnetici.(Ranieri et al., 2006 [1]). 

Infine un test è stato eseguito verso mare aperto a partire dall’isola e 
compatibilmente con le numerose secche presenti.  

 
Figura 2 – Prospezione geoelettrica a mare nell’area 1 del sito di Mozia. Mappa delle 
resistività a 1.16 m sotto il fondo del mare. Si riconoscono la strada di collegamento 
all’attuale terraferma e strutture murarie che probabilmente continuano nella parte a terra. 
Figure 2 – Sea geoelectric survey in area 1 of Mozia’s site. Resistivity map at 1.16 m under 
the sea floor. Connection road to the present land and building structures that probably 
continue ashore are visible. 
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Nella città di Pollentia, nelle aree 1, 2, 3, 5 e 6 (riferimenti figura 1), sono state 
eseguite misure magnetiche utilizzando un supporto amagnetico trainabile, dotato di due 
gradiometri Overhauser posti a 50 cm uno dall’altro (figura 3a), per complessivi 
125000 m2. Tale supporto, dotato di un sistema GPS a singola frequenza per il 
posizionamento dei dati, ha permesso di ricoprire le aree indagate con un buon dettaglio (un 
profilo ogni 50 cm circa) e di ottimizzare i tempi di acquisizione. La figura. 3b mostra i 
risultati ottenuti dall’indagine magnetica nell’area 3. Si possono notare alcuni allineamenti 
riconducibili a possibili strutture archeologiche sepolte. 

In alcune aree è stato anche possibile ricostruire il tracciato di vecchi scavi 
archeologici la cui localizzazione era andata perduta. Sulle stesse aree sono state eseguite 
misure elettromagnetiche (per un totale di 10000 m2) con strumentazione operante in 
dominio di frequenza utilizzando 6 diverse frequenze (2525, 5025, 10025, 15025, 22025 e 
35025 Hz) per la misura della conducibilità elettrica apparente a diversa profondità.  

In questo caso sono stati acquisiti profili paralleli con interdistanza di un metro.  
Nelle aree 3, 4 e 5, limitrofe all’area degli scavi archeologici, sono state eseguite 

settanta tomografie elettriche a quarantotto elettrodi con distanza elettrodica di un metro e 
distanza tra le linee di un metro. L’elaborazione ha condotto alla ricostruzione di mappe a 
diversa profondità. In figura 4 sono riportate le mappe alla profondità di 0.165 m e 1.3 m 
dell’area 3. Nella prima è possibile individuare strutture che ben si correlano a quelle 
individuate attraverso la prospezione magnetica, mentre nella seconda sono facilmente 
individuabili strutture murarie e anomalie riferibili a una cisterna e a tombe (elevata 
resistività). Nella parte a Nord Ovest l’ampia zona a forte resistività, ricostruita anche 
attraverso i dati elettromagnetici, è da attribuirsi ad affioramenti rocciosi. 

Nella città di Neapolis sono state eseguite prospezioni elettriche, magnetiche e 
georadar [2]. Le indagini hanno riguardato oltre un ettaro di territorio. La ricostruzione della 
città riportata nella figura 5 è dettagliata. Le tomografie elettriche consentono di ricavare  
 

 
Figura 3 – Supporto amagnetico utilizzato per la prospezione magnetica (a) e mappa del 
campo totale, ottenuta nell’area 3 del sito archeologico di Pollentia (b). Si riconoscono 
strutture murarie e terreno di riempimento. 
Figure 3 – Amagnetic support used for magnetic prospecting (a) and map of the whole 
field, obtained in the area 3 of Pollentia’s archaeological site (b). Building structures and 
filling soil are recognizable. 
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a) b) 

Figura. 4 – Mappa relativa alla profondità di 0.36 m (a) e alla profondità di 1,3 m ottenute 
da tomografie elettriche nell’area 3 di Pollentia. Si riconoscono strutture murarie, una 
cisterna con relativi dreni e un affioramento roccioso. 
Figure. 4 – Maps relative to 0.36 m depth (a) and to 1,3 m depth obtained through 
electrical tomography in Pollentia’s area 3. Building structures, a cistern with relative 
drainages and a rocky outcrop are recognizable. 

 
Figura 5 – Ricostruzione attraverso 95 tomografie elettriche dell’abitato di Neapolis. 
Mappa delle resistività alla profondità di 0,75 m. Sono riconoscibili muri, strade e ambienti 
a pianta semicircolare. 
Figure 5 – Reconstruction of Neapolis village through 95 electrical tomographies. 
resistivity map at 0,75 m depth. Walls, streets and rooms with semicircular plan are 
recognizable. 
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mappe a diversa profondità con cui è possibile effettuare una ricostruzione tridimensionale. 
Per avere un’effettiva visualizzazione in tre dimensioni, impiegabile anche in modo mussale, 
ad esempio utilizzando il plug-in del browser di internet [3], occorre infittire le misure. Ciò 
comporta un aggravio dei tempi e perciò dei costi, se si utilizzano sistemi tradizionali.  

La ricerca è oggi condotta verso l’uso di sistemi di celerizzazione della misura, sia a 
terra che a mare o addirittura in aria utilizzando palloni aerostatici. Ne consegue una grande 
mole di dati digitali che può permettere oggi una rappresentazione efficace e facilmente fruibile. 

Conclusioni 

I risultati ottenuti sono incoraggianti per quanto riguarda la possibilitàù di 
ricostruire il paesaggio archeologico costiero in ambienti decisamente non tradizionali e 
sufficientemente incoraggianti per la velocità di acquisizione dei dati, la qualità delle 
misure e la possibilità di correlare su una stessa area differenti metodologie di indagine 
geofisica. Sono però da ottimizzare le acquisizioni con l’uso di mezzi automatici e 
semiautomatici con cui sia possibile esplorare il sottosuolo con un certo dettaglio.  

L’analisi di una tale mole di dati in fase di post-processing risulta forse gravosa 
ma comunque idonea a visualizzare in 3D e in realtà diversa sia il sottosuolo a terra che 
quello a mare. Ciò consente all’archeologo di ottimizzare lo scavo e i relativi costi e al 
fruitore di “vedere” in anteprima la struttura di città o ambienti archeologici (per esempio 
quelli a mare ) non altrimenti fruibili  
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Riassunto – Nell’ambito della redazione del progetto di riqualificazione paesaggistica del 
Lago Patria, da realizzarsi a cura dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, è stata 
condotta una campagna di indagini, effettuata dalla GEOMED S.r.l., con finalità 
geognostiche e geoarcheologiche (in accordo con la Soprintendenza Archeologica di Napoli). 
Sono stati effettuati più di 30 carotaggi stratigrafici spinti mediamente fino a 10 ÷ 12 m dal 
piano campagna, mentre sia pure in un solo caso, ci si è spinti fino a 35 m. 

I risultati di tale campagna, sia pur preliminari, evidenziano la presenza nel settore 
occidentale dell’area, al di sopra e talora intercalati a depositi vulcanoclastici, di depositi di 
ambiente di barra costiera/paralico. Più articolata si presenta l’evoluzione stratigrafica nel 
settore orientale, dove al di sopra di vulcanoclastiti deposte in ambiente paralico, si 
rinvengono depositi di barra costiera, retrobarra e spiaggia, estesi depositi limnopalustri a 
testimonianza di un’estensione del lago più ampia di quella attuale, nonché vasti depositi 
di epoca romana. L’analisi della malacofauna ha evidenziato la presenza nell’area sia di 
specie francamente marine che di specie adattate ad ambienti di laguna salmastra.  
 
 
Abstract – The results of a geognostic and geo-archaeological field research about Lago 
Patria (Naples - Italy) is reported. The research is finalized to the environmental re-
qualification of the area. The analysis of stratigraphical data and malacological fossils 
showed a very different environment with respect to the present time. Argillous and sandy 
layers rich in bivalves are found; this suggests an environment periodically exposed to 
stagnant waters with a strong exchange with open waters. This condition is evidenced by 
the presence of abundant and undisturbed fossil mollusk fauna both from marine 
environment and low salinity waters. The data analysis is integrated with roman age 
archaeological data coming from different depths. The presence of different sea levels 
alternated with pyroclastic sediments is an indication of coastal line oscillation. 
 
 

Introduzione 
 
In questo lavoro viene esaminata una tanatocenosi rinvenuta nell’area del Lago 

Patria ad un livello topografico di circa 1,5 m s.l.m. Questa tanatocenosi è particolarmente 
ricca e mostra specie francamente marine assieme a taxa caratterizzanti ambienti a salinità 
anomala. È interessante osservare che la grande maggioranza dei bivalvi non hanno subito 
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trasporto post-mortem in quanto si presentano con le valve ancora articolate. 
Il Lago Patria, attualmente, è una piccola laguna costiero-salmastra, posta pochi 

chilometri a Sud della foce del Volturno, lungo il litorale della Piana Campana. Presenta 
una superficie di circa 2 km2 ed ha una profondità media di circa 1,5 m. Il lago comunica 
col mare attraverso un canale di foce lungo oltre 1500 m e profondo meno di un metro che 
tende spesso ad insabbiarsi per effetto delle mareggiate. Alcuni immissari (canali Vena e 
Amore) apportano quantità variabili di acqua dolce, cui si aggiungono alcuni rigagnoli la 
cui portata estiva è da ritenersi trascurabile e delle modeste sorgenti provenienti dal 
terrazzo tufaceo flegreo.  

 
 

 
Figura 1 – Il Lago Patria. 
Figure 1 – Patria Lake. 

 
 
Nel complesso tale situazione favorisce il determinarsi di uno scarso apporto di 

acqua marina cui si accompagna nella stagione estiva un deficit idrico indotto sia 
dall’evapo-traspirazione che dal ridotto apporto degli affluenti. In autunno ed in inverno 
possono verificarsi, nei periodi di maggiore piovosità, aumenti del livello del lago fino ad 
un metro ed il carico idrostatico così raggiunto può rompere la barra di foce provocando il 
deflusso verso il mare. 

Nella piana del Volturno, in corrispondenza della fascia altimetrica dei 15 ÷ 20 m s.l.m., 
è segnato il confine lito-morfologico fra l’area subpianeggiante, dove affiorano sedimenti 
lagunari e subordinatamente fluviali di età olocenica ed i pendii bordieri, costruiti durante 
il Quaternario recente dall’aggradazione piroclastica. 
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Materiali e metodi 
 
Sono state effettuate raccolte manuali su un’area di 1 m2 sul piano campagna e 

campioni volumetrici di circa 30 dm3 nelle sezioni, oltre a numerose trivellazioni chieste 
dalla SS.BB.AA. di Napoli che, hanno confermato quanto si conosceva per le successioni 
dell’area. Queste trivellazioni hanno messo in evidenza livelli francamente marini alternati 
a livelli di ambiente a salinità anomala. 

L’area risulta così caratterizzata da una successione di sei unità stratigrafiche 
principali, sovente separate da paleosuoli, che dal basso verso l’alto sono costituite da: 

1. argille, limi e torbe di ambiente lagunare di età olocenica (10.000 a B.P. – attuale); 
2. depositi piroclastici del 4° Periodo Flegreo; 
3. prodotti piroclastici riferiti all’Ignimbrite Campana (42.000 – 27.000 a B.P.); 
4. depositi marini di transizione (55.000 – 50.000 a B.P.); 
5. depositi piroclastici e lavici pre Ignimbrite Campana (126.000 – 42.000 a B.P.); 
6. sedimenti marini del Pleistocene medio (pre 126.000 a B.P.). 

 
 

 
Figura 2 – Sezione nel settore occidentale del bacino lacustre. 
Figure 2 – Section in the wester part of the lake basin. 
 
 

 
Figura 3 – Sezioni nel settore orientale del bacino lacustre. 
Figure 3 – Sections in the eastern part of the lake basin. 
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Figura 4 – Ubicazione delle sezioni. 
Figure 4 – Location of the sections. 
 
 
Tabella 1 – Le faune rinvenute. 
Table 1 – Found faunas. 

GASTROPODA BIVALVIA 
Abra alba (Woodward) Acanthocardia echinata (Linneo) 
Abra prismatica (Montagu) Arca tetragona (Poli) 
Amyclina dertonensis (Bellardi) Acanthocardia paucicostata (Sowerby) 
Bittium reticolatus da Costa Cardium multicostatum (Brocchi) 
Capulus sp.  Chamelea gallina (Linneo) 
Fusinus rostratus (Brocchi) Chlamys opercularis (Linneo) 
Hinia reticulata (Linneo) Chlamys varia (Linneo) 
Hinia catulloi (Bellardi) Corbula gibba (Olivi) 
Hinia costulata (Reniere) Dosinia lupinus (Linneo) 
Hinia incrassata (Strom) Isocardia sp. 
Nassarius mutabilis (Linneo) Limatula sulcata (Brown) 
Natica helicina (Da Costa) Lucina orbicularis (Deshayes) 
Natica josephina (Risso) Mytilus scaphoides (Bronn) 
Odostomia conoidea (Brocchi) Ostrea lamellosa (Brocchi) 
Pyramidella plicosa (Bronn) Pecten jacobeus (Linneo) 
Turbonilla lactea (Linneo) Pecten sp 
Turritella marginalis (Brocchi) Plagiocardium papillosum (Poli) 
Turritella communis (Brocchi) Striarca lactea (Linneo) 
Trunculariopsis trunculus (Linneo) Tellina sp. 
Vermetus sp Tellina corbis (Bronn) 
 Tellina planata (Linneo) 
 Timoclea ovata (Pennent) 
 Venus fasciata (Da Costa) 
 Venus multilamella(Lamarck) 
 Venus ovata (Pennent) 



 449

Le faune rinvenute (tabella 1), ad un primo esame, sono costituite 
prevalentemente da Molluschi (Gastropoda e Bivalvia). Ad essi si associano serpulidi e 
cirripedi. I bivalvi, anche di notevoli dimensioni, presentano le valve articolate per cui la 
tanatocenosi si può definire autoctona. Le specie dominanti tra i gasteropodi sono Bittium 
reticolatum e Trunculariopsis trunculus, tra i bivalvi sono dominanti Cardium 
multicostatum ed Ostrea lamellosa. 

 
 
Conclusioni 
 
Nel suo complesso la piana del Volturno ha mantenuto, nel corso del Pleistocene, 

una sostanziale tendenza alla subsidenza che ha favorito il persistere della sedimentazione 
marina nell’area. Nella seconda metà del Pleistocene superiore la diminuzione della 
subsidenza e, la contemporanea oscillazione glacioeustatica negativa, determinano 
l’emersione dell’area e lo sviluppo di una fase di erosione subaerea. In tale periodo, in 
corrispondenza dell’attuale posizione del Lago Patria, s’individua una profonda 
depressione circolare di natura vulcanica, che sarà poi colmata da depositi piroclastici 
successivi all’Ignimbrite Campana. Da questo periodo in poi sembra che, una sostanziale 
quiete tettonica caratterizzi quest’area costiera della pianura, progressivamente invasa dalla 
trasgressione versiliana, che ha lasciato le sue tracce negli specchi d’acqua paludosi 
persistiti nell’area sino alla bonifica borbonica del XVIII secolo. La presenza di una vasta 
superficie molto ricca di fossile con un piano campagna, ad una quota topografica di 
1,5 m s.l.m, testimonia un’ingressione marina in tempi post-versiliani. 

 
 
Bibliografia 
 

[1] Amore F.O., Barra D.,Ciampo G.,Ruggiero E.,Russo G.F., Sgarrella F.,1988, Il 
terrazzo della Starza:. associazioni, Fossii e Batimetria. Atti 74° Cong. Soc. 
Geol.Italiana.9-18. 

[2] Amore F.O., Barra D.,Ciampo G.,Ruggiero E.,Russo G.F., Sgarrella F.,1988, 
Paleoecologia dei depositi terrazzati de La Starza (Pozzuoli). Atti IV Simp. 
Ecologia e Paleoecologia. Comunita’ bentoniche, Sorrento 1988,454-499. 

[3] Cinque A., Rolandi G., Zamparelli V.,1985, L’estensione dei depositi marini nei 
Campi Flegrei in relazione alla vulcano-tetonica. Boll. Soc. Geol. It.,104,327-348 

[4] Peres J.M., Picard J., 1965, Manuel de bionomie benthique de la Mediterranée. 
Rec. Tra. St. Mar. Endoume,18,n. ed. 1964, Bull. 31, fasc. 7. 

[5] Rodriguez A.,1964, Contributo alla conoscenza delle faune fossili dei Campi 
Flegrei (La Starza). Boll. Soc. Naturalisti in Napoli,73,100-138 

[6] Rosi M., Sirana A., Phlegrean fields. Quaderni de 2 la ricerca scientifica”114, 9, 
168 pp. 

[7] Russo G.F.,Taviani M.,Fresi E., Taviani N., 1985, Posidonia oceanica –associated 
mollusc assemblages from the upper Quaternari of the island of Ischia (Naples, 
Italy) II int. Work. Posidonia oceanica beds ,7 pp. 

 
 



 450

 



 

 451  

GROTTE COSTIERE FLEGREE: 
BENI CULTURALI MULTIDISCIPLINARI  

 
 

Alessandra Benini1, Graziano Ferrari2, Raffaella Lamagna3 

1Archeologa free-lance 
2Speleologo free-lance 

3Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Napoli "Federico II", Largo S. Marcellino 10, 
I-80138 Napoli, Italy; raffaella.lamagna@unina.it, 349-4925625, 081-2538331 

 
 

Riassunto – Il territorio costiero flegreo presenta un ricco fenomeno speleologico, che è stato 
oggetto di importanti studi biologici fin dal XVIII secolo [3]. Rispetto alle altre aree ricche di 
cavità marine o costiere, l'area flegrea presenta un'importante specificità: molte grotte non 
sono di origine naturale, ma erano state scavate nei teneri tufi in epoca romana, ad uso delle 
numerose residenze patrizie ed imperiali o delle installazioni navali militari. A causa del 
fenomeno bradisismico, esse risultano ora parzialmente occupate dal mare e ricche di habitat 
estremamente specializzati e sensibili, utili come indicatori di qualità ambientale. 

Le grotte artificiali costiere possono fornire informazioni importantissime per lo 
studio delle relazioni fra le antichità ora sommerse e quelle emerse, in gran parte obliterate. 
Inoltre è possibile confrontare le ricerche di biologia marina effettuate fra il XVIII secolo ed il 
1960 con la situazione attuale, ricavandone informazioni molto importanti sull’evoluzione 
ecologica delle coste e del mare, utili per future azioni di monitoraggio e salvaguardia. 

Ne consegue che le grotte costiere flegree, già assai interessanti perché inserite in 
un contesto paesaggistico di alto valore ambientale e culturale, e con spiccata vocazione 
turistica, assommano a ciò una serie di propri valori storici, culturali, archeologici, 
biologici, ecologici, geologici, che le rende degne al massimo grado di iniziative di tutela e 
di valorizzazione conservativa. 

Per ottenere un quadro complessivo della situazione, il Parco Regionale dei 
Campi Flegrei, in collaborazione con l'Assessorato Agricoltura, Parchi e Protezione Civile 
della Provincia di Napoli, ha definito un progetto di censimento dei valori ambientali legati 
alle grotte marine flegree. Il lavoro riporta i risultati preliminari ottenuti nel corso dello 
svolgimento di tale progetto, con particolare riguardo ad una serie di strutture presenti sulla 
costa Nord-Occidentale di Capo Miseno, in prossimità della Grotta Dragonara. Si tratta di 
una serie di ambienti scavati nella roccia in epoca romana, presumibilmente impiegati come 
peschiere coperte per specie di elevato valore commerciale. 

 
 

Abstract – In comparison with other coastal cave areas, the Flaegrean Fields own some 
special features: many caves were dug in the tuffs by the Romans and several of them are 
now partly submerged due to the bradiseism. Furthermore, they host specialized and 
vulnerable cave habitats, which prompted studies dating back to the XVIII century [3]. 

The paper shows preliminary results about a coastal cave survey research, with 
particular reference to an artificial cave system near the famous Dragonara Cave. These 
caves were dug on the I century B.C., as water tanks and fisheries connected to a luxury 
villa, traditionally attributed to Lucullus. They are now partly submerged by the sea. 
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Introduzione 

La costa dei Campi Flegrei rappresenta un esempio unico per la trasformazione 
del territorio e lo sprofondamento dell’antica fascia costiera. Quanto si conserva sott’acqua 
rappresenta un eccezionale patrimonio per la sua rilevanza storica, ma anche per il grande 
valore, finora potenziale, di attrattiva culturale e turistica determinato dalle particolari 
condizioni fisiche, in un contesto che agli aspetti archeologici unisce quelli ambientali, nei 
suoi molteplici fattori geologici e naturalistici legati alla sommersione marina. 

A partire dal I secolo a.C. tutta la costa flegrea diventò meta preferita 
dell’aristocrazia romana, che edificò lussuose ville sul mare dotate persino di peschiere per 
l’allevamento del pesce. Tra i più famosi proprietari furono gli Scipioni, Gaio Mario, 
Giulio Cesare, Marco Tullio Cicerone, Pompeo Magno, Marco Antonio, Licinio Crasso e 
dopo di essi anche gli stessi imperatori che a Baia costruirono un palazzo imperiale. Per 
godere del clima mite e dei numerosi impianti idrotermali, vi soggiornarono Augusto, 
Tiberio, Claudio, Caligola, Nerone, Adriano, Alessandro Severo e vari altri. 

I primi segnali del lento movimento discendente, che portò alla scomparsa della 
fascia costiera iniziarono sul finire del IV secolo d.C., ma ancora nel VI secolo Baia 
continuava ad essere considerata luogo di piacevoli soggiorni. 

L’attuale conformazione del paesaggio si discosta molto dall’antico assetto del 
territorio per la sommersione, in seguito al bradisismo, di tutta l’antica linea costiera, che 
oggi corrisponde orientativamente alla batimetrica dei 5 ÷ 6 m. Il mare ha così coperto i 
moli del porto militare di Miseno, il lago baiano e tutte le ville edificate lungo le sue 
sponde, interi settori della villa imperiale a Punta Epitaffio, il porto commerciale di Puteoli, 
oltre a strade, tabernae, terme e quanto altro faceva parte dell’antica topografia costiera.  

Nell’edificazione di questo territorio vennero ampiamente sfruttati i rilievi tufacei, 
sia come cava di materiali sia per la realizzazione di ambienti ipogei per le più disparate 
finalità. Le cavità costiere possono essere ricondotte ad ambienti con un’ampia gamma di 
funzioni: pubbliche o private, produttive o ludiche, di servizio o residenziali. Sono infatti 
presenti gallerie di attraversamento stradale o pedonale, volte ad abbreviare i percorsi di 
uomini e merci, ma anche strutture epigee ed ipogee destinate all'allevamento di specie 
ittiche di grande valore, con vasche e canali per la circolazione di acqua di mare, a volte 
arricchite da strutture architettoniche di pregio. 

Alcune cavità costiere probabilmente erano invece destinate a ninfei e triclini 
affacciati sul mare e decorati con statue e giochi d’acqua dove gli antichi proprietari delle 
ville potevano cenare o ripararsi dalla calura estiva. 

Una necessità primaria, sia per l’edilizia pubblica che privata, fu la disponibilità 
grandi quantità di acqua per la flotta militare e commerciale e per i numerosi impianti 
termali che costellavano tutta la costa. Una caratteristica saliente del territorio flegreo è 
quindi la frequente presenza di cisterne (Piscina Mirabile e Cento Camerelle solo per citare 
le più note) e di condutture idriche. 

Infine le ricche ville marittime vennero costruite sfruttando il pendio costiero e 
dalle terrazze più alte – destinate generalmente alla parte residenziale – dolcemente 
digradavano verso mare dove venivano costruiti piccoli approdi e le già citate peschiere. 
Molti raccordi tra i vari livelli delle ville venivano realizzati scavando scale e corridoi 
all’interno della collina, che oggi, in seguito alle profonde variazioni morfologiche, 
sboccano direttamente sulla parete della falesia. 
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Materiali e metodi 

Per grotta costiera si intende una cavità che rispetta i requisiti per l'inserimento nel 
Catasto delle Grotte d'Italia [8] e che è occupata totalmente o parzialmente dal mare (grotta 
sommersa o semi-sommersa) oppure che si apre su pareti rocciose in prossimità della linea 
di costa (grotta costiera emersa). Nel quadro della ricerca in oggetto, verranno inoltre 
segnalati fenomeni che non rispettano i requisiti catastali, ma che possono comunque 
rivestire un'importanza di tipo archeologico, geologico o biologico. 

Il campo di ricerca è al momento ristretto alle sole aree marine protette pertinenti 
al Parco Regionale dei Campi Flegrei. Sono state effettuate ricognizioni sul campo, sia da 
terra, sia da mare, allo scopo di identificare i fenomeni di interesse e documentarne la 
situazione attuale. In casi di particolare rilevanza viene anche realizzato un rilievo grafico a 
piccola scala (da 1:100 a 1:500). Nel caso delle cosiddette “Peschiere di Lucullo” è in corso 
di svolgimento una ricerca più approfondita, con l'esecuzione di un rilievo schematico 
d'assieme e con studi preliminari di carattere archeologico e biologico. 

 
 

 
Figura 1 – Posizione delle cavità citate 
Figure 1 – Position of mentioned caves. 

Risultati 

Al momento, il censimento delle grotte marine flegree è ben lungi dall'essere 
terminato, per cui i risultati qui presentati sono assai parziali. Sono state identificate 
complessivamente 162 cavità, solo 77 delle quali sono state esaminate in dettaglio. A queste 
vanno aggiunti 76 fenomeni minori. Sono infine note numerose altre cavità poste al di fuori 
del perimetro del Parco Regionale dei Campi Flegrei, ma dotate di grande interesse culturale 
ed ambientale, in particolare a Posillipo o sulla costa Sud di Rione Terra a Pozzuoli. 
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Principali cavità 

Nei paragrafi seguenti saranno descritte solo le cavità più rilevanti. Diverse altre 
sarebbero degne di menzione, ed altre ancora sono state esaminate solo in modo sommario. La 
Figura 1 mostra una cartografia schematica della zona con la posizione delle cavità citate. 

Peschiere di Lucullo 

Sul lato NW di Capo Miseno si trova una paretina tufacea che, dalla spiaggia di 
Miseno, si protende in mare. In questa parete, alta circa 15 m, si apre una sequenza di 
cavità situate al livello del mare o poco al di sopra (Figura 2). Una pianta schematica del 
complesso viene riportata in Figura 4. La prima cavità della sequenza (A) si trova sotto 
una piccola rupe e contiene elementi laterizi (archi e colonnine) che ne fanno ipotizzare 
un impiego come ambiente termale o ninfeo. La cavità è raffigurata in un’incisione di 
Sadeler (1606) [6]. Attualmente è parzialmente ostruita da sabbia, ma, fino a pochi 
decenni fa – riferiscono i residenti – il mare penetrava al suo interno. La struttura (B) è 
una cisterna a doppia vasca, con paramento in opus reticolatum e cocciopesto, posta 
circa 0,6 m sopra il livello attuale della spiaggia, mentre la struttura (C) è una sala priva 
di paramento posta in corrispondenza della linea di battigia attuale. Non è al momento 
possibile avanzare ipotesi sul suo impiego in età antica. La struttura (D) è una sala 
quadrata con scarse tracce di intonaco, occupata da circa 1 m di acqua di mare. Su un 
suo lato si apre un breve passaggio verso un cubiculum a pianta semicircolare al cui 
interno si presentano condizioni ideali per un habitat di grotta semi-oscura. Sono infatti 
presenti numerose specie di poriferi ed una piccola colonia di crostacei appartenenti al 
genere Palaemon. 

 
 

 
Figura 2 – Peschiere di Lucullo: panoramica con posizione delle strutture citate. 
Figure2 – Lucullo’s fisheries: general view with position of the mentioned structures. 
 
 

La struttura (E) è costituita da due ambienti voltati (E1 ed E2), separati da un 
pilastro tufaceo e collegati fra loro da un terzo ambiente (E3) posto sul lato di fondo. I tre 
ambienti sono semi-sommersi, ma il pavimento è costituito da strutture ortogonali di 
difficile leggibilità.  Dall’ambiente E1 si diparte un breve cunicolo semi-sommerso che 
conduce all’ambiente E4, costituito da una splendida cisterna scavata nella roccia, separata 
dall’esterno da un muro in opus reticolatum in cui si aprono tre fori circolari. La cisterna è 
ora occupata da circa 0,3 m di acqua di mare (Figura 3). 
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La struttura (F) è formata da due ambienti quadrati in cui l’acqua ha una 
profondità di 3,5 m. La sabbia sul fondo lascia intravedere l’esistenza di camminamenti 
lungo le pareti. I due ambienti sono collegati da un breve passaggio sommerso, anch’esso 
dotato di camminamenti e di un canale. L’ambiente F2 presenta un secondo passaggio 
sommerso che conduce all’esterno, altri camminamenti con tracce di alloggiamenti per 
paratie di chiusura ed una lunga prosecuzione verso l’interno della roccia, che potrebbe 
essere un tentativo di allargamento della cavità, poi abbandonato e rinaturalizzato dai crolli. I 
camminamenti e le paratie permettono di interpretare questi ambienti come peschiere coperte. 

Fra le cavità descritte si aprono ambienti minori e strutture epigee scavate nella 
roccia. La struttura più notevole è un lungo scoglio rettilineo che affiora a livello della 
superficie del mare. Esso è posto davanti alle strutture (E) ed (F) ed è in realtà il prodotto 
dell’adattamento artificiale della roccia, a costituire un muro di protezione. Esso è tagliato 
da tre cunicoli sommersi ed al suo interno si trovano tracce di vasche poste in 
corrispondenza con quelle della struttura (F). 

Questa sequenza di cavità è stata sommariamente descritta da Gunther nel 1903 
[5] e da Borriello & D’Ambrosio nel 1979 [2], ma le parti subacquee non erano mai state 
indagate in precedenza. Il sistema sembra pertinente ad una villa patrizia edificata nel I 
secolo a.C. sul pendio di Capo Miseno e di cui restano ormai scarsi avanzi. La tradizione 
storiografica attribuisce tale villa a Lucullo, che era famoso nell’antichità per la sua 
passione per l’itticoltura, con l’impiego di peschiere anche in cavità. Viene perciò spontaneo 
leggere questo sistema come le “Peschiere di Lucullo”, ma un’attribuzione certa è impossibile. 

 
Figura 3 – Ambiente E4: cisterna invasa dal mare. 
Figure 3– Room E4: water tank partly flooded by the sea. 
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Figura 4 – Peschiere di Lucullo: pianta schematica. 
Figure 4 – Lucullo's fisheries: schematic plan. 

Grotta dello Zolfo 

Questa grotta è di origine naturale e si trova sul lato Nord del Porto di Miseno. È 
costituita da una sala lunga 16 m, larga ed alta circa 10 m [4], con morfologie legate a 
crolli. La cavità prosegue con un basso cunicolo da cui provengono emissioni gassose, 
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costituite principalmente da H2S, CO2, NH3, SO3 [1]. Il fondo è posto al livello del mare e 
viene occupato da un laghetto di acqua salata in occasione di forte moto ondoso. 

La combinazione di emissioni fumaroliche e dell’acqua di mare causa la 
formazione di rarissime e notevoli mineralizzazioni, riconosciute già nel XVIII e nel XIX 
secolo da Lazzaro Spallanzani [9] e da Arcangelo Scacchi [7]. Inoltre, il lago interno si 
configura come un habitat ipossico e solforoso, in cui si instaurano condizioni biologiche 
estremamente particolari [1]. 

Va sottolineato che nelle vicinanze si aprono altre cavità naturali con emissioni 
solforose e mineralizzazioni particolari, e le fumarole sgorgano copiose anche dal fondale 
marino antistante. 

Grotta del Lazzaretto 

Lo scoglio del Lazzaretto è una modesta dorsale tufacea su cui passa la strada su 
terrapieno che collega Coroglio con Nisida. Lo scoglio aveva in passato il nome di 
Coppino o Chiuppino ma in epoca vicereale venne adattato a luogo di quarantena per 
marinai e merci provenienti da luoghi infetti, ed ha quindi cambiato nome. Esso è 
attraversato per il lungo da una notevole cavità artificiale ora semi-sommersa. È 
presumibile che in epoca romana la cavità fosse emersa ma non è comunque chiaro quale 
ne fosse la funzione. 

La grotta è costituita da un tunnel lungo 130 m, diretto da SW a NE, con 
larghezza ed altezza di circa 5 m e volta a sesto ribassato. Attualmente è occupata 
dall’acqua di mare per una profondità di circa 2 m, ma il fondale è costituito da sabbia e 
detriti, per cui non è possibile individuare il pavimento e determinarne la profondità 
effettiva. Sul lato SE si aprono cinque brevi corridoi che conducono all’esterno dello 
scoglio, mentre sul lato NW vi sono alcune aperture murate, di cui una presenta 
prosecuzioni sommerse. 

La grotta del Lazzaretto è stata teatro dei primi studi di biologia marina di Filippo 
Cavolini (1785) [3] ed è stata presa in esame da Robert T. Gunther (1903) [5]. 

Conclusioni 

Le ricerche finora eseguite hanno dimostrato che il fenomeno speleologico 
costiero flegreo è molto più diffuso di quanto fosse noto in precedenza. Già da queste note 
preliminari è evidente che siamo in presenza di un’eccezionale somma di valori scientifici e 
culturali. Ne consegue una particolare esigenza di procedere ad azioni urgenti di tutela, di 
recupero ambientale e di valorizzazione sostenibile. Il primo passo è il completamento 
dell'operazione di censimento in corso, a cui vanno fatte seguire azioni di approfondimento 
svolte di comune accordo fra specialisti delle diverse discipline coinvolte e la definizione di 
attenti piani di protezione e valorizzazione, con particolare enfasi sugli aspetti culturali 
delle cavità e del territorio. 
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Riassunto – Il versante occidentale del Promontorio di Portofino dall’inizio del XIX secolo è 
oggetto di osservazioni scientifiche, in quanto caratterizzato da fenomeni d’instabilità deter-
minati da fattori geologici, geomorfologici, idrogeologici, climatici ed anche antropici. Negli 
ultimi cento anni sono numerosi gli episodi, innescati da forti precipitazioni, che hanno com-
portato anche la perdita di vite umane. Con la ricerca illustrata nel presente contributo è pos-
sibile dimostrare che anche durante la preistoria sussisteva un’attiva dinamica geomorfologica 
di versante, almeno presso il Castellaro, una falesia posta alla radice del Promontorio che o-
spita evidenze archeologiche pertinenti ad un abitato strutturato attivo nelle età del Bronzo 
Medio e Recente e alla fine della seconda età del Ferro (IV-II sec. a.C.). In particolare, è do-
cumentato un evento franoso, individuato nella serie stratigrafica dell'età del Bronzo, che ha 
interrotto alla fine dell'età del Bronzo Medio (XIV sec. a.C.) la frequentazione dell'abitato, 
successivamente ripresa mediante la realizzazione di strutture abitative sopra le zone di accu-
mulo, durata per tutto il Bronzo Recente (XIII sec. a.C.).  
 
 
Abstract – Since the early 19th century scientific studies have been carried out on the west-
ern slope of the Portofino Promontory which has been object of interest due to its instabil-
ity caused by geological, geomorphological, hydrogeological, climatic and anthropogenic 
factors. Over the last century a number of accidents have occurred - triggered by heavy 
rainfall – also causing human casualties. This paper shows that during Prehistory too 
geomorphological slope processes were active, at least at Castellaro, a high cliff located at 
the foot of the Promontory featuring archaeological findings belonging to a built-up area 
dating back to the Middle and Recent Bronze Age and to the late Second Iron Age (4th-2th 
century B.C.). In particular, a landslide event was recorded – located in the Bronze Age 
stratigraphic series – which stopped the built-up area from being inhabited during the late 
Middle Bronze Age (14th century B.C.). Later the area was inhabited again through the 
building of habitation structures above accumulations during the entire Recent Bronze Age 
(13th century B.C.).  

 
 
Introduzione 
 
Il versante occidentale del Promontorio di Portofino rappresenta un tratto di costa 

ligure oggetto d’intensa ricerca scientifica da tempo (Figura 1): i primi contributi risalgono 
all’inizio del XIX secolo ed ancora oggi continuano le osservazioni sui diversi aspetti legati 
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alle geoscienze [1]. Infatti, il tratto tra Camogli e Punta Chiappa, a causa del complicato 
assetto geologico e geomorfologico e dell’esposizione del versante agli agenti meteo-marini 
[6], è caratterizzato da estesi movimenti franosi che coinvolgono tuttora insediamenti ed 
infrastrutture. Negli archivi storici sono documentati gli eventi catastrofici del 1915, che 
hanno comportato anche la perdita di vite umane, del 1961 e del 1964 [10], solo per citare 
quelli ritenuti più significativi. 

Per la peculiare posizione geografica, questa porzione di territorio è oggetto 
d’insediamenti umani fin da periodi preistorici: il Castellaro, situato alla radice occidentale 
del Promontorio, mostra evidenze archeologiche relative ad un abitato strutturato ascrivibile 
all’età del Bronzo Medio e Recente (XVI-XIII sec. a.C.) e alla fine della seconda età del 
Ferro (IV-II sec. a.C.). 

Il Castellaro è stato oggetto nel 1976 di indagini archeologiche che hanno prodotto 
una consistente documentazione di scavo, solo parzialmente pubblicata insieme ad un elenco 
di manufatti censiti [5].  

Studi e ricerche più recenti consentono di ricostruire almeno un evento franoso, 
oggetto del presente contributo, il cui innesco è ascrivibile all’età del Bronzo [3]; il 
movimento ha sigillato una fase insediativa, testimoniando l'instabilità del versante fin da 
periodi antichi. Si conferma quindi la validità dell’approccio geoarcheologico per 
approfondire problematiche e proporre metodi di misura su un territorio da tempo 
caratterizzato da una marcata dinamica geomorfologica. 

 
Figura 1 – Schema geografico e geologico dell’area studiata (nel riquadro in tratteggio): 1. 
Conglomerato di Portofino; 2. Calcari del M. Antola; 3. Arenarie del M. Gottero; 4. Ardesie 
del M. Verzi; 5. Scisti di Val Lavagna; 6. Giacitura; 7. Lineazione tettonica. 
Figure 1 – Geographical and geological sketch map of studied area (in dashed rectangle): 1. 
Conglomerate of Portofino; 2. Flysch of Mt. Antola; 3. Sandstones of  Mt. Gottero; 4. Slates 
of Mt. Verzi; 5. Shales of Lavagna Valley; 6. Attitude; 7. Tectonic lineation. 
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Metodi 
 
I metodi utilizzati sono differenti in considerazione del peculiare approccio 

geoarcheologico e sono sostanzialmente riconducibili ad attività in sito, analisi e ricerche 
con interpretazione dei dati. 

Gli studi hanno richiesto un attento esame della bibliografia, relativa a note 
scientifiche, alla cartografia storica multitemporale, agli studi archeologici precedenti. 

Il rilevamento in sito è stato preceduto da un’analisi fotointerpretativa utilizzando il 
volo aereo della Regione Liguria 1991 in scala 1 : 13.000, che ha permesso la redazione di un 
originale schema geomorfologico. Le stratigrafie disponibili sono state reinterpretate al fine di 
comprendere la dinamica delle fasi insediative ed una più dettagliata ubicazione ed estensione 
della porzione di abitato preistorico già oggetto di osservazioni. A tal fine sono stati rivisti 
il diario di scavo e la successiva integrazione con i dati pubblicati, mentre le sezioni e le 
piante preparate nel 1976 sono state oggetto di revisione grafica in ambiente CAD. 

Per quanto riguarda l'attribuzione temporale delle fasi insediative, è stato condotto uno 
studio crono-tipologico sui frammenti ceramici, aggiornato secondo gli orientamenti scientifici 
più recenti sull'età del Bronzo Medio e Recente dell'Italia centro-settentrionale e della 
Provenza, preceduto dalla stesura di 200 tavole di documentazione grafica della ceramica. 

 
 
Risultati 
 
L’abitato preistorico del Castellaro è ubicato alla sommità di una falesia attiva 

modellata nei Calcari del M. Antola, che si estendono con uniformità lungo la costa tra Genova 
e Chiavari. La Formazione è riconducibile a un flysch rappresentato da alternanze di strati di 
calcare marnoso, calcare arenaceo, marna calcarea con sottili intercalazioni di argilliti [8]. 

L’assetto tettonico è rappresentato da strutture plicative, ben visibili lungo la costa 
alta rocciosa tra Punta Cannette e San Rocco [2], e da due sistemi principali di faglie 
subverticali orientati circa N70 e N150, sulle quali si è impostato il reticolo idrografico 
principale e minore [4]. L’orientazione della linea di costa in rapporto all’azione del moto 
ondoso determina una continua sollecitazione alla base della falesia, che, in funzione delle 
caratteristiche litologico-meccaniche, mostra un tasso di arretramento di tipo non costante che 
può raggiungere, sulla base di raffronti cartografici multitemporali, valori fino a 0,05 m*y-1. 
Tra le forme legate alla gravità si osservano numerose frane, differenti per genesi e stato 
d’attività, le cui caratteristiche geometriche sono legate alla morfologia del versante ed alla 
particolare idrografia. I cinematismi ricorrenti sono ascrivibili a crollo e scivolamento 
traslativo di roccia, ma sono frequenti anche i movimenti complessi e soprattutto quelli legati 
a genesi mista, fluvio-gravitativa, come testimoniato dalle numerose colate detritiche (debris 
flow) innescate lungo i ripidi canaloni tra il Castellaro e Mortola (Figura 2).  

La prima fase di insediamento antropico, risalente all'età del Bronzo Medio pieno 
(XVI sec. a.C.) è caratterizzata da una sistemazione a terrazze del versante NO del M. 
Castellaro. Ad una seconda fase insediativa, ascrivibile all’età del Bronzo Medio avanzato 
(XV-XIV sec. a.C.), risale la capanna numero uno della quale si può solo intuire il basamento 
in pietra, largamente dilavato oltre il terrazzamento che rappresentava l’originario appoggio 
(Fig. 3): esso fa parte di una sistemazione più complessa di muri disposti normalmente in modo 
tale da formare piccole aree pianeggianti su cui erano impostate le strutture abitative. Questa 
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Figura 2 (didascalia a pagina seguente) Figure 2 (caption in next page) 
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Figura 2 (pagina precedente) – Carta geomorfologica del versante W del Promontorio di 
Portofino: (1) Conglomerato; (2) Flysch calcareo-marnoso; (3) faglia o lineazione tettonica; 
(4) giacitura; (5) asse di sinclinale (a) o di anticlinale (b); (6) scarpata di frana, attiva (a), 
inattiva (b); (7) crollo in roccia; (8) frana per scorrimento traslativo, attiva (a), inattiva (b); 
(9) frana complessa, attiva (a), inattiva (b); (10) detrito di versante; (11) falda detritica; (12) 
cono detritico; (13) sorgente, perenne (a), stagionale (b); (14) canalone in roccia sede di 
colate detritiche; (15) scarpata di falesia; (16) grotta marina; (17) scoglio; (18) strutture di 
protezione lungocosta; (19) erosione selettiva sul Flysch; (20) frana sommersa; (21) 
spiaggia; (22) erosione sul piede di frana; (23) apporto terrigeno; (24) molo frangiflutti; 
(25) corrente lungo-costa; (26) cava inattiva. 
Figure 2 (previous page) – Geomorphological map: (1) Conglomerate; (2) Marly limestone 
flysch; (3) fault or tectonic lineation; (4) attitude; (5) synclinal (a), anticlinal (b) axis; (6) 
edge of scarp, active (a), inactive (b); (7) rock fall; (8) landslide due to slide, active (a), 
inactive (b); (9) complex landslide, active (a), inactive (b); (10) debris cover; (11) scree 
slope; (12) talus cone; (13) springs, perennial (a), intermittent (b); (14) small rock valley 
crossed by debris flow; (15). edge of scarp due to wave erosion; (16) sea cave; (17) 
stack; (18) protection structure along the shoreline; (19) selective erosion of the flysch; 
(20) submerged landslide; (21) pocket beach; (22) wave erosion of the landslide toe; (23) 
sediment supply; (24) detached breakwater; (25) downdrift; (26) inactive quarry. 

 
Figura 3 – Piante dei settori scavati nel 1976 con relative tracce di sezione (in lettere) e 
sottosettori (numeri); strato IV con capanna 1 e strato VI con capanna 2. 
Figure 3 – Excavation maps of the 1976 studied sector with trace section (letter) and sub-
sector (number); layer IV with hut 1 and layer VI with hut 2. 

fase è sigillata da uno strato di limo argilloso con frammenti lapidei (Fig. 4) che la separa 
nettamente dalla terza fase abitativa, risalente all'età del Bronzo Recente (XIII sec.a C.), nella 
quale si trova la capanna numero due (Figura 5, 6); essa è impostata sopra la struttura di Bronzo 
Medio e il suo basamento in pietra, di forma subcircolare, è rimasto intatto. Il Castellano 
presenta tracce di fasi successive attribuibili all'età del Ferro [9], ma la relativa stratigrafia risulta 
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Figura 4 – Sezione geoarcheologica dello scavo del 1976.  
Figure 4 – Geoarchaeological section of the 1976 excavation.  

 
Figura 5 – Ceramica dello strato VI relativa alle Età del Bronzo Medio piena (1, 2, 4) e 
terminale (3). 
Figure 5 – Baked clay of the layer VI ascribed to full Middle Bronze Age (1, 2, 4) and endly (3). 

alterata sia da attività antropiche recenti sia da fenomeni naturali, particolarmente attivi sulla 
sommità. 

Discussione 

Tutto il versante occidentale del Promontorio di Portofino è caratterizzato da 
fenomeni d’instabilità, i cui fattori sono riconducibili a cause geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche, meteoclimatiche ed antropiche, anche se queste ultime hanno agito con 
efficacia soltanto dal XIX secolo [11]. La fascia costiera è delimitata da una scarpata di 
degradazione e di frana, sollecitata al piede dal moto ondoso di Libeccio, che può presentare in 
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condizioni critiche altezze d’onda anche superiori a 5 m: all’azione d’urto legata alla frangenza 
si deve aggiungere la sovrapressione idraulica nelle cavità d’interstrato formate per erosione 
selettiva. Numerosi sono i casi di localizzate piogge intense che hanno determinato pericolosità 
geomorfologica attraverso l’innesco di colate rapide, crolli in roccia e scivolamenti di detrito, 
come nel caso esaminato (Figura 7): le numerose criticità di cui sono state raccolte informazioni, 
consentono di stabilire solo per il XX secolo un tempo di ritorno degli eventi inferiore a 10 anni. 

L'occupazione dell'abitato preistorico del Castellaro è sempre stata caratterizzata 
dai continui tentativi di consolidamento del versante: in particolare, il complesso sistema 
visibile nella seconda fase di Bronzo Medio ha permesso una prima occupazione 
significativa, durata probabilmente 200 anni ed interrotta dall’evento franoso che ha 
coinvolto le strutture abitative, danneggiandole in modo più o meno grave. Il corpo di frana 
deve essere stato ritenuto stabile e vantaggioso sotto il profilo pedologico, in quanto 
prescelto per l'impianto della terza fase abitativa, non troppo posteriore alla seconda, 
determinando continuità all'occupazione antropica del sito fino alla fine del Bronzo Recente. 

Conclusioni 

Osservando il contesto della Liguria di levante, il sito costiero del Castellaro di Camogli appare 
l'unico frequentato nell'età del Bronzo, nonostante l'instabilità geomorfologica che lo 
caratterizza almeno dalla preistoria. 

 

 

 

Figura 6 – Ceramica dello strato IV 
relativa all'Età del Bronzo Recente.  
Figure 6 – Baked clay of the layer 
IV ascribed to Bronze Age recently. 

Figura 7 – La falesia in loca-
lità Castellaro di Camogli. 
Figure 7 – The high cliff at 
Castellaro of Camogli. 
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Il movimento gravitativo, che ha interrotto la seconda fase insediativa, potrebbe 
essere considerato il primo evento franoso documentato nell'area, ascrivibile 
cronologicamente alla fine del Bronzo Medio; il vicino sito di Uscio, nell’alta Valle del T. 
Recco, mostra una dinamica geomorfologica assai simile, come dimostrato dalla 
discontinua occupazione tra Bronzo Antico e Bronzo Finale [7]. 

In conclusione, questa ricerca rappresenta la sintesi di un efficace studio 
interdisciplinare di carattere geologico, archeologico ed ambientale, con l’obiettivo di 
verificare l’entità della porzione del sito eroso dall’azione morfogenetica tra l'età del 
Bronzo e quella contemporanea, oltre proporre le possibili dinamiche che hanno portato al 
suo abbandono tra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente. Considerata l’evoluzione ancora 
oggi in atto in rapporto ai conclamati cambiamenti climatici, è possibile, infine, ritenere che 
il sito preistorico del Castellaro rappresenti un bene culturale a rischio da tutelare anche 
attraverso la realizzazione di specifici strumenti di pianificazione territoriale.  
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Riassunto – Il lavoro descrive l’applicazione di un metodo per l’analisi di microclimi di siti 
museali, a un ambiente espositivo posto in un’area costiera, dove è conservato un prezioso 
manufatto artistico ligneo. Il metodo applicato nella ricerca è articolato in due fasi: nella 
prima, sono stati individuati i periodi di stabilità e di transienza delle serie dei parametri 
micrometeorologici secondo una sensibilità presunta dell’oggetto. Nella seconda fase i 
periodi determinati nella fase precedente, sono stati analizzati e confrontati con metodi di 
statistica multivariata al fine di individuare le “differenze climatiche” fra gli ambienti di 
conservazione attuale e potenziale. Nel lavoro sono analizzati i risultati del primo periodo di 
rilevamenti micrometeorologici di due ambienti espostivi dello stesso complesso: il primo è il 
presbiterio del Duomo di Carrara dove è attualmente conservata una croce lignea dipinta di 
epoca medievale; il secondo è una sala adiacente al Duomo, dove si pensa di spostare la croce 
al fine di migliorarne le condizioni di conservazione. I primi risultati delle analisi evidenziano 
differenze apprezzabili dal punto di vista micrometeorologico negli ambienti monitorati; essi 
potranno fornire elementi di decisione agli incaricati della conservazione per la 
ricollocazione del manufatto, ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti sulla 
sua risposta alle condizioni dell’ambiente espositivo. 

 
 

Abstract – The paper describes the application of a method for analysis and comparison of 
different microclimate to exhibitions environments, situated in coastal area, where wooden 
cultural heritage object is exhibited. In the research, it is used a method divided in two 
phase: in the first phase stable and transient periods of micrometeorological quantities 
series are identified according on a supposed sensitivity of object. In the second phase, 
stable and transient periods, obtained in the first stage, are analysed and compared using a 
multivariate statistical method, able to underline “climatic differences” in potential and 
current exhibiting sites of conservation. In the paper analysis of first micrometeorological 
measurements in two exhibition environments located in the same architectonic structure 
are discussed: the first one is the actual exhibiting indoor environment of the Carrara 
Dome, where a precious middle-age painted cross is exposed; the second one is a different 
environment in the same structure, where the painting could be moved, aiming to assure a 
better preservation. The analysis of first results shows micrometeorological appreciable 
differences in the two monitoring exhibiting sites; these results can furnish help for 
Conservators decisions to recollocate the artefact, although it needs further studies to 
identify the reactivity of the artefact to the microclimate of exhibiting site. 
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Introduzione 
 

Effetti della variabilità del microclima sulla conservazione degli oggetti lignei 
Il legno è uno dei materiali più utilizzati nella storia dell'umanità per la produzione 

di manufatti artistici. Questo materiale ha caratteristiche estremamente efficienti dal punto 
di vista sia meccanico sia della longevità: se il legno non è oggetto di attacchi biologici (per 
funghi, agenti di marciume e/o insetti xilofagi) e non è sottoposto a carichi eccessivi che ne 
provochino cedimenti strutturali permanenti, esso è in grado di attraversare i secoli 
pressoché inalterato. D’altra parte oscillazioni, più o meno ampie e cicliche, delle 
grandezze micrometeorologiche dell’ambiente dove è conservato un manufatto ligneo 
possono indurre fenomeni di alterazione delle caratteristiche meccaniche che rientrano nel 
campo di comportamenti non lineari definiti meccano-sorbitivi. Uno degli effetti più 
evidenti e noti è la perdita di planarità tipica delle tavole lignee, alla quale in passato si è 
cercato di porre rimedio con sistemi di traversatura più o meno rigidi. La complessità 
strutturale di questi manufatti e il loro valore di unicità impone un approccio il più individuale 
possibile, che permetta di comprenderne le esigenze microclimatiche, eventualmente oggetto 
di scelta da parte dei conservatori. Infatti, la specificità storica, meccanica e microclimatica di 
tali oggetti impedisce una generica attribuzione di valori standard di conservazione e richiede, 
per quanto possibile, un esame approfondito delle condizioni attuali e ove possibile pregresse, 
prima di intervenire con azioni volte a modificare tali condizioni quali: lo spostamento 
dell'opera in un ambiente confinato (all'interno del quale non è scontato decidere quali 
debbano essere i valori dei parametri ambientali per l'esposizione) o in un altro luogo, sia per 
esposizioni temporanee sia per ricollocazioni definitive.  

Il caso di studio descritto in questo articolo, riguarda una croce lignea dipinta 
collocata nel Duomo di Carrara, situata in una area con un clima molto particolare poiché è 
influenzato dalla vicinanza contemporanea sia del mare (mar Tirreno) sia delle montagne 
(Alpi Apuane) che, con il loro orientamento (SO-NE), costituiscono una sorta di muraglia al 
passaggio delle perturbazioni. Questa caratterizzazione geografica rende la zona fortemente 
piovosa, specialmente nei mesi invernali. L'interpretazione del microclima per una corretta 
conservazione del dipinto diviene pertanto più complessa, ma tanto più necessaria. A tal fine, 
 

 

Figura 1 – Veduta aerea di 
Carrara e della zona costiera.  
Figure 1 – Aerial view of 
Carrara and seacoast.  
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durante il restauro della croce, i cui problemi di conservazione erano fortemente legati a 
reazioni del tavolato a condizioni termoigrometriche non idonee, è stato scelto di svolgere 
un monitoraggio microclimatico delle condizioni attuali di esposizione e di ambienti 
alternativi al fine di verificarne una intrinseca minore “nervosità”.  

Il metodo utilizzato, di recente definizione [3, 5], ha la caratteristica di rendere più 
immediato, rispetto ai metodi tradizionali [2], il confronto tra i valori microclimatici di due 
diversi ambienti, considerati in funzione della specifica sensibilità di un oggetto. 

Edifici di culto e opere d’arte, problemi di compatibilità e conservazione 
Le chiese sono state per secoli i contenitori “naturali” del nostro patrimonio 

artistico. Esse hanno assolto in maniera efficace a questo compito grazie alle loro 
caratteristiche costruttive che assicurano quella stabilità del microclima interno che è 
unanimemente riconosciuta come uno degli elementi fondamentali per la corretta 
conservazione delle opere d’arte. Tale capacità di ammortizzare le escursioni termiche e i 
repentini sbalzi di umidità, permetteva alle opere di adattarsi lentamente, quindi senza 
subire gravi danni, anche a situazioni teoricamente poco favorevoli quali l’alto tasso di 
umidità o le temperature troppo rigide. A questo si aggiunge la scarsa illuminazione, elemento 
certamente favorevole alla conservazione dei pigmenti, peraltro messi in pericolo in passato 
dall’ampio uso delle candele. La presenza di poche finestre, difficilmente raggiungibili, 
riduceva il rischio di forti correnti d’aria e repentini sbalzi di temperatura e umidità. 

È necessario prendere atto che quella situazione di delicato equilibrio che ha consentito 
la vita delle nostre chiese e delle loro suppellettili per lunghi secoli, si è fortemente incrinata 
nel corso degli ultimi decenni e che l’utilizzo delle moderne tecnologie volte a migliorare la 
vivibilità degli ambienti assecondando le esigenze di fedeli e visitatori, spesso contrasta con le 
necessità di conservazione delle opere d’arte. Tali esigenze di conservazione unite a quelle 
della salvaguardia da furti e manomissioni e alla sempre maggiore richiesta di visibilità da 
parte del pubblico, hanno in molte occasioni condotto a considerare la musealizzazione come 
la soluzione più efficace per assicurare lunga vita al nostro patrimonio artistico. 

 

 

Figura 2 – La chiesa di 
Sant’Andrea in Carrara 
(Duomo di Carrara). 
Figure 2 – The church of 
Saint Andrew in Carrara 
(Carrara Dome). 
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I pro e i contro di tali atteggiamenti sono oggetto di ampio dibattito nell’ambito 
della moderna museologia che vede nella salvaguardia non soltanto delle singole opere, ma 
dell’intero contesto al quale esse appartengono, la soluzione auspicabile per la corretta 
comprensione dei loro valori e significati profondi. È quindi uno dei compiti principali di un 
ufficio preposto alla salvaguardia del patrimonio artistico di proprietà ecclesiastica prendere in 
considerazione tutte le soluzioni possibili per assicurare alle opere d’arte le corrette condizioni 
di conservazione, senza escludere l’extrema ratio della musealizzazione, ma prendendo in 
esame anche interventi di diversa natura volti a migliorare la salubrità degli edifici e quindi 
a mantenere quanto più possibile “in vita” le opere all’interno del loro contesto originario. 
Questo allo scopo non soltanto di salvaguardare le esigenze di culto ma anche di assicurare la 
più profonda comprensione e valorizzazione delle opere. Da qui la necessità di definire una 
procedura volta a raccogliere dati certi e misurabili sui quali fondare l’analisi della situazione 
microclimatica delle nostre chiese e vagliare l’opportunità e l’efficacia delle diverse 
soluzioni possibili per offrire ai manufatti artistici condizioni di conservazione accettabili. 

Il caso della croce (figura 4) del Duomo di Carrara si è rivelato emblematico da 
questo punto di vista. L’opera riveste un particolare interesse sia dal punto di vista storico 
 

 

Figura 4 – La Croce (seconda meta del 
XIV secolo), dopo il restauro del 2008.  
Figure 4 – The Cross (second half of 
XIV century), after restoration of 2008. 

Figura 3 – Interno del 
Duomo di Carrara: 
attuale collocazione 
della Croce dipinta. 
Figure 3 – Interior of 
Carrara Dome: current 
location of painted 
Cross. 
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artistico sia da quello della conservazione. Si tratta di un prezioso dipinto su tavola di scuola 
lucchese databile alla seconda metà del Trecento che ha subito nel tempo vari interventi di 
restauro: uno particolarmente invasivo nel corso del secolo XVIII, resosi necessario per la 
rottura del braccio sinistro della croce in seguito a una caduta, e uno, altrettanto pesante, 
terminato nel 1960. In quella occasione si procedette infatti alla drastica riduzione dello 
spessore delle tavole di supporto con l’intento di eliminare le parti maggiormente colpite da 
“marciume” e dall’attacco di insetti xilofagi. Ciò che restava della tavola originale fu poi 
incollato su un nuovo supporto in compensato marino di pioppo che ne avrebbe assicurato la 
stabilità. La croce fu poi ricollocata nel presbiterio del Duomo dove ancora oggi si trova.  

Purtroppo, a distanza di circa quarant’anni, i risultati di tali interventi non si possono 
considerare del tutto soddisfacenti: il dipinto ha subito gravi danni in questo lasso di tempo 
evidenziando (figura 5) pronunciate crettature della pellicola pittorica e “scoppiature” dello 
strato preparatorio in gesso. Certamente buona parte dei danni rilevati sono da attribuirsi 
alle reazioni della tavola al rigido supporto in compensato marino applicato sul retro che, 
contrastando il movimento della faccia posteriore, ha favorito il movimento della superficie e 
la conseguente formazione di creste e bolle sulla pellicola pittorica, ma è possibile che anche 
la condizione climatica dell’edificio, influenzato dal clima umido della città di Carrara, non 
favorisca la conservazione dell’opera. Per questo, dovendo intervenire con un ulteriore 
restauro si è ritenuto opportuno effettuare anche uno studio approfondito del microclima 
interno che, utilizzando una nuova metodologia di analisi [5], aiuti ad adottare soluzioni 
utili alla futura conservazione del manufatto.  

Tale indagine dovrebbe fornire la base da cui partire per rispondere ad alcuni 
quesiti essenziali: 
• Quali sono le caratteristiche del microclima interno all’edificio e quali quelle che possono 

aver influito negativamente sulla conservazione dell’opera? 
• L’opera potrà essere ricollocata al suo posto dopo che il nuovo restauro avrà risolto le 

problematiche di carattere strutturale che certamente sono state la causa principale dei 
danni attualmente rilevati? 

• Se questo non fosse giudicato possibile, esiste all’interno del complesso monumentale del 
Duomo di Carrara un ambiente climaticamente più consono alla conservazione dell’opera? 

• Se tale ambiente non presentasse condizioni consone alla fragilità ipotizzata dell’opera, 
quali sarebbero le soluzioni più efficaci per la migliore conservazione dell’oggetto?  

Figura 5 – Particolare prima 
del restauro: sono evidenti i 
problemi dello strato pittorico 
legati alle condizioni dell’am-
biente espositivo. 
Figure 5 – Detail before of 
the restoration: problems of 
pictorial layer are evidence, 
due to conditions of expositive 
environment. 
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Caratteristiche climatiche della città di Carrara 
La vicinanza del mare (distante circa 6 km dal Duomo) e delle montagne (con 

altezze fino a 2000 m), rendono molto particolare il clima di Carrara. La città, infatti, ha un 
clima generalmente mite sia per l’influenza delle correnti calde del mare (Alto Tirreno) sia 
dalla presenza delle Alpi Apuane che sovrastano la città e la riparano dai venti freddi 
provenienti da Nord. L'escursione termica annua è di circa 10 ÷ 15 °C; le precipitazioni 
seguono il regime pluviometrico ligure, con massima piovosità in novembre, minima a luglio 
e massimi secondari a febbraio e maggio [1]. Sulla costa carrarese si registrano precipitazioni 
annue con valori oscillanti tra i 900 e 1100 mm. I valori pluviometrici sono elevati per la 
vicinanza delle Alpi Apuane al mare e per i venti umidi predominanti che soffiano dal terzo 
quadrante (ponente, libeccio, ecc.). Sulle montagne in prossimità della città, il clima è 
temperato fresco e le precipitazioni annue sono superiori a quelle sulla costa, superando 
generalmente i 2000 mm annui. Nel periodo invernale si possono verificare sia discese di aria 
fredda e secca dalla Porta della Bora che determinano un tempo stabile ma ventoso con 
bassissimi tassi di umidità, sia discese di aria artica marittima dalla valle del Rodano che 
transitando sul Mediterraneo occidentale, può portare, seppur raramente lungo la costa, a 
precipitazioni nevose a quote molto basse  [1]. 

Descrizione degli ambienti espositivi 
Attualmente la croce è collocata nel presbiterio del Duomo di Carrara (figura 2), 

edificio in stile romanico-gotico interamente costruito in blocchi di marmo con 
orientamento dell’asse longitudinale Est-Ovest. L'ingresso principale della chiesa rimane 
abitualmente chiuso mentre si accede all’aula tramite una porta laterale, con controporta in 
legno, posizionata nell’angolo Sud-Ovest dell’edificio, dal lato opposto rispetto al presbiterio, 
dove si trova la croce lignea oggetto del monitoraggio. Nella chiesa è presente un sistema di 
riscaldamento convettivo a volano di calore, che viene acceso da fine ottobre ad aprile, per 
le principali funzioni dei giorni festivi e nel pomeriggio di quelli prefestivi. 

L’ambiente preso in esame per una eventuale ricollocazione della croce trecentesca, 
ai fini di una migliore conservazione, è la cosiddetta Compagnia Grande (figura 6). Si tratta di 
un’aula rettangolare, originariamente adibita a oratorio, disposta longitudinalmente alla navata  
 

 

Figura 6 – Ingresso della Compagnia Grande, al cui 
interno è stato proposto di ricollocare la Croce. 
Figure 6 – Entrance of the Compagnia Grande, in 
which interior it has been proposed to move the 
Cross. 
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sinistra della chiesa e da essa divisa da una stretta corte interna. Vi si accede direttamente 
dall’esterno, tramite un ingresso posto a fianco della facciata principale della chiesa, dalla navata 
laterale della chiesa stessa, e dalla sacrestia. La struttura, realizzata in muratura di pietrame 
intonacata, costeggia, sul lato Nord, l’argine del torrente Carrione, possibile fonte di umidità.  

Materiali e metodi 

Per lo svolgimento della campagna di misura sono stati installati quattro sensori 
termo-igrometrici Lascar modello EasyLog1 nelle seguenti posizioni: 
• nel presbiterio all’interno del Duomo, in prossimità della sede attuale del Crocifisso, su 

un capitello di una colonna a destra dell’altare a circa 4 m di altezza dal suolo; 
• nella sala della Compagnia grande, a circa 3 m di altezza dal suolo in prossimità di un 

muro esposto a Nord; 
• nel cortile tra il Duomo e la Compagnia grande a un’altezza di circa 2 m dal suolo, sotto 

una tettoia in modo che il sensore non fosse esposto alla radiazione diretta solare e al 
contempo avesse una buona ventilazione; 

• durante il periodo di restauro, nello studio dove è stato svolto il trattamento di restauro, 
a un’altezza di circa 2 m dal pavimento. 

I sensori acquisiscono i dati di temperatura e umidità relativa dell’aria ogni cinque 
minuti. Questo tasso di campionamento è stato scelto poiché il firmware dei sensori non ha 
valori intermedi tra i cinque minuti e l'ora (cosa che avrebbe comportato una descrizione 
dei fenomeni di variazione troppo discontinua); pur essendo piccolo, per il tipo di analisi 
condotto, l’intervallo di tempo fra le misure permette d’altra parte di aver un numero 
ragionevole di punti al fine di poter effettuare nelle successive elaborazioni, un filtraggio 
per eliminare eventuali valori anomali. La campagna di misura è iniziata nel gennaio 2008, 
qualche mese dopo che il dipinto era stato rimosso dal presbiterio della chiesa per 
provvedere al nuovo intervento di restauro. L’opera è stata ricollocata in situ nell’aprile del 
2008 e il monitoraggio proseguirà almeno fino alla primavera 2009. In questo lavoro sono 
presentati i risultati relativi ai primi mesi dell’attività di monitoraggio. 

Una breve descrizione della metodologia 
Risulta difficile definire valori che si possano considerare universalmente corretti 

per la conservazione di un’opera poiché ogni oggetto ligneo reagisce in maniera diversa alle 
variazioni microclimatiche dell’ambiente dove è conservato e inoltre tale sensibilità è anche 
legata alla specifica storia di un manufatto. Il metodo di analisi usato, articolato in due fasi [3, 
5], permette di valutare se un luogo di conservazione abbia caratteristiche più idonee per una 
corretta conservazione del manufatto ligneo rispetto alla sensibilità presunta, o accertata, del 
singolo oggetto, e di confrontare le caratteristiche microclimatiche di ambienti diversi tenendo 
come punto di riferimento essenziale la sensibilità e le caratteristiche dell’oggetto stesso.  

Nella prima fase di analisi, dai valori di temperatura (Ta) e umidità relativa dell’aria 
(UR) misurati negli ambienti monitorati, è stata calcolata l’umidità di equilibrio del legno 
(UEq, range 0 ÷ 30%), parametro che esprime il valore di umidità al quale tenderebbe il 
                                                 
1 La scelta è ricaduta su questo tipo di sensori poiché, pur non essendo molto costosi, hanno buone 
caratteristiche metrologiche e sono adatti al tipo di campagna di misura effettuata.  
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manufatto in condizioni di stabilità  [3]. Dopo aver filtrato i dati di UEq con una media mobile, 
sono stati scelti dei criteri di variazione ammissibile (δ, campo di variazione al quale l'oggetto 
ligneo non reagisce) e di durata minima (Tmin, tempo minimo affinché un periodo si possa 
considerare stabile) dei periodi di stabilità (plateau) ed è stato applicato successivamente un 
algoritmo per l’identificazione di tali plateau e dei conseguenti periodi di transienza  [3] . Per 
le caratteristiche del manufatto ligneo da monitorare sono stati scelti come parametri per la 
ricerca dei periodi di stabilità e transienza δ = 1 e Tmin= 12 h  [3].  

Nella seconda fase di analisi, l’applicazione di tecniche di statistica multivariata 
(analisi delle componenti principali) ha permesso di studiare le distribuzioni dei periodi di 
stabilità nei diversi ambienti secondo la loro durata e il loro valore, e di conseguenza 
confrontare i microclimi degli ambienti di conservazione. Dal punto di vista geometrico, si 
può rappresentare la variabilità bidimensionale di ogni insieme di distribuzione con delle 
ellissi  [5]. Il risultato che se ne ottiene è funzione della sensibilità presunta dell'oggetto; 
qualora si dovesse analizzare lo stesso ambiente in funzione di un oggetto di sensibilità 
diversa (δ e Tmin diversi), la variabilità delle componenti sarebbe differente e quindi lo 
sarebbe la loro rappresentazione geometrica sia per forma sia per posizione nel grafico. In 
altri termini il metodo fornisce informazioni sia per determinare quanto il microclima in 
studio differisce da uno di riferimento, “distanza climatica”  [5], sia su come il microclima 
viene percepito dall’oggetto. 

Risultati  

Interno del Duomo 
Analizzando i dati registrati all’interno del Duomo, si osserva che nel periodo 

considerato la temperatura dell’aria è stata compresa tra i 9°C e i 17,5°C, con dei picchi in 
corrispondenza della messa serale invernale (in particolare la domenica) e di inizio primavera, 
quando viene acceso il riscaldamento e vi è una consistente presenza antropica (figura 7). 
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Figura 7 – Interno del Duomo: andamento della temperatura dell’aria, Ta (linea blu) e 
dell’umidità relativa dell’aria, UR (linea fucsia).  
Figure 7 – Interior of Dome: trend of air temperature, Ta, (blue line) and air relative 
humidity, UR, (fuchsia line). 
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Figura 8 – Interno del Duomo: andamento dei dati filtrati di umidità di equilibrio del legno, 
UEq, (linea tratteggiata) e individuazione, dopo la prima fase di analisi, dei periodi di 
stabilità (plateau) e transienza di UEq (linea continua).  
Figure 8 – Dome interior: trend of wood equilibrium moisture content data UEq, (dashed 
line) and, after first phase, individuation of stable (plateaux) and transient periods of UEq 
(straight line). 

L’umidità relativa dell’aria è quasi sempre stata superiore al 60 %, con valori 
massimi di poco più dell’80 %. Si è registrata una rapida diminuzione (dal 4 al 6 marzo) dei 
valori di UR (da 81 % al 53 %) dovuto a un vento secco da Nord. I dati registrati all’esterno 
dell’edificio confermano questo andamento i valori di UR passano dall’85 % al 34 % e Ta 
esterna scende da 14 °C a 6 °C (mentre la temperatura interna del Duomo varia di 1°C). I 
valori di umidità di equilibrio del legno sono compresi tra 10 % e 18 % (figura 8); l’algoritmo 
utilizzato ha individuato dei periodi di stabilità abbastanza lunghi con durata compresa tra 
14 h e 200 h circa. I plateau che ricadono nelle classi “14” e “18” (tabella 1), indicano che 
l’ambiente è alquanto umido. I periodi di transienza individuati (30) risultano generalmente di 
piccola entità (salti tra plateau inferiori a 2 %) e di breve durata; infatti solamente in due 
casi abbiamo periodi di transienza superiori alle 7 h; in questi due casi (verificatosi il 4 e il 
19 marzo 2008) l’entità dei salti tra i plateau adiacenti è superiore in valore assoluto a 2 %. 

Tabella 1 – Classificazione dell’entità in termini di umidità di equilibrio (UEq) dei plateau 
nei vari ambienti monitorati con δ=1 e Tmin = 12  h. Le classi dei plateau sono costituiti 
dai valori che non superano il numero che le identifica. Per esempio la classe “14” è 
costituita dai plateau con valori di UEq compresi tra 10 % e 14 %. 
Table 1 – Classification of plateaux magnitudes (UEq) in the monitoring sites using δ = 1 and 
Tmin = 12 h. The classes of plateaux include the values are smaller than the identifying 
number. E.g. class “14” includes plateau with UEq values between 10 % and 14 %. 

 Classe 10 Classe 14 Classe 18 Classe 22 Classe 26 
Interno del Duomo 0 17 14 0 0 

Lato Carrione 0 7 8 0 0 
Studio di restauro 26 10 0 0 0 
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Figura 9 – Compagnia Grande: andamento della temperatura dell’aria, Ta (linea blu) e 
dell’umidità relativa dell’aria, UR (linea fucsia).  
Figure 9 – Compagnia Grande: trend of air temperature, Ta, (blue line) and air relative 
humidity, UR, (fuchsia line). 
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Figura 10 –Compagnia grande: andamento dei dati filtrati di umidità di equilibrio del legno, 
(UEq), (linea tratteggiata) e individuazione, dopo la prima fase di analisi, dei periodi di 
stabilità (plateau) e transienza di UEq (linea continua).  
Figure 8 – Compagnia Grande: trend of wood UEq smooth data, (dashed line) and, after 
first phase, individuation of stable (plateaux) and transient periods of UEq (straight line). 

Compagnia Grande 
Analizzando i dati registrati all’interno della sala della Compagnia Grande, si 

osserva che nel periodo considerato la temperatura dell’aria è stata compresa tra gli 8,5 °C e i 
18,5 °C e l’umidità relativa dell’aria è quasi sempre compresa tra il 60 % e l’80 %. Si è 
registrata, dal 20 al 21 marzo, una forte oscillazione di valori di UR (da 76 % al 54 %, figura 
9) con una variazione di Ta di 2 °C. I valori di umidità di equilibrio del legno sono compresi 
tra 11 % e 16 %; l’algoritmo utilizzato ha individuato dei periodi di stabilità in generale più 
lunghi e meno numerosi di quelli determinati nel Duomo (figura 10); essi hanno una durata 
compresa tra 15 h e 550 h circa e la loro entità è mediamente minore. 
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Figura 11 – Applicazione dell’analisi delle componenti principali per confrontare i 
microclimi degli ambienti espositivi, in base al valore (in ascissa) e alla durata (in ordinata) 
dei plateau, individuati nella prima fase di analisi. Le aree delle ellissi rappresentano la 
variabilità interna di ciascun ambiente. 
Figure 11 – Application of principal component analysis for comparison of microclimates 
of exhibiting sites. The statistical analysis is done in basis of UEq value (in abscissa) and 
length (in ordinate) of plateaux that were individuated in first phase of analysis. The areas 
of ellipses show internal variability of each environment. 

I plateau, che ricadono nelle classi “14” e “18” (tabella 1), danno indicazioni che 
l’ambiente risulta leggermente meno umido di quello del Duomo. Come per l’ambiente 
precedente, i periodi di transienza individuati (14) risultano generalmente di piccola entità 
(salti tra plateau inferiori a 2 %) e di breve durata; infatti solo in un caso abbiamo un 
periodo di transienza superiore alle 6 h; in questo caso (verificatosi l’8/3/8) l’entità del salto 
tra i plateau adiacenti è di circa il 3,6 % (figura 10). 

Confronto tra i microclimi: Interno Duomo, Compagnia Grande, studio di restauro 
Dall'analisi effettuata si può evincere che la Compagnia Grande (in rosso in figura 

11) ha caratteristiche di stabilità molto più elevate rispetto all'attuale ambiente espositivo 
nel presbiterio del Duomo (in verde). I valori di UEq sono simili (~ 14%) ma la durata dei 
plateau è molto superiore, con una auspicabile maggiore tranquillità per l'opera. A titolo di  
esempio si riporta (in fucsia figura 11) l'analisi della serie micrometeorologica rilevata nello 
studio dei restauratori in cui l'opera è stata collocata per vari mesi prima della 
ricollocazione. Come si evince dal grafico, l'ambiente analizzato è molto diverso da quello 
espositivo sia per durata dei plateau sia per il valor medio dei periodi stessi. 

Conclusioni 

L'analisi svolta descrive i primi mesi (inverno e primavera 2008) del monitoraggio 
micrometeorologico di alcuni ambienti espositivi del Duomo di Carrara (situato nell’area 
costiera della Toscana settentrionale), nell’ottica della collocazione di una croce lignea 
dipinta trecentensca. Il metodo applicato [3, 5] per analizzare i dati raccolti ha permesso di 
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svolgere analisi comparative tra gli ambienti espositivi, adottando criteri di interpretazione 
secondo una sensibilità (espressa dai parametri δ e Tmin) supposta maggiore o minore 
dell'oggetto artistico ligneo alle variazioni micrometeorologiche. Il metodo, infatti, ha 
permesso, di evidenziare omogeneità o differenze tra l’ambiente dove è attualmente 
conservata la Croce e quello dove è stato proposto di collocarla.  

L’attività di monitoraggio nel Duomo di Carrara proseguirà nei prossimi mesi per 
completare la caratterizzazione microclimatica degli ambienti espositivi e per meglio focalizzare 
la risposta della croce lignea dipinta agli eventi micrometeorologici. Il proseguimento della 
ricerca potrà essere utile per valutare con maggiore precisione le scelte dei parametri δ e Tmin 
legate alla sensibilità del manufatto artistico ligneo. Ciò permetterebbe di fornire ai 
responsabili della conservazione una scala di valori sulla quale scegliere in funzione della 
fragilità e sensibilità che ritengono di attribuire al manufatto dei quali devono valutare 
l'idoneità dell'ambiente di collocazione. Per giungere a tali risultati sono comunque necessarie 
analisi mirate, in cui il dato micrometeorologico possa essere messo in relazione alla risposta 
meccanica degli oggetti, con campagne di misura dove sia possibile collocare sensori di 
deformazione o di forza sugli oggetti stessi: ciò costituisce un campo di ricerca in forte sviluppo 
che ha all'attivo già casi di studio di elevata risonanza [4, 6]. Poiché la specificità storica, 
meccanica e microclimatica delle opere d’arte impedisce una generica attribuzione di valori 
standard di conservazione, la raccolta di un maggior numero possibile di informazioni potrà 
aiutare ad individuare la soluzione più adatta alla futura conservazione del dipinto, scegliendo 
fra le numerose possibili, che vanno dalle più semplici, quali una più oculata gestione 
dell’attuale impianto di riscaldamento, all’inserimento in chiesa di ulteriori dispositivi per il 
controllo del microclima, al trasferimento dell’opera in un ambiente più salubre o più facilmente 
confinabile e controllabile, fino alla vetrinizzazione. Certamente la scelta finale sarà il frutto 
di un compromesso che terrà conto, oltre che delle esigenze dell’opera, di molti altri fattori di 
carattere economico, gestionale, di fruibilità, ma è auspicabile che questa attenta analisi 
preventiva aiuti ad evitare errori o interventi inutili rispetto alle reali esigenze dell’opera. 
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Riassunto – Il golfo di Olbia è il miglior approdo naturale della costa nord-orientale della 
Sardegna e, nonostante una differente morfologia, doveva esserlo anche in età nuragica 
(XIX-VII a.C.), quando la sua posizione sulle principali rotte commerciali tirreniche lo 
rendeva un importante punto di passaggio e contatti con l'esterno. 

Segno della sua vitalità in quell'epoca è l’intenso popolamento della fascia costiera 
e della pianura retrostante, dove decine di villaggi, nuraghi, tombe e luoghi di culto, 
denotano un grande interesse da parte dei Nuragici per quel territorio. 

Lo studio dell’insediamento del golfo di Olbia mostra un modello distributivo 
omogeneo con più siti aggregati in ambiti territoriali distinti, alcuni dei quali 
prevalentemente indirizzati al controllo della fertile pianura e delle vie di comunicazione 
interne, altri del golfo interno e delle sue possibilità d'approdo. 

La logica insediativa degli insediamenti costieri sembra essere principalmente 
legata al controllo dell’approdo del golfo interno e ai traffici ad esso connessi. 
 
 
Abstract – The gulf of Olbia is the best natural harbour in the North-eastern coast of 
Sardinia and, even though a different morphology, it had to be so during Nuragic age (XIX-
VII a.C.) too, when its position on the main Tyrrhenian commercial routes made it an 
important point of contact with the outside world. 

A sign of its vitality in that period is the intense settlement in the coast shore and 
in the back flat land, where many villages, nuraghis, tombs and cultual places, show the 
Nuragic people interest in that territory. 

The analysis of the settlement in the gulf of Olbia shows a homogeneous 
settlement distribution model with many sites grouped in different territories, some of them 
especially related to the control of the flat land and of the communication ways, some other 
to the control of the gulf and its harbour. 

The settlement model of the coast shore seems to be mainly related to the harbour 
of the internal gulf and to the traffics connected to it. 

 
 

Il golfo di Olbia 
 
Il golfo di Olbia è una profonda insenatura del tipo a ría che si apre nella costa 

nord-orientale della Sardegna, formata da una parte interna quasi chiusa e ben riparata 
(golfo interno) ed una esterna ampia e aperta (golfo esterno). 

Le sue caratteristiche geografiche e ambientali ne fanno sin dall’antichità uno dei 
più idonei per l’insediamento di gruppi umani della costa nord-orientale dell’isola. 
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Il suo territorio è infatti composto da una piana fertile dove convergono vari 
corsi d’acqua, molto adatta sia per l’agricoltura che per l’allevamento, una corona di 
colline facilmente attraversabili da vie di comunicazione e ricche di vegetazione e fauna, 
un golfo interno ottimamente riparato dai venti dominanti  e che offre buone possibilità di 
approdo. 

La sua posizione geografica, da un lato sbocco costiero naturale per le vicine zone 
interne e dall’altro come una finestra affacciata sulle principali rotte marittime del Tirreno, 
era e continua in parte ad essere la sua più straordinaria risorsa naturale. 

Nonostante la differente morfologia, in età nuragica (XIX-VII a.C.) doveva essere 
già un buon approdo, in una posizione centrale per le rotte tra Sardegna e costa tirrenica. 

 
 

 
 
 

Gli insediamenti nuragici 
 
Sebbene mostri tracce di frequentazione già a partire dal Neolitico, il golfo di 

Olbia vede una vera occupazione capillare a partire dall'età nuragica (XVIII-VI a.C.), in 
particolare nel Bronzo Medio, Recente e Finale (1600-1000 a.C.), quando sorgono decine 
di villaggi, nuraghi, cime fortificate, tombe di giganti, fonti, pozzi sacri, in tutto il suo 
territorio [2].  

Figura 1 – La Sardegna e il golfo di Olbia. 
Figure 1 – Sardinia and the gulf of Olbia. 
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Figura 2 – Il golfo di Olbia, carta satellitare da Google Maps 
Figure 2 – The gulf of Olbia, satellite map by Google Maps 
 
 

La grande densità insediativa dell'area denota un grande interesse dei Nuragici per 
quel territorio ricco di risorse naturali. 

Gli insediamenti nuragici sembrano avere un modello distributivo omogeneo, con 
più siti aggregati in ambiti territoriali distinti da linee di demarcazione naturali [3]. Sono 
infatti distribuiti in maniera uniforme nella piana a ovest del golfo e sulle alture circostanti; 
sono sporadici nella più aspra parte settentrionale e assenti nella parte oggi occupata dal 
centro urbano della città [5]. 

La maggior parte di essi si trova ad una distanza media di 2 km dall'attuale linea di 
costa, su piccoli rilievi o nei pressi di sorgenti e corsi d'acqua. Sono spesso in posizione 
naturalmente protetta e dominante, a breve distanza e in contatto visivo gli uni gli altri.  

Analizzandone la posizione, la visuale e, quando possibile, i dati archeologici, 
alcuni sembrano essere principalmente indirizzati al controllo della pianura e delle vie di 
comunicazione interne, altri del golfo e degli approdi. 

L'interesse verso l’approdo naturale del golfo interno pare essere dimostrato dalla 
sua visibilità da molti insediamenti, è dominato da ben otto siti. 

Quelli più vicini al mare sorgono in buona parte attorno al Bronzo Recente e 
Finale, in un momento un po’ più tardo rispetto a quelli situati nella piana o sulle alture 
circostanti [3]. 

Di rilievo la concentrazione di siti nei dintorni del fiume Padrongianus e al 
contrario la loro assenza nei pressi dei pozzi sacri Sa Testa e Milis, luoghi di culto il cui 
interesse probabilmente prescindeva dai limiti territoriali [3]. 
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Figura 3 – Insediamenti nuragici e vie di comunicazione nel golfo di Olbia [2]. 
Figure 3 – Nuragic settlements and communication ways in Olbia's gulf [2.] 

 
 
Traffici e contatti con l'esterno 
 
Il golfo di Olbia con le sue buone condizioni di portualità naturale doveva 

certamente essere un importante punto di passaggio nelle principali rotte tirreniche dell’età 
del Bronzo e centro di contatti e traffici.  

Poteva ospitare le imbarcazioni di passaggio in caso di condizioni marine avverse, 
essere una buona base per la marineria nuragica locale, ma essere anche sede di scambi e 
contatti tra Nuragici e navigatori esterni.  

Sono testimonianze di tali traffici o in ogni caso da relazionare alla frequentazione 
dell'approdo diversi ritrovamenti di beni di provenienza esterna, come un ripostiglio di 
panelle di rame cipriota in località Serra Elveghes nella parte meridionale del golfo, un 
ripostiglio di fonditore con bronzi di vario tipo da località ignota, numerosi materiali di 
differenti origini dai due pozzi sacri costieri di Sa Testa e Milis [3]. È però molto probabile 
che gran parte dei beni trafficati fossero veicolati dalle comunità locali dall'approdo verso i 
principali centri dell’entroterra e viceversa.  
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Rilevante la presenza di due pozzi sacri vicinissimi al mare, pozzo Sa Testa e 
pozzo Milis, l’uno nel golfo interno e l’altro in quello esterno, in posizioni particolarmente 
strategiche e facilmente collegabili alla navigazione e ai traffici con l’esterno. 

La logica d'insediamento basata sul controllo del golfo interno e delle vie di 
comunicazione doveva essere certamente legata alla frequentazione dell'approdo, ai contatti 
che in esso avevano luogo e alla distribuzione dei beni trafficati. 

 
 

 
Figura 4 – Il golfo interno visto dal nuraghe Riu Mulinu. 
Figure 4 – A seen of the internal gulf  from Riu Mulinu nuraghe. 
 
 

Conclusioni 
 

Considerate le buone possibilità di approdo, le testimonianze di traffici con 
l’esterno, l'insediamento basato sul controllo del golfo interno e delle principali vie di 
comunicazione, il golfo di Olbia doveva costituire un importante punto di riferimento per la 
navigazione lungo la costa nord-orientale sarda e in generale nelle rotte “commerciali” 
tirreniche dell’età del Bronzo e del Ferro.  

L’approdo doveva essere una sorta di punto di contatto e distribuzione, che 
attraverso le vie di comunicazione interne doveva convogliare i prodotti di scambio da e 
verso l'entroterra. La concentrazione di insediamenti lungo il fiume Padrongianus, se 
all’epoca fosse stato navigabile almeno in parte, potrebbe esser servita al suddetto scopo. 

Lo studio dell'insediamento dell'area costiera del golfo di Olbia mette in luce una 
logica insediativa strettamente relazionata non solo allo sfruttamento delle risorse naturali 
come la fertile piana, ma anche alle possibilità d'approdo e ai traffici ad esse legati. 
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Molti insediamenti costieri sono situati in posizioni dominanti dalle quali 
potevano esercitare il controllo dell'approdo del golfo interno, sia col contatto visivo che 
con la facilità d'accedervi, avendo così modo di poter gestire i traffici ad esso legati (es. il 
nuraghe Riu Mulinu sul Monte Cabu Abbas). 

La cronologia dei principali siti costieri riporta al massimo al Bronzo Recente e 
Finale [3], segno che l'interesse nei confronti dell'approdo e dei traffici nasce o diventa più 
forte in questo momento storico, rendendo necessario un maggiore controllo attraverso 
insediamenti vicini alla costa o comunque con una buona visuale sul golfo. 

Sebbene molti tendano a considerare l'insediamento d'età nuragica più legato ad 
aree interne che costiere, il caso del golfo di Olbia è un chiaro esempio dell'interesse 
nuragico per le coste e gli approdi in esse presenti, in relazione alla fitta rete di scambi e 
contatti che dovevano ospitare. 
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Negli ultimi decenni sempre più persone si sono accostate con passione al mondo 
dell’archeologia subacquea: le favolose scoperte del comandante Cousteau, le spedizioni di 
Ballard, i bestseller di Clive Cussler hanno contribuito a creare l’immagine romantica 
dell'esploratore di relitti e del cacciatore di tesori sommersi, con la quale ogni subacqueo 
della domenica in cuor suo desidera cimentarsi. 

Col miglioramento delle attrezzature, con l'utilizzo di miscele respiratorie a base 
di elio e di tecniche di immersione innovative, sono stati ampliati i limiti tecnici ed 
operativi dei subacquei, consentendo di esplorare siti prima inaccessibili, ma per alcuni 
anche di asportare facilmente ciò che i fondali marini custodiscono da secoli: viene coniato 
appositamente negli anni Novanta il termine wrecker ("relittaro"), che fa riferimento ad un 
fenomeno fino ad allora poco conosciuto, l'attività di una cerchia di subacquei ben 
attrezzati ed esclusivamente dediti alle immersioni sui relitti e al recupero di oggetti più o 
meno preziosi, all'accaparramento di qualsiasi cimelio strappato alle profondità del mare. 

Il bene sommerso è diventato dunque facile preda di razzie, con danni 
incommensurabili del patrimonio archeologico subacqueo, che l'UNESCO ha definito 
"patrimonio culturale sommerso" e che in Italia è tutelato dalle Soprintendenze, ma che 
nell'opinione prevalente sembrano essere cose di nessuno e quindi prive di qualsiasi 
protezione, volutamente trascurando la considerazione che ogni relitto intatto è un 
microcosmo che racchiude in sé una miriade di informazioni sul periodo storico a cui 
appartiene e reca su di sé i segni degli eventi che lo trascinarono in fondo del mare. 

L'esplorazione e l'attenta osservazione delle strutture e dei manufatti in esso 
contenuti permette di aprire una finestra sul passato e di attivare un processo cognitivo che 
attraverso l’osservazione degli strumenti di navigazione e segnalazione di bordo, l'apparato 
propulsivo, le strutture di carico e gli eventuali armamenti, può insegnare molto sulla 
tecnologia navale dell'epoca; da manufatti quali pentole, stoviglie e suppellettili varie - 
molto comuni su relitti inesplorati o poco frequentati – si ricavano informazioni sulla vita 
di bordo e sulle condizioni della marineria e dei passeggeri dell'epoca. 

In Sicilia, nel 2004 è stata istituita la Soprintendenza del Mare, centro regionale 
con sede a Palermo, con compiti di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali 
marini in Sicilia; essa è la prima realtà istituzionale in Italia, e fra le poche nel bacino del 
Mediterraneo, ad occuparsi esclusivamente del patrimonio culturale subacqueo. 

Diretta dal soprintendente Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale ed 
appassionato subacqueo, convoglia in sé le esperienze pregresse di GIASS (Gruppo 
d’Indagine Archeologica Subacquea Sicilia) e SCRASS (Servizio per il Coordinamento 
della Ricerca Archeologica Subacquea); la neostruttura regionale persegue l’obiettivo della 
cultura del mare secondo un’ottica multidisciplinare che abbracci la tradizione e la storia 
del rapporto uomo-mare nella sua totalità, avvalendosi di una struttura composta da quattro 
specifici servizi: Beni Archeologici, Beni Storico Artisti e Demo-Antropologici, Beni 
Naturalistici e Progettazione, Rilievo e Documentazione. 

Il lavoro della Soprintendenza del Mare richiede specializzazioni e dotazioni 
tecnologiche, ma soprattutto un rapporto costante di fiducia e collaborazione con le forze 
dell’ordine che agiscono in mare (Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, Guardia di 
Finanza, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato) e 
che giorno dopo giorno grazie alla loro costante vigilanza sono protagoniste di operazioni 
di sequestro e/o prevenzione contro il depredamento dei siti sommersi. 

In diverse occasioni le forze dell’ordine che operano in Sicilia sono intervenuti 
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prontamente ad interrompere trafugamenti illegali di beni archeologici, hanno offerto 
uomini e mezzi collaborando ai sopralluoghi effettuati dalla soprintendenza del mare 
(anche con l’ausilio del ROV (remote-oriented vehicle, un robot teleguidato per i 
sopralluoghi, l’analisi e il monitoraggio dei fondali più profondi), hanno contribuito alla 
promozione di una didattica dell’archeologia subacquea, sensibilizzando sub dilettanti e 
operatori dell’industria ittica alla corretta procedura di segnalazione dei siti.  

Tali rapporti intessuti con lodevole pazienza e costanza sfociano nelle consegne 
spontanee da parte dei pescatori di Mazara del Vallo (TP) delle numerose anfore da 
trasporto pescate nel Canale di Sicilia nel corso di battute di pesca, che tanti dati hanno 
restituito sulle rotte commerciali dell’antichità e sul ruolo delle grandi famiglie di 
imprenditori e produttori romani.  

Nell’estate del 2006, nelle acque antistanti Capo Passero di Siracusa 
un’operazione svolta con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale ha permesso il 
rinvenimento di un carico di lingotti in piombo con bolli, risalenti all’età delle guerre civili 
che hanno contrassegnato il trapasso della repubblica romana.  Il piombo risulta 
proveniente dalle miniere spagnole della regione di Cartagena, zona nota per gli interessi 
minerari romani tra la metà del II e il I secolo a.C. 

Gli itinerari culturali subacquei costituiscono il futuro dell’archeologia subacquea 
e il primo gradino verso l’istituzione di parchi archeologici sommersi: attraverso la 
creazione di percorsi guidati, il sito archeologico stesso si trasforma in museo. I reperti non 
vengono decontestualizzati per finire tra gli innumerevoli depositati nei magazzini dei 
musei italiani, ma vengono fruiti dal pubblico direttamente in situ, permettendone al 
contempo il rilievo e lo studio. 

 
Fig. 1 - Alcune anfore recuperate dai pescatori di Mazara del Vallo. 
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I percorsi archeologici subacquei sono  realizzati con reperti rinvenuti e mantenuti 
nella loro giacitura originale, secondo rigorosi criteri scientifici aderenti alle linee-guida 
enunciate nella Convenzione UNESCO di Parigi del 2001. Per questi itinerari sono state 
realizzate delle guide subacquee plastificate che permettono ai subacquei di visitare i siti 
seguendo direttamente il percorso e le indicazioni storiche pertinenti. Già attivati in Sicilia: 
a Pantelleria - itinerari di Punta Li Marsi e Punta Tre Pietre, dove è possibile visitare un 
giacimento di ancore litiche forate, una tipologia adoperata sin dalla preistoria; a Scopello 
(TP) un percorso guida su un sito ricco di reperti di diversa tipologia ed epoca, così come 
ad Ustica Punta Falconiera e Punta Gavazzi. Nelle Eolie, a Basiluzzo, una peschiera di età 
romana, arricchisce un suggestivo percorso naturalistico. A Levanzo, a nord di Capo Grosso, 
il luogo d’ancoraggio delle navi romane che affrontarono la flotta cartaginese conserva 
numerosi ceppi d’ancora in piombo, che costituiscono un itinerario fruibile con visita guidata. 

 
 

 
Fig. 2 - Subacqueo mentre percorre un itinerario munito di guida. 

 
 

I sistemi di telecontrollo costituiscono oggi un metodo di valorizzazione e 
fruizione dei siti subacquei non invasivo e al tempo stesso meno costoso di una ricerca 
archeologica tradizionale, consentendo al contempo il monitoraggio continuo dell’area 
interessata. A Cala Gadir (Pantelleria), in cui giacevano i resti di almeno due relitti di epoca 
punico-ellenistica in gran parte depredati, è stato avviato il Progetto STARS (Sistema 
Integrato per la Tutela dell'ARcheologia Subacquea): le telecamere subacquee inviano in 
diretta le immagini dal sito archeologico, che si trova a - 30 metri, al sito web dedicato, 
permettendo all’utente di collegarsi da casa. La versione interattiva consente anche di far 
scorrere le telecamere sui binari e osservare i reperti da diverse angolature, anche con 
illuminazione notturna. Il progetto STARS intende realizzare un sistema integrato dedicato 
alla tutela dei beni archeologici subacquei e alla diffusione di immagini ed informazioni dei 
siti più interessanti con la finalità di protezione dei siti subacquei e attrazione turistica. 

Intorno ai siti prescelti vengono installate e fissate al fondo alcune 
apparecchiature: telecamere con sistema “motion detection”, ricetrasmettitori ad ultrasuoni, 
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sensori di dati ambientali. In aggiunta viene installata in superficie una telecamera. Tutti i 
segnali sono codificati ed inviati via radio ad una Centrale di Controllo. Il sistema è pertanto 
in grado di segnalare, combinando i segnali della motion detection e dei sensori ad ultrasuoni, 
le eventuali intrusioni nell'area del sito. Alla Centrale di Controllo giungono sia i segnali di 
allarme che le immagini, nonché i dati ambientali. In caso di allarme un segnale viene 
automaticamente inviato ai terminali mobili delle forze dell'ordine (o a chi di competenza)  

La piena fruizione dei beni da parte di soggetti lontani viene assicurata mediante 
la distribuzione di riprese real-time via web.  

Per proteggere al meglio le telecamere, rimuovendo gli organismi marini che 
rapidamente vi attecchiscono, è stata utilizzata e  testata con successo dal CNR di Palermo 
una nuova protezione antivegetativa interamente ecologica. Si tratta di un’agente  
antifouling basata su un materiale nanotecnologo semplice ed efficace che fa uso di una 
vernice ibrida di tipo “sol-gel”, elaborata  dal CNR di Palermo. Per ibrida si intende un 
materiale inorganico come il vetro a base di silice modificato organicamente per via 
chimica; la vernice forma così un film idrofobo che non consente agli organismi marini di 
aderire sulla superficie trattata. Si tratta di un sistema ecomonico ed interamente atossico  
che richiede solo di essere rinnovato periodicamente ogni 24-36 mesi. 

Questo sistema consente di risparmiare notevoli risorse umane e finanziarie 
necessarie ai cicli di pulizia meccanica del sistema finora utilizzata, permettendo di lasciare 
indisturbato il delicato sito archeologico e limitare l’impatto ambientale. 

Anche a Cala Minnola  (Levanzo, Isole Egadi) è attivo un sistema di telecontrollo 
costituito da quattro telecamere posizionate sul sito omonimo, che, attraverso un cavo, 
inviano le immagini di un relitto in situ del I sec. a. C., con carico di anfore vinarie ed 
ancore, a Favignana, dove nei locali del Comune è allestita una sala di visione: ciò permette 
sia di evitare depredazioni, quanto di offrire la possibilità di fruire della bellezza del 
paesaggio marino e di ammirare i reperti anche a chi non desidera immergersi. 

 
 

 
Fig. 3 - Cala Minnola (Levanzo, Isole Egadi). 
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Il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) è un progetto di censimento in 
aggiornamento continuo delle emergenze culturali marine della Sicilia avviato dal 2004, 
con l’inizio dell’istituzione della Soprintendenza del Mare. L’obiettivo del progetto è la 
realizzazione in ossequio al Lamboglia di una Forma Maris Antiqui, in versione rivisitata e 
moderna attraverso la creazione di un database delle emergenze culturali e paesaggistiche 
marine della Sicilia: infatti vi sono stati inserite informazioni indicative di siti, 
segnalazioni, target e notizie, ricavati dai dati della Soprintendenza, dagli archivi storici 
della Marina Italiana, dall’Istituto Idrografico e da fonti bibliografiche e divulgative; tutti i 
dati sono georiferiti e collegati alla gran parte delle informazioni reperibili sugli stessi 

Oltre un migliaio tra reperti e siti, dall’età arcaica a quella medievale, sono stati 
finora censiti dal SIT, nonché oltre cinquecento relitti di epoca moderna e contemporanea , 
navi, aerei, sommergibili risalenti alla seconda guerra mondiale, giacenti sui fondali dei 
mari siciliani. Dal database attualmente emerge che la provincia più ricca di reperti è 
Trapani, seguita da Palermo e Siracusa. 

I campi scuola di archeologia subacquea rappresentano una realtà in espansione 
che si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico subacqueo, 
consentendo attività di indagine attraverso laboratori di studio e addestramento per studenti 
o semplici appassionati del settore. Con la supervisione e direzione della Soprintendenza 
del Mare da anni sono avviati i campi scuola IAS (Istituto Attività Subacquee) presso 
S. Vito Lo Capo (TP) che hanno permesso indagini  su ben quattro siti, tra cui il Relitto del 
Faro, la Tonnara del Secco ed il Relitto delle Macine, quest’ultimo rinvenuto con un 
importante carico di macine e anfore, probabilmente di epoca romana. La particolarità del 
relitto comunque consiste nel suo carico di macine di uso manuale, probabilmente unico 
esempio nel mediterraneo; gli scavi infatti hanno già messo in luce circa sessanta macine di 
forme diverse, di cui circa venticinque di forma trapezoidale, che non presentano tracce di 
uso, confermando ulteriormente la natura commerciale del carico stesso. 

Il Musa Project è il campo scuola attivo fin dal 2005 a Mozia , sede di una delle 
più importanti ed antiche città fenicie nelle Isole dello Stagnone di Marsala (TP): il campo 
si caratterizza per la peculiarità di offrire anche a sub principianti la possibilità di operare in 
un fondale bassissimo (-1,50 m ca), proponendo la pulitura ed il rilievo della strada 
sommersa punico-romana, che collega la Porta Nord di Mozia con l’antistante necropoli di 
Birgi sulla terraferma, con ricognizione archeologica della Laguna dello Stagnone. Si tratta 
di un sito unico al mondo immerso in un habitat ambientale altrettanto eccezionale: infatti 
la Laguna dello Stagnone è una delle zone umide più estese in Europa e finora ancora 
incontaminata. Ad Ustica, un campo scuola consolidato da anni prevede la preparazione 
propedeutica all’acquisizione di brevetto subacqueo.  

Tutti i campi scuola seguiti dalla Soprintendenza del Mare offrono un’esperienza 
concreta di cantiere di scavo attraverso tutte le sue fasi: dalle prospezioni alla sorbonatura, 
dal rilievo subacqueo al recupero dalla catalogazione dei reperti al restauro, con l’ausilio di 
docenti e tecnici altamente competenti . 

Il mondo delle associazioni svolge un importantissimo ruolo, incanalando 
positivamente la passione degli appassionati di subacquea, sempre più numerosi, verso attività 
di monitoraggio dei siti a rischio o di volontariato nelle indagini archeologiche già avviate. 

Diving, associazioni, etc. attraverso segnalazioni e collaborano nell’individuazione 
e protezione di siti marini a rischio di depredamento, difendono i beni culturali sommersi e 
contribuiscono a diffondere un nuovo concetto di fruizione del patrimonio sottomarino.  
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Fig. 4 - Operazione di sorbonatura. 

 
 

 
Fig. 5 - Parte del carico del relitto di Porto Palo di Menfi (AG). 

 
 

Sempre più spesso le associazioni locali e i diving center chiedono alla 
Soprintendenza del Mare l’organizzazione di corsi in loco affinché un numero sempre 
maggiore di sub apprenda il modo più corretto di relazionarsi con il bene culturale 
sommerso, attraverso una maggiore sensibilizzazione archeologica, una preparazione di 
base che permetta di riconoscere le classi di reperti e di effettuare nel caso di ritrovamenti, 
una corretta segnalazione, corredandola di dati esatti e documentazione fotografica, senza 
disturbare il delicato equilibrio del sito. 

Circoli subacquei, poi potrebbero far rientrare nelle loro attività, il periodico 
controllo del sito, per verificare che non ci siano state manomissioni di estranei. 
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Una simile attività, potrebbe appagare benissimo gli appassionati subacquei, che 
in questo modo darebbero uno scopo importante alle loro immersioni domenicali 

Un esempio: in anni recenti grazie alla prontezza del diving “La Tartaruga” è stato 
possibile organizzare lo scavo del Relitto di Porto Palo di Menfi (AG), nave da carico 
databile all’età romana repubblicana. Scomparsa ormai la parte lignea, rimane a 
testimonianza dell’attività commerciale fra la Sicilia e il Nord Africa, il carico di anfore 
vinarie di tipo Dressel  1A e 1C e Mana C2, alcune con opercola, contenenti resti di murex 
(utilizzato per la produzione di porpora) e di pesci (presumibilmente resti di hallex, una 
conserva di pesce  meno pregiata del garum).  

Tramite la locale Lega Navale e l’associazione locale di appassionati Blu Diving è 
stato possibile individuare e dare inizio alla prima campagna di scavo del Relitto di Punta 
Secca di Ragusa, un relitto presumibilmente tardoantico, giacente sul fondo dello specchio 
acqueo antistante il faro di Punta Secca (Ragusa), a poche decine di metri dalla costa, in 
un‘area largamente frequentata dai naviganti nel corso dei secoli a partire dal VII sec. a.C. 

In questo modo l’immersione domenicale acquista per l’appassionato uno scopo 
importante: il valore dell’avventura e dello svago al servizio dell’istituzione; il cittadino 
italiano protagonista della salvaguardia del patrimonio culturale sommerso. 
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Riassunto – Le anomalie climatiche, che si stanno registrando sempre più frequentemente, 
hanno gravi ripercussioni ambientali non solo nell’ambiente terrestre ma anche marino. 
Soprattutto in quest’ultimo caso manca la possibilità di condurre monitoraggi estesi ed a 
lungo termine. Tale limite compromette una adeguata comprensione dei fenomeni, che sono 
percepiti solo quando notevolemente estesi o estremamente drammatici ed improvvisi. Per 
questo motivo è nata l’esigenza di avvalersi dell’aiuto di subacquei volontari 
adeguatamente preparati, come già avviene in numerosi paesi anglosassoni, per valutare in 
modo esteso le dinamiche i) degli areali di distribuzione di alcune specie target, ii) delle 
strutture di comunità in stazioni fisse e iii) della temperatura lungo profili costieri verticali. 
Qui sono illustrati alcuni esempi dei risultati ottenuti, su scala nazionale, dopo circa due 
anni di attività, al fine di evidenziare le potenzialità del progetto che, se adeguatamente 
supportato, potrebbe rappresentare un valido strumento di monitoraggio ed un efficace 
mezzo per sensibilizzare la popolazione verso le problematiche dell’ambiente marino. 

 
 

Abstract – Climatic changes recorded in the last years strongly affected both terrestrial 
and marine environments. In this last case, there is no possibility to conduce long term 
monitoring programs. This limit impairs an appropriate comprehension of the phenomena, 
that are realized only when related to wide, dramatic or unexpected effects. For this 
reason, it’s helpful the contribution of scuba divers, suitably prepared, as like as what is 
already done in Anglo-saxon countries, in order to evaluate the dynamics, i) of distribution 
areas of some target species ii) of community structures in fixed stations and iii) of 
temperature along vertical coastal profile. In this work, we show some examples of the 
results obtained after roughly two years of activities, in order to evidence the potential of 
the project, that if adequately supported, could represent a valid instrument of monitoring 
and an operative medium to alert people to the problems related to marine environment. 

 
 
Introduzione 
 
Ancora oggi la distribuzione e le dinamiche di numerose specie bentoniche lungo i 

7500 km di costa italiana sono poco conosciute. Alla luce dei cambiamenti climatici in atto 
è urgente sviluppare adeguati progetti di censimento e monitoraggio a lungo termine dei 
popolamenti bentonici. In numerose aree della costa italiana sono stati documentati 



 498

drammatici eventi di morie di massa di specie sessili, soprattutto gorgonie, ma l’estensione, 
la frequenza e le cause di tali fenomeni sono in gran parte sconosciute [1, 2]. Sistematici 
monitoraggi consentirebbero di comprendere i cambiamenti in atto, ma l’estensione delle 
coste italiane, inadeguati finanziamenti e il ridotto numero di ricercatori non permettono 
rilievi capillari. 

Questi limiti possono essere superati grazie ad una stretta collaborazione tra 
ricercatori e subacquei sportivi volontari. Tale soluzione è già stata adottata con successo in 
diversi paesi attraverso semplici ma ben standardizzati protocolli di monitoraggio. Alcuni 
esempi sono quello della NOAA (www.volunteer.noaa.gov/ocean_sanctuaries.html), il 
progetto NELOS in Belgio e Olanda (www.biologie.nelos.be), il SEASEARCH inglese 
(www.seasearch.org.uk) e REEF CHECK, una fondazione riconosciuta dalle Nazioni 
Unite, che svolge rilievi in tutto il mondo prevalentemente in ambito tropicale ma 
recentemente anche in ambienti temperati (www.reefcheck.org). 

Il progetto italiano di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero (MAC), attivo dal 2006, 
nasce dalla volontà di numerosi subacquei sportivi di contribuire alla tutela dei fondali sia 
attraverso l’opera di divulgazione e sensibilizzazione, sia tramite la collaborazione con i 
ricercatori ed i gestori delle coste. Il progetto prevede il coinvolgimento di subacquei grazie 
ad una rete di referenti territoriali e attraverso brevi corsi di formazione. Nel 2008 il progetto 
si è affiliato alla fondazione Reef Check costituendo l’associazione Reef Check Italia. Qui 
sono presentati alcuni risultati derivanti dall’attività dei volontari. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Il progetto si articola in tre parti: 

1) censimento visivo: ha per scopo la raccolta d’informazioni sulla distribuzione 
geografica di alcuni organismi bentonici selezionati per la loro facile identificazione ed 
elevato interesse ecologico e protezionistico.  

2) Monitoraggio di stazioni fisse: prevede lo studio dei cambiamenti dei popolamenti nel 
lungo periodo mediante analisi di presenza/assenza dei principali gruppi d’organismi in 
quadrati casuali di 50 × 50 cm in siti predefiniti.  

3) Rilievo della temperatura: avviene durante tutte le immersioni utilizzando i termometri 
incorporati nei computer subacquei Scubapro-Uwatec. Questi strumenti, memorizzando 
la temperatura ogni quattro secondi, consentono di valutare la profondità media del 
termoclino e la variazione complessiva di temperatura. I dati registrati sono trasferiti sul 
personal computer con l’apposito software o tramite porta infrarossi. 

1) Nei censimenti visivi i volontari devono valutare la presenza e l’abbondanza di 
24 taxa d’interesse nazionale a cui ne sono stati aggiunti 15 specifici per l’Adriatico 
settentrionale (Tabella 1). I rilievi sono condotti su schede plastificate. La scelta delle 
specie da monitorare ha diverse motivazioni: i) specie particolarmente suscettibili a diverse 
tipologie d’impatto antropico (inquinamento, pesca sportiva o professionale, 
urbanizzazione delle coste, ecc.); ii) specie esotiche; iii) specie sentinella di “cambiamenti 
globali” come il riscaldamento delle acque; iv) specie protette. Per ognuna è 
particolarmente importante approfondirne la conoscenza della distribuzione e seguirne 
l’evoluzione nei prossimi anni.  
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Tabella 1 – Segnalazioni (comprese assenze) e range batimetrico delle ricerche condotte. 
Table 1 – Signalling (included absences) and bathymetric range of accomplished researches. 

Taxa Segnalazioni Prof. min Prof. max
Caulerpa racemosa 243 0 35
Caulerpa taxifolia 206 0 40
Ircinia spp. 141 2 55
Axinella spp. 252 0 55
Aplysina spp. 210 0 55
Geodia cydonium 163 2 28
Tethya spp. 141 3 40
Corallium rubrum 208 0 50
Eunicella singularis 208 0 45
Eunicella cavolinii 240 0 50
Eunicella verrucosa 173 0 55
Paramuricea clavata 196 0 56
Cladocora caespitosa 215 2 45
Balanophyllia europaea 201 2 37
Astroides calicularis 182 0 40
Parazoanthus axinellae 270 0 55
Gerardia savaglia 163 2 50
Leptosammia pruvoti 201 5 55
Arca noae 145 0 40
Pinna nobilis 240 0 48
Palinurus elephas 232 0 50
Paracentrotus lividus 159 2 32
Microcosmus spp. 175 0 50
Hippocampus spp. 203 0 40
Epizoanthus spp. 16 3 26
Maasella edwardsi 12 21 22
Cornularia cornucopiae 5 0 22
Chlamys spp. 21 4 25
Pecten jacobaeus 18 7 25
Rapana venosa 11 20 21
Homarus gammarus 42 17 35
Polycitor adriaticus 31 18 26
Aplidium conicum 25 6 24
Aplidium tabarquensis 8 0 30
Conger conger 51 2 40
Sciaena umbra 24 3 25
Diplodus spp. 25 2 25
Chromis chromis 29 2 25
Trisopterus minutus 20 18 26

 
 
Ogni subacqueo durante l’immersione può rivolgere l’attenzione verso una, alcune o 

tutte queste specie, a seconda della propria preparazione, interesse personale, capacità di 
riconoscimento. Solo per le specie realmente conosciute e cercate va fornita una stima 
indicativa dell’abbondanza secondo lo schema riportato nelle apposite schede. Il dato più 
importante è però l’assenza di una specie realmente cercata. Tutti i dati, compresi quelli 
d’immersione ed eventuali commenti, vanno inviati attraverso l’apposito link nel sito web del 
progetto dal singolo operatore.  
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Tabella 2 – Stazioni di monitoraggio attive. 
Table 2 – Active monitoring stations.  

Stazioni Siti Coordinate 
Pappagallo (IM)  IM01  43° 55,082' N 08° 08,492' E 
Isola Gallinara (SV)  SV01 (Falconara)  

SV02 (Sciusciau) 
44° 01,373' N 08° 13,547' E 
44° 01,506' N 08° 13,774' E 

Portofino (GE)  GE01 (Faro) 
GE02 (Altare)  
GE03 (Targhetta) 

44° 17,900' N 09° 13,100' E 
44° 18,340' N 09° 11,765' E 
44° 19,302' N 09° 08,867' E 

Framura (SP)  SP01 44° 11,918' N 09° 33,373' E 
Cinque Terre (SP)  SP02 (Punta Mesco) 44° 08,000' N 09° 38,150' E 
Calafuria (LI)  LI01 43° 28,246' N 10° 19,922' E 
Porto Badisco (LE)  LE02 40° 04,720' N 18° 29,109' E 
Santa Caterina (LE)  LE01 (Serra Cicora) 

LE03 (Torre Inserraglio)  
40° 10,130' N 17° 56,575' E  
40° 10,735' N 17° 55,851' E 

Tegnùe di Chioggia (VE)  VE01 (Tegnùa del C.S. Padova - P213)  
VE02 (Tegnùa del C.S. Chioggia - MR08)  
VE03 (Tegnùa del Sub Team Mestre - P204)  
VE04 (Tegnùa del Delta Sub Adria - AL06) 
VE05 (Tegnùa del Cittadella - TC1)  
VE06 (Tegnùa del Delfino Bianco - Free Diver TM1) 

45° 10,264' N 12° 30,999' E 
45° 13,825' N 12° 29,365' E 
45° 12,665' N 12° 23,038' E 
45° 12,189' N 12° 25,275' E 
45° 12,749' N 12° 23,259' E 
45° 12,275' N 12° 24,355' E 

Conero (AN)  AN01 (Scoglio del trave lato SUD) 
AN02 (trave lato NORD) 

43° 34,865' N 13° 34,320' E 
43° 34,865' N 13° 34,320' E 

Isole Tremiti - Capraia (FG) FG01 (Punta di Cala dei Turchi) 
FG02 (Punta Secca) 

42° 08,133' N 15° 30,500' E 
42° 08,350' N 15° 31,433' E 

 
 
2) Il monitoraggio di stazioni fisse ha per scopo lo studio dei cambiamenti dei 

popolamenti nel lungo periodo. I rilievi sono eseguiti almeno quattro volte l’anno da 
squadre di volontari appositamente addestrati. Il campionamento, effettuato da ciascun 
volontario in modo indipendente, avviene mediante lettura visiva di quadrati 50 × 50 cm 
selezionati secondo uno schema di campionamento randomizzato, a tre diverse profondità, 
effettuando cinque repliche per ciascuna profondità. L’analisi di ciascun quadrato viene 
effettuata annotando su schede prestampate la presenza/assenza di organismi appartenenti 
ai principali gruppi tassonomici in esame. Profondità ed inclinazione dei quadrati sono 
definiti a priori, sito per sito, dopo un rilievo geo-morfologico e biologico preliminare 
condotto dai ricercatori.  

La località è ritenuta idonea al monitoraggio quando presenta le seguenti 
caratteristiche: 
• facile accesso; 
• frequentazione del sito almeno stagionale; 
• possibilità di ritrovamento esatto della zona.  

Dopo l’immersione tutti i dati raccolti nei rilievi vengono immessi nell’apposita 
pagina del sito web relativo al progetto (www.progettomac.it). Stazioni di monitoraggio 
attivate sono riepilogate nella Tabella 2. Tutte le analisi multivariate sono condotte su dati 
binari di presenza/assenza, non trasformati, utilizzando l’indice di similarità di Sorenson 
(equivalente binario dell’indice di Bray-Curtis). 

3) Il rilievo della temperatura è condotto durante i censimenti visivi ed i rilievi nelle 
stazioni fisse utilizzando i termometri incorporati nei computer subacquei. Sebbene poco precisi, 
questi strumenti consentono in ogni caso di valutare la profondità media del termoclino e la 
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variazione complessiva di temperatura. Il progetto inoltre si avvale del supporto di Scubapro-
Uwatec che mette a disposizione la sua tecnologia per la ricerca scientifica subacquea, 
collaborando al progetto MAC. I computer subacquei Scubapro-Uwatec di ultima generazione 
memorizzano la temperatura dell’acqua durante l’immersione ogni quattro secondi. I dati 
registrati possono essere trasferiti sul personal computer tramite porta infrarossi, utilizzando il 
software SmartTrak o J-Trak. Nel logbook è registrata la data e l’orario ed è possibile annotare 
la località e le coordinate geografiche in cui si è svolta l’immersione. Attraverso l’apposita 
procedura d’esportazione dei profili d’immersione, il programma fornisce tutti i dati di 
profondità e temperatura che, inviati tramite il sito web, vengono utilizzati per l’elaborazione.  

 
 
Risultati 
 
1) Censimenti visivi 
Ad oggi il progetto si avvale della collaborazione di circa 300 operatori subacquei 

e di un totale di quasi 500 schede inviate, di cui però solo poco più di 300 complete di 
coordinate geografiche. I punti georeferenziati da cui sono pervenute schede sono mostrati 
in Figura 1, mentre in Tabella 1 sono indicate le specie in esame con le relative 
segnalazioni registrate (assenze comprese) e intervallo di profondità in cui si sono verificati 
avvistamenti. Le segnalazioni inviate con le coordinate geografiche arrivano dall’intero 
profilo costiero nazionale con una buona continuità. 
- Clorofite: Riguardo le alghe è stata data importanza a due specie esotiche di Caulerpa 

particolarmente interessanti a causa della rapida espansione del loro areale. Si è notato 
come la C. racemosa (Figura 2) abbia una distribuzione più estesa ed omogenea rispetto 
alla C. taxifolia (Figura 3). In particolare, nell’area ligure, la prima ha una presenza 
ampiamente consolidata soprattutto nel bacino di ponente, la seconda in quello di levante. 

 

Figura 1 – Punti in cui sono stati 
eseguiti censimenti visivi. 
Figure 1 – Zones where visual 
censuses have been accomplished. 
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Figura 2 – Segnalazioni di Caulerpa racemosa: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 2 – Sightings of Caulerpa racemosa: on the right detail of Portofino area. 

        
Figura 3 – Segnalazioni di Caulerpa taxifolia: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 3 – Sightings of Caulerpa taxifolia: on the right detail of Portofino area. 

- Poriferi: Tra le spugne, è stato dato rilievo alle specie del genere Axinella (Figura 4), 
particolarmente interessante in quanto presenta specie inserite all’interno di Convenzioni 
internazionali (Allegato II Conv. Berna ed Annesso II Protocollo delle Aree 
Specialmente Protette di Importanza Mediterranea - ASPIM, Convenzione di Barcellona). 
Tali specie, come numerose altre a portamento eretto, sono minacciate dalla pesca e dagli 
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Figura 4 – Segnalazioni di Axinella spp.: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 4 – Sightings of Axinella spp: on the right detail of Portofino area. 

  
Figura 5 – Segnalazioni di Geodia cydonium: a destra il particolare dell’area di Chioggia. 
Figure 5 – Sightings of Geodia cydonium: on the right detail of Chioggia area. 

ancoraggi. La loro presenza sembra essere abbastanza omogenea lungo la costa. A. 
polypoides ha una distribuzione pìù settentrionale mentre A. cannabina soprattuto 
meridionale. Le schede non consentono questo tipo di approfondimento, ma le 
osservazioni fornite dai subacquei hanno comunque permesso di individuare, soprattutto 
lungo le coste meridionali, diverse zone di sovrapposizione tra le due specie. Geodia 
cydonium (Figura 5) è stata individuata solo occasionalmente, ma la conoscenza della sua 
distribuzione è molto interessante sia perché è una specie protetta (ASPIM, Convenzione 
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Figura 6 – Segnalazioni di Corallium rubrum: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 6 – Sightings of Corallium rubrum: on the right detail of Portofino area. 

  
Figura 7 – Segnalazioni di Savalia savalia: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 7 – Sightings of Savalia savalia: on the right detail of Portofino area. 

di Barcellona) sia perché, avendo una buona capacità di resistenza in habitat poco 
ossigenati, è in grado di fornire utili indicazioni ecologiche sull’area che la ospita. 

- Cnidari: Per quanto riguarda Corallium rubrum (Allegato II Conv. Berna, Annesso II 
Protocollo delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea -ASPIM, 
Convenzione di Barcellona, Appendice 5 della Direttiva Habitat), la conoscenza della 
distribuzione ancora oggi presenta numerose lacune (Fig.6), ma la sua distribuzione è 
oggi fortemente influenzata dai cambiamenti climatici soprattutto nelle popolazioni più 
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superficiali. Savalia (Gerardia) savaglia (Fig.7) è una specie rara (Allegato II Conv. 
Berna e Annesso II Protocollo delle Aree Specialmente Protette di Importanza 
Mediterranea -ASPIM, Convenzione di Barcellona). Le segnalazioni finora giunte 
permettono una buona definizione della sua distribuzione soprattutto in Liguria, dove 
nell’AMP di Portofino è presente con oltre venti colonie. 

- Bivalvi: Pinna nobilis (Fig.8), il più grande bivalve del Mediterraneo (Annesso II Protocollo 
delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea ASPIM, Convenzione di 
 

  
Figura 8 – Segnalazioni di Pinna nobilis: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 8 – Sightings of Pinna nobilis: on the right detail of Portofino area. 

  
Figura 9 – Segnalazioni di Hippocampus spp: a destra il particolare dell’area di Portofino. 
Figure 9 – Sightings of Hippocampus spp: on the right detail of Portofino area. 
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Barcellona, e Appendice 4 della Direttiva Habitat), è facilmente riconoscibile dai subacquei e la 
sua distribuzione sembra essere in espansione rispetto a qualche anno fa. Esemplari più o meno 
isolati sono stati, infatti, individuati lungo l’intero profilo costiero. Aggregati densi come quelli 
che si sarebbero potuti documentare oltre 40 anni fa sono stati trovati solo in alto Adriatico. 

- Osteitti: Tra le specie considerate è stato incluso anche l’Hippocampus hippocampus 
(Allegato II Conv. Berna ed Annesso II Protocollo delle Aree Specialmente Protette di 
Importanza Mediterranea -ASPIM, Convenzione di Barcellona-). Attualmente le 
segnalazioni sono molto sporadiche (Figura 9). 

2) Monitoraggio stazioni fisse. 
Ad oggi si registrano 11 località in cui sono attive le stazioni di monitoraggio per un 

totale di 22 siti attivi (Tabella 2). I siti rilevati con maggiore regolarità sono stati quelli presso 
l’AMP di Portofino e lungo lo scoglio del Trave presso il Monte Conero. Le stazioni fisse di 
Portofino sono la Targhetta, l’Altare e la Punta del Faro. I dati qui riportati sono quelli 
provenienti dalla Targhetta (GE03), dove l’analisi evidenzia la capacità della metodologia 
individuata di delineare chiari pattern stagionali che si ripetono nel tempo. Il risultato è 
confermato a tutte le tre profondità considerate (30, 20 e 10 m) (Figura10, Figura 11 e Figura 
12). Lo scoglio del Trave è un molo naturale, quasi perpendicolare alla costa ed è 
caratterizzato da una prima parte emersa di circa 400 m poi procede sommerso, senza 
cambiare orientamento, per oltre 1 km. La profondità massima che raggiunge è 9 m e i rilievi 
della stazione AN02 sono quindi limitati ad un’unica profondità di 5 m. Anche in questo caso 
i rilievi permettono di evidenziare nettamente la stagionalità del sito (Fig. 13) anche se gli 
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Figura 11 – Traiettorie medie dei 
popolamenti a - 20 m (anno_mese): si 
vede il ciclo annuale, i popolamenti a 
febbraio/marzo tornano simili. 
Figure 11 – Average trajectories of 
the populations at - 20 m a.s.l. 
(year_month):the annual cycle is 
shown, the populations become 
similar again in February/March. 

Figura 10 – Traiettorie medie dei 
popolamenti a - 30 m (anno_mese): si 
vede il ciclo annuale, i popolamenti a 
febbraio/marzo tornano simili. 
Figure 10 – Average trajectories of 
the populations at - 30 m a.s.l. 
(year_month):the annual cycle is 
shown, the populations become 
similar again in February/March. 



 507 

-10 -5 0 5 10 15
PCO1 (45.1% of total variation)

-10

-5

0

5

10

15
PC

O
2 

(2
7.

6%
 o

f t
ot

al
 v

ar
ia

tio
n)

2006_10

2007_3

2007_6

2007_10

2008_2

 

-20 -10 0 10 20
PCO1 (43.1% of total variation)

-20

-10

0

10

20

P
C

O
2 

(3
0.

5%
 o

f t
ot

al
 v

ar
ia

tio
n)

anno_mese
2006_9
2006_11
2007_4
2007_5
2007_7
2007_9
2008_2
2008_4

2006_9

2006_11

2007_4

2007_5

2007_7

2007_9

2008_2

2008_4

 

effetti delle differenti condizioni meteoclimatiche presenti nei due anni qui considerati (2007-
2008) sono chiaramente più importanti in pochi metri di profondità, fatto dimostrato dalla 
diverse struttura dei popolamenti durante l’aprile dei due anni. In estate ed autunno la struttura 
torna del tutto comparabile. 

 
3) Rilievo della temperatura 
A titolo di esempio viene riportato il grafico dei profili verticali di temperatura 

registrati nello stesso periodo dell’anno per 4 anni consecutivi in uno dei siti di 
monitoraggio (Figura 14). 

Discussioni 

Il censimento visuale ha finora permesso di delineare l’areale delle specie censite 
con un buon livello di attendibilità. Ovviamente serve un maggior numero di informazioni per 
poter valutare i pattern distributivi in modo più approfondito, ma l’attuale livello di 
informazione è sicuramente incoraggiante. Poter avere una mappa dettagliata della distribuzione 

Figura 12 – Traiettorie medie dei 
popolamenti a - 10 m (anno_mese): si 
vede il ciclo annuale, i popolamenti a 
febbraio/marzo tornano simili. 
Figure 12 – Average trajectories of the 
populations at - 10 m a.s.l. 
(year_month):the annual cycle is 
shown, the populations become similar 
again in February/March. 

Figura 13 – Traiettorie medie dei 
popolamenti (anno_mese): si vede il 
ciclo annuale, ad eccezione del mese 
di aprile i popolamenti tornano simili. 
Figure 13 – Average trajectories of the 
populations (year_month): the annual 
cycle is shown, with the exception of 
April the populations become similar 
again in February/March. 
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delle specie consentirebbe di valutare aumenti e diminuzioni di areale di alcune specie target, 
informazioni indispensabili per poter individuare la presenza di eventuali impatti, o 
l’espansione di specie invasive, e valutare quindi adeguatamente i relativi piani d’intervento. 

Riguardo ai rilievi su stazioni fisse va sottolineato che l’attuazione del 
monitoraggio richiede volontari adeguatamente formati. I censimenti visivi possono essere 
praticati da chiunque abbia una buona conoscenza degli organismi che più frequentemente 
si possono incontrare sui nostri fondali, mentre i rilievi di stazioni fisse richiedono una 
buona capacità di concentrazione, un buon assetto e soprattutto la capacità di riconoscere  
rapidamente alcune forme di organismi. Inoltre, mentre per i censimenti visivi i subacquei 
possono dedicarsi anche solo ad alcune delle specie previste e/o dedicare solo parte della 
propria immersione alle osservazioni, nel caso delle stazioni di monitoraggio il volontario 
deve saper riconoscere tutte le forme di vita elencate nella scheda e dedicare l’immersione 
completamente ai rilievi. I risultati ottenuti sono molto incoraggianti anche in questo caso 
ma le potenzialità del metodo potranno essere valorizzate maggiormaente sul lungo periodo. 

Il 2008 ha visto un ritardo nei cicli di diversi organismi come dimostra il bloom di 
plancton gelatinoso posticipato di circa due mesi nel 2008 rispetto al 2007. La stazione fissa 
di Ancona, per esempio, ha registrato nettamente, rispetto all’anno precedente, una differenza 
nel mese di aprile mentre agli altri periodi dell’anno confermano le condizioni rilevate 
l’anno prima. Analisi più mirate potrebbero evidenziare differenze interannuali nelle 
frequenze percentuali delle singole categorie morfologiche. 

L’analisi delle temperature evidenzia come l’utilizzo dei computer subacquei, 
anche se con un margine d’errore superiore a quello delle strumentazioni scientifiche, 
permetta di registrare le variazioni di temperatura e di collocare correttamente il termoclino, 
informazione indispensabile alla comprensione dei fenomeni di moria sempre più frequenti 
e per comprendere eventuali variazioni negli areali di distribuzione delle specie considerate. 

Figura 14 – Profili di temperatura 
registrati in una stazione di 
monitoraggio in Adriatico 
settentrionale (Tegnùe di 
Chioggia, sito MR08). 
Figure 14 – Profiles of 
temperature registered in a 
monitoring station in the 
northern Adriatico (Tegnùe di 
Chioggia, site MR08). 
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Oltre ad avere uno scopo scientifico, il progetto si presta anche come complemento 
didattico per i corsi di biologia marina realizzati a livello sia universitario sia amatoriale. 
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Abstract - The Formiche di Grosseto (southern Tuscany, Italy) islets are a reef system of 
about 1,500 m2, 9 nautical miles offshore the outfall of the Ombrone river and are 
constituted by Liassic carbonate rocks of the Tuscan Series (Calcare Massiccio) and are 
part of the Giannutri-Formiche di Grosseto (GFR) ridge separating Neogene basins of the 
Tuscan Shelf. 

In 2005, during a monitoring survey several thermal springs discharging from the 
sea bottom close to Formiche islets were noticed. Thermal fluids discharge from several 
points mainly located along the N-NE scarp bordering the main reef at depths varying from 
6 to 32 m. and an outlet temperature of about 41 °C was measured. 

Accordingly, continental Tuscany is characterized by a large amount of Ca-SO4 
thermal water discharges, such as Bagni Osa and Roselle located inland in the proximity of 
the Formiche di Grosseto area, whose chemistry is to be related to mixing of fluids from 
different sources, i.e. hydrothermal and seawater (Bagni Osa) and/or hydrothermal and 
meteoric (Roselle). 

For these considerations, the occurrence of CO2-rich submarine thermal 
discharges at Formiche di Grosseto may conveniently be related to the regional anti-
Apennine tectonic lineaments. 

 
 

Riassunto – Le Formiche di Grosseto sono un insieme di piccoli isolotti, nell’Arcipelago 
toscano, di circa 1.500 m2 di superficie a 9 miglia nautiche dalla costa toscana di fronte 
alla foce del Fiume Ombrone. Fanno parte di un sistema di reef costituito da rocce 
carbonatiche liassiche della Serie Toscana. Sono un alto strutturale che si congiunge 
all’Isola di Giannutri separato dalla piattaforma costiera da un bacino neogenico. 

Nel 2005 durante un monitoraggio sottomarino dello stato della flora e dei 
fondali, furono notate, a profondità variabili fra 6 e 32 m fuoriuscite di fluidi caldi che una 
successiva misura della temperatura stabilì a circa 41  °C. 

L’analisi geochimica successiva dei fluidi e dei gas ha evidenziato una 
composizione ricca in CaSO4 in accordo con le misure effettuate alle Terme dell’Osa 
(principalmente acqua di mare) e a Roselle (fluidi più meteorici). 

Per questo motivo possiamo considerare, le emissioni fluide alle Formiche di 
Grosseto, strettamente correlate con i lineamenti tettonici anti-Appenninici, lineamenti 
evidenziati da precedenti indagini geofisiche. 



 512

Introduction 
 
The Formiche di Grosseto (southern Tuscany, Italy) islets are a reef system of 

about 1,500 m2, 9 nautical miles offshore the outfall of the Ombrone river. They are 
constituted by Liassic carbonate rocks of the Tuscan Series (Calcare Massiccio, [8; 6] and 
are part of the Giannutri-Formiche di Grosseto (GFR) ridge separating Neogene basins of 
the Tuscan Shelf [7]. 

In 2005, during a monitoring campaign aimed to investigate the effects of polluted 
sea water on local submarine vegetation several thermal springs discharging from the sea 
bottom close to the Formiche di Grosseto were noticed (Slide 1). Thermal fluids discharge 
from several points mainly located along the N-NE scarp bordering the main reef (Fig. 1; 
Slide 2), at depths varying from 6 to 32 m.  
 
 

 

Figure 1 – Map of southern Tuscany and Formiche di Grosseto with the location of the 
sampling sites and the anti-Apennine lineations. 
Figura 1 – Mappa del Sud della Toscana e delle Formiche di Grosseto con la posizione dei 
punti di campionamento e l’indicazione delle lineazioni anti-Appenniniche. 
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Picture 1 – Submarine thermal emission at Formiche di Grosseto (Tuscany, Italy). 
Foto 1 – Emissione termale sottomarina alle Formiche di Grosseto (Toscana – Italia). 

 
Picture 2 – Formiche di Grosseto (Tuscany, Italy) main reef. 
Foto 2 – Formica grande di Grosseto (Toscana, Italia). 

 
 

Methodology and data analysis 
 
During the first recognition an outlet temperature of about 41 °C was measured. In 

2007, a second scuba expedition was organized to collect water and dissolved gas samples 
for chemical analysis (Slide 3a, b). The main aim of the present work is to assess the origin 
of discharged fluids and their relation with local and regional tectonics. 

The results show that the chemical compositions of the water samples are quite 
similar to that of seawater, although marked by significant enrichments of SO4, Ca and B 
and Mg depletion (Table 1).  
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Figure 2 – Mg vs. SO4 binary diagram for the Formiche di Grosseto submarine fluid 
discharges. Hydrothermal and meteoric end-members are also reported, as well as the 
composition of seawater and Bagni Osa and Roselle springs. 
Figura 2 – Diagramma binario Mg/SO4 delle fuoriuscite termali sottomarine: Sono 
riportati i membri idrotermali e meteorici, prettamente a composizione marina per i Bagni 
dell’Osa e meteorici per Roselle. 

 
 

These compositional characteristics are likely to be ascribed to the mixing of 
seawater with hydrothermal fluids, the latter reaching the sea bottom through a long 
hydrological pattern.  

Actually, in the Mg vs. SO4 binary diagram (Fig. 2) Formiche di Grosseto samples 
plot close to an hypothetical mixing line between seawater and a SO4-rich hydrothermal 
end-member, which is typically depleted in Mg [4] due to water-rock interaction at 
relatively high temperature [2]. 

Accordingly, continental Tuscany is characterized by a large amount of Ca-SO4 
thermal water discharges, such as Bagni Osa and Roselle (Table 1) located inland in the 
proximity of the Formiche di Grosseto area (Fig. 1), whose chemistry is to be related to 
mixing of fluids from different sources, i.e. hydrothermal and seawater (Bagni Osa) and/or 
hydrothermal and meteoric (Roselle) (Fig. 2). 

The chemical features of the hydrothermal end-member are derived by rock-water 
interactions processes involving carbonate-anhydrite rocks, such as those of the quite thick 
Mesozoic limestones of the Tuscan Series with intercalated anhydrite layers (Burano 
Formation). A significant contribution from an hydrothermal system may also explain the 
composition of the Formiche di Grosseto dissolved gas sample, showing relatively high 
CO2 concentrations (up to 90 % by vol.), similar to those measured at the inland springs 
(Table 1). The C-CO2 isotopic signature (- 2.3 ‰ V-PDB) of Bagni Osa spring [5] suggests 
a deep origin for the CO2 of the thermal emissions discharging in this area. 
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Picture 3a, b – Water and dissolved gas sampling from submarine fluid discharge.  
Foto 3a, b – Campionamento dell’acqua e dei gas in prossimità della fuoriuscita dei fluidi 
termali sottomarini. 
 
 
Table 1 – Water and gas composition of the thermal discharges at the islets of Formiche di 
Grosseto. Concentration of dissolved solutes are in mg/l. Concentrations of the gas 
compounds are in mmol/l (first row) and % by vol. (second row). Chemical composition of 
seawater and water (in mg/l) and gas (in % by vol.) samples from Bagni Osa and Roselle 
thermal springs are also reported.  
* The δ13C-CO2 value is from [5]. 
Tabella 1 – Composizione di acqua e gas delle fuoriuscite termali agli isolotti delle 
Formiche di Grosseto. La concentrazione dei soluti disciolti è espressa in mg/l. La 
concentrazione dei composti gassosi è espressa in mmol/l (prima riga) e % per vol. 
(seconda riga). Sono inoltre riportate le composizioni chimiche dei campioni dell’acqua (in 
mg/l) e del gas ( in % per vol.) delle sorgenti termali di Bagni Osa e Roselle. 

sample North East T°C pH HCO3 Cl SO4 Na K Ca Mg NH4 NO3 B F Br Li
1 42°34'94'' 10°52'53'' 41 6.20 144 21686 2866 11700 418 1141 1150 0.61 4.7 64.00 1.51 63 0.19
2 42°34'69'' 10°52'79'' 40 5.36 145 21640 3145 12620 415 1251 1131 0.55 16 66.00 1.23 65 0.21

Bagni Osa 42°33'07'' 11°10'34'' 30 6.77 535 6873 3125 3885 142 1250 499 9.30 0.21 39.00 3.1 24 0.39
Roselle 42°48'32'' 11°08'36'' 38 6.83 92 32 1490 35 10 621 12 1.00 0.07 1.10 0.44 0 0.04

seawater 8.15 135 18952 2648 10468 348 411 1331 0.11 4.60 1.3 65 0.17

sample 1 CO2 N2 Ar CH4 O2 Ne He δ13C-CO2*
 mmol/L 9.202 0.911 0.022 0.0014 0.082 0.00001 0.0001
% by vol 90.051 8.920 0.212 0.0135 0.803 0.00011 0.0010

Bagni Osa 91.213 7.439 0.278 0.0761 0.162 0.00016 0.0000
Roselle 83.029 14.299 0.370 0.0001 2.301 0.00019 0.0000 -2.3  
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Conclusions 
 
It is worthy of noting that the spatial distribution of the thermal springs of Tuscany 

is generally governed by regional tectonics and corresponds to the boundaries of the 
carbonate formation outcrops, which represent the main aquifer [5]. 

According to these considerations, the occurrence of CO2-rich submarine thermal 
discharges at Formiche di Grosseto may conveniently be related to the regional anti-Apennine 
tectonic lineament passing through Torre Cannelle, which runs sub-parallel to the Follonica-
Rimini line (Fig. 1). Its presence was already suggested on the basis of offshore geophysical 
investigations carried out by mono and multichannel seismic reflection profiles [1, 3]. 
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Riassunto – È stata valutata la qualità delle acque costiere mediante l’utilizzo di indici 
sinecologici in tre stazioni del litorale catanese: Ognina, S. Maria la Scala e Pozzillo. 
L’utilizzo di questi indici è particolarmente efficace per i popolamenti del mesolitorale e 
della frangia infralitorale, direttamente esposti alle eventuali alterazioni delle acque 
superficiali e del substrato. Per tale motivo si è scelto di condurre lo studio sul popolamento 
a Schizymenia dubyi (Chauvin ex Duby) J. Agardh, che lungo la costa catanese è presente 
solo nella frangia infralitorale e nell’orizzonte alto dell’infralitorale superiore del sistema 
fitale. S. dubyi trova, inoltre, condizioni favorevoli al suo sviluppo in presenza di sorgenti 
sottomarine d’acqua dolce arricchite in sostanze nutritive. 

Gli indici impiegati in questo studio sono: IDm, R/Pm, Richezza floristica e R/P 
rt. I, elaborato per applicare le norme della Direttiva 2000/60/CE che in materia di acque 
codifica cinque livelli di stato ecologico.  

Lo stato ecologico delle acque in base ai livelli codificati dalla Direttiva è risultato 
Scarso nelle stazioni di S. Maria la Scala e di Pozzillo e Cattivo nella stazione di Ognina. 

 
 

Abstract – The ecological status of coastal waters on three sites of Catania’s shoreline was 
evaluated by using synecological indices. Synecological indices are good tools if applied 
on midlittoral and upper sublittoral communities, directly exposed to sea surface and 
substratum alteration. Therefore the study was carried on Schizymenia dubyi (Chauvin ex 
Duby) J. Agardh community, that in Catania’s shoreline is located only in the upper 
sublittoral zone. Besides, S. dubyi, growth well with freshwater submarine springs enriched 
in nutrient concentration. 

The indices used for this purpose were: IDm, R/Pm, Species richness and R/P rt. I, 
that was developed in order to comply the requirements of the Water Framework Directive 
(WFD 2000/60/CE). Five classes of quality are codified according to the WFD.  

The Ecological State resulted Poor on S. Maria La Scala and Pozzillo, Bad on 
Ognina. 

 
 
Introduzione 
 
L’applicazione della Direttiva 2000/60/CE richiede la valutazione dello stato 

ecologico delle acque costiere per attivare piani di gestione degli ecosistemi costieri in 
grado di prevenire un loro ulteriore degrado. Lo stato ecologico delle acque deve essere 
valutato utilizzando indici biotici e deve essere espresso come rapporto tra il valore 
dell’indice calcolato nel sito in studio ed il valore atteso in un sito di riferimento 
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caratterizzato da scarso disturbo antropico [8]. Le comunità fitobentoniche sono considerate 
nella direttiva uno degli “elementi chiave” per la classificazione delle aree marine costiere 
in cinque classi di stato ecologico (Elevato, Buono, Moderato, Scarso e Cattivo). Queste 
comunità, infatti, in seguito ad alterazioni del corpo idrico e del substrato, modificano la 
propria composizione e struttura, permettendo di rilevare gli effetti di cambiamenti 
avvenuti anche in passato e di breve durata. Le comunità direttamente esposte e quindi più 
sensibili alle eventuali alterazioni delle acque e del substrato sono quelle superficiali. 

In questi anni sono state proposte differenti metodologie per la valutazione dello 
stato ecologico delle acque costiere nel Mar Mediterraneo, attraverso l’utilizzo di indici 
biotici basati sulle macroalghe: 1) EEI (Ecological Evaluation Index) [19, 20, 21] che 
valuta i cambiamenti degli ecosistemi marini attraverso la classificazione delle macrofite 
bentoniche in due gruppi di stato ecologico. L’ESG I (Ecological State Group I) comprende 
la maggior parte delle specie a tallo perenne, presenti negli stadi maturi delle successioni 
ecologiche, invece l’ESG II comprende le specie opportuniste con talli annuali o a ciclo 
continuo, presenti negli stadi iniziali o intermedi delle successioni ecologiche; 2) CARLIT 
(Cartography Littoral) [1] che si basa sulla cartografia della distribuzione delle comunità 
fitobentoniche presenti lungo la fascia del mesolitorale e dell’infralitorale superiore. Ad 
ogni comunità viene assegnato un valore (Sensitivity Level)che esprime la vulnerabilità e la 
resistenza della comunità agli stress ambientali; 3) BENTHOS [22] che classifica i 
rilevamenti e le specie lungo gradienti ecologici utilizzando metodi di ordinamento (DCA 
analysis); 4) R/P rt. I. (Rhodophyceae/Phaeophyceae ratio Index) [16] che si basa sulla 
valenza ecologica delle alghe brune e delle alghe rosse, le prime assenti in ambienti molto 
inquinati o comunque con valori medi dei parametri ambientali alterati, le seconde a 
valenza ecologica relativamente più ampia. 

Nell’ambito di una ricerca condotta sulla vegetazione a Schizymenia dubyi [17] è 
stata valutata la qualità delle acque costiere del litorale catanese applicando alcuni indici 
sinecologici, tra i quali l’R/P rt.I., alla componente fitobentonica della frangia infralitorale. 
S. dubyi lungo la costa catanese, sulla base di dati di letteratura [2, 9, 11, 14] e di 
osservazioni preliminari effettuate in campo nel corso del presente studio, è presente solo 
nella frangia infralitorale e nell’orizzonte alto dell’infralitorale superiore. La specie trova, 
inoltre, condizioni favorevoli al suo sviluppo in presenza di sorgenti sottomarine d’acqua 
dolce e di un discreto contenuto in sali nutritivi di provenienza terrestre (sorgenti litorali) o 
da acque di risalita [2, 10, 11, 13, 14, 15]. 
 
 

Area di studio 
 

L’area investigata ricade nel tratto di costa rocciosa tra Catania e Pozzillo che si 
estende per circa 23 km. Sono state scelte tre stazioni (Ognina, S. Maria la Scala e Pozzillo) 
caratterizzate da peculiarità ambientali ed impatti antropici differenti. In vari punti del 
litorale sono presenti sorgenti superficiali d’acqua dolce dovute all'affioramento di falde 
acquifere alimentate dallo scioglimento delle nevi dell'Etna. Queste giungono sino a mare 
determinando un’alterazione dei parametri chimico-fisici dell'acqua ed influendo quindi 
sull'equilibrio dei popolamenti, ed in particolar modo di quelli più superficiali. 
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Materiali e metodi 
 
I rilevamenti sono stati effettuati con cadenza mensile tra Gennaio e Dicembre del 

2003. Nella stazione di Ognina è stata rilevata una superficie di 50 cm2 (5 × 10 cm) e nelle 
altre due stazioni una superficie di 625 cm2 (25 × 25 cm). Tali superfici sono state 
determinate sulla base di un precedente studio sull’area minima di campionamento [17]. In 
ciascuna stazione sono state campionate tre repliche random. Per ciascun rilevamento è 
stato valutato il numero di specie, l’indice R/P (rapporto Rhodophyceae/Phaeophyceae) e 
l’ID (Indice di Diversità) calcolato secondo la formula di Shannon & Weaver modificata da 
Boudouresque [4] al fine di poter calcolare, per ciascun popolamento, gli indici medi utili 
per la valutazione dello stato dell’ambiente e del biota presente nell’unità bionomica 
rilevata [6, 7, 12]. Nel calcolo dell’indice R/P medio è stato necessario valutare l’incidenza 
percentuale dei rilevamenti in cui non è calcolabile per assenza di Phaeophyceae. È stato, 
inoltre, calcolato l’indice R/P rt. I. effettuando un rapporto tra il valore dell’R/P medio 
dell’associazione rilevata nel tratto di costa studiata e l’R/P medio della stessa associazione 
in un’area di riferimento in condizioni di elevata naturalità. In questo studio come valore di 
riferimento è stato scelto il valore di 4,5 calcolato come valore medio per la frangia 
infralitorale in Mediterraneo [6]. 

Nelle tre stazioni sono state effettuate misure di O.D., pH, temperatura, 
conducibilità, salinità, nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, azoto organico ed azoto totale. Il 
prelievo dei campioni è avvenuto nella seconda decade del mese centrale di ogni stagione, 
in condizione di mare calmo tra le 8:00 a.m. e le 10:00 a.m. Le determinazioni analitiche 
sono state effettuate dal Dipartimento Arpa provinciale di Catania. 

 
 
Risultati e Discussione 

 
I risultati delle analisi dei parametri ambientali sono riportati nella tabella 1: 
Il valore di ricoprimento specifico di Schizymenia dubyi, espresso come valore 

medio della scala di Braun-Blanquet, è riferito al gametofito ad Aprile e Luglio ed allo 
sporofito a Ottobre e Gennaio quando il gametofito è assente o presente allo stadio di 
plantula. Nella stazione di Ognina il gametofito si sviluppa in anticipo rispetto alle altre due 
stazioni, il valore di ricoprimento specifico è quindi riferito ad esso anche per il mese di 
Gennaio. S. dubyi ha valori di ricoprimento specifico più elevati nelle stazioni di Ognina e 
di Pozzillo. Nelle stesse stazioni si registrano i valori di salinità più bassi. La minore 
salinità in queste stazioni, rispetto alla stazione di S. Maria la Scala, è probabilmente 
dovuta, oltre che al costante apporto di acqua dolce, alla loro ubicazione all’interno di un 
piccolo porto che determina un minore scambio con la massa d’acqua al largo, 
specialmente nella stazione di Ognina. Questi risultati avvalorano le osservazioni fatte in 
studi precedenti da alcuni Autori [2, 10, 11, 14], secondo i quali il popolamento a S. dubyi 
si sviluppa in presenza di sorgenti sottomarine d’acqua dolce. 

Il contenuto totale in Azoto, è più elevato in inverno in tutte le stazioni in esame. 
Inoltre il suo valore è più elevato, in tutte le stagioni, ad Ognina e Pozzillo. Nelle stesse 
stazioni si osservano anche valori di ricoprimento specifico di S. dubyi più elevati rispetto 
alla stazione di S. Maria la Scala. Questo dato avvalora le osservazioni fatte 
precedentemente da alcuni Autori [11, 13, 15], secondo i quali il popolamento a S. dubyi si 
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sviluppa in presenza di un discreto contenuto in sali nutritivi nella massa d’acqua dovuto 
alla presenza di scarichi urbani. Gli altri parametri non mostrano variazioni significative. 

In totale sono stati determinati 95 taxa di cui: 8 Cyanophyceae (8,4 %), 67 
Rhodophyceae (70,5 %), 8 Phaeophyceae (8,4 %) e 12 Chlorophyceae (12,7 %). Nella 
stazione di Ognina il contingente floristico è risultato di 30 specie, nella stazione di S. 
Maria la Scala di 73 specie e nella stazione di Pozzillo di 52 specie. 
 
 
Tabella 1 – Risultati analisi dei parametri ambientali (PO = Pozzillo; SM = S. Maria la 
Scala; OG = Ognina; S. dubyi % = ricoprimento percentuale di S. dubyi sulla superficie 
rilevata). 
Table 1 – Environmental parameters (S. dubyi % = S. dubyi’s coverage in %). 
  Gennaio Aprile 

PARAMETRI PO SM OG PO SM OG 
pH 7,70 8,06 8,03 7,88 8,02 7,94 

Temp. °C 15,0 14,8 15,4 15,4 15,1 16,2 
K25 (Conducibilità) 51800 58500 51900 56900 57800 47900 

Salinità ‰ 34,0 38,5 34,1 37,4 37,9 31,4 
O.D. mg / l 8,96 9,03 7,64 6,92 7,42 7,30 

O. D. % Saturazione 110,6 111,5 94,3 85,4 91,6 91,3 
N-NO2 mg/l 0,160 < 0,010 < 0,010 0,019 < 0,010 0,010 
N-NO3 mg/l 0,675 0,030 1,735 0,990 0,018 3,630 
N-NH3 mg/l 128,90 56,70 31,90 0,01 0,02 0,01 

N-organico mg/l 101,0 70,1 115,5 0,1 0,1 0,2 
N-totale mg/l 230,74 126,83 149,14 1,13 0,16 3,85 

Schizymenia dubyi% 0,1 0,1 2,5 37,5 15 87,5 
  Luglio Ottobre 

PARAMETRI PO SM OG PO SM OG 
pH 7,70 8,00 7,98 7,81 7,98 7,95 

Temp. °C 23,4 23,8 24,3 20,6 21,0 21,3 
K25 (Conducibilità) 52800 56500 43600 54500 57300 47300 

Salinità ‰ 34,7 37,0 28,7 35,8 37,6 31,1 
O.D. mg/l 5,40 5,50 4,90 7,02 7,04 6,92 

O. D. % Saturazione 77,1 79,7 71 96,2 101,4 94,8 
N-NO2 mg/l 0,012 < 0,010 0,015 0,030 < 0,010 0,010 
N-NO3 mg/l 0,628 0,110 2,035 0,510 0,090 2,050 
N-NH3 mg/l < 0,01 0,03 0,01 0,04 < 0,01 0,01 

N-organico mg/l 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
N-totale mg/l 0,76 0,30 2,17 0,72 0,22 2,22 

Schizymenia dubyi% 62,5 2,5 87,5 0,1 0,1 15 
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Tabella 2 – Specie esclusive e/o comuni del 
popolamento a S. dubyi nelle tre stazioni 
(Staz. A = Ognina; Staz. B = S. Maria la Scala; 
Staz. C = Pozzillo). 
Table 2 – Exclusive and/or common species on S. dubyi 
community. 

Specie comuni staz. A, B e C 12 (12,6 %) 
Specie esclusive staz. A 12 (12,6 %) 
Specie esclusive staz. B 26 (27,4 %) 
Specie esclusive staz. C 9 (9,5 %) 
Specie comuni staz. A, B 5 (5,3 %) 
Specie comuni staz. B e C 30 (31,6 %) 
Specie comuni staz. A e C 1 (1 %) 

 
 
Il numero di specie esclusive e/o comuni del popolamento a S. dubyi nelle tre 

stazioni sono riportate in tabella 2. 
Il numero di specie medio per rilevamento (Richezza floristica) è di 9,1 ad 

Ognina, 32,5 a S. Maria la Scala e 18,8 a Pozzillo (tabella 3). Da rilevare il basso valore del 
numero medio di specie nella stazione di Ognina, dove S. dubyi in assenza di competizione 
con le altre specie forma un popolamento puro. Non è stato possibile calcolare l’indice R/P 
in tutti i mesi dell’anno (tabella 3), a causa dell’assenza di Phaeophyceae. Ad Ognina è 
stato calcolato solo nel mese di Maggio e non è stato quindi possibile calcolare il suo valore 
medio; a S. Maria la Scala l’indice ha un andamento estremamente variabile nel corso 
dell’anno ed il suo valore medio è di 13,5, con l’8,3 % dei rilevamenti dove non è stato 
possibile calcolarlo; infine a Pozzillo, l’R/P medio è di 11,8, con il 41,6 % dei rilevamenti 
dove non è stato possibile calcolarlo. Naturalmente il valore più basso dell’indice in questa 
stazione è solo un dato apparente. Bisogna considerare che l’incidenza percentuale dei 
rilevamenti dove non è stato possibile calcolarlo è di 41,6 %, contro l’8,3 % della stazione 
di S. Maria la Scala. In entrambe le stazioni, comunque, i valori medi dell’indice R/P sono 
molto lontani da quelli registrati in ambienti considerati in equilibrio. Valori superiori a 
5,00 si hanno soltanto per le coste antropizzate e per la flora degli ambienti superficiali o 
comunque dove è scarsamente rappresentata la componente fotofila dell’infralitorale. Il 
valore di 6,00 manifesta già uno stato di equilibrio perturbato [6, 7]. Infatti, sono soprattutto 
le Phaeophyceae a risentire negativamente dell’alterazione delle condizioni ambientali, 
determinando quindi un incremento dell’indice fino ai casi limite in cui è impossibile 
calcolarlo per la totale assenza di Phaeophyceae, come nel caso della stazione di Ognina. Il 
valore medio dell’ID (tabella 3) è risultato di 1,05 ad Ognina, 1,4 a S. Maria la Scala e 0,97 
a Pozzillo. Il basso valore dell’IDm indica in tutte le stazioni scarsa strutturazione del 
popolamento vegetale. Questo è confermato dall’assenza o dalla rarità di categorie 
biologiche perennanti, come Faneroficee ed Emifaneroficee, specie che strutturano la 
vegetazione nell’infralitorale. Bisogna tuttavia ricordare che l’IDm può assumere, in 
ambienti con condizioni alterate, valori elevati simili ai valori di riferimento in ambienti 
non inquinati [3, 5]. 



 522

Tabella 3 – Indici calcolati nelle tre stazioni studiate. (R/P = 
Rhodophyceae/Phaeophyceae; ID = Indice di Diversità; N° sp. = numero di specie; 
n.c. = non calcolabile). 
Table 3 – Indices calculated (R/P = Rhodophyceae/Phaeophyceae ratio; ID = 
diversity index; N° sp. = species number; n.c. = not calculable). 

 Ognina S. Maria la Scala Pozzillo 

 R/P ID N° sp. R/P ID N° sp. R/P ID N° 
sp. 

Gennaio n.c. 1,7 9 n.c 1,1 27 14 0,8 18 
Febbraio n.c. 1,7 7 21 1,1 29 10 0,8 17 
Marzo n.c. 1,1 13 6 1,5 27 10 0,9 14 
Aprile n.c. 0,3 9 17,5 2,8 47 7 1,3 20 

Maggio 9 0,3 13 27 1,8 37 9,5 1,5 23 
Giugno n.c. 0,7 8 7,3 1,1 35 n.c 1,6 24 
Luglio n.c. 0,2 5 21 1,1 28 n.c 1,4 22 
Agosto n.c. 1,0 11 19 1,1 30 n.c 0,8 20 

Settembre n.c. 1,7 9 5 0,9 34 n.c 0,7 16 
Ottobre n.c. 1,5 10 5 1,9 32 14 0,8 17 

Novembre n.c. 1,0 10 8 1,2 33 18 0,4 22 
Dicembre n.c. 1,4 5 12 1,2 32 n.c. 0,7 23 

Valore medio n.c. 1,05 9,1 13,5
(8,3%) 1,4 32,5 11,8 

(41,6%) 0,97 18,8 

 
 
L’ R/P rt. I. è risultato pari a 3,00 nella stazione di S. Maria la Scala e 2,6 nella 

stazione di Pozzillo; entrambi i valori corrispondono ad uno stato ecologico delle acque 
costiere Scarso (tabella 4). Considerando il fatto che in alcuni rilevamenti non è stato 
possibile calcolare l’R/P, l’R/P rt. I. dovrebbe assumere un valore ancora più basso. Nella 
stazione di Ognina dove, come detto, non è stato possibile calcolare l’R/P medio, l’ R/P rt. 
I. assume valore P = 0 che corrisponde ad uno stato ecologico delle acque Cattivo (tabella 4). 

 
 

Tabella 4 – Rapporto tra stato ecologico e 
valore dell’R/P rt. I. 
Table 4 – Correspondence between 
ecological status class and R/P rt. I value. 
Stato Ecologico R/P rt. I. 
Elevato = 5 < 1 
Buono = 4 1.1-1.5 
Sufficiente = 3 1.6-2.0 
Scarso = 2 2.1-3.9 
Cattivo = 1 > 4 P = 0  

 
 
Conclusioni 
 
Dall’analisi dei parametri ottenuti dai campionamenti di acqua di mare si 

evidenzia che i valori di ricoprimento specifico di S. dubyi risultano più elevati nelle 
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stazioni in cui si registrano i valori di salinità più bassi ed i valori più alti del contenuto 
totale in Azoto. 

Lo stato ecologico delle acque in base ai livelli codificati dalla Direttiva 
2000/60/CE è risultato Scarso nelle stazioni di S. Maria la Scala e Pozzillo e Cattivo nella 
stazione di Ognina, dati confermati dalla presenza di elementi caratteristici dello 
Pterocladiello-Ulvetum laetevirentis Molinier 1958 nelle tre stazioni studiate [17]. Questo 
risultato, nelle stazioni di Ognina e Pozzillo può essere in parte giustificato dall’uso del 
territorio in quanto si tratta di piccoli porti turistici. A S. Maria la Scala invece è piuttosto 
preoccupante in quanto in quella stazione i rilevamenti sono stati effettuati in un tratto di 
costa destinato alla balneazione. Ciò conferma ancora una volta la necessità di convogliare 
gli scarichi urbani misti in un depuratore e di limitare l’impatto dell’inquinamento dovuto 
alle imbarcazioni da pesca e da diporto.  

A verifica dei risultati ottenuti sono attualmente in corso i campionamenti nelle 
stesse stazioni, al fine di poter applicare altri indici (ad es. EEI, CARLIT) in accordo al 
processo di intercalibrazione degli indici che attualmente si sta svolgendo in Mediterraneo. 
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Riassunto – Pinna nobilis è un mollusco bivalve endemico del Mediterraneo. Negli ultimi 
decenni la sua abbondanza è drasticamente diminuita a causa della crescente pressione 
antropica. Nonostante la necessità di conservazione, le conoscenze ecologiche su questa 
specie e i monitoraggi delle popolazioni cospicue sono limitati.  

Questa ricerca riguarda la popolazione di P. nobilis del settore settentrionale del 
Golfo di Oristano (Mediterraneo occidentale), un’area che finora non è mai stata oggetto di 
indagine. L’area di studio, in parte inclusa all'interno di un Area Protetta Marina (AMP) e di 
un sito di importanza comunitaria (SIC), è caratterizzata da una vasta prateria di Posidonia 
oceanica. Nell’estate del 2007 è stato condotto un campionamento non distruttivo mediante 20 
transetti (400 × 4 m) perpendicolari alla linea di costa. Per ogni esemplare osservato lungo i 
transetti sono state registrate (i) le misure morfometriche (ii) l’orientamento delle valve (iii) la 
profondità e (iv) le coordinate geografiche. I dati di campo geo-referenziati sono stati inseriti 
in un GIS (Geographic Information System). Sono state trovate 310 pinne vive con una 
densità media di 0.97 ± 0.38 ind. 100 m–2; la mortalità corrisponde al 14 %. L’abbondanza 
totale di P. nobilis nell’area di studio è stata stimata in 14578 ± 5691 (IC 95 %) individui. La 
popolazione mostra una distribuzione aggregata degli individui; la struttura di popolazione 
evidenzia una distribuzione bimodale; non è stato registrato un orientamento preferenziale 
delle valve. I risultati ottenuti contribuiscono ad accrescere le conoscenze ecologiche di questa 
specie e forniscono utili indicazioni gestionali per l'attuazione di politiche di conservazione. 
 
 
Abstract – Pinna nobilis is an endemic bivalve of the Mediterranean Sea. In last decades it has 
declined drastically due to increasing anthropogenic pressure. Despite the need for 
conservation, knowledge of its ecology as well as monitoring of the main populations are limited.  

This research focuses on the population of the northern part of the Gulf of Oristano 
(western Mediterranean), an area which so far has never been investigated. The study area, 
of which a part is included within a Marine Protected Area (MPA) and a Site of Community 
Importance (SCI), is characterized by a wide Posidonia oceanica meadow. In summer 2007 a 
non-destructive sampling of P. nobilis was curried out by means of 20 line transects 
400 × 4 m, perpendicular to the coast line. For each specimen (i) morphometric measures (ii) 
shell orientation (iii) depth and (iv) geographic coordinates were recorded. Field data was 
overlaid with the study area by means of Geographic Information System (GIS) technology.  
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A total of 310 live P. nobilis were found with a mean density of 
0.97 ± 0.38 ind. 100 m–2, the mortality corresponds to 14 %. The total abundance of P. 
nobilis in the study area was estimated in 14578 ± 5691 (C.I. 95 %) individuals. The 
population resulted distributed in patches, the population structure showed a bimodal 
distribution and no preferential shell orientation was recorded. The results contribute to 
increase the knowledge of this species and may provide useful management indication for 
implementing conservation policies. 

 
 
Introduzione 
 
Pinna nobilis, comunemente nota come nacchera o pinna, è il più grande mollusco 

bivalve del Mediterraneo [6]. La conchiglia può raggiungere il metro d’altezza, la forma 
triangolare ne permette il parziale infossamento nel sedimento e l’ancoraggio al substrato 
avviene mediante i filamenti del bisso. 

P. nobilis è una specie piuttosto longeva; può raggiungere, infatti, 27 anni di vita 
[4]. Questa specie è caratterizzata da un reclutamento altamente variabile sia su scala 
spaziale che temporale [11]. La maturità sessuale avviene tra il primo e il secondo anno, 
quindi organismi di altezza inferiore a 20 cm sono considerati giovanili [16]. I tassi di 
mortalità più elevati si registrano nel primo anno di vita, quando la conchiglia non supera 
8 cm di larghezza [12]. Conoscenze e studi sui predatori di P. nobilis sono molto limitati. 
Le specie che si nutrono di P. nobilis sono Octopus vulgaris [3], Sparus aurata [13] e il 
gasteropode Hexaplex trunculus (Coppa, osservazione personale). 

P. nobilis colonizza aree costiere fino a 60 m di profondità. Si trova soprattutto su 
praterie di fanerogame marine [7], ma anche su sabbia [14], fango e ghiaia [15], maërl e 
nelle spaccature tra le rocce [9]. Piccole variazioni annuali di salinità (35 ÷ 37 ‰), 
moderate variazioni di temperatura (7 ÷ 24 °C), scarso idrodinamismo e una buona 
illuminazione contribuiscono alla definizione del suo habitat preferenziale [17]. 

Generalmente P. nobilis ha una distribuzione raggruppata [10], secondo la 
disponibilità dell’habitat (es. la presenza di praterie di fanerogame). In alcune località 
mediterranee è stato evidenziato un comune orientamento delle valve e una diversa 
distribuzione delle classi di taglia in base alla profondità [7]. L’orientamento comune delle 
valve è generalmente ascritto all’aumento del tasso di mortalità degli organismi non 
adeguatamente orientati in relazione alle correnti principali [7]. 

In tutto il Mediterraneo l’abbondanza di P. nobilis ha subito, negli ultimi trenta anni, 
una drastica riduzione come conseguenza del commercio illegale e delle uccisioni accidentali 
per mezzo di strascichi e ancoraggi [14]. Il declino del suo habitat preferenziale, costituito 
dalle praterie di fanerogame [15], imputabile all’aumento della pressione antropica [8], ne ha 
accresciuto la vulnerabilità. Di conseguenza, P. nobilis è stata riconosciuta come specie 
protetta e misure per la sua salvaguardia sono perseguite mediante la Direttiva Habitat 
(92/43/EEC: Annesso IV) e la Convenzione di Barcellona (10/06/95, Annesso II). Nonostante 
l’interesse e la necessità della sua conservazione, la letteratura specifica sull’ecologia, la 
struttura di popolazione, la distribuzione spaziale e l’abbondanza di questa specie è carente 
[12]. Tale situazione è particolarmente evidente in Italia e, soprattutto, in Sardegna dove le 
conoscenze sulle popolazioni di P. nobilis sono limitate a osservazioni preliminari [13]. 

Gli obiettivi principali di questo lavoro sono: (i) offrire un quadro generale della 
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popolazione di P. nobilis nel settore nord del Golfo di Oristano e (ii) fornire informazioni 
di base e strumenti utili per la gestione e la conservazione di P. nobilis in un’area 
parzialmente inclusa in una AMP e in un SIC. 

 
 

Materiali e metodi 
 
L’area di studio (Figura 1) è situata nel settore nord del Golfo di Oristano 

(Sardegna occidentale), nel tratto di costa compreso tra Torre Vecchia (39° 51.960’ N; 
008° 26.412’ E) e Mar Morto (39° 53.300’ N; 008° 27.210’ E) ed è parzialmente inclusa 
nell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” e nel SIC di Mistras (ITB000034). 

Un’estesa prateria di P. oceanica colonizza il substrato sabbioso a partire da una 
profondità di 2 m. La prateria non è continua a causa di molteplici macchie di sabbia, canali 
intermatte e ampie zone di matte morta. Questa parte del golfo è interessata da una 
crescente pressione antropica dovuta soprattutto al diporto nautico e alla pesca artigianale. 

Nell’estate 2007, sono stati effettuati 20 transetti lineari distanziati fra loro circa 
150 m. Ogni transetto si estendeva a partire dalla batimetrica dei 2 m, verso il largo, per 
una lunghezza totale di 400 m. Come asse di simmetria del transetto è stata utilizzata una 
sagola piombata aderente al fondale. 

Le osservazioni sono state effettuate in immersione subacquea con ARA da due 
operatori che, disposti ai due lati della sagola, hanno percorso ciascuno una fascia di 
400 × 2 m, per un totale di 1600 m2 per transetto. All’interno di questa superficie sono 
stati individuati tutti gli esemplari di P. nobilis presenti e per ogni individuo sono state 
determinate e registrate in situ le seguenti variabili: 

 stato dell’esemplare (vivo o morto); 
 larghezza a livello del sedimento (w); 
 larghezza massima (W); 
 altezza della porzione della conchiglia fuori dal sedimento (UL); 
 orientamento delle valve; 
 profondità; 

 

Figura 1 – Area di studio. 
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 tipo di substrato d’impianto differenziando tra P. oceanica (P), matte morta (M), 
sabbia (S), limite P. oceanica - matte (P/M) e limite P. oceanica - sabbia (P/S). 

Inoltre, l’esatta posizione di ciascun esemplare veniva segnalata dai subacquei in 
immersione, mediante il rilascio di un pedagno; un operatore in superficie registrava le 
coordinate geografiche, mediante un sistema GPS. 

L’altezza totale di ciascun individuo è stata ricavata dall’equazione [16]: 

HT = (1.79w + 0.5 ± 0.2) + UL  1 

I dati relativi all’orientamento degli esemplari di P. nobilis sono stati raggruppati 
nei seguenti settori: NE (1° - 90°), SE (91° - 180°), SO (181° - 270°), NO (271° - 360°). 
Al fine di comprendere se il campione evidenziasse un orientamento preferenziale la 
distribuzione osservata è stata confrontata con una uniforme mediante un test χ2. 

Inoltre, per analizzare la distribuzione spaziale degli individui, è stato calcolato 
l’indice di Morisita (MI) per transetto (suddiviso in 8 celle di 50 × 4 m) mentre l’indice di 
Morisita standardizzato (MIS) è stato applicato a tutto il dataset [1]. 

Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un database e geo-referenziati mediante 
l’utilizzo del GIS (ArcGIS 9.2 ESRI). Inoltre, attraverso la sovrapposizione dei dati 
spaziali agli attributi associati, sono state create mappe relative ad ogni variabile misurata. 
Allo scopo di prevedere come siano distribuite le taglie e come vari la mortalità nell’intera 
area di studio sono state costruite delle mappe tematiche utilizzando il Kriging universale, 
un metodo geo-statistico che permette di analizzare e prevedere, sulla base dei dati 
sperimentali, la struttura spaziale di processi naturali. 

 
 
Risultati 
 
In totale sono stati osservati 310 esemplari di P. nobilis vivi. La densità media 

corrisponde a 0.97 ± 0.38ind. 100 m–2 e l’abbondanza totale nell’area di studio (150 ha) è 
stata stimata in 14578 ± 5691 (C.I. 95 %) individui.  

La densità di P. nobilis varia fra i substrati (Tabella 1): il margine tra P. oceanica 
e sabbia (161 esemplari) è il tipo di substrato maggiormente colonizzato mentre, escludendo i 
limiti P/S e P/M, la matte morta supporta la più alta densità (0.08 ind. 100 m–2) rispetto a 
 

 
Tabella 1 – Numero di esemplari e densità di P. nobilis per substrato (P = P. oceanica; S = 
sabbia; M = matte morta; P/S = limite tra P. oceanica-sabbia; P/M = limite tra P. oceanica-
matte morta). 

P S M P/S P/M Tot %
N° P. nobilis morte 19 2 3 26 0 50 14
N° P. nobilis vive 72 5 51 161 21 310 86
Superficie (100 m2) 11592 2771 637
Individui 100 m-2 0.006 0.002 0.080  
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P. oceanica (0.006 ind. 100 m–2) o alla sabbia (0.002 ind. 100 m–2). Sono stati rinvenuti 
anche 50 esemplari morti corrispondenti al 14 % del totale. 

La struttura di popolazione risulta bimodale (Figura 2): la prima moda corrisponde 
alla classe di taglia di 20 ÷ 25 cm, la seconda, più pronunciata, è rappresentata da individui 
di 60 ÷ 65 cm. 

I risultati del test χ2 su tutto il set di dati indicano che non è possibile rifiutare 
l’ipotesi di un orientamento uniforme (Tabella 2).  

I valori dell’Indice di Morisita (MI) calcolati per ogni transetto indicano una 
distribuzione aggregata in 14 casi (Tabella 3); questa distribuzione spaziale è confermata 
dall’Indice di Morisita standardizzato (MIS = 0.505). 

Tutti i dati di campo geo-referenziati sono stati inseriti nel GIS ed è stata prodotta 
una mappa di ogni variabile misurata (esemplari vivi o morti, orientamento e taglia delle 
pinne, tipo di substrato, profondità). In Figura 3 sono riportate le mappe relative alle taglie 
e alla mortalità della popolazione di P. nobilis in tutta l’area di studio, costruite utilizzando 
il Kriging universale. 
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Figura 2 – Struttura di popolazione di P. nobilis [N = 310]. 

Tabella 2 – Risultati del test χ2 sull’orientamento di P. nobilis. 

Quadrante O E O - E (O-E)2/E
1-90° 85 77 8 0.83

91-180° 61 77 -16 3.32
181-270° 85 77 8 0.83
271-360° 77 77 0 0.00

χ 2 = 4.99      
df = 3         

p < 0.17  
 

Tabella 3 – Risultati dell’Indice di Morisita: A = aggregata, U = uniforme, C = casuale. 
Transetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MI - 1.52 0.86 1.07 1.33 1.24 1.00 1.31 1.21 2.65 1.97 2.55 2.04 1.43 0.80 1.96 0.86 2.13 1.60 2.00
Distribuzione - A U C A A C A A A A A A A U A U A A A  
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Figura 3 – Mappe tematiche della distribuzione della mortalità (a sinistra) e delle classi di taglia 
di P. nobilis (in cm; a destra) nell’area di studio ottenuta utilizzando il Kriging universale. I 
punti e le croci indicano la posizione spaziale degli esemplari vivi e morti, rispettivamente. 

 
 

Discussione e conclusioni 
 
In letteratura le densità di P. nobilis vanno da un minimo di 0.001 [2] a un massimo 

di 130 ind 100 m–2 [4]. Questa elevata variabilità può dipendere dalla distribuzione aggregata 
della specie ma anche da possibili sovrastime della densità, quando le aree di campionamento 
senza individui vengono escluse dalla media o quando la zona d’indagine coincide con 
raggruppamenti a più alta densità di popolazione [2; 4]. La densità osservata nel settore nord 
del Golfo di Oristano (0.97 ± 0.38 ind. 100 m–2) coincide col valore medio considerato 
rappresentativo del Mediterraneo, ossia 1 ind. 100 m–2 [16].  

I risultati, inoltre, mostrano un’elevata densità di individui ai margini della 
prateria e sulla matte morta mentre la sabbia è il substrato d’impianto meno favorevole. Le 
caratteristiche specifiche dei substrati possono determinare diversi tassi di sopravvivenza e, 
quindi, densità altamente variabili. Questa ipotesi è supportata dai dati relativi alla 
distribuzione spaziale. La distribuzione aggregata indica che, nonostante la presenta di 
un’estesa prateria, il substrato è sufficientemente eterogeneo da creare patch più o meno 
vantaggiose per la crescita di P. nobilis; questi microhabitat particolarmente favorevoli 
coincidono con i siti dove gli esemplari sono raggruppati. 

Un orientamento comune delle valve è spesso atteso quando l’idrodinamismo 
risulta un fattore chiave [8]. Nella parte nord del Golfo di Oristano, particolarmente riparata 
dai venti dominanti, questo tipo di pressione selettiva non è presente visto che moto ondoso 
e correnti non sono rilevanti; pertanto l’orientamento degli esemplari di P. nobilis nell’area 
di studio risulta casuale. 

La struttura di popolazione mostra una distribuzione bimodale con la prima moda 
più pronunciata rispetto alla seconda. Questo pattern non è mai stato riscontrato in 
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Mediterraneo, dove sono state descritte distribuzioni unimodali [7; 16] o curve plurimodali 
con picchi decrescenti [12]. La parte nord del Golfo di Oristano sembra essere caratterizzata 
da una popolazione “vecchia”, composta principalmente di esemplari grandi (superiori ai 
55 cm, con almeno 15 anni secondo [14]), mentre la prima moda (20 ÷ 25 cm) dovrebbe 
consistere di esemplari che vanno dai 2 [15] ai 6 anni [14]; sono quasi completamente assenti 
le classi di taglia che vanno da 30 a 45 cm corrispondenti a individui di 7 ÷ 11 anni [14]. 
Sembrerebbe quindi che per un periodo di circa 4 anni il reclutamento non abbia avuto 
successo; un range temporale così ampio rappresenta un’eccezione rispetto a quanto osservato 
per altre popolazioni mediterranee [16; 12]. Al fine di valutare il grado di variabilità nel 
successo del reclutamento di P. nobilis, e se l’insuccesso sia causato dal mancato apporto 
di larve o da una elevata mortalità post-insediamento, sono necessari studi pluriannuali sul 
reclutamento e sulla dinamica di popolazione. 

La creazione di una banca dati geo-referenziata, l’utilizzo del GIS e le applicazioni 
geo-statistiche, come il Kriging universale, permettono, attraverso la realizzazione di mappe 
tematiche, di fornire una visione sinottica della distribuzione spaziale delle caratteristiche di P. 
nobilis, e rappresentano utili strumenti per l’analisi di future serie storiche. 

Questo studio costituisce il primo contributo alla conoscenza della popolazione di 
P. nobilis nel Golfo di Oristano e fornisce informazioni utili alla gestione e alla 
conservazione di questa specie e del suo habitat. Ad esempio, la pratica comune di ancorare 
nelle chiazze di sabbia all’interno del posidonieto, volta a minimizzare l’impatto sulla P. 
oceanica, non risulta utile per la conservazione di P. nobilis che si concentra 
prevalentemente ai margini della prateria. Pertanto si raccomanda l’uso obbligatorio dei 
campi boa, peraltro già presenti lungo la costa, e il divieto di impiego di reti da posta e 
nasse, almeno entro i limiti del SIC e dell’AMP.  

Progetti di ricerca a lungo termine e monitoraggi sono necessari per aumentare le 
conoscenze sull’ecologia e la biologia di P. nobilis e per ottimizzare le misure di gestione 
per la sua conservazione nel Golfo di Oristano. 
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Riassunto - Il tratto di costa fra il promontorio di Punta Giglio e quello di Capo Caccia è 
costituito da una falesia di oltre 25 km, interrotta solamente dalla spiaggia di Mugoni - 
Porto Conte e da piccole insenature rocciose. Tutta la falesia è impostata sulle rocce 
calcaree del Mesozoico che danno luogo a forme della costa alta con differenti contesti di 
evoluzione e di rischio. Solo un breve tratto più settentrionale è impostato sulle rocce 
calcaree del Trias, che costituiscono un tratto di falesia assai instabile per la presenza di 
argille gessose e di gessi che danno luogo a fenomeni di elevata instabilità. 

Questa costa è originata dalla sommersione recente della Baia di Porto Conte 
quando costituiva una ampia valle carsica. In queste particolari condizioni, Tirreniano, il 
paesaggio continentale di tutta l’area era dominato da forme carsiche e da una fitta rete 
idrografica sotterranea. Le cavità carsiche più conosciute si trovano nella porzione 
continentale ma, recentemente, anche le grotte sommerse hanno rappresentato una 
interessante risorsa e molti studi sono stati finalizzati alla loro esplorazione e catalogazione 
con obiettivi quasi esclusivamente biologici o speleologici.  

L’esplorazione delle cavità ha permesso di osservare differenti stati di 
conservazione delle grotte sommerse, si è potuto così constatare che la maggior parte di 
queste conserva, ancora in buono stato, le concrezioni e le morfologie di deposito 
continentale. Alcune cavità mostrano, invece, evidenti segni di degrado e di erosione, 
principalmente nella porzione iniziale della grotta; segni dovuti, almeno in parte, alla 
dinamica del moto ondoso. La frana, prospiciente l’ingresso della Grotta Verde, mostra 
tuttora una morfologia ben conservata, e all’interno del suo deposito, abbastanza 
superficialmente, è stato ritrovato un coccio di età neolitica proveniente dalla 
frequentazione umana della grotta durante quel periodo.  

Appare, infine, evidente che tutta la costa a falesia di Capo Caccia e Punta Giglio 
ha subito una rapida evoluzione, favorita dall’intensa fratturazione dei calcari e dalla 
profonda e fitta carsificazione della roccia sia lungo le fratture sia lungo i giunti di 
stratificazione. La rapida evoluzione della falesia è altresì dimostrata dalle diffuse frane 
lungo la costa e dall’assenza di solchi di battente fossili. 

 
 

Abstract - The tract of coast between Punta Giglio e Capo Caccia promontories is made up 
of a wave-cut cliff face more than 25 km long. Here the cliff is only interrupted by the 
Mugoni - Porto Conte beach and by small rocky coves. The whole cliff is based on 
Mesozoic calcareous rocks which generally give rise to high coasts with different contexts 
of evolution and risk. Only a short tract in the northernmost portion is based on Trias 
calcareous rocks, which form a highly unstable cliff due to the presence of gypseous clays 
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and gypsums which cause high-instability phenomena. 
This coast originates from the recent submersion of the Porto Conte bay when the 

bay was a wide karstic valley. The continental landscape of the whole area was dominated, 
under those particular conditions, by karstic landforms and a dense subterranean 
hydrographical network. The most known karstic cavities are located in the continental 
portion but, recently, submerged caves have become an interesting resource, and many 
studies have been aimed at their exploration and cataloguing for almost exclusively 
biological or speleological purposes.  

Different states of conservation have been observed during exploration of the 
submerged caves: most of them still preserve in a good state the concretions and 
morphologies of continental deposit. Some cavities exhibit, instead, evident signs of 
wheatering and erosion, principally in the initial portion of the cave. These sign have been 
caused, at least in part, by dynamics of wave motion. The landslide visible in front of the 
entrance of the Grotta Verde still shows a well conserved morphology. A fragment of 
Neolithic pot was recently recovered quite superficially within this landslide and, evidently, 
was left from human frequenting of the cave during that period.  

Finally, it appears evident that the whole wave-cut cliff of Capo Caccia and Punta 
Giglio has undergone rapid evolution, favoured by intense fracturing of limestone and 
deep and dense karstification of the rock both along the fractures and along the joints. This 
rapid cliff evolution is also demonstrated by the numerous landslides along the coast and 
the absence of fossil notches. 
 
 

Introduzione 
 
Il tratto di costa compreso tra il promontorio di Punta Giglio e quello di Capo Caccia 

è costituito da una lunga falesia di oltre 25 kilometri, interrotta solamente dalla spiaggia di 
Mugoni-Porto Conte e da piccole insenature rocciose. Tutta la falesia è impostata sulle rocce 
calcaree del Mesozoico che danno luogo a forme della costa alta con differenti contesti di 
evoluzione e di rischio [4]. Sommariamente le morfologie possono distinguersi a seconda 
della loro impostazione sulle rocce del Giurassico che sono più stratificate e laminate oppure 
sugli affioramenti delle rocce del Cretaceo che danno luogo a situazioni più compatte e coste a 
falesia più imponenti. Solo un breve tratto più settentrionale è impostato sulle rocce calcaree 
del Trias, che costituiscono un tratto di falesia assai instabile per la presenza di argille gessose 
e di gessi che danno luogo a fenomeni di elevata instabilità. 

Questa costa è originata dalla recente sommersione della Baia di Porto Conte quando 
costituiva, durante il Tirreniano, una ampia valle carsica [1]. In queste particolari condizioni il 
paesaggio continentale di tutta l’area era dominato da forme carsiche e da una fitta rete 
idrografica sotterranea, che ha privato la superficie di un vero e proprio sistema di circolazione 
delle acque incanalate. Ancora oggi l’intera Nurra, regione dove ricade l’area di studio (fig. 1), 
è praticamente priva di veri corsi d’acqua mentre sono note lungo la costa calcarea numerose 
polle [3]. Le grotte sono una importante risorsa per l’economia turistica del territorio 
algherese che è assai noto per queste bellezze naturalistiche; le cavità carsiche più conosciute 
si trovano nella porzione continentale ma, recentemente, anche le grotte sommerse hanno 
rappresentato una interessante risorsa e molti studi sono stati finalizzati alla loro esplorazione 
ed alla loro catalogazione con obiettivi quasi esclusivamente biologici o speleologici. 
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Metodologia 
 
Il rilevamento subacqueo si è protratto per oltre un anno, con numerose immersioni 

nelle località ritenute più idonee al riconoscimento delle forme carsiche sommerse, e grazie 
alla collaborazione di sommozzatori della zona e che hanno censito tutte le grotte sommerse 
fino, ed oltre, i 40 metri di profondità [2]. Lo studio ha focalizzato l’attenzione lungo transetti 
fino alla profondità di 20-25 m, a partire dalla parete della falesia e sono state privilegiate le 
zone dove il rilievo a terra ha evidenziato la presenza di movimenti di frana. In particolare, la 
frana che ha interessato la Grotta Verde, lungo il promontorio di Capo Caccia (fig. 1), è stata 
esplorata con maggiore attenzione poiché all’interno di detta cavità carsica è possibile avere 
una datazione grazie alla presenza di un sito archeologico [1, 5]. Inoltre, alla base della falesia 
è presente un solco di battente del Tirreniano che è stato sepolto da una frana che il 
sollevamento recente del mare ha riesumato insieme ad un livello di fori di litodomi.  

Durante lo studio sono state esplorate numerose grotte fino alla profondità di 
16-18 m, mentre ci si è serviti della documentazione fornita dall’Area Marina protetta di 
Capo Caccia-Isola Piana e dal Gruppo Grotte di Alghero (Grup Espeleologic Alguer) per 
tutte le cavità di difficile esplorazione sia per la profondità sia per l’accesso.  

La falesia, nella sua interezza, mostra quasi ovunque un profilo verticale, alla base 
del quale si osserva un solco di battente attuale molto marcato, profondo mediamente 0,7 m 
con un’altezza di 0,5 m. Dove l’ondazione mostra caratteri più marcati esiste una nicchia di 
dissoluzione sopra il solco di battente per oltre un metro di altezza. Ovunque la falesia è 
interessata da fratture e faglie accompagnate da importanti morfologie carsiche ipogeiche [4]. 

 
                       Il lavoro prosegue in forma di filmato. 

Figura 1 - Localizzazione delle falesie di 
Capo Caccia e Punta Giglio (Alghero, 
Sardegna nord-occidentale). 
Figura 1 - Localization of the Capo Caccia  
and Punta Giglio cliffs (Alghero, north 
western Sardinia). 

Sassari 

Nuoro 
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Conclusioni 
 
L’esplorazione delle cavità ha permesso di osservare differenti stati di conservazione 

delle grotte sommerse, si è potuto così constatare che la maggior parte di queste conserva, 
ancora in buono stato, le concrezioni e le morfologie di deposito continentale. Alcune cavità 
mostrano, invece, evidenti segni di degrado e di erosione, principalmente nella porzione 
iniziale della grotta; segni dovuti, almeno in parte, alla dinamica del moto ondoso. Tuttavia, in 
alcune cavità l’alterazione delle concrezioni è evidente anche in profondità dove può aver 
avuto un ruolo significativo la spinta dell’acqua verso l’interno. In alcuni casi la presenza 
dell’argilla in flottazione rivela una marcata intensità del fenomeno, che è particolarmente 
evidente nella porzione sommersa della Grande Sala della Grotta Verde. 

La frana, prospiciente l’ingresso della Grotta Verde, mostra tuttora una morfologia 
ben conservata, e all’interno del suo deposito, abbastanza superficialmente, è stato ritrovato 
un coccio di età neolitica proveniente dalla frequentazione umana della grotta durante quel 
periodo. Il reperto archeologico può avallare l’ipotesi che l’innesco della frana sia avvenuto, 
al passaggio verso l’Olocene, in una situazione in cui il livello del mare era ancora così basso 
da non consentire alla frana di riversarsi totalmente in acqua; ipotesi supportata dal fatto che il 
deposito di frana, in profondità (circa 18-20 m), non mostra forme di carsificazione. Il moto 
ondoso recente ha parzialmente spianato la porzione sommitale della frana riesumando il 
solco di battente del Tirreniano sepolto dal deposito di crollo. 

Appare, infine, evidente che tutta la costa a falesia di Capo Caccia e Punta Giglio 
ha subito una rapida evoluzione, favorita dall’intensa fratturazione dei calcari e dalla 
profonda e fitta carsificazione della roccia sia lungo le fratture sia lungo i giunti di 
stratificazione. La rapida evoluzione della falesia è altresì dimostrata dalle diffuse frane 
lungo la costa e dall’assenza di solchi di battente fossili. 
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Il rilevamento subacqueo non ha incontrato particolari difficoltà ed ha permesso di 
confermare la condizione continentale di quest’area con uno schema idrografico proprio di 
questa regione. Si è riscontrato, infatti, un significativo ruolo del sistema carsico 
condizionato dal regime di corsi d’acqua solo lungo i canali esistenti tra l’Isola di Figarolo 
e la falesia di Capo Figari. Il rilevamento, fino alla profondità esplorata, ha consentito di 
confermare la scarsa presenza di importanti cavità carsiche sommerse; tali morfologie sono 
relegate prevalentemente alla dinamica del mare lungo i depositi di blocchi provenienti 
dall’arretramento e dal crollo della falesia. Si tratta prevalentemente di nicchie di riparo e 
vuoti nel contesto di tali depositi; questo carattere si riscontra anche in superficie dove le 
poche cavità esistenti sono relegate alla base delle imponenti scarpate del Monte Ruju, a 
contatto con il sottostante basamento metamorfico del pre-Cambriano [1]. L’assenza di 
un’importante rete idrografica sotterranea è altresì legata alla tettonica che ha interessato le 
coperture mesozoiche del promontorio, determinando un progressivo basculamento dei 
calcari verso nord est, fino a giungere alla loro verticalizzazione in coincidenza del 
promontorio di Capo Figari. Il sistema di circolazione profonda è quindi condizionato da 
una fitta rete di piccoli canali lungo i giunti di stratificazione. 

Al fine di ricostruire la sequenza degli eventi e individuare la possibile età delle 
deformazioni gravitative si è proceduto al rilevamento del fondale antistante la costa 
includendo parzialmente la falesia della prospiciente Isola di Figarolo (figure 1 e 2). 

 
                          Il lavoro prosegue in forma di filmato. 

 
 

Conclusioni 
 

Il rilevamento ha consentito di definire l’età della deformazione gravitativa 
profonda, che interessa la falesia occidentale di Capo Figari, grazie alla presenza di 
numerose forme legate all’idrodinamica del moto ondoso sui blocchi che costituiscono il 
corpo di frana sommerso. Infatti, le forme ed i solchi di battente, presenti fino alla 
profondità di 25 m, sulle rocce della frana evidenziano un movimento attribuibile 
all’aumento dell’energia del rilievo conseguente all’imponente ritiro del mare nell’ultimo 
periodo glaciale e, certamente, al contributo che il clima arido freddo ha avuto nell’innesco 
del processo gravitativo. I resti della frana, nella porzione ancora emersa, coprono 
parzialmente i segni del solco di battente del Tirreniano situando il periodo di distacco tra 
l’ultimo interglaciale (posto a circa 3 m) e il massimo ritiro del mare nell’ultimo glaciale. 
Tale situazione, riscontrata anche in altre falesie della costa nord occidentale [2, 3, 4], 
conferma l’importante ruolo del ritiro del mare lungo le coste alte dell’isola, tema finora 
poco studiato in Sardegna. Inoltre la presenza di solchi di battente, attribuibili a livelli del 
mare posti fino alla quota di 18 m, consente di riconoscere una condizione di insularità 
dell’intero promontorio nel Pleistocene medio, successivamente collegato alla terraferma 
da un tombolo nell’area più occidentale del promontorio. 

La diffusione dei solchi di battente lungo la falesia di Capo Figari evidenzia anche 
l’età della falesia stessa che solo in alcuni tratti è stata ringiovanita da crolli e dal 
conseguente ritiro della costa. Molti tratti di questa falesia sono ancora gli stessi presenti 
durante l’ultimo interglaciale e alcuni conservano ancora i tratti di costa del Pleistocene 
medio, dimostrando una condizione di bassa dinamicità di questa falesia. 
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AZZURRO: 
asterischi numerati: siti di immersione 
cerchi: opere di difesa parallele 
triangoli: spiagge in progradazione 
linea a tratteggio: linea di costa dei 18-20 m 
ROSSO:  
linea continua: faglie 
linea dentellata: nicchia di distacco di frana  
a forma di “T”: immersione degli strati 
GIALLO: depositi di spiaggia 
VERDE: depositi eolici fossili 
GRIGIO: area urbanizzata 

Figura 2 - Carta del promontorio di Capo Figari 
(I.G.M. 1:25.000) 
Figure 2 - Map of the promontorio di Capo 
Figari (I.G.M. 1:25.000) 

AZURE: 
numbered asterisks: dive sites 
circles: parallel defensive works 
triangles: beaches in progradation  
dashed line: 18-20 m coastal line  
RED:  
solid line: faults 
indented line: niche of fall of ground  
“T” form: immersion of the strata 
YELLOW: seashore deposits 
GREEN: fossil eolian deposits 
GREY: urbanized area 

Figura 1 - Localizzazione del Promontorio di 
Capo Figari 
Figure 1 - Localization of the Promontorio di 
Capo Figari 
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