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Centro Italiano per la riqualificazione fluviale
Viale Garibaldi, 44/A - 30173 Mestre (VE)
Tel. 3891104025 - Fax 0419636690
http://www.cirf.org e-mail info@cirf.org
È un'associazione culturale tecnico-scientifica senza fini di lucro fondata nel luglio 1999 da
un gruppo di tecnici di diversa estrazione disciplinare e professionale per favorire la
diffusione della cultura della riqualificazione fluviale e delle conoscenze ad essa connesse e
per promuovere il dibattito sulla gestione (più) sostenibile dei corsi d'acqua. Il CIRF
persegue i seguenti obiettivi:
• informare, formare, documentare
• costituire un luogo di incontro, confronto, coordinamento con gli analoghi centri internazionali
• permettere alla ricerca teorica di avere una ricaduta reale attraverso la sua applicazione
• promuovere in Italia i criteri della riqualificazione fluviale dei corsi d'acqua e aggiornarli
grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori
• sviluppare azioni di stimolo e coinvolgimento nei confronti di tutti i soggetti interessati
alla gestione dei corsi d'acqua in Italia
• promuovere, coordinare, supportare progetti e interventi a carattere innovativo e pilota.

ETG s.r.l.
via di Porto 159 - 50010 Scandicci (FI)
Tel. 055791123 Fax 0557221262
www.etgsrl.it e-mail etgsrl@etgsrl.it
È un’azienda italiana, leader nel settore, che progetta e realizza da oltre 25 anni reti di
monitoraggio ambientale e telecontrollo di impianti.
Gli strumenti e i sistemi della ETG sono conformi alle prescrizioni del W.M.O. (World
Meteorological Oragnization) ed alle esigenze funzionali del Dipartimento di Protezione Civile.
ETG ha fatto della qualità uno dei segni di distinzione. Certificata UNI EN ISO 9001:2000
dal 1997, dispone dell’attestazione SOA per le categorie OG12, OS19 e OS30 e fa parte dei
Centri di Ricerca a Alta Tecnologia della Regione Toscana.
ETG mette in opera le proprie soluzioni, curandone anche la manutenzione e l’assistenza
post vendita.
Dal 1984 ad oggi ETG ha fornito circa 1.300 stazioni di rilevamento e telecontrollo (di cui
oltre 800 in telemisura) con oltre 6.000 sensori ed attuatori collegati, circa 120 ripetitori
radio e 97 centri operativi, la maggior parte delle quali costituisce le oltre 35 reti di
telerilevamento, telecontrollo e telecomando finora realizzate e perfettamente funzionanti.
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Gonnelli
Grumo
Guala
Guida D.
Guida M.
Gusmerotti
Gutierrez
Hamidi
Iannotta A.
Iannotta F.
Ibba
Iiriti
Jannuzzi
Kalb
Khélifa
La Barbera
Lamagna
Lanza L.G.
Lanza S.
Laschi
Lentini
Leonardi

Limido
Lolli
Loy
Macchia
Maida
Manca G.
Manca I.
Manetti
Manfrida
Manhoudj
Marchesini
Marcia
Marengo
Marin
Marini
Marino
Marro
Masetti
Masucci
Mazzino
Mazzolai
Menchelli
Micallef
Michela
Migliaccio
Migliozzi
Mingo
Minuzzo
Monaco
Montagnani
Montuori
Moriconi
Morroni
Nader
Nan
Nannini
Nascimbeni
Nicoletti
Nicosia
Nicotra
Nonnis
Nuvoli
Oliveri
Paderi
Paganelli
Pagnozzi

339
776
221
229
739
163, 183
229
61
237
381
323
85
147
349
593
127
285
729
237, 247
687
609
331
255, 265
405
137
522
349
293
315
453
446
609
163, 183
593
229
381
357
229
609
103
739
103
277
85
747
277

XV

756
465
593
389
77
381
557
95
61
609
713
69
765
579
69
453
44
601
405
679
85
687
237
183
27
373
373
53
293
493
27
111
389
171
619
155
221
285
77
493
285
460
77
69
285
565

Sartori
Schiaffino
Secchi
Sias
Sid Ahmed
Simeone
Simeoni
Sistu
Soldati Mauro
Soldati Michela
Sommariva
Spaccavento
Stanisci
Stépanian
Tarragoni
Tartaglia
Taviani
Tempesti
Tonelli
Tortora
Toscanesi
Trifuoggi
Tuccimei
Ugolini
Utizi
Vaglio
Valente
Valentini
Valeri
Vannucchi
Vella
Verona
Villani
Viviani
Volpe

Paliaga
349
Palomba
69
Pandeli
127
Pappalardo Besombes
531
Parisi
315
Pasquinucci
687
Pasuto
237
Patrizio
357
Peduto
293
Pellegrini
389
Perelli
433
Piccioli Resta
624, 635
Pilloni
255
Pinna
397
Pisani Massamormile
357
Pontecorvo
397
Prampolini
237
Psomadakis
405
Pusceddu
229
Puxeddu
331
Quattrone
671
Raffi
213
Ricchi
27
Ricci
765, 769, 776, 784
Riccucci
147
Rismondo
221
Rispoli
44
Rizzi
69
Roscioni
593
Rossi
357
Russo F.
503
Russo M.
651
Salizzoni
539
Salvini
147
Santerini
85
Sarti
137

XVI

389
163, 183
61
255, 265
609
405, 739
155
433
237, 247
155
784
137
593
197
213
493
237
61
237, 247
44
315
315
44
547
155
95, 480
265, 293, 503
127
205
36, 695
189
349
739
77
221
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INTRODUZIONE
Il lavoro che segue, preparato con Donatella Carboni (per gli aspetti antropici) e
Matteo De Vincenzi (per gli aspetti matematici), vuole legare la mostra fotografica, per la
quale si ringrazia Luciano Gutierrez (per le fotografie) e Fabio Berti (per le fotocamere) ai
lavori presentati, quest’anno, sia in forma scritta sia per immagini. La forma scritta
prevede le due classiche presentazioni: orale per i lavori più trasversali alle Sessioni,
ovvero lavori che favoriscono la discussione interdisciplinare, poster, gli altri. La forma
per immagini, accompagnate da una piccola nota scritta, costituisce la Sessione
fotografica curata da Gianni Fasano che ha anche elaborato la grafica di questa nota.
Tratteremo in questa introduzione al Simposio un tema fortemente
interdisciplinare, cioè che coinvolge tutte le Sessioni, quale è appunto l’impatto che ha la
frequentazione antropica sulla costa.
Dopo una breve premessa storico-artistica passeremo ai metodi di valutazione
con tecniche di rilevamento fotografico e con tecniche di stima matematica.

L’IMPATTO DELLA FREQUENTAZIONE ANTROPICA DELLE
COSTE: DALLA FOTOGRAFIA AI MODELLI MATEMATICI
Fabrizio Benincasa1, Donatella Carboni2, Matteo De Vincenzi1
1

CNR – Istituto di Biometeorologia Sede di Sassari, Traversa La Crucca, 3 - 07100 Li Punti Sassari,
Tel. 079 2841504, Fax. 079 2841598, e-mail: f.benincasa@ibimet.cnr.it
2
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Università degli Studi di Sassari

1. Il metodo fotografico
L’immagine “artefatta” (fatta ad arte) è la prima rappresentazione, quasi
documentaristica dell’ambiente. Ciò vale particolarmente nella pittura del ‘600 - ‘700, dove
alcuni autori arrivano a dettagli pittorici quasi fotografici, corrente pittorica del Vedutismo.
Anche la pittura del ‘700 - ‘800 ritrae la costa ma questa è solamente una
ambientazione per dare risalto al soggetto, la costa non è la protagonista.
È alla fine dell’‘800 che la costa inizia ad acquisire importanza poiché alcuni
soggetti possono stare solo lì, non altrove.
Nel ‘900 la costa è protagonista e alla pittura si associa la fotografia. Da questo
momento l’immagine fotografica diventa vero e proprio mezzo di documentazione
ambientale: si fotografano le persone ma si fotografa anche il paesaggio.
Si documenta la presenza di persone sulla costa fotografando questa giornalmente
a ore prestabilite. Si utilizza la sequenza fotografica per stimare, sia pure grossolanamente,
l’impatto della frequentazione antropica della costa, che diventa sempre più pesante a
partire dagli anni Sessanta del ‘900.
Il metodo fotografico dà una indicazione del tipo “presenza-assenza” di persone,
ma non correla questa al tipo di costa e alle “condizioni al contorno” alla costa stessa.
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Molti lavori sono stati condotti per svincolarsi dalle immagini e stabilire, secondo
gli autori, procedure più oggettive e non invasive della privacy dei bagnanti.
Il metodo fotografico trae origine dalle scienze naturali che applicavano il
concetto di Capacità di Carico (CC) degli habitat naturali in riferimento alle popolazioni di
singole specie animali che l’habitat considerato poteva sostenere. In questa accezione la
Capacità di Carico rappresentava un limite fisico dell’ambiente oltre il quale si
ingeneravano condizioni di forte instabilità tali da comprometterne l’equilibrio portando
prima l’ambiente e poi la specie considerata, in modo più o meno repentino, al collasso.
A questo fine le fotografie, scattate da altane appositamente installate in luoghi
strategici, e il conteggio delle unità di una certa specie fu, ed è, uno strumento insostituibile
per il censimento di quella specie, finalizzato a stabilire il numero massimo di capi in
relazione ai metri quadrati di pascolo, di bosco, ecc. necessari alla vita di ogni soggetto.
L’interesse ad applicare il concetto di Capacità di Carico alle attività umane iniziò
negli anni Settanta a seguito di una generale presa di coscienza ambientale. Da allora, il concetto
è stato oggetto di numerose revisioni e modifiche che hanno comportato, conseguentemente,
modifiche nelle metodologie di rilevamento legate non più alla sola presenza-assenza
nell’habitat, ma anche alle molteplici attività (balneari, ludiche, ecologiche, funzionali,
sociali, economiche, ecc.) svolte sia nell’habitat stesso sia negli ambienti circostanti.
Anche nell’ambito degli studi sul turismo, il concetto di Capacità di Carico
Turistica (CCT) è stato interpretato in vari modi, dando luogo a una lunga serie di
definizioni che hanno indotto ad applicazioni spesso errate e a risultati equivoci [23].
Una delle prime definizioni di CCT, in analogia alla CC animale, si riferisce al numero
massimo di visitatori ospitabili in un’area, superato il quale è possibile indurre mutamenti
irreversibili dell’ambiente fisico locale tali da ingenerare nel visitatore una riduzione del livello
di soddisfazione. Anche in questo caso l’utilizzo del mezzo fotografico fu determinante.
Dagli anni Ottanta, con particolare riferimento alle zone costiere, alcuni autori
iniziarono a porre in evidenza la difficoltà di determinare il numero di presenze ammissibili
solo in base alla disponibilità di superficie costiera nella zona considerata, dal momento che
ciascun sub-sistema ambientale (fisico, economico e sociale) a servizio dell’attività turistica
era, ed è, caratterizzato da differenti e separate capacità di carico [19; 26].
Si evidenziò così, negli anni Novanta, la necessità di ricorrere a una modellistica
capace di individuare un numero ottimale, più che un numero massimo, di ospiti, in una
destinazione turistica, calcolato sulla base di una serie di vincoli rappresentativi di ciascuna
singola risorsa a servizio del settore turistico locale [3; 17].
In altri termini l’individuazione del numero massimo di visitatori ospitabili in un’area
rappresenta una informazione poco significativa se non contestualizzata agli obiettivi gestionali
delle risorse. In questo contesto, il problema di individuare una misura della CCT si traduce nel
calcolo di un flusso finanziario generabile dal numero massimo di turisti potenzialmente
ospitabili in una località di destinazione, individuato sulla base di un insieme di limiti o vincoli
rappresentati dalla limitata capacità di contenimento delle infrastrutture a servizio dell’area.
In estrema sintesi, in riferimento a una spiaggia, non è detto che il numero
massimo di persone ospitabili sulla spiaggia, calcolato dal numero di metri quadri di
superficie attribuibile ad ogni singolo turista, sia adeguato alle capacità ricettive
dell’ambiente in cui la spiaggia è presente. Come già detto, il metodo fotografico (oggi
condotto anche con telecamere) dà una indicazione del tipo “presenza-assenza” di persone,
ma non correla questa al tipo di costa e alle “condizioni al contorno” alla costa stessa.
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2. I modelli
Nelle valutazioni “modellistiche” si passa da procedure meramente qualitative a
procedure più analitiche, dove anche gli aspetti descrittivi vengono codificati
numericamente consentendo così la definizione di modelli formulistici, sia pure a forte
connotazione empirica, che consentono la quantificazione del fenomeno studiato. Qui di
seguito riportiamo alcuni esempi per la valutazione della Capacità di Carico Turistica
(CCT) secondo le procedure stabilite dall’UNEP (United Nations Environment
Programme). Un primo esempio riguarda la vulnerabilità delle dune costiere, un secondo
esempio è relativo agli aspetti econometrici e un terzo esempio è ancora finalizzato alla
salvaguardia degli aspetti ambientali ed ecosistemici del territorio.
La procedura UNEP
All’inizio degli anni Duemila l’United Nations Environment Programme (UNEP)
[22; 28] definisce una metodologia per la valutazione della CCT (Capacità di Carico Turistica),
strutturata in sette passi procedurali. Occorre sottolineare che si tratta di una serie di indirizzi e
linee guida piuttosto che di un vero e proprio modello di calcolo; la procedura lascia libertà di
interpretazione a seconda della tipologia di destinazione turistica presa in considerazione.
L’approccio delineato dall’UNEP per la valutazione della CCT si può riassumere
nei seguenti punti:
1. analisi dei dati disponibili sulla realtà indagata e sulla produzione cartografica;
2. definizione di indicatori di sostenibilità per la tipologia di turismo che interessa il sito;
3. creazione di un forum di partecipazione allargato ai diversi soggetti interessati
(amministratori locali, rappresentati degli operatori economici legati al turismo, comunità
locale, ecc.);
4. analisi dello scenario turistico attuale;
5. definizione dei vincoli del problema (ambientali, sociali, ecc. );
6. definizione degli scenari di sviluppo turistico;
7. definizione del modello di calcolo per la determinazione della capacità di carico.
È in quest’ultimo punto che si sceglie, in funzione delle finalità, il modello
matematico da utilizzare.
2.1 Calcolo dell’Indice di Vulnerabilità delle dune costiere
Sebbene non ci sia un confine chiaro tra quello che può essere considerato un
ecosistema stabile e un ecosistema vulnerabile, le questioni di maggiore importanza, a
questo riguardo, sono (1) stabilire quando un particolare ecosistema è in grado di
sopportare cambiamenti, (2) se questa valutazione può essere fatta obiettivamente, (3) quali
azioni devono essere messe in atto per tutelare l’ecosistema.
Le dune costiere sono sistemi dinamici complessi che rispondono rapidamente alle
azioni che le modellano [21]. Questi ambienti mutevoli sono il risultato dell’interazione di:
processi eolici e marini, vegetazione, pressione antropica, geomorfologia del sistema, ecc.
La vulnerabilità delle dune costiere è la conseguenza della concomitanza delle precedenti
interazioni. Per stabilire un livello di vulnerabilità e identificare la principale causa di
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cambiamento si deve definire un Indice di Vulnerabilità dei sistemi Dunali (DVI) che possa
servire alla loro gestione a varie scale (locale, regionale, nazionale).
Sul numero di variabili da considerare per definire il DVI non c’è unanimità fra i
diversi autori; l’unico punto di accordo è l’affermazione che maggiore è il numero di
variabili più efficace risulta l’indice. Ovvero un buon indice deve basarsi su una sufficiente
quantità di informazioni, e l’eliminazione di variabili ridondanti può far sottostimare la
vulnerabilità, in quanto le variabili possono avere effetti simili ma distribuiti con
discontinuità lungo una linea di costa [9; 10].
L’analisi di molti sistemi dunali ha portato gli autori del metodo, che qui
riassumiamo [14], a stabilire cinque gruppi di informazioni necessarie:
- Condizioni Geomorfologiche (CG)
(8 variabili)
- Influenze Marine (IM)
(9 variabili)
- Effetti Eolici (EE)
(9 variabili)
- Condizioni Vegetazionali (CV)
(10 variabili)
- Effetti Antropici (EA)
(17 variabili)
Ogni gruppo, o Indice di Vulnerabilità Parziale IVp, è suddiviso in variabili a loro
volta ordinate in classi di valori numerici (massimo cinque) a cui viene attribuito un
punteggio: 0, 1, 2, 3, 4. Il valore dell’indice parziale è ottenuto come somma dei punteggi
delle variabili (Vi), che lo riguardano, normalizzato al massimo dei punteggi per quelle
variabili (Vpmax):

IVp = ∑ Vi

∑V

(1)

p max

Ogni indice parziale varia quindi tra 0 e 1, e all’aumentare del valore la capacità del sistema
dunale di resistere, a successivi interventi, diminuisce.
Nelle tabelle che seguono sono riportate, per ogni gruppo di informazioni, le
variabili considerate, le classi di valori in cui sono suddivise, il punteggio loro attribuito.
L’indice di vulnerabilità del sistema dunale è allora dato da:
DVI = [CG + IM + EE + CV + EA]/5

(2)

Condizioni Geomorfologiche
La vulnerabilità del sistema dipende dalla tipologia e dalle dimensioni delle dune
(lunghezza, larghezza, altezza). Maggiore è la quantità di sedimenti e detriti alla base delle dune
maggiore è la protezione che esse ricevono in occasione di forte mareggiate [6], purtroppo la
perdita di sabbia nell’entroterra influisce anche sulla capacità di trattenimento dei materiali
spiaggiati. In questo senso le depressioni umide fra le dune sono importanti configurazioni che
limitano l’asportazione eolica della spiaggia a motivo dell’aumento di umidità e della
conseguente copertura vegetale. Brown e McLachlan, [5] evidenziano che l’aspetto più
importante nella formazione, morfologia e sviluppo delle dune è la dimensione delle particelle di
sabbia. Trasporto eolico e conseguenti, potenziali, effetti deflattivi sono molto maggiori per la
sabbia fine rispetto a quella grossolana, a qualsiasi velocità del vento (figura 1).
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Tabella 1 – Variabili considerate per le Condizioni Geomorfologiche (elaborazione da [14]).
Variabili

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

1. Lunghezza del sistema dunale
km
omogeneo attivo

>20

>10

>5

>1

>0,1

2. Larghezza del sistema dunale
dinamico

>2

>1

>0,5

>0,1

<0,1

<0,5

<25

<50

<75

>75

>25

>10

>5

>1

<1

>25

>15

>10

>5

<5

>10

>4

>2

2

1

km

3. Larghezza del fronte dunale in
%
rapporto alla lunghezza del
sistema dunale attivo
4. Altezza media delle dune
m
secondarie
5. Altezza media delle dune
frontali

m

5a. Se con creste, numero di
creste più alte

5b. Se superficie liscia degradante,
gradi modesta
inclinazione del versante

lieve

ripida

5c. Se sopra scogliera, altezza
della scogliera

m

<2

2÷5

>5

6. Superficie delle zone umide di
ristagno retro-dunali in rapporto a
quella del sistema dunale1

%

modesta

piccola

nessuna

basso

medio

alto

7. Grado di frammentazione del
sistema dunale
8. Granulometria2 della sabbia
della duna frontale espressa
secondo la scala φ.
Punteggio per Classe
Punteggio Totale

Scala φ
0 ÷ -1
1÷0
2÷1
3÷2
4÷3

Dimensioni
1÷2 mm
0,5÷1 mm
0,25÷0,5 mm
125÷250 µm
62,5÷125 µm

<-1

0

1

2

3

VULNERABILITÀ PARZIALE3 CG

Punteggio Massimo

Granulometria
molto grossa
grossa
media
fine
molto fine

1

La scala φ si ottiene dall'equazione:

ϕ = − log2 ( D D0 )

dove:
D, diametro della particella;
D0, diametro di riferimento, 1 mm (per
rendere l'equazione dimensionalmente
coerente)

Superfici misurate sulle mappe.
Principalmente si possono distinguere due sistemi di classificazione granulometrica, la scala di
Wentworh e la scala φ di Krumbein [16], che è una modificazione della scala precedente.
3
A ciascuna variabile si attribuisce il punteggio della classe in cui ricade il suo valore. Il punteggio
totalizzato diviso per il punteggio massimo ottenibile (numero di variabili considerato moltiplicato
per il punteggio della classe più alta) dà la vulnerabilità per quella variabile.
2
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Figura 1 – Tratto da http://digilander.libero.it/gasbarrostefano/ambiente.html
Influenze Marine

Indipendentemente dal rifornimento di sabbia la principale influenza diretta del
mare sulla vulnerabilità delle dune è legata ai processi di erosione. I fattori marini che
incidono sull’erosione delle dune costiere sono: i tre parametri caratterizzanti le onde
(altezza, lunghezza, energia), le gamme di variabilità delle maree, l’esposizione della costa,
la pendenza della costa, la granulometria della sabbia [5; 6]. Il fetch4 è invece considerato
un indicatore indiretto dell’importanza dell’azione delle onde lungo la costa [15]. Lo
sviluppo verso il mare di un sistema dunale è limitato dall’altezza della “marea da
tempesta” che può causare l’erosione della parte bassa. Con un largo retrospiaggia (zona
sopracotidale), dove le onde possono dissipare la propria energia, si ottengono erosioni
marine inferiori e lo sviluppo verso il mare delle dune è maggiore (figura 2).

Figura 2 – Elaborazione da http://it.wikipedia.org/wiki/Spiaggia.
4

Distanza, in direzione del vento prevalente, che l’aria o l’acqua possono percorrere senza incontrare
ostacoli.
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Tabella 2 – Variabili considerate per le Influenze Marine (elaborazione da [14]).
Variabili

Classe 0

1 Fetch ortogonale alla costa
2. Pendenza della berma5

km

<25

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

<100

<250

<500

<1000

gradi modesta

3. Larghezza della zona
intertidale6

km

>0,5

4. Escursione di marea

m

>2

lieve
>0,2

5. Orientamento della costa
gradi 10÷45
rispetto alla direzione del
moto ondoso
6. Zona compresa fra quella
>75
mediamente raggiunta dalle alte m
maree sizigiali7 e l’ante-duna
7. Brecce nel fronte dunale,
%
0
dovute alla intrusione del
mare, rapportate all’area totale
8a. Altezza della duna8 in
percentuale dell’altezza dal
%
0
livello del mare
8b. Dune8 effimere: altezza
attuale della duna in
%
0
percentuale rispetto alla sua
altezza massima possibile
9. Granulometria della sabbia
della spiaggia, espressa
<0
secondo la scala φ
Totali per Classe
Punteggio Totale

>0,1

ripida
>0.05

<0,05

2÷4

>4

0÷10

0

<75

<25

<10

0

<5

<25

<50

>50

<25

>25

>50

>75

<25

>25

>50

>75

0÷2

Punteggio Massimo

>2

VULNERABILITÀ PARZIALE IM

Effetti Eolici

Il vento esercita una forte influenza sullo sviluppo della parte anteriore delle dune.
Dall’azione del vento e in relazione alla prevalenza del processo di deposizione o di erosione,
dipendono sia forma e volume delle dune sia i loro cambiamenti nel tempo [1]. Il ruolo dei
processi eolici sulla vulnerabilità delle dune dipende largamente dal rapporto tra sabbia fornita e
sabbia sottratta. Per un dato regime dei venti, la sabbia fornita dipende sia dalla quantità di
sedimenti e detriti, di adeguate dimensioni, sulla spiaggia sia dalla rugosità superficiale. La
5

Nei sistemi costieri, con il termine berma si indica la striscia di ciottoli, ghiaia o sabbia che spesso si
solleva, sul bordo della spiaggia, sotto l’azione della marea e dei moti ondosi.
6
Zona di litorale interessata dalle maree: emersa in condizioni di bassa marea, sommersa con l'alta marea.
7
Le massime alte maree, dette maree sizigiali o delle sizigie, si hanno in corrispondenza dei periodi
di plenilunio e novilunio; in queste occasioni Terra, Luna e Sole sono allineati, con il risultato di
sommare le forze di attrazione gravitazionale dei due corpi celesti sul nostro pianeta.
8
Duna su scogliera.
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presenza, sulla superficie della spiaggia, di lettiera, conchiglie, ciottoli o ghiaia altera lo strato
limite dei detriti, incrementando la rugosità, e blocca i sedimenti sottostanti impedendo ulteriori
deflazioni, riducendo così il trasporto di sabbia alle dune. Embrioni di dune si sviluppano sul
retrospiaggia di coste progradanti in presenza di uno stabile rifornimento di sabbia. Queste dune
embrionali forniscono la massa di sedimenti necessari alla creazione delle dune costiere.
L’attività eolica su: superfici scarsamente vegetate, interruzioni fra dune, corridoi o conche da
erosione influenza il bilancio dei sedimenti, soffia la sabbia nell’entroterra e aumenta la
vulnerabilità, per deflazione, delle dune (figura 3).
Tabella 3 – Variabili considerate per gli Effetti Eolici (elaborazione da [14]).
Variabili

Classe 0

1. Apporto di sabbia

Classe 1

alto

2. Percentuale di copertura
delle dune embrionali lungo
l’ante-duna
3. Area dei blowouts9 in
rapporto percentuale all’area
del sistema dunale
4a. Lunghezza delle brecce10
espressa come percentuale
della lunghezza del sistema
dunale
4b. Profondità delle brecce10
espressa come percentuale
dell’altezza delle dune
5. Superficie coperta da
materiale naturalmente
spiaggiato, in % della
superficie della spiaggia
6. Superficie coperta da ghiaia,
espressa come percentuale
della superficie della spiaggia

Classe 2

Classe 3

modesto

Classe 4
basso

%

>50

>25

>5

<5

nessuna

%

<5

<10

<25

<50

>50

%

<5

<10

<25

<50

>50

%

<5

<10

<25

<50

>50

%

0

<5

>5

>25

>50

%

0

<5

>5

>25

>50

7. Porzione della spiaggia
coperta da conchiglie11

%

0

<5

>5

>25

>50

8. Percentuale di superficie,
di ante-duna, vegetata

%

>90

>60

>30

>10

<10

9. Percentuale di superficie, di
%
sistema dunale, non vegetata

<10

>10

>20

>40

>75

Totali per Classe
Punteggio Totale

Punteggio Massimo

VULNERABILITÀ PARZIALE EE
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Depressioni in dune sabbiose causate dalla rimozione dei sedimenti da parte del vento.
Brecce eoliche nel fronte dunale non indotte da calpestio.
11
Si intende il rapporto percentuale della superficie coperta da conchiglie, compresa tra la zona
intertidale e la duna primaria e la superficie di questa zona.
10

10

Figura 3 – Disposizione delle dune (elaborazione da [24]).
Condizioni Vegetazionali

Nella formazione e nello sviluppo delle dune la vegetazione gioca il ruolo più
importante [6]. L’interazione tra vento e vegetazione sta alla base del processo di sviluppo
delle dune [25] e differenze in coperture vegetali producono differenti linee morfologiche
nelle dune costiere [27]. La vegetazione agisce nell’intrappolare e stabilizzare i flussi di
sabbia trasportati dal vento i quali dipendono dalla morfologia e dalla fisiologia delle
piante.
Garcia-Mora et al. [13], in relazione alle dune, identificano tre tipologie di piante:
- I Tipo: specie invernali annuali di piccole dimensioni con foglie leggere, che non
mostrano adattamenti all’ambiente dunale;
- II Tipo: specie prevalentemente perenni con un esteso apparato radicale e foglie con
caratteristiche tali da offrire alcuni vantaggi nei confronti degli stress prodotti
dall’ambiente costiero;
- III Tipo: specie comprendenti piante capaci di resistere ai seppellimenti sabbiosi e di
essere disseminate dall’acqua marina.
I tre tipi di piante coesistono prevalentemente nella parte anteriore delle dune, ma
in proporzioni dipendenti prevalentemente dalle condizioni ambientali. Condizioni naturali
avverse e persistenti favoriscono il II e III Tipo, le loro proporzioni relative dipendono dal
processo erosione-accrescimento dominante. Stabilità, arricchimento e compattamento dei
suoli favoriscono il I Tipo di piante rispetto al II e III Tipo. Le piante del I Tipo sono più
suscettibili all’avvizzimento salino, sono più vulnerabili ai danni prodotti dalle onde e sono
meno stabili alle sollecitazioni del vento. Conseguentemente le dune, dominate da
vegetazione del I Tipo, sono più facilmente erodibili e il loro sviluppo si blocca più
facilmente.
La diffusione di nuove piante, sia intenzionalmente introdotte sia naturalmente
proveniente da altri siti possono sostituire la vegetazione originaria sviluppandosi in
standard monospecifici a discapito delle specie autoctone con perdita di stabilità, a lungo
termine, delle dune [7].
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Tabella 4 – Variabili considerate per le Condizioni Vegetazionali (elaborazione da [14]).
Variabili

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

1. Percentuale di copertura della
%
spiaggia con piante di III Tipo

>50

>25

>15

>5

<5

2. Percentuale di copertura delle
%
ante-dune con piante di III Tipo

>90

>60

>30

>15

<15

3. Percentuale di copertura delle
%
ante-dune con piante di II Tipo

<5

<15

<30

<60

>60

4. Percentuale di copertura delle
%
ante-dune con piante di I Tipo

<1

>1

>5

>10

>30

%

0

<1

<5

<15

>15

%

>75

>50

>25

>10

<10

%

>75

>50

>25

>10

<10

%

<5

>5

>15

>25

>50

%

<5

>5

>15

>25

>50

%

<10

>10

>25

>50

>75

5. Percentuale di copertura delle
ante-dune con specie esotiche
6. Percentuale di copertura con
piante di II e III Tipo nei 100 m
verso terra dal fronte dunale
7. Percentuale di copertura delle
ante-dune con piante vigorose o
piante con attività normale
8. Percentuale di copertura delle
ante-dune da radici esposte
9. Percentuale di copertura delle
ante-dune con piante con
evidenti danni da cause fisiche
10. Percentuale di rimozione
della vegetazione dall’ante-duna
dovuta a disturbo antropico
Totali per Classe
Punteggio Totale

Punteggio Massimo

VULNERABILITÀ PARZIALE CV

Effetti Antropici

Nel tempo le dune costiere sono state fortemente alterate dagli interventi antropici,
che hanno provocato ampie modificazioni ecologiche e geomorfologiche.
Le tradizionali attività in zone dunali includevano agricoltura, rimboschimenti,
pascolo di pecore e capre, estrazione di sabbia, esercitazioni militari, attività ricreative
turistico-balneari. Oggi altri fattori hanno causato impatti ancora più severi sulle dune
costiere: sviluppo di centri vacanze, opere di urbanizzazione, diffusione di aree industriali e
urbane, costruzioni di aeroporti, porti marini e approdi [18]. L’impatto antropico sulle dune
costiere, con riferimento alle alterazioni geomorfologiche e vegetazionali, può essere
articolato in due categorie: temporaneo e permanente.
Alla prima categoria appartengono il calpestio pedonale e veicolare, le corse a
cavallo, il pascolamento e i servizi stagionali all’aperto, l’imbrattamento e la ripulitura delle
spiagge. Gli ultimi due riferimenti sono spesso trascurati in relazione alla stabilità delle
dune, ma la lettiera costituisce la base delle dune embrionali e nel ripulire frequentemente
le spiagge si rimuovono i nutrienti (piante marine, ecc.) che sono fondamentali per
sostenere la crescita delle dune.
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Alla seconda categoria appartengono le attività umane che implicano
rimodellamenti strutturali ed ecologici dell’ambiente dunale come: strade, edifici,
abitazioni, parcheggi, agricoltura, rimboschimenti, ecc.
Tabella 5 – Variabili considerate per gli Effetti Antropici (elaborazione da [14]).
Variabili

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

1. Pressione dei visitatori

bassa

modesta

alta

2. Frequenza dei visitatori

bassa

modesta

alta

alta

modesta

bassa

4. Quantità di veicoli sulle dune

nessuno

alcuni

molti

5. Quantità di veicoli sulle spiagge

nessuno

alcuni

molti

6. Attività equestre

nessuna

modesta

alta

3. Difficoltà di accesso

7. Rapporto fra la lunghezza
della rete dei sentieri e la
lunghezza della duna frontale

%

0

<5

>5

>25

>50

7a. Larghezza dei sentieri

m

<1

<2

<3

<5

>5

7b. Profondità dei sentieri come
percentuale dell’altezza della
duna frontale

%

<5

<25

<50

>50

>75

8. Superficie coperta da rifiuti
antropici in percentuale della
superficie copribile

%

0

<5

>5

>25

>50

9. Quantità di sabbia prelevata per
l’edilizia, ecc, in percentuale della %
sabbia disponibile

0

<5

>5

>25

>50

10. Frequenza di pulizia della
spiaggia durante l’estate12

bassa

modesta

alta

11. Percentuale di superficie di
sopralitorale pulita

%

0

<25

<50

<75

>75

12. Percentuale di superficie di
dune attive occupata da
infrastrutture permanenti13

%

0

<25

<50

<75

>75
continua

12

Si considera una frequenza alta se la pulizia avviene due volte al giorno, modesta se avviene una volta al
giorno.
13
Strade, case, ecc.

13

segue
13. Percentuale di superficie di
dune attive occupata da
infrastrutture effimere14

%

0

<25

<50

<75

>75

%

0

<25

<50

<75

>75

15. Nella fascia di 200 m della
prima duna, verso l’entroterra,
%
percentuale di superficie agricola

0

<25

<50

<75

>75

16. Pascolo sul sistema attivo

nessuno

basso

modesto

alto

intensivo

17. Numero di conigli

nessuno

basso

modesto

alto

intensivo

14. Nella fascia di 200 m della
prima duna, verso l’entroterra,
percentuale di superficie forestale

Totali per Classe
Punteggio Totale

Punteggio Massimo

VULNERABILITÀ PARZIALE EA

2.2 Calcolo della CCT con finalità economiche

Tale approccio [2] persegue la massimizzazione del reddito derivante dal flusso
turistico che interessa la località considerata, imponendo però che questo non produca
effetti negativi sull’ambiente fisico, culturale e sociale, in coerenza con la definizione
multidisciplinare di CCT più volte sottolineata.
Tutto ciò è possibile individuando i sottoinsiemi fisici o funzionali utilizzati dai
turisti e stimando, successivamente, i livelli di utilizzo che ognuno di essi consente, ovvero
definendo i limiti oltre i quali si manifestano effetti negativi quali congestionamento,
disagio o altro (figura 4).
Il modello matematico che esprime il reddito è la Funzione Obiettivo da
massimizzare, nel rispetto di un sistema di vincoli espressi da diseguaglianze.
In forma sintetica il problema può essere formulato come nell’equazione (3), dove
f(x) è la funzione reddito da massimizzare condizionata da p vincoli del tipo φi (x) ≤ Zi (con
i = 1, 2,….,p) e da m vincoli di non negatività delle variabili xj:
max (f(x)),

con φi (x) ≤ Zi

con x = (x1, x2,…, xj, …, xm)

dove xj ≥ 0

(3)

La funzione obiettivo f(x) va definita in relazione alle tipologie di flussi turistici;
tipologie da individuare tramite una indagine condotta in loco mediante questionari
compilati dai turisti [2].
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Campeggi, attrezzature sportive e ricreative, ecc.
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Figura 4 – Marina di Torre del Lago Puccini (Lucca) da Google Earth.
Come esempio, limitandosi a tre tipologie turistiche, abbiamo le tre variabili, TA,
TE, ES:
- TA: numero di turisti che utilizzano le strutture alberghiere;
- TE: numero di turisti che utilizzano le strutture extralberghiere;
- ES: numero di turisti escursionisti che frequentano il sito analizzato senza
pernottamenti.
Massimizzando, secondo le note regole dell’analisi matematica, la funzione f(x),
spesa turistica giornaliera complessiva che si riscontra nel sito considerato, si ottiene una
espressione del tipo [Bottero 2009]:
max f(x) = s1 TA + s2 TE + s3 ES

(4)

dove s1 , s2 , s3 sono la spesa media giornaliera pro-capite per ogni tipologia di turisti presa in
considerazione.
Il massimo della funzione obiettivo dovrà essere ricercato nel rispetto dei vincoli
di tipo φi (x) ≤ Zi :
ata, i TA + ate, i TE + aes, i ES ≤ Zi

(con i = 1, 2,….,p)
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(5)

dove:
- Zi rappresenta la capacità massima di accoglienza turistica del sottoinsieme fisicofunzionale i-esimo;
- i coefficienti ai misurano l’entità d’uso giornaliero del sottoinsieme i-esimo da parte dei
turisti appartenenti a ognuna delle categorie considerate;
- TA, TE, ES sono le variabili da determinare come soluzione del problema e che, nel
loro insieme, definiscono la CCT per l’esempio in esame.
Un passo fondamentale per l’implementazione del modello è la scelta dei vincoli
da prendere in considerazione al fine di potere impostare le disequazioni necessarie per la
risoluzione del problema.
La soluzione è quindi condizionata dai vincoli che possono essere individuati nella
serie seguente [12]:
- numero di posti letto nelle strutture alberghiere;
- numero di posti letto nelle strutture extralberghiere;
- capacità giornaliera di trasporto su linee pubbliche;
- disponibilità di parcheggi per le autovetture private;
- disponibilità di parcheggi per autobus;
- massimo affollamento (ad es. in una spiaggia il numero massimo di persone in relazione
alla sua superficie; il vincolo riguarda anche siti archeologici, aree marine protette, ecc.);
- limite di utilizzo della risorsa, è un vincolo alternativo al precedente (ad es. nel caso di
una spiaggia: metri quadrati necessari per singolo turista);
- capacità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (kg/giorno);
- capacità di depurazione delle acque reflue (m3/giorno);
- erogazione acqua potabile (m3/giorno);
- livello di pressione antropica sulla popolazione residente (numero di turisti per residente).
Altri vincoli, che possono essere ravvisati in specifiche condizioni o per specifiche
finalità, sono ad esempio:
- indice di densità turistica (numero di turisti/superficie complessiva del territorio);
- rapporto tra il numero di turisti e il totale dei residenti;
- rapporto totale dei posti letto rispetto alla popolazione residente;
- indice di affollamento turistico (giornate di presenza turistica/km2 in un anno);
- indice territoriale di presenze turistiche: rappresenta il numero delle giornate di presenza
di turisti registrate per mille giornate di residenza dei cittadini). Tale indice quantifica
l’incidenza dei consumi e dei rilasci sull’ambiente riconducibile alla presenza turistica
in relazione alla popolazione residente;
- indice di sfruttamento territoriale (arrivi turistici/km2+residenti/km2)/100.
I confronti fra i valori vincolanti e i valori ottenuti ci diranno, ad esempio, se il
numero dei posti letto extra-alberghieri è eccessivo rispetto al numero ottimale di turisti che
li possono utilizzare; e analogamente per le altre variabili calcolate.
2.3 Calcolo della CCT con finalità ecosistemiche

Nel modello matematico del paragrafo precedente si sono trascurati gli aspetti
prettamente ambientali; nel caso di aree a particolare vocazione ambientalistica ed
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ecosistemica questo può risultare inaccettabile. Per la valutazione dell’effetto dei flussi
turistici all’interno di aree archeologiche (figura 5), di parchi, di aree marine protette e simili,
il modello di M. Cifuentes [8], pur lungi dall’essere risolutivo di tutte le problematiche legate
al turismo in queste aree, risulta un valido ausilio nella gestione e nella pianificazione di
questi ambienti, dato che la determinazione della CCT viene effettuata nel rispetto degli
obiettivi dell’area protetta.

Figura 5 – Area archeologica di Tharros, città fondata dai Fenici nell’VIII secolo a.C.
(Oristano).
La metodologia richiede una conoscenza accurata del territorio in esame e si basa sui
seguenti sei passi fondamentali:
1. analisi delle politiche di gestione del fenomeno turistico in atto nell’area protetta;
2. analisi degli obiettivi che si intendono raggiungere nell’area protetta;
3. analisi della situazione in cui versa il sito;
4. definizione, incremento e/o eventuale rinnovo delle politiche di gestione dell’area;
5. identificazione di caratteristiche/fattori specifici che influenzano la gestione dell’area
protetta;
6. calcolo della capacità di carico per il sito o per parti di esso.
Nel modello la capacità di carico viene stabilità attraverso tre grandezze ausiliarie:
- CCF, capacità di carico fisica;
- CCR, capacità di carico reale;
- CCE, capacità di carico effettiva o accettabile
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strettamente collegate tra di loro e condizionate dalla relazione
CCF > CCR ≥ CCE

(6)

Si riportano di seguito le definizioni delle tre grandezze indicate.
• CCF, capacità di carico fisica: esprime il numero massimo di visitatori che possono
trovarsi nello spazio considerato, in un tempo definito:

CCF = t ⋅ S a

(7)

dove
S, superficie disponibile per il pubblico nel sito considerato;
a, area occupata da un turista;
t, tempo necessario per eseguire la visita del sito considerato.

-

-

Il calcolo della CCF si basa su alcune ipotesi di riferimento:
la superficie disponibile deve essere determinata prendendo in considerazione anche le
caratteristiche specifiche del sito. Nel caso di aree aperte, la superficie disponibile
potrebbe risultare limitata da fattori fisici (ad esempio la presenza di precipizi) e da
limitazioni imposte da ragioni di sicurezza o fragilità dell’ecosistema. Nel caso di
sentieri da percorrere, le limitazioni possono derivare dalla conformazione del sentiero
stesso e andare a incidere sulla dimensione dei gruppi e sul tempo massimo di
permanenza del singolo gruppo;
il fattore tempo in particolare è funzione dell’orario di visita (ad esempio legato
all’orario di apertura dell’area parco) e del tempo reale che è necessario per portare a
termine una visita completa.

• CCR, capacità di carico reale: è il numero di visitatori determinato a partire dal valore
della CCF al quale vengono imposti alcuni fattori correttivi, FC, specifici per ciascun sito e
derivanti dalle sue particolari caratteristiche. I fattori correttivi si ottengono considerando
variabili ambientali, fisiche, ecologiche e legate alle politiche di gestione.
Esprimendo i fattori di correzione [4] con la relazione:

FC i = 1 − Ali At i

(8)

dove
FCi , fattore di correzione per la i-esima variabile delle n considerate;
Ati , ampiezza totale per la i-esima variabile;
Ali , ampiezza limite per la i-esima variabile
con At i ≥ Ali
la CCR può essere scritta nel modo seguente

CCR = CCF ( FC1 ⋅ FC 2 ⋅ ... ⋅ FCi ⋅ ... ⋅ FCn )

(9)
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I criteri per stimare i fattori di correzione sono funzione della diversità biologica
dell’area naturale e delle politiche di gestione; alcuni esempi di fattori di correzione sono
relativi alle variabili:
- ore di sole durante la giornata;
- quantità di precipitazioni;
- entità di erosione del suolo;
- dal grado di difficoltà di escursioni/sentieri/attività;
- grado di disturbo arrecato alla fauna;
- dimensioni dei gruppi dei visitatori;
- tempo di permanenza nel sito;
- orari di apertura del sito (parco, area marina protetta, ecc.).
In questa sede non si scende nel dettaglio delle metodologie da utilizzare per la
quantificazione dei fattori di correzione.
• CCE capacità di carico effettiva o accettabile: è la capacità di carico che si ottiene
comparando la CCR con la capacità di gestione dell’Ente Amministrativo responsabile
dell’area. Questa capacità di gestione viene determinata prendendo in considerazione la
disponibilità di alcune risorse: il personale, le risorse finanziarie, i servizi, le infrastrutture
ecc. Poiché queste grandezze sono variabili, esse possono o no rappresentare dei fattori
limitanti; occorre sottolineare che non si potrà mai avere un valore di CCE maggiore di
CCR, nel caso di fattori particolarmente favorevoli al limite si otterrà l’uguaglianza tra i
due termini. Concettualmente non sempre è possibile ottenere un valore di CCE che rifletta
in maniera univoca le condizioni globali di un sito, se al suo interno sussistono condizioni
diverse: in casi del genere è necessario disaggregare l’analisi riferendosi ai sub-sistemi
oppure riferendosi al vincolo più stringente.

3. Conclusioni
Vorremmo sottolineare che la sequenza cronologica della presentazione e quanto
detto a riguardo dei modelli matematici non devono far ritenere obsoleto il metodo
fotografico; anche se, in senso stretto, quello fotografico non può essere considerato un
metodo di monitoraggio. È pur vero che la fotografia, nel tempo, ha rafforzato il ruolo di
metodo documentaristico di certi eventi, di certe situazioni, di certi contesti, che la
pongono, talvolta, nell’ambito delle arte figurative.
I metodi di calcolo, qui riportati nella loro forma “classica”, sono stati nel tempo
utilizzati e affinati da numerosi altri autori. In alcune versioni sono state modificate e/o
incrementate le variabili in funzione delle finalità, in altre si è introdotta una diversa
calibrazione dei parametri empirici per rendere le procedure più idonee a situazioni
particolari, o più rispondenti a utilizzi specifici dei siti analizzati.
Il lavoro più recente che possiamo citare è quello di Munoz Vallés et al [20] che
finalizza il metodo di Garcia Mora [14], che ha ispirato il nostro paragrafo 2.2, all’effetto
della pressione turistica sulle dune della zona centrale del golfo di Cadice. Per inciso, in
riferimento a questo metodo, sarebbe interessante verificare la sua applicabilità ai sistemi
dunali, mutatis mutandis, che abbiamo nel Mediterraneo. Nella figura 6 allegata si riportano
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i principali sistemi dunali italiani; in particolare in Sardegna, a Piscinas (punto 3 in figura
6), vi sono più di 5 km2 di dune che possono raggiungere i 60 m di altezza [29]; mentre
dune più basse ma forse più affascinanti sono a Is Arenas.
Al di là dei casi di studio specifici (intenzionalmente omessi) la nostra
chiacchierata vuole fondamentalmente suggerire un ambito di analisi, ancora non molto
frequentato almeno nel Mediterraneo (lavori in questo senso non ne abbiamo mai ricevuti),
che mostra ampie possibilità di ricadute applicative e sollecita innumerevoli spunti di
interazione fra le diverse competenze che questo Simposio insiste a mettere insieme ormai
da quattro edizioni.

Figura 6 – Principali sistemi dunali sabbiosi costieri in Italia [11]
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Abstract – In this paper the use of SAR-derived wind fields to force surface wave models
in a coastal environment is proposed, together with their validation with the valuable data
sets provided by wave buoys.
The test area under study is a coastal zone of the Southern Thyrrenian Sea, which
includes the Gulfs of Gaeta, Napoli, Salerno and Policastro.
Preliminary simulations of the wave fields were made by means of WWIIISWAN and WRS wave and wind models, which run with ECMWF wind fields. Once the
relevant wave parameters were evaluated (Hs, Tm, Tp, Dw) on the calculation grid, the
wave model validation was performed with respect to some relevant wave storms, recorded
in November and December 2010.
The second stage of the study was the verification of the model run with CosmoSkyMed SAR wind retrieval. Hence, COSMO-SkyMed SAR-derived wind speeds were
used together with ECMWF wind directions to construct a blended wind product, which
has been used to force the SWAN model.
The numerical simulations of the wave storms have been used to evaluate the
coastal vulnerability of the Sele coastal plain. The short-term response was examined in
terms of both run-up and potential erosion, calculated on the bases of the numerical
simulation of a significant storm with an annual return period, in order to identify areas
with different response for a given storm type.

Cosmo-SkyMed SAR wind field retrieval
In this section, SAR-based wind field retrieval approach is described and properly
detailed for X-band ScanSAR Huge Region mode COSMO-SkyMed© SAR measurements.
In order to improve the image quality of X-band COSMO-SkyMed SAR data, an
automatic procedure described in [1, 2] has been accomplished, which consists of two
different steps. The first one aims at removing the scalloping pattern in all ScanSAR
COSMO-SkyMed SAR data by means of a filtering technique based on the Discrete Wavelet
Transform [3]. This technique naturally describes the directional features of an image at
different spatial scales and therefore it is able to highlight the scalloping effect, which is
related to the spectrum harmonics of SAR image. The second step of pre-processing consists
of applying a test of homogeneity based on the variance to mean square ratio (VMSR) of SAR
image power spectral density, which identifies parts of SAR data affected by atmospheric
phenomena [4]. This method is able to detect atmospheric fronts, rain cells, ship and coastline,
which can severely affect SAR image interpretation, especially at high frequencies.
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With respect to the wind speed estimation problem, the X-band SAR wind speed
retrieval technique based on the azimuth cut-off procedure has been applied, taking into
account the model described in [5]. With respect to the wind direction estimation problem,
a SAR-based wind direction retrieval procedure based on the Wavelet technique has been
applied [6].

Wind-wave interaction modelling
The wind-wave interaction modeling is a multiple – connected modelling system,
specifically conceived for wave forecast, which is based on the WWIII-SWAN model [7].
It describes the temporal and spatial variation of the wind-induced surface elevation, the
white-capping effects and the friction with the sea bottom layer. The propagation of the
wave action density spectrum (N = F/σ) is given by :
DN/Dt = S/σ

(1)

where D/Dt represents the total derivative, S is the effect of the difference between the
inner and the outer energy for the spectrum F and σ is the intrinsic frequency.
•
•
•
•

The generation terms used in the SWAN model for the evaluation of S are:
Input term of wind-wave Energy, Sin
White-capping term, Sds
Non-linear term of wave-wave interaction, Snl
Term of interaction with the sea bottom layer, Sbot.

The model has been typically coupled with WRF-ARW model data [8], which
give the wind forcing at 1- h intervals. It has been implemented using a four-nested grid
configuration covering the Mediterranean Sea until the Gulf of Naples [9] where the inner
mesh has the higher resolution (1,1x1,1 km), see Figure 1. Outputs from the coupling of
SWAN and WRF-ARW models include significant wind-wave interaction parameters, such
as Hs, Dw and Tp.
Preliminary simulations of the wave fields were made by means of WWIIISWAN and WRS wave and wind models, which run with ECMWF wind fields. Once the
relevant wave parameters were evaluated (Hs, Tm, Tp, Dw) on the calculation grid, the
wave model validation was performed with respect to some relevant wave storms. The field
data used for this validation were characterized by a good accuracy and a sufficient
resolution.
The storms which could potentially affect the coastlines in the months covered by
the new SAR data (November and December 2010) were selected. The significant wave
height, wave direction and peak period relevant to the storm peak were reported in the
following table 1, on the basis of the cited field data.
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Domain 1 – Mediterranean Sea

4 - Gulf of Naples

Figure 1 – WRF and SWAN domain with the investigated coastal zone.
Table 1 – Wave storms used for numerical simulations.

A meaningful set of results relevant to the application of SWAN model is shown
in figure 2 with respect to the winter storm of December 17-18th 2010. The simulation run
with the blended wind products shows that the COSMO-SkyMed SAR-derived wind field
retrievals are able to catch the changing storm characteristics, although the peaks of the
storm are quite underestimated. In fact, the peak of Hs, estimated by means of blended
COSMO-SkyMed SAR-derived wind field estimations and ECMWF winds, numbers
3.5 m, instead of 5.0 m. This result is less accurate than the one obtained with only
ECMWF winds, mainly because of the lower time resolution of the wind data, in spite of
the higher spatial resolution. In fact the wave storm presents a quite fast time evolution,
which cannot be interpreted with data with a time interval of 12-24 hours.
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Figure 2 – SWAN simulations of Hs for Dec. 17-18th 2010. In situ data (red), ECMWF
(blue), blended COSMO-SkyMed SAR and ECMWF (black), and COSMO-SkyMed SAR
wind fields (green).
A second meaningful set of results is relevant to the application of the SWAN
model with respect to the storm of November 9-10th 2010 (figure 3). This time, very
effective results are obtained with the blended wind field products consisting of COSMOSkyMed SAR-derived wind fields and ECMWF model data, because the simulations run
with only ECMWF wind data overestimate the recorded significant wave heights.

Figure 3 – SWAN simulations of Hs for Nov. 8-10th 2010. In situ data (red), ECMWF
(blue), blended COSMO-SkyMed SAR and ECMWF (black), and COSMO-SkyMed SAR
wind fields (green).
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Evaluation of coastal vulnerability on the Sele coastal plain
A coastal management application of the wind-wave model was the response of
Sele coastal plain to storm impact. The vulnerability assessment of this coastal zone was
performed in terms of short-term erosion, the physical variables employed were the coastal
wave climate and the morpho-sedimentary characteristic of the beach, measured on a
number of profiles along the coastal area considered by Di Paola et al. [10, 11] (figure 4).
The width beach classification has been reported in table 2.
Table 2 – Beach width classification of the stretch of coastline examined in figure 4.
Mouth of
Beach width L
Picentino P1,P2
classification (2010)
(width m, %)
Wide (L>50m)
Medium (20<L<50m) 1,200
48
Restricted (L<20m)
1,300
52

Mouth of
Tusciano P3,P4
(width m, %)
800
32
1,700
68
-

Mouth of
Sele P5,P6,P7
(width m, %)
2,050
82
350
14

Mouth of
Solofrone P8,P9,P10
(width m ,%)
1,200
60
800
40
-

Figure 4 – A) profile P1
without dune; B) profile P2;
C) dune on profile P4; D)
emerged and tidal beach on
P6 profile; E) damages at
the left bank of the Sele
mouth; F) Profile P7, with
carved dune; G) end of
physiographic unit, profile
P10; H) dune and emerged
beach of profile P8.

31

For the analysis of coastal response to storm impact, two indicators have been
estimated: run-up (as a measurement of potential inundation capacity) and potential erosion
(as a measurement of potential beach retreat), calculating the response along the beach
profiles realized between 2008 and 2009.
In the following, a wave run-up calculation was coupled with the evaluation of
beach retreat on the basis of wave numerical simulation. The storm of 17-18 December
2010 was taken as a test for the calculation of the coastal vulnerability, taking into account
that for the run-up calculations, only an additional increase in water level due to inverted
barometer and wind set-up has to be added, while for the beach retreat calculations
additional increase due to wave set-up has to be added to obtain the whole mean sea level.
Following the empirical approach of Stockdon et al. (2006) [12] the 2 %
exceedance level for run-up peaks on natural beaches is given by:
1
⎛
1
[ H ⋅ L ⋅ (0.563β f2 + 0.004)] 2 ⎞⎟
R2% = 1.1 ⋅ ⎜⎜ 0.35 ⋅ β f ⋅ ( H 0 ⋅ L0 ) 2 + 0 0
⎟⎟
2
⎜
⎠
⎝

(2)

where βf is the foreshore beach slope defined over the area of significant swash activity.
The wave length can be expressed in terms of the wave period by means of the linear
dispersion relationship, Lo=gT2/2π. The equation (2) takes into account also the increase in
water level due to wave set-up, which constitutes the main part of the increase in mean sea
level, so the other terms of wind set-up and inverter barometer were neglected. The run-up
height and distance on the available profiles is given in table 3.
Table 3 – Calculation of the run-up response of each profile.
Profiles
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

βf
0,11
0,10
0,10
0,14
0,10
0,15
0,12
0,07
0,06
0,15

R2% (m)
2,040
1,882
1,812
2,406
1,868
2,556
2,141
1,432
1,317
2,601

xmax (m)
18,134
18,571
18,812
17,455
18,617
17,261
17,908
21,021
22,288
17,209

xmax/l (%)
88,9
68,0
92,2
66,6
70,8
67,7
100,0
50,5
38,6
36,5

The only beach feature entering in the wave run-up calculation with the Stockdon
formula is the beach slope, consequently the run-up distance is maximum for the beach
profiles of the last stretch of coastline which exhibit the lower slope. In other words, the more
dissipative beaches are more vulnerable to inundation, in accordance with most authors.
The second contribution to the coastal response was computed through the
calculation of the short-term beach retreat. This calculation was done through the
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convolution method of Kriebel & Dean (2003) [13] for the response of the beach profile
during sea storms:





R (t )  R T 0t f ( ) exp  (t   ) / T  d
 s
s

R



S

(3)

W d /m
b
b
0
B  d  S/ 2
b

(4)

where: S = sea level increase, sum of wind set-up, wave set-up and inverter barometer;
B = berm height;
slope of the seabed in the foreshore;
breaking depth;
offshore breaking depth distance.
Kriebel & Dean convolution solution is given by:

(5)
being the ratio between the time scale of the beach erosion

and the storm duration

:
(6)

(7)
The evaluation of the dynamical beach profile response R(t) (5) depends not only
on the storm duration
(the same for each profile) but also on the time scale of the beach
erosion Ts, different for each profile. The maximum value of
, indicated as
, is given for each profile in table 4.
Table 4 – Evaluation of the beach retreat Rmax and the retreat percentage of beach width.
Profiles
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Dn50
5,04
0,97
0,75
0,69
4,49
0,44
0,49
0,34
0,40
0,35

A
0,39
0,23
0,21
0,20
0,37
0,18
0,18
0,16
0,17
0,16

m0
0,11
0,10
0,10
0,14
0,10
0,15
0,12
0,07
0,06
0,15

hb/A
12,44
21,07
22,85
23,50
12,91
27,06
26,17
29,45
27,97
29,31
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Wb
49,93
98,40
110,80
114,42
53,99
141,04
134,42
161,83
151,54
158,87

Ts
1331,39
5942,72
8050,02
6464,38
1523,19
9164,75
9553,97
15663,02
13283,91
11331,82

Rinf
1,46
10,29
11,88
13,97
1,22
22,37
19,13
18,48
14,57
25,70

Rmax
1,32
7,95
8,45
11,07
1,10
15,23
12,82
9,90
8,48
16,09

Rmax/l
6,45
29,13
41,42
42,25
4,19
59,71
81,17
23,79
14,70
34,16

The results of the calculation evidence the high anthropization level near the Sele
river mouth, and the stability of the coastline in the southern stretch of coastline near the
Cilento promontory. An exception is represented by P5 profile, which is indicative of a
local erosion on the right bank of the Sele river, in which the sediment load transported by
the river is washed out by the current and only the gross fraction has been left. This
apparent discrepancy depends primarily on the significant dependence of the beach retreat
on the sediment beach parameters, which are often difficult to synthetize in a single value,
because they differ from point to point of the beach profile.

Conclusions
In this paper X-band Scan SAR Huge Region mode COSMO-SkyMed© SAR data
have been first used to force wind-wave interaction modeling in a coastal environment. The
test area investigated was the coastal zone of Southern Tyrrhenian sea, where some significant
wave storms have been accounted for validation purposes with respect to the measured wave
data, comparing the results of the ECMWF and COSMO-SkyMed wind forcing.
Numerical simulations demonstrate that the SWAN model is able to provide
accurate sea wave estimations even by using blended wind field product composed by both
model and remotely sensed estimations. In other words, the blended use of COSMOSkyMed SAR wind field estimations and ECMWF model data represents a consistent wind
forcing for both the SWAN model and the estimation of wind-wave interaction parameters.
The coastal management application of the wave simulations was carried out on
the 32 km sandy beach along the coastal plain of the River Sele. The analysis of the shortterm erosion index on the coastline by means of the sea storm numerical simulations and
morpho-sedimentary analysis of the beaches allowed us to classify the coastal vulnerability
along 10 beach profiles realized between 2008 and 2009 on the coastline of Sele Plain.
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Abstract – This paper presents a study to quantify the availability of energy derived from
wave motion in the North Western Mediterranean Sea. Monthly and annual average values
of this power are provided for the years 2010 and 2011, related to deep waters, based on the
elaboration of the data set of the model MENOR-4000M developed by IFREMER. Through
numerical simulation (MIKE21-SW model), the offshore data set was propagated into
depths of less than 100 m, taking into account for the shoaling, refraction, diffraction,
bottom friction and wave breaking processes. In this phase of the study, the methodology
was applied only to the stretch of coast between Leghorn (Livorno) and the Gulf of La
Spezia (Tuscany, Italy).

Introduction
Currently in the energy sector there is an increasing interest in renewable energy
sources and, within this context, the possibilities of producing energy from the waves in the
sea is also emerging. The quantification of the availability of such an energy form is the
first step to take and constitutes a fundamental element at the base of studies into the
practicalities inherent in its conversion to usable forms through the so-called WEC - Wave
Energy Converter technologies (Falnes [1] and Falcao [2]).
On a European level, important contributions have been supplied in this sector
such as Pontes et al. [3], OEC [4], but the Mediterranean has still only received little
attention (Filianoti 2000 [5], Vicinanza et al. 2011 [6]). This study adds to the knowledge of
the availability of energy from the Mediterranean Sea. In addition to the analyses
concerning the availability of energy from the wave motion offshore in the North Western
Mediterranean Sea, a procedure has been developed based on a numerical simulation for
the detailed analysis of coastal areas with a serviceable depth of less than 100 m which can
be useful in the identification of eventual focus zones.

Methodology
The set of data used covers the period from July 2009 to March 2012 and was
extracted from the MENOR-4000M model, with a spatial resolution of 4000 m, belonging
to the PREVIMER [7] project of the French institute IFREMER. From the data, in NetCDF
format, with a time interval of 3 hours, values of significant wave heights and the average
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spectral period were extracted and used for estimating the average monthly and average
annual power in deep waters according to the equation 1:

1 g2
P=
ρH 2m0Tm-1,0
64 π

[W m-1]

1

where g is the acceleration due to gravity [m s-2], π the constant pi, ρ the water density
[kg m-3], Hm0 the significant wave height [m], Tm-1,0 the spectral wave period [s].
For the propagation of the wave motion to waters of less than 100 m in depth, the
SW - Spectral Wave model was used, from the simulation system known as MIKE21 [8].
Representative of the conditions of the off-shore surroundings, the following values were
used: wave height, period of peak, average direction and the spreading factor as calculated
by the MENOR-4000M model on the bathymetric of 100 m.

Results
The spatial distribution of the average monthly power was calculated and
synthesized in the form of contour maps for each month of each of the years analysed (not
presented in this document for reasons of brevity). The maximum values of the average
monthly power, within the spatial domain, are shown in Figure 1 and the relative spatial
localisations in Figure 2.
As expected, the months in which the most energy is produced are the winter
months and in the areas of the sea where the average monthly power takes on the maximum
value, in the month of December, the readings exceed 28 kW m-1, at least in the period
under examination. These values always refer to the areas of the Mediterranean to the West
of the islands of Corsica and Sardinia (Figure 2). The maps of the average annual power,
calculated as the mean of the average monthly powers, were derived for the year 2010
(Figure 3a) and for the year 2011 (Figure 3b). It can be confirmed that the area with the
highest energy production, also in terms of average annual power production, is that to the
West of Corsica and Sardinia where average annual values are reached, equal to 15.8 kWm-1,
for 2010 and 12.8 kW m-1 for 2011.
Considering that in order to be able to exploit wave energy, supporting
infrastructures are required (e.g. ports) and that in order to limit the costs of cable
connections, the distance from the coast must be, at the most, around 5-10 km [9],
knowledge of this resource in the proximity of the coastline becomes particularly
interesting.
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Figure 1 – Maximum values of the average monthly power.

Figure 2 – Location map of sea sites characterized by the maximum values of average
monthly power (□) and the coastal zones facing the 37 harbours considered (◊).
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In this case, the depth of the sea-bed is very often less than 100m , which, indeed,
can induce mechanisms of the transformation of wave motion, refraction and shoaling,
which can lead to the reduction or raising increment of the local energy values. It is,
therefore, necessary to identify the coastal areas which are potentially most suitable for the
development of this type of energy and then to reconstruct the spatial distribution in more
detail.

a)
b)
Figure 3 – Average yearly power maps: a) 2010, b) 2011.

To this end, the values of the average yearly power were derived on the deep seawaters located in front of 37 Italian, French and Spanish ports present in the area being
studied. These ports are listed in Table 1 and their locations plotted in Figure 2. For the year
2010, the average powers were usually below 3.6 kW m-1, and the only cases in which they
exceeded or are close to 5 kW m-1 correspond with the port of Alghero (9.08 kW m-1) and
the Port of Centauri (4.84 kW m-1). In the case of the continental Italian ports, it is those in
the Liguria region which have the largest average annual powers, with the largest
corresponding to Imperia, equal to 2.64 kW m-1. In the case of Tuscan ports, only those
which are located in such a position as to limit the effect of being shielded by Corsica reach
a offshore power of 1.64 kW m-1 (Port of Carrara), whereas, moving further South, a drastic
reduction can be noted, indeed the available power corresponding to the Port of San
Vincenzo diminishes to as low as below 1 kWm-1 (precisely 0.74 kW m-1).
As a first near-shore area to be reconstructed through numerical simulation, the
spatial distribution of the coastal powers on sea-beds of a depth of less than 100 m, the
stretch of coast between Leghorn (Livorno) and the Gulf of Spezia was chosen. From the
MENOR-4000M model, the following values were derived: the wave height, the peak
period, the mean direction and the spreading factor of 6 points located on the water depth of
100 m in front of the study area. The values were interpolated linearly to provide the offshore boundary conditions for the nears-shore numerical model MIKE21-SW (Figure 4).
Using the MIKE21 - SW model, all the data of the temporal series MENOR-4000M were
propagated, with the fully spectral formulation and with a time interval of 3 hours, from 2nd
July 2009 at 12.00 to 31st March 2012 at 21.00. A calculation grid was used with a variable
resolution of the value of 2000 m to the value of 300 m for the areas closer to the coast
(Figure 4 on the left).

39

The results of the simulations provide the maps showing the refraction and
shoaling of the wave motion and those of the power associated with single events (e.g.
Figure 4). The power values were extracted from 10 points (from point 1 to 10) located on
the water depth of 15 m and from other 10 points (from point 11 to 20) located on the water
depth of 50 m (Figure 5). For every point of extraction, the wave roses were derived
(Figure 5) as well as the monthly graphs for the trend of the power produced, grouping
together the points located at the same depths (Figure 6).

1

Piombino

2

San Vincenzo
Leghorn
(Livorno)
Viareggio

3
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2010 [kW m-1]
Port Cap d'Adge

2.00

Gruissan

1.71

0.74

21

1.01

22

Empuriabrava

0.36

23

L'Escala

2.13

1.63

24

Palamos

1.71

6

La Spezia

2.02

25

Blanes

1.34

7

Genoa

2.15

26

Arenys de Mar

1.31

8

Savona

0.86

27

Barcellona

1.58

9

Imperia

2.63

28

Tarragona

1.21

10

Sanremo

2.30

29

Port de Cent.

4.84

11

Monaco

1.63

30

San Fiorenzo

0.59

12

Nice

1.63

31

Isola Rossa

3.01

13

Cannes

1.24

32

Ajaccio

3.61

14

Saint Raphael

1.62

33

Propriano

3.12

Sainte Maxime

1.39

34

Bastia

0.87

Toulon

3.37

35

Alghero

9.08

17

La ciotat

2.66

36

Porto Torres

0.78

18

Marseille

2.14

37

Golfo Aranci

1.33

19

Sete

1.88

France - Corse
Italy

16

France

15

Spain

1.56

Carrara

5

Italy

4

Average power
2010 [kW m-1]
0.90
20

France

Table 1 – Average Yearly Power for the 2010 in front of the 37 harbors analyzed.

As expected, it can be observed from figure 6, that there is a distinct reduction in
the wave power with the propagation of the wave motion when passing from 50 m to 15 m
of sea-bed depth. This aspect is clearly related to the energy dissipation mainly due to
friction with the sea-bed, however, from the example of the output of the numerical
simulation model, shown on the right in Figure 4, areas of energy focus can also be noted at
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the Secche della Meloria (the Meoria shallows). More analyses are being carried out to
typify these areas even further.

Figure 4 – Left: computational mesh; Right: power map (5th,January 2012: 18.00).

Figure 5 – Bathymetry and wave rose at the extraction points.
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b)
a)
Figure 6 – Example of the power trend for February 2010: a) -15 m (points 1-10),
b) -50 m (points 11-20)

Conclusions
This study presents a brief contribution to the knowledge of the availability of
wave motion energy in the North Western Mediterranean sea. The results constitute both an
up-date of previous, older studies [1] and a deeper knowledge, in terms of spatial
resolution, of wave energy potentials also in respect of more recent studies [5] and [6].
With reference to the 1996 studies [1] it can be confirmed that the area with the
most availability of average annual power is that to the West of the islands of Corsica and
Sardinia. However, the maximum values supplied in [1] for the area of Alghero (5 kW m-1
average annual), are much lower than those obtained from the more recent studies [5] [6] in
the same area (9.05 kW m-1 average annual). The studies [5] and [6] are based on data
registered punctually from a few wavemeter buoys whereas the present study is based on
data coming from numerical simulations (MENOR-4000M ) with the spatial resolution of
4000 m, something which has permitted the highlighting of maximum values of up to
approximately 15.5 kW m-1 located in other points in the same area.
The analyses are limited to the aspect of the quantitative definition of the energy
availability without examining the sustainability of the use of WEC technologies.
Nevertheless, given that evident technical-economical limitations suggest that the
potentially exploitable areas for supplying energy to zones inland must be located, amongst
other things, between 5-10 km from the coastline, a procedure has been developed based on
a second numerical model (MIKE21-SW). This takes as off-shore boundary conditions the
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output of the MENOR-4000M model, permitting the reconstruction, with very precise
location definition, of the energy availability of areas close to the coastline with sea-bed
depths of less than 100 m. As a first area for testing the procedure a stretch of coastline was
chosen between Leghorn and the Gulf of La Spezia. The simulations have highlighted the
formation of hot-spots due to phenomena of focusing in correspondence with areas on the
Secche della Meloria (the Meloria shallows). At present, other coastal areas are under
examination and the results will be presented in subsequent papers.
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Abstract – A simplified analytical model for an Oscillating Water Column (OWC) system
is presented. The model was developed to simulate the transient wave-to-wire conversion
chain in an OWC device, equipped with a Wells turbine designed for the sea-state
conditions typical of Mediterranean operations.
The paper presents a mathematical formulation and basic procedure for predicting
power output of a stand-alone power system and correlating it in time with the air static
pressure evolution in the OWC chamber with respect to the incident wave.
A differential model, based on a simplified mass balance equation, was used.
Then a parametric model, synthesized from the previous one, provided the OWC pressure
evolution and available power as a function of the geometrical, thermodynamic,
characteristics and wave parameters.
A transient simulation tool, TRNSYS, was used to obtain a non-deterministic realwave-related simulation which returned the power output performance of the analyzed
device. The transient investigation compared the performance of a new family of monoplane Wells turbine against the state-of-the art. This new class of turbine was designed to
extend the stall-free margin advocating the use of compound sweep design of the blade [6,
7]. The simulation of performance was based on sea conditions typical of Mediterranean
sea. The study provided a comparison of punctual aerodynamic performance parameters
and overall energy indicators computed on a year-round basis. To this end the paper
assesses also the achievable energy potential from the small-scale wave energy conversion
technologies under investigation focusing on the shore-line of the island of Ponza using a
geographical information system (GIS) based approach.
Riassunto – Nel presente articolo viene proposto un modello (0-dimensionale) di
Oscillating Water Column (OWC) che simula la conversione dell’energia del moto ondoso
in energia elettrica laddove l’OWC venga accoppiato ad una turbina Wells progettata per
le condizioni tipiche del Mar Mediterraneo. Di seguito vengono presentate una
formulazione matematica e una procedura per la stima della potenza elettrica in uscita da
un impianto isolato, derivandola dall’evoluzione temporale della pressione statica nella
camera OWC, ottenuta in funzione della variazione di altezza dell’onda incidente.
È stato sviluppato un modello alle equazioni differenziali, basato sul bilancio di
massa, da cui è stata successivamente ricavata una metodologia a parametri concentrati,
che fornisce l’evoluzione della pressione nell’OWC e della potenza disponibile uscente in
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funzione della geometria e delle grandezze termodinamiche dell’aria nella camera, della
curva caratteristica della turbina nonché dei parametri dell’onda incidente.
Infine è stato utilizzato TRNSYS, per effettuare una simulazione non stazionaria
che, partendo dai dati reali e non deterministici delle onde, restituisse come output la
potenza del dispositivo. L’analisi delle variazioni nel tempo delle grandezze in questione
ha permesso di comparare le prestazioni di una nuova famiglia di turbine Wells monoplano rispetto a quelle tradizionali. Questa nuova serie è progettata per estendere il campo
di funzionamento operativo prima dello stallo, utilizzando il concetto di compound sweep
nella progettazione della pala [6, 7].
L’articolo fornisce un confronto puntuale dei parametri di prestazione
aerodinamica e degli indicatori globali energetici calcolati nell’arco temporale di un
anno. A questo proposito viene anche valutato il potenziale energetico ottenibile da un
impianto in scala, analizzato per una applicazione shore-line sull’isola di Ponza,
utilizzando un approccio basato sul Geographical Information System (GIS).

Introduction
Sea wave is a renewable energy source with density estimated between 20 and
70 kW/m [3], a 2 TW/year power capacity over the world [14] and a more uniform
availability over the day if compared to the solar radiation [4]. One of the ways for
exploiting wave energy comes with the Oscillating Water Column (OWC) devices, that are
more used and more close to technological maturity with respect to other systems. A lot of
full sized power plants exist in the world [4, 5, 6, 7].
The oscillating motion of the incident wave on a OWC induces the oscillation of
water free surface inside the chamber and consequently the compression and expansion of
the air that passes through a turbine, generating the pneumatic conversion of the wave
energy into low-pressure energy. In most cases, the OWC device is coupled with a Wells
turbine, a self rectifying turbine with symmetric blade profile and zero pitch angle, that
converts the pneumatic power available in the chamber in mechanical power [4].
The Wells turbine works continuously off-design, due to an oscillating volume
flow rate caused by the waves movement and in turns has an extremely large variation from
wave to wave and with sea conditions.
In the open literature several mathematical approaches were proposed to model
the hydrodynamic of an OWC chamber [2, 8, 9, 10, 11].
In this paper the authors propose a mathematical formulation, based first on
differential model and then on parametric model, for predicting power output from an
OWC device correlating it in time with air static pressure evolution in the chamber and
with the geometry of the blades of the turbine.

Design of a new family of Wells turbines
We present here a new concept for Wells turbine design based on the use of
compound swept profile [6, 7] and tailored to Mediterranean operations. The design of this
swept compound turbine is based on the use of a sweep angle along the blade span, inspired
to extend the stall free margin, to optimize its aerodynamic performance and to increase the
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duty time of the OWC plant. The two Wells turbines considered in this study are shown in
Figures 1a and 1b.

Figure 1a - Straight blade.

Figure 1b - Swept compound blade.

For the turbine design it is necessary to impose some operative parameters, sea
wave period and the time varying law for the volume flow rate. Mediterranean sea has
different conditions (significative height Hs and significative period Ts, Table 1) and a
smaller wave specific power (1-3 kW/m) with respect to ocean [4, 5].
Table 1 – Typical sea conditions.
Mediterrranea sea

Ocean

Hs

0.72

2.53

Tm

4.18

9.75

In particular it has been considered a pseudo-sinusoidal oscillation of the flow rate
in the OWC and consequently the axial velocity value of the air through the turbine varies
in a pseudo-sinusoidal manner.
The rotor configuration was conceived as a monoplane with NACA0015 blade
section profile, that outperforms others profiles when used in the low flow rate limit, as
demonstrated by experiments [1].
The design requirements and parameters are the same for straight and swept blade
(Table 2), except for the solidity, that is higher for the swept compound to obtain the same
nominal power output in order to focus on productivity. The requirements on rotational
speed and casing diameter are driven by the need for a compact unit.
In this study, the power and energy of the swept compound turbine is compared
with a turbine having straight blades. Figure 2 shows the characteristic curves (power and
torque) of these turbines [7], where in abscissa is flow rate coefficient φ .

Hydrodynamic equations model of the OWC
The hydrodynamic response of the OWC device is here modeled with a timedependent approach [4, 9] that allows to approximate the air pressure fluctuation [4] in the
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OWC chamber by means of a simplified algebraic law depending on the chamber geometry
(a, b, h, V0), on the air thermodynamics (pa, ρa, γ) and on the wave characteristics (A, T, ω, k).

Hs
T
Q
H
A
B
V0
D
N
χ
Σ
Z
L
pcr
P
pa
ρa
ρw
γ

Table 2 – Input data.
Sea Conditions
Significant Height
1.1
Period
5
Max Volume flow rate
8.2
Water depth
50
Chamber Characteristics
Chamber lenght
4
Chamber width
2
Chamber Volume
16
Turbine Characteristics
Casing Diameter
0.75
Blade Profile
NACA0015
Angular velocity
3600
Hub-to-Tip Ratio
0.43
Blade Solidity
0.4 (st) / 0.7 (sw)
Blade Count
7
Blade Chord
0.095 (st) / 0.101 (sw)
Critical pressure
3158
Nominal Power
15
Thermodynamics
Atmosferic pressure
101325
Air density
1.25
Water density
1025
Specific air ratio
1.4

(units)
m
s
m3/s
m
m
m
m3
m
rpm
m
Pa
kW
Pa
kg/m3
kg/m3
-

Figure 2 – Characteristic curves; solid line: straight blade, dashed line: swept blade.
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The OWC air pressure function read as:

p( t ) ≅ pFT f wave f chamber =

2bω A sin( ak ) / k
2

⎛ 2μ bω sin 2 ( ak ) K ⎞ ⎛ ωV0 ⎞
+ ⎟ +⎜
⎜
⎟
g ρwk
ρ a ⎠ ⎝ γ pa ⎠
⎝

2

⋅

0.05a + 0.45
0.079T + 0.4223

(1)

where the first term is obtained by the Fourier transform of pressure, A is the wave
amplitude, k is the wave number, ω is the angular frequency. This equation was to design
the OWC chamber model and compute the instantaneous air pressure evolution, available
to the Wells turbine. The wave specific energy Ewave, based on the sea state properties,
provided a measure of the amount of energy released on the shore line by the wave [4]:

Ewave =

ρ w gA2ω
4μ k

(2)

In order to correlate the pressure inside the chamber and the power output of the
system, the dimensionless performance characteristic of the Wells turbine used, neglecting
turbulence and compressibility [4], is:

Π = f p (Ψ )

(3)

where:

Ψ=

p
ρ0 n 2 D 2

and

Π=

P
ρ0 n3 D 5

(4)

are normalised coefficients of pressure and power respectively, D is the outer turbine rotor
diameter, n the rotational speed and P the power output. ρ0 is the reference density
computed as the stagnation density at the turbine entrance [9]. The function fp depends on
the geometry of the turbine, but not on its size and rotational speed.The pressure – power
curve is shown in Figure 3.
In the present work, the characteristic of turbine is approximated with a second
order polynomial, Π=aiΨ2+biΨ+ci
The coefficients ai, bi and ci i=1,2,3 refer to the each operative range in which the
characteristic curve of the turbineis divided (pre-stall, stall, and post stall, Table 3).
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Figure 3 – Pressure-Power
curve; solid line: straight blade,
dashed line: swept blade.

a
b
c

a
b
c

Table 3 – Coefficients for different family of Wells turbine.
STRAIGHT
Pre-stall
Stall
Post-stall
0.0096<p<0.0277 0.0277<p<0.0323
0.0323<p<0.0328
0.6878
-39.305
-175.3
0.019
2.3727
11.316
-0.0002
-0.0347
-0.1817
SWEPT COMPOUND
Pre-stall
Stall
Post-stall
0.0092<p<0.0272 0.0272<p<0.0316
0.0316<p<0.032
0.7166
-27.082
-84.111
0.0197
1.6065
5.2242
-0.0002
-0.0228
-0.0801

The performance of the system is evaluated with respect to its efficiency, defined
as the ratio between the power output and the total amount of energy released by the wave
on the device surface is the efficiency of the device [4]:

η=

PTOT
EWAVE ⋅ a

(5)

OWC transient model in TRNSYS: the test case of Ponza island
TRNSYS [13] is a transient system simulation program with a modular structure.
For the present study the TRNSYS model of the OWC power converter includes two original
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components developed to simulate, respectively, the OWC chamber and the Wells turbine.
The chamber component requires as input the sea state characteristics, and
computes the magnitude of the instantaneous air pressure evolution in time, which is
communicated to the turbine component for the evaluation of its performance, calculating
the instantaneous mechanical power available at the shaft. The TRNSYS OWC model is
here used to evaluate the productivity of a device installed on Ponza Island in the
Mediterranean Sea, Figure 4. In Table 2 the chamber and turbine parameters set and
utilized for the test case. In Figure 5 is shown wave energy distribution over a year.

Figure 4 – Wave period and amplitude of
the sea state of Ponza island in 2003.

Figure 5 – Wave energy during a year.

Results
The performance of the two Wells turbine are summarized in Table 6: the power
available with the sweep blade is slightly reduced with respect to the straight blade. Table 7
and Figure 7 show, instead, the rise of productivity with swept blade especially with low
wave power, typical condition of Mediterranean Sea. This fact can see also in pressurepower curve (Figure 3) where swept blade curve has a bigger power coefficient than the
straight blade at the same pressure coefficient before stall.

Conclusions
A model for OWC device coupled with a Wells Turbine was developed.
The hydrodynamic model of the pneumatic conversion of the wave motion into the
pressure inside the chamber of an OWC was described, correlating it with the power output of
the device. The corresponding equations implemented in a TRNSYS program were also shown.
A stand alone power system located in the island of Ponza is taken as a test case,
to simulate and evaluate the different productivity of an OWC coupled with the two
different families of Wells turbines. The results of this study show that though the Wells
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turbine with straight blades has a more high power output, the swept compound turbine
presents a longer duty time that is more useful for a stand-alone application like the test
case considered, in particular for the sea state conditions characterized by a low energy
density like the Mediterranean Sea.

Table 6 – Power output for straight
and Swept blade.
Pmax (kW) Pav (kW)
Straight
blade
Swept
blade

η

17.61

6.52

0.89

16.28

6.52

0.87

Figure 7 - Frequency distribution of power output
for straight (solid line) and swept (dashed line)
blade.
Table 7 - Productivity at different power levels.
Energy up Duty time Energy Duty time Energy Duty time
up to
up to
up to
up to
up to
to 10 %
10 % Pnom 35 % Pnom 35% Pnom 5 0% Pnom 50% Pnom
Pnom
(hours)
(kWh)
(hours)
(kWh)
(hours)
(kWh)
Straight blade

56555.41

5357

52011.33

3941

48043.24

3325

Swept blade

56506.87

5463

52038.07

4050

48220.88

3448
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Abstract - The understanding of the processes that underlie climate changes is one of the
greatest global challenges of our time, that requires the attention and cooperation from
various scientific, economic and social sectors.
The implementation of automatic stations, able to gather information of high
quality and reliability, with high frequency detection as well as real time data transmission
capabilities, plays a fundamental role in the environmental quality monitoring and in the
management of possible emergencies, through an early warning alert system.
The North Adriatic Sea, because of its geographical and ecological characteristic,
is subjected and highly responsive to environmental and climatological changes.
In this work, we will examine the integrated observational system, characterised
by a continuous monitoring of environmental conditions of the northern Adriatic Sea. This
system was made possible thanks to the high capabilities of "Acqua Alta" oceanographic
tower of CNR-ISMAR-Venice, that since 1970 records meteo-oceanographic data off the
coast of Venice.
Riassunto - La comprensione dei processi che stanno alla base dei cambiamenti climatici
è una delle più grandi sfide globali del nostro tempo, che richiede l'attenzione e la
collaborazione di vari settori scientifici, economici e sociali.
L'implementazione di stazioni automatiche, in grado di fornire informazioni di
alta qualità ed affidabilità, con rilevamento ad alta frequenza e capacità di trasmissione
dei dati in tempo reale, gioca un ruolo fondamentale nel controllo della qualità
ambientale e nella gestione di eventuali emergenze, attraverso un sistema di allerta
rapido. L’Adriatico settentrionale, per le sue caratteristiche geografiche ed ecologiche, è
influenzato e risponde in modo diretto e rapido alle variazioni ambientali e climatologiche.
In questo lavoro viene descritto il sistema integrato di osservazione per il
monitoraggio in continuo delle condizioni ambientali del nord Adriatico, reso possibile
grazie alle elevate capacità di misura della piattaforma oceanografica "Acqua Alta" del
CNR-ISMAR (Venezia), che dal 1970 registra i dati meteo-oceanografici al largo della
costa di Venezia.
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Introduction
To study and understand the phenomena that underlie climate change, it is critical
to use monitoring points capable of providing high quality and reliable information, with
high frequency detection and real time data transmission capabilities. These automatic
structures play a fundamental role in the continuous environmental quality control and in
the management of possible emergencies, through an early warning alert system.
The North Adriatic Sea, for its peculiar geographical and ecological characteristics
is represents a sea that is subjected and highly responsive directly and rapidly to
environmental and climatological changes. It is a marginal semi-enclosed sea characterised
by shallow depth and a dominant cyclonic circulation, high fresh water inputs, high
biological activity [2] and by a seasonally variable climate [3].
The need to have continuous oceanographic data from the basin became evident
after Venice's worst flood in 1966, when the level of the lagoon rose 1.98 m above its
medium level. Then from 1970 a continuous observation system was established in the
North Adriatic, represented by the oceanographic tower “Acqua Alta” of CNR-ISMAR
(Venice).
In the beginning, the tower collected principally meteorological information and
wave data, nowadays, it has become necessary to collect comprehensive information on the
environment and ecologic status of the basin has become essential. In the framework of
Project SISOE - Integrated System for Oceanographic and Ecological monitoring of the
Adriatic Sea, the capabilities of the oceanographic platform “Acqua Alta” of CNR-ISMAR
(Venice) was strongly implemented with technical upgrade and the installation of a series
of instruments able to measure a large number of environmental parameters in the air-water
interface and in the water column.
This platform is the only scientific structure in Italy and one of the very few in
Europe, that allows people on board for prolonged periods of intensive campaigns in the
open sea. At present, the platform “Acqua Alta” represents one focal point for the long term
ecological research of network LTER (Long Term Ecological Research) that brings
together international observation sites, chosen to study the ecological processes over long
temporal and broad spatial scales.
Measurements on meteorological and oceanographic conditions and main
biochemical parameters, are measured at high frequency and data are transmitted in real
time to land computer systems.
In this study, we present some preliminary results of monitoring activities carried
out by the instrumentation installed on the platform “Acqua Alta” in the 2011-2012.

Materials and methods
The "Acqua Alta" is an oceanographic tower located in the northern Adriatic Sea,
approximately 8 nautical miles (about 15 km) south east of the Venice Lagoon (geographic
coordinates: 45° 18.83’N, 12° 30.53’E), bottom depth 16 m. The tower is an offshore
laboratory (Fig. 1) installed in January 1970. The upper structure is made of three floors
and a terrace, with living space to work for prolonged periods (up to 7 days) and a “dry”
laboratory. The chemical laboratory is located outside in a container.
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Figure 1 – Localization and image of station Tower “Acqua Alta”.
Figura 1 – Localizzazione e immagine della stazione Piattaforma “Acqua Alta”.
Recently, a substantial upgrade of technical equipment has been done on the tower.
Electric power supplies were increased with new wind and solar generators and the introduction
of extensive remote control systems. The real time communication system is based on a
double Wireless "N-stream" with 5 GHz links. These links allow a good throughput
(nominal 54 Mbps, real around 20 Mbps) with low power consumption (around 6 W).
All the devices installed onboard use TCP/IP communication protocol with the
utilisation of TCP-serial converters or connected to low-power mini-PC (alix boards). This
system is connected to the LAN of the Institute.
Data on intensity and wind direction, humidity, atmospheric pressure, rainfall,
solar radiation and radiation UV are obtained by two meteorological stations located at
height of approximately 15 m Above Mean Sea Level AMSL.
Wind speed and direction are acquired and elaborated every 30 minutes. Data
Transmission was in real-time with hourly frequency.
Oceanographic conditions, are determined at two depth (-3 m and -13 m) on the
water column by two Hydrolab CTD-multiparameter probes. These instruments have
provided, at 30’ frequency, measurements as temperature, salinity, dissolved oxygen,
turbidity and in situ fluorescence, in order to detect critical environmental situations (e.g.
hypoxia, anoxia, phytoplankton blooms). Fish populations density, gelatinous plankton
(jellyfish) and mucilaginous aggregates are assessed and observed by two underwater
webcams (-3 and -13 depths).
Currents, waves and tide level are measured every 30’ with a Acoustic Doppler
Current Profiler –ADCP Nortek AWAC, moored at bottom and connected to the platform.
Moreover, the tower is equipped to sampler the characteristics of the atmospheric
depositions. In particular, 4 bulk deposition samplers are installed at about 15 m AMSL. On
collected samples total particulate matter, nutrient and pollutants (PAHs, PCBs, DDT) are
determined.
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Results and Discussion
For 2011 year, intensity and direction prevailing wind are shown in the fig. 2.

Figure 2 – Frequency (in percent)
of speed and direction of winds in
the Northern Adriatic (2011
year), speeds are in m/s.
Figura 2 – Frequenze percentuali
delle intensità e direzione dei
venti in Nord-Adriatico (anno
2011), le intensità sono espresse
in m/s.

The main wind blowing in Northern Adriatic is the north-easterly Bora wind.
Intermittent with the peak frequency in the cold season (October – March period), Bora
reached in 2011 maximum speed of 27,7 m/s in December 2011. Bora wind plays a
fundamental role in the formation of the Adriatic dense waters [1], which are formed in the
northern Adriatic in the winter. These very dense and cold waters, rich in oxygen and
nutrients, sink and move along the Italian coast to feed the deep water of the Ionian. An
intense event of cooling in Northern Adriatic in February 2012 occurred. Bora gusted up to
170 km/h (maximum of 182.88 km/h registered at Trieste), which led to a substantial
cooling of the surface water and a consequent increase of density anomaly (more than
30 kg/m3) (fig. 3). These deep cooling is the probable cause for episodes of bottom
organism mortality, particularly of demersal species more sensitive to sudden changes in
temperature, reported by media during the period.
The second dominant wind in Northern Adriatic is the south-easterly Sirocco
wind. High speeds of Sirocco were recorded at the end of 2011, with a maximum value of
17.4 m/s in December. Sirocco is not typical of a particular season, however, episodes of
wind speed exceeding 15 m/s are more common during the winter and spring seasons.

56

Figure 3 – Wind speed and anomaly density in the water column (tower
Acqua Alta in January-March 2012). The high speeds measured at beginning
of February are determined by Bora events.
Figura 3 – Velocità del vento e anomalia di densità dell’acqua nella stazione
Acqua Alta (gennaio-marzo 2012). Le elevate intensità di vento misurate
all’inizio di febbraio sono causate da eventi di bora.
The analysis of waves in 2011 (fig. 4) showed the prevalence of south-easterly
direction, whereas waves with height greater than 2 meters were related mainly with the
Bora wind (first quadrant) and to a lesser extent by wind Sirocco (second quadrant).

Figure 4 – Frequency (in percent)
of high (m) and direction of wave
in 2011.
Figura 4 – Frequenze percentuali
della direzione e dell’altezza
dell’onda (in metri) durante il
2011.
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The high frequency oceanographic measurements permit to evidence the seasonal
cycle and the interannual variability of the main properties of water column. In fig. 5 the
annual cycle of temperature, salinity and density is reported. It is evident that density field
is strongly influenced by temperature and salinity patterns, with the alternation between
vertical stability and instability of the water column
Oceanographic conditions and the first observations from underwater webcams
are shown for 2011 year.

Figure 5 – Seasonal temperature, salinity and density variability
at the tower “Acqua Alta”.
Figura 5 – Variabilità stagionale di temperatura, salinità e
densità presso la stazione piattaforma Acqua Alta.
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In figg 6-7 are represented some specimen marine fauna of north-Adriatic detected
by two underwater webcams (-3 m and -13 m depths).
In March 2012, a swarm of Aequorea sp. was observed by underwater webcam
placed to -3 m depth. In April 2012 a massive swarm of Aurelia aurita jellyfishes (fig.7)
was documented with underwater in the same level.
Other measurements are being processed.

Figure 6 – Specimen of Lithognathus mormyrus from the -3 m
underwater webcam.
Figura 6 – Esemplari di Lithognathus mormyrus (Mormora),
immagine da webcam subacquea (-3 m di profondità).

Figure 7 – Specimens of Aurelia aurita - April 2012.
Figura 7 – Esemplari di meduse (Aurelia aurita) - Aprile 2012.
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Abstract – Offshore applications can exploit different renewable energy sources (wave,
wind, solar) which are complementary each other, given their statistical yearly
distributions. In this paper, we present an offshore platform for energy production from
renewable energy sources coupled with three energy storage systems, which allow to shift
the electricity production from the electricity demand. To this purpose, a Compressed Air
Energy Storage (CAES) was considered. The performance of the system for a North
Tyrrhenian Sea location was evaluated by a simulation model developed integrating three
different softwares (Matlab, EES, TRNSYS). The system was designed to generate
564 kWh on the two hours a day where peak electricity demand takes place. The results
showed that the system is able to produce 177000 kWh per year, which is 14 % less than
the theoretical design production of the considered microturbine. This offshore power plant
is thought for local users (tourist resorts, villages), especially if placed in small or medium
islands, where peak demand is covered through traditional power generation system.
Riassunto – In ambito offshore è possibile sfruttare risorse rinnovabili (moto ondoso,
eolico, solare) complementari tra loro in base alla distribuzione statistica annuale. In
questo articolo, una piattaforma offshore in grado di sfruttare l’energia prodotta da queste
risorse è accoppiato con tre differenti sistemi di accumulo di energia, i quali permettono di
differire il momento di immissione in rete dell’energia elettrica rispetto a quello di
generazione. Un sistema CAES è stato considerato a questo scopo. Le prestazioni del
sistema sono state valutate per una località tramite un modello di simulazione che integra
tre software (Matlab, EES, TRNSYS). Il sistema è progettato per generare 564 kWh durante
le due ore di prezzo di picco dell’energia elettrica. I risultati mostrano che il sistema è in
grado di produrre 177000 kWh l’anno, che è circa il 14 % in meno della produzione
teorica di design. Questa piattaforma è pensata per l’impiego in piccole o medie isole, dove
la domanda di picco è coperta tramite sistemi tradizionali poco efficienti.

1. Introduction
Renewable energy sources (RES) are often characterized by: a) a low Energy
density b) a highly stochastic nature. However, some of the most variable RES (wave,
wind) have statistical distributions with winter peaks which are complementary to others,
like solar radiation. The offshore applications allow to combine these three different energy
sources. In order to be most effective, the power plant island should include one or more
energy storage systems, which allow to shift electricity production from demand. Thinking
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to an off-shore application, two complementary systems for energy storage were
considered: a Compressed Air Energy Storage (CAES) using a submerged reservoir,
working in isobaric naturally conditions provided by the piezometric under-sea pressure
gradient and a hot rock bed for energy storage/recovery unit (RBES) from/to the
compressed air flow. The renewable energy collected from wind, wave or solar radiation is
stored and its value is enhanced using natural gas in a commercial micro gas turbine.

2. Materials and Methods
The system has a variable configuration according to the operation mode. In the
Storage Mode (SM), the layout is described in Figure 1. A wave energy conversion device
WECD is the core of the proposed system: the Wave Dragon [1-2] solution was considered,
since it is one of the most advanced and adaptable to multiple-renewable energy systems.
Storage Mode
Wind
Wave

1

Solar
PV

C/A

M

VFI

2

BP

T
RBHS
3

SWHE
4
Water Out

Underwater
reservoir

Figure 1 – System Layout, Storage Mode (SM).
The WECD platform (Figure 2) can be designed to host a PV solar array system,
and a set of small vertical-axis wind turbines can be integrated on the offshore platform (4
in the present case). The three RES produce each a DC power output, which is the input to
a variable-frequency inverter (VFI) connected to an AC electric motor that drives an air
compressor. A battery pack (BP) was also added upstream the VFI, in order to minimize
the waste of collected energy. The air compressor is a commercial screw unit which can be
operated at variable speed from 18 to 75 kW. Air is stored at a delivery pressure of 10 bar,
that is the CAES reservoir depth of 100 m. Before being stored, compressed air is cooled in
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the RBES, that works as a sensible heat energy storage; and then it is further cooled in a
sea-water heat exchanger (SWHE).

Figure 2 – Offshore platform, close-up view (rendering).

S

Figure 3 – System Layout, Production Mode (PM).
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The compressed air enters the CAES reservoir from the top, where it displaces the
water which is initially filling the vessel. In the Production Mode (PM), the system layout
is changed to that of Figure 3. The SWHE is by-passed; the compressed air flows through
the RBES, takes a fraction of stored heat and raises its temperature. In this way, a lower
natural gas consumption in combustion chamber is achieved. A pressure regulator adjusts
the pressure at the nominal value at gas turbine combustion chamber inlet (4.5 bar). The
CAES vessel is empted out and the stored pressure energy is reduced.
All equipment considered in the system is available on the market (vertical axis
wind turbine, EN-ECO Skyline S-30; PV array SunPower E18/305; Fiac Air compressor
AIRBLOK SD 100; Turbec micro gas turbine T100Power; Sunerg lead acid battery OPzS
Solar 420) or as a prototype needing limited adaptation (Wave Dragon [1-2]). For the
present case, a commercial Turbec micro Gas turbine with a nominal power of 100 kW was
considered. The compressor is disconnected so that the turbine power output is raised to
280 kW, which is the peak-load power value of the reference plant.
The wave energy was estimated following traditional spectral decomposition
methods applied in wave energy conversion studies according to Piscopia et al. [3]. The
spectra of Italian sea is characterized by a significant wave height greater than 1.0 m that
can be fitted quite satisfactorily using the single peak JONSWAP spectrum1 with a peak
enhancement factor (γ) of about 2.4:
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S ( f ) = β J × H 1 2 × ΔTP -4 × f -5 × exp ⎡ -1.25 ( ΔTP × f ) ⎤ × γ
⎣
⎦
3

⎡ -( ΔT × f -1) 2 ⎤
P
⎥
exp ⎢
⎢
⎥
σ2
2
⎣
⎦

(1)

Where f is the frequency (l/s), s is JONSWAP spectrum parameter, H is the wave
height (m) and ΔT is the wave period (s). The specific energy of the waves can be
expressed as:

E=
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ρ ⋅ g ⋅ H mo 2
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⎧σ a : f ≤ f p
σ =⎨
⎩σ b : f ≥ f p

The wave energy flux transported by the wave J is the product of E expressed by
(2) and the wave group velocity cg.2 For a real sea wave, the wave energy flux can be
expressed by the wave spectral distribution:

∞

J = ρ ⋅ g ⋅ ∫ cg ( f )S ( f )df =
0

ρ ⋅ g 2 ⋅ ΔTj ⋅ H mo 2
64π

.

(3)

Eq. (3) was applied to historical data sets of wave height/period measurements
available for La Spezia (North Tyrrhenian Sea). The number of data available are 41935
over 16.5 years (6343 missing data). The average wave energy flux is 3,1 kW/m/year [4].
The performance data of the WECD were adapted from [1]. The original device
was designed for operation under much more intensive seas (J = 24 kW/m), while a
working prototype is undergoing testing in conditions of quiet sea (J = 0,4 kW/m). In order
to scale down the performance, Froude Number similarity rules were applied, leading to an
estimated productivity (with J =3,1 kW/m) of 1 GWh/year. WECD dimensions correspond
to what can be built in shipyards near the harbours: ramp width is 52 m, arm length is 56 m,
freeboard crest height is 1,8 m, tank volume is 750 m3, 14 kaplan turbines of 25 kW with a
rotor diameter of 0,67 m.
The PV system is based on high-quality mono-crystal silicon modules, with a peak
power of 350 W. The overall power of the PV system is 75 kWp, referring to the average
radiation data of January. The PV system is built with 234 modules arranged in 9x26 stacks
(series/parallel), with a rated voltage of 600 VDC. Each row of modules is 45° tilted, and
the rows are 3,6 m distant one to each other in order to avoid significant shading. The PV
platform is 12 m high, has a diameter of 35 m and an overall surface area of about 960 m2.
The platform can be rotated in order to adjust the orientation of PV modules toward the
sun, independently of wave and wind direction. Since the average wind speed is a low
5 m/s, wind energy can only be complementary for the location considered. Four vertical
axis wind turbines with a diameter of 3 m and a nominal power rating of 3 kW at 12 m/s [3]
were selected. They are mounted on a 16 m height pole at a distance among themselves
sufficient to avoid interference.
The Rock Bed Energy Storage (RBES) is a key component of the system. As the
air is heated during compression in SM, a fraction of the flow enthalpy can be recovered as
heat, and then used for air pre-heating in the PM. A RBES system is an attractive device for
sensible heat storage. In fact, it is much less expensive – for a fixed heat capacity – of a
liquid heat storage system (requiring a secondary loop and a large and well-insulated
reservoir), and it does not present any trouble related to phase transition (needing
pressurized operation). In comparison to phase change energy storage, a RBES can operate
at variable temperature and – working with air, a perfect gas which enthalpy depends only
2

For deep water, cg can be expressed as:
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g ⋅ ΔT
g
=
4π
4π ⋅ f

65

on temperature – this allows to reach higher final temperatures after heat recovery. The
RBES here considered is a cylindrical geometry vessel containing a packed bed of solids of
given nominal size. In the RBES model, built according to [5], the effects of radial heat
conduction (well-insulated vessel) were neglected. The RBES model is developed in EES,
which is called by the TRNSYS main program, while the initialization, storage and
visualization of data of the RBES are performed through a MATLAB routine called by
TRNSYS. The procedure is able of calculating the temperature profile in space and time
across the RBES, both in the SM and in the PM. In order to store as much mass of air as
possible, the SWHE also cools down the air stream after the RBES, but this heat is lost to
the environment (sea water). The SWHE was sized as a counter-current heat exchanger, and
its gross surface area was determined (A = 7 m2 in this case) assuming sea water (20 °C)
and the design exit temperature of the compressed air (30°C). The choice of CAES vessel
volume derived from the following basic assumptions: 1) duration of the production mode
(2 hours/day); and 2) design flow rate of the turbine (0.79 kg/s). From these assumptions
and from the calculation of density for a compressed air storage temperature of 30 °C, the
CAES vessel volume was determined at 500 m3. If the chosen air compressor operates at
full load (75 kW, with a fluid flow rate of 0.197 kg/s), 8 hours are needed to completely fill
the CAES vessel. Thus the proposed RES conversion system operates daily cycles for the
largest fraction of the year.
The Battery pack is used both as an auxiliary storage device and as a backup
system. The battery pack is designed to supply the complete lack of energy production from
RES for a period of three consecutive days; thus, considering a maximum discharge level
of the battery at 50 % of its capacity, the total energy autonomy is 3600 kWh (= 12.96 GJ).
The overall voltage of the battery pack was chosen at 240 V. The battery pack is also useful
to reduce the time needed to fill the CAES vessel, when the energy produced by RES is not
enough to power the compressor at the nominal rated power (75 kW). There are significant
cases in which the batteries are systematically used as a storage device (recharging): 1) the
power produced by RES is less than 18 kW: in this case, the compressor is stopped, and the
available renewable energy is stored in the batteries; 2) the power produced by RES
exceeds the nominal rated power of the compressor (75 kW); 3) when the gas
turbine/RBES/CAES assembly is working in the PM, in order to accumulate briefly
renewable energy which would be otherwise wasted. The compression is simulated
assuming a given value of the compressor efficiency, and applying traditional nonisentropic flow relations [6]. A constant discharge pressure is guaranteed by the hydrostatic
pressure gradient on the sea bed; as a volumetric (screw) compressor is used, the machine
was assumed to be able of providing a constant pressure over a reasonable range of
rotational speed, according to manufacturer’s data. The main variable changing with actual
working conditions (i.e. off-design) is flow rate, provided that the operating range for
rotational speed is matched (20 % to 100 %). Solar radiation, wind velocity, ambient
temperature for Pisa (Italy) were taken from the weather data library available in TRNSYS.

3. Results and discussion
The simulation of the system over a whole year is carried out assuming that the
BP is fully charged at the beginning of the simulation period (i.e. 1th January). Figure 4
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shows that the BP provides an important fraction of the overall energy to the compressor.
The fraction of this energy fed by the RES ranges from 60,2 % in February to 82,6 % in
July. Consequently, the yearly energy output from the gas turbine in PM is less than the
theoretical energy output estimated assuming that the gas turbine works for two hours a day
at full load (i.e. 564 kWh/day, see Table 1). During winter period the energy is mostly
produced by the WECD, while in the summer period it is mainly produced by PV.

Figure 4 - Annual simulation: monthly energy to compressor and fraction supplied from
RES (respectively, from bottom to top: PV, Wind, WECD) and batteries.
The results show that the most penalized months are January and October,
respectively with an energy production deficit of 34 % and 32,5 %, that lead to an overall
reduction of about 6000 kWh. In the April - September period, indeed, the energy
production of the system is close to the theoretical full load value, with an average
difference of 6 % in 6 months. The highest value of natural gas consumption is on July
(3722 Nm3), due to the largest working time of gas turbine (Table 1). Given the natural gas
mass flow, it is possible to evaluate the first law efficiency of the system (ηT) - defined as the
ratio between the energy produced by the system and the energy input in the combustion
chamber of the microturbine - which reaches an yearly average value of 47,6 %.
A preliminary evaluation of the cost of the power plant has been carried out. It
showed that the overall cost of all components is approximately 1,3 M€, while the cost of
the platform has been estimated starting from the overall weight of the components –
110 tons - and assuming a price of 5 €/kg of weight borne by the platform. The overall cost
of the power plant can be estimated approximately as 1,85 M€.
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Table 1 - Annual simulation: monthly
thermodynamic efficiency.
Actual
Theoretical
production
production
Month
(kWh)
(kWh)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

11563
13259
13821
16651
13819
16368
17498
17215
15515
11837
15238
14100

17546
15848
17546
16980
17546
16980
17546
17546
16980
17546
16980
17546

energy generated, Natural gas consumption and
Actual and theoretical
production difference
(kWh)
(%)
5983
2589
3724
329
3727
612
48
331
1465
5709
1742
3446

-34,1
-16,3
-21,2
-1,9
-21,2
-3,6
-0,3
-1,9
-8,6
-32,5
-10,3
-19,6

Natural Gas Efficiency
consumption
(ηT)
3
(Sm )
(%)
2405
2784
2887
3543
2869
3474
3723
3656
3249
2406
3223
2918

47,9
47,5
47,7
46,9
48,0
47,0
46,9
46,9
47,6
49,1
47,1
48,2

4. Conclusions
In this paper an offshore power plant fuelled by RES and using three different
energy storage systems was presented and investigated. The sizing of the system was based
on weather data (solar radiation, wind and wave energy, ambient temperature) of typical
North Tyrrhenian sea climate. Annual performance of the system was simulated through a
TRNSYS model linked to Matlab and EES subroutines. The system was simulated over a
whole year in order estimate the overall system performance. This showed an yearly energy
production potential of about 177000 kWh, which is 14 % less than the energy production
estimated with the theoretical activation of the gas turbine two hours a day.

5. References
[1] Tedd J. - Testing, Analysis and Control of Wave Dragon, Wave Energy Converter
PhD Thesis - Aalborg University (101207), October 2007
[2] Wave Dragon Web site - http://www.wavedragon.net
[3] Piscopia R Inghilesi R., Panizzo A., Corsini S., Franco L., Analysis of 12-year wave
measurements by the Italian Wave Network, Proc. 28th ICCE Conference, Cardiff,
2002, pp.121-133.
[4] Vicinanza D., Cappietti L., Contestabile P. Assessment of Wave Energy around Italy.
[5] Dincer I. MacPhee D. Thermal modeling of a packed bed thermal energy storage
system during charging. Applied Thermal Eng. (2009) 29, 695-705
[6] Dixon, S.L Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery, Fourth Ed.
(1998), Butterworth-Heinemann, Boston.

68

WATER SUPPLY FROM MARINE SOURCE AND GOVERNANCE
MODELLING FOR INTEGRATING ALTERNATIVE
TECHNOLOGIES AND THE COASTAL TERRITORY IN
HARMONY WITH LANDSCAPE CONSTRAINTS
Martino Marini1, Chiara Palomba2, Paola Rizzi1,
Efisio Casti2, Alessia Marcia1, Maurizio Paderi2
1

DADU, Università di Sassari, Palazzo del Pou Salit, 07041 Alghero (SS)
2
DIMECA, Università di Cagliari, Via Marengo 2, 09123 Cagliari

Abstract - The growing need for fresh water suitable for drinking and for rural and
industrial applications is a bottleneck point for the development of many countries where
the availability is scarce due to the adverse climate and environmental conditions. However
there is a need for fresh water also in industrialized countries where critical mismatches
between availability and requirements appear periodically. Where access to marine coasts is
given a valuable solution could be the sea water desalination. An example of the water
scarcity problems encountered in the tourist season and of the perspectives offered by a
desalination plant is considered to show a methodology. The availability of significant
renewable resources leads to exploit them just to feed the desalination plant in order to
obtain a sustainable enhancement of the water system of the site. Due to the intermittent
character of the sources as well as of the users demand various solutions are to be
considered taking into account the environmental issues. The size of the plant is determined
after evaluating the trends of the renewable energy supply and of the water demand.

Introduction
Water and energy are two inseparable goods that rule the lives of humanity and
foster civilization: the history of mankind proves that water and civilization are inseparable
entities. It is matter of fact that all great civilizations were developed near large sources of
water. Since remote antiquity man has been dependent on rivers, lakes and underground
water reservoirs for fresh water requirements in domestic life, agriculture and industry.
Rapid industrial growth and the worldwide population huge increase induced a
large escalation of demand for fresh water, both for the household needs and for crops to
produce in turn adequate quantities of food. The problem of pollution of rivers and lakes,
due to industrial wastes and to the large amounts of sewage discharged, has to be added to
the above picture. The provision of fresh water increasingly becomes an important issue in
many areas around the world.
Desalination of seawater or brackish water has become one of the most important
unconventional sources of drinking water in many parts of the world and plays already an
important role in solving fresh water scarcity in areas where other water supply alternatives
are not available. Seawater can be desalted and supplied in large quantity, and with a very
high quality, but this requires a great amount of energy, which is mainly obtained from
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fossil fuels. Even though the efficiency of desalination plant improved steadily in recent
years the dramatic increase of desalinated water supply creates a series of problems: the
most significant are those related to energy consumption and environmental pollution
caused by fossil fuels. Many parts of the world are short of water but have exploitable
renewable sources of energy that could be used to drive desalination processes [1].
Among the several possible combinations of desalination and renewable energy
technologies, some are more promising in terms of economic and technological feasibility.
Their applicability depends on the local availability of renewable energy resources and on
the features of water to be desalinated. Furthermore, some combinations are better suited
for large size plants, whereas some others fit better to small-scale applications. Also the
selection of the renewable technology depends on several factors. These include plant size,
feed water salinity, remoteness, availability of grid electricity, technical infrastructure, and
the type and potential of the local renewable energy resource.
The most popular combination of technologies consists of the use of PV with
reverse osmosis. PV is particularly suited for small applications in sunny areas. For large
units, wind energy may be more attractive as it does not require anything like as much
ground. This is often the case of islands where there is a good wind regime and often very
limited flat ground. Large sizes are more attractive with distillation processes due to the
relatively high heat losses from small unit.
Energy cost is one of the most important elements in determining water costs
where the water is produced from desalination plants. For instance for Reverse Osmosis
systems, such a cost is 3–4 kWh/m3 with energy recovery using a turbine, while for Vapor
Compression systems is 8.5–16 kWh/m3, depending on size plants.
A renewable desalination plant can be designed to operate coupled to the grid or offgrid (stand-alone system). If the system is grid connected, the desalination plant can operate
continuously as a conventional plant and the renewable energy source works simply as a fuel
substitute. Where no electricity grid is available, and this seldom occurs in the European
countries, autonomous systems have to be developed which allow for the intermittent nature
of the renewable energy source. Due to the dispersed population that characterizes the South
Mediterranean and Gulf areas, relatively small systems are used to cover the potable water
needs in remote villages. The main desirable features for such systems are the low cost, low
maintenance requirements, simple operation, as well as the high reliability.
Most renewable energy systems lack an inherent energy storage mechanism.
Desalination systems have traditionally been designed to operate with a constant power
input. Unpredictable and non-steady power input, compel the desalination plant to operate
in non-optimal conditions and may cause operational problems. Each desalination system
has specific problems when it is connected to a variable power system
The difference between the sea water and the brackish water is another aspect to
be focused. The energy required by the former is decidedly higher as the salt content is
largely exceeding, but many sites along the coasts offer good chances while inland sites
have to be considered to use water jeopardized by agriculture misuse.
The coasts are characterised by a wide availability of renewable energy sources
like wind, sun and sea surface motion and the transformation of these sources into heat or
electricity is especially suitable for applications like desalination in which a good is
produced and stored for later use. This may be a great advantage because these plants may
work off the net and be used at their maximum capacity when the energy source is present
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without either losses due as an example to wind turbine net connection constraints or the
necessity to keep thermal plants in stand-by to provide energy when the wind is over.
However, the energy density of these energy sources is low which involves the drawback of
the occupation of large areas creating a landscape integration and land use problem, as it
may be in the case of solar energy conversion into thermal energy. Moreover the
modifications imposed upon the coast have to comply with many constraints including
lately the local population involvement.
The present study focuses upon the use of renewable energy sources to produce
fresh water trying to develop an interdisciplinary approach considering the whole system
searching for the best solution not only under the technical point of view but also under the
environmental and landscaping point of view.
One site on the coast of Sardinia which lacks fresh water, will be analysed in order
to evaluate the technical and economical potentials for the desalination with renewable
energy sources with a specific attention and care to landscape integration and minimization
the environmental impacts. Goal of the study is also to understand how a desalination plant
impacts on management policies and governance in the local community with particular
attention to water management resources.

Materials: water needs for a Sardinian site
The selected site is the S. Pietro island, at a distance of about 7 kilometres from
the mainland coast of south-western Sardinia; the island surface and its coastal
development amount to about 51 km2 and 47 km respectively.
The shortage of fresh water is the problem to be faced taking into account some
fundamental data. The rainfall rate is low (about 400 mm along the entire year with a
maximum in November and a minimum in July), the island lacks any natural river and the
underground water raised from wells is inadequate. As the water supply is concerned the
island is dependent on mainland water transfer. A solution of such a problem can be found
in seawater desalination obtained by exploiting the available renewable sources. Such a
result involves the water management strategies of the local authorities, that is the
governance that has to sustain the supplies of water to keep urban activities, to promote the
water demand reduction strategy and to maintain the natural landscape of the island.
The management needs information both from the demand side (water demand)
and from the supply side (supplies of water). The former includes: an estimation of water
demand in terms of secured supplies of water and an evaluation of fresh water daily
consumption. The estimation should concern seasonal demand and future demand with
accordance to urban growth, to schemes of seasonal tourist population and to demand
reduction strategies. The latter includes the inventory of available resources, innovative
solution for the desalination of seawater without the decrease in quality of natural
landscape, the financial feasibility of desalination projects, costs of installation, costs of
operation, costs of maintenance. Social issues are to be taken into account, for instance in
terms of affordability of water supply fee and in terms of quality of natural landscape
surrounding of the installation site.
Figure 1 shows the settlements in the island, pointing out the urban and tourist
fabric.
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Figure 1 – Structure of settlements in S. Pietro island.
In table 1 are summarized the data about the population and water needs per
person for San Pietro island as estimated in the “Nuovo piano regolatore generale degli
acquedotti della Sardegna” (New general planning for Sardinia waterworks) [2].
Table 1 – Present and future population and water needs for S. Pietro island.
2001
N persons l/pers/day
l/day
Resident Carloforte
6646
316
2100136
Resident isolated houses
393
233
91569
Seasonal
17893
460
8230780
total
10422485

l/s
24
1
95
121

2041
N persons l/pers/day
7758
316
459
233
23764
460
total

l/day
2451528
106947
10931440
13489915

l/s
28
1
127
156

The population changes in the three months tourist season and becomes almost
three times as large as the residential population. The column water/person reports the
volume flow of water per person needed. This average value changes during regular or
summer season to take into account the corresponding different use of water. These values,
as amply described in [2], are estimated values based on the actual consumptions and take
into account the distribution net efficiency, the consumption per person due to
administration and industry and other activities, not only the personal consumption.
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During the high season, the needed volume flow was estimated 121 l/s in 2001
and 156 l/s in 2041, while the low season (only residential needs taken into account) the
corresponding values are 25 l/s and 29 l/s. The San Pietro island is fed by two underwater
pipes from the nearby town of Calasetta: the water comes from the mainland water network
of Sulcis Iglesiente.
The company Abbanoa, which manages the water distribution in Sardinia, stated
that they provide San Pietro island in average with 31 l/s of water in winter time and 36 l/s in
summer. Since the water need in high season greatly supersedes the availability, the water is
given only in certain hours during the day. This situation is strongly suffered by the inhabitants.
This critical situation, is made further complex by the limited availability of volumes to store
the water: the total available volume was 3650 m3 and it is foreseen in [2] to add some
distributed storages to reach a maximum capacity of 5054 m3. Considering, furthermore, that
the island is characterised by very low rain precipitation (443.2 mmH2O/year), and few water
sources, the idea of providing fresh water from the sea seems very stringent.
While during winter season the actual water supply is sufficient, especially if the
urban network is repaired to strongly reduce losses as it is now being done, during the high
season there is a cruel lack of water creating discomfort both for the inhabitants and the
tourists. Since tourism is the main economical activity, the interest in filling this gap is
evident. One valuable solution to solve the problem would be the desalination of sea water.

Results: desalination plant dimensioning
When deciding about the plant size , many choices can be carried out; for the
purposes of the present study, the choice was led by the present unavailability of large storage
volumes. Considering a provision of 40 l/s, less than half the actual peak season volume flow
defect, in one month 103680 m3 of water would be produced and should be stored for later
use if such production would be made in the out season. Therefore, it has been decided to size
a desalination plant which would provide the water deficit in the touristic season, 100 l/s.
This choice is not necessarily the best under the economic point of view since the
plant has a high value of the produced volume flow but it works only for part of the year
and this is usually not the optimal condition. In order to evaluate the actual economic
convenience the cost of setting up a sufficient water storage volume should be considered.
Table 2 – Main data for the desalination plant.
Power
Specific energy
Feed pressure

1665
3.63
59.9

kW
kWh/m3
bar

Feed volume

800

m /h

permeate volume

360

m /h

440
37125
192
67340

m /h

brine volume
TDS feed
TDS permeate
TDS brine

73

3
3
3

mg/l
mg/l
mg/l

To evaluate the plant size it has been used a commercial software ROSA [3]. This
software allows to make a preliminary sizing of the plant using DOW technology based on
Filmtech membranes for the reverse osmosis. A single stage configuration, with Filmtech
spiralwound membrane, has been chosen. Different membranes in series have been used to
try to optimise the flow inside each vessel. In order to produce the desired volume flow 16
pressurised vessels, each containing 7 membranes are necessary. Relevant data are reported
in Table 2. Total Dissolved Solids (often abbreviated TDS) is a measure of the combined
content of all inorganic and organic substances contained in a liquid. This value is relevant
for the brine disposal.
Another problem connected with marine water desalination is the discharge of
brine, the water with high salt concentration coming out of the membrane. The different
membranes have recovery coefficients ranging from 0.4 to 0.7, the recovery coefficient is
defined as the ratio between the fresh water produced and the feed marine water.
Table 3 – Recovery factor and produced brine.
recovery
factor

produced fresh
water
3

marine feed
water
3

brine
produced
3

m /month

m /month

m /month

0.4

262800

657000

394200

0.7

262800

375429

112629

The above power to desalt the sea water can be obtained by fossil fuels or by
renewable sources. The latter options is preferable for environmental reasons also on
account that no waste heat or electricity is available as in other cases of oil refineries or of
electricity production plants located on coast sites. Both sun and wind could be exploited as
the geothermal source presumably not available. RO systems can be fed by both of them as
the photovoltaic panels are the most common solution with renewable sources.
For large plants wind/RO matching seems preferable: such a solution has been
investigated for a site along the coast of north-western Sardinia as recorded in [4]. A wind
farm formed with a single row of large size commercial wind turbines fed a set of reverse
osmosis desalination units. The rated power of the wind farm was largely exceeding the full
power of the RO units so that they can work for a long time and a good amount of electrical
energy were dispatched to the national grid taking advantage of the good revenues offered
by green certificates for the renewables.
For the S.Pietro site the wind resource is plentiful, as the island is near to the
Sulcis area provided with rich winds. The measured wind pattern is shown in Table 4.
These data have to be extrapolated to the hub height that are usually largely exceeding the
anemometers’ heights.
The matching between the wind turbine characteristic (external) curves and the
desalination system (internal) curves will be carried out in order to obtain the performance
and the revenues of the Wind/RO system in the present case in a further step of the
research.
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Table 4 – Wind distribution for speeds and directions in Carloforte (2 knots=1 m/s).

As stated before different layouts are possible and the selection among them needs
a careful analysis that takes into account many items.

Discussion: desalination perspectives and problems
San Pietro Island represent an interesting case study for desalination plant. There
are many technical constraints and challenges to be faced in order to design a solution
which would satisfy the water demands and give answers to environmental social and
economic questions.
The island lacks the necessary amount of fresh water in summer, while this water is
indispensable for the main economic activity: tourism. If, under the wave of economic crisis,
other economical activities like agriculture or livestock breeding should be encouraged by the
public authorities, water availability would be further on a main obstacle. The current limited
agricultural and breeding activities require a yearly water volume equal to 9600 m3. An
intense cultivation would necessarily double or even triple the demand. The necessary
water could be produced by the desalination plant during low season and stored in one of
the open air water ponds. As an example the Nasca artificial basin with dam, located on the
north west cost of the island, could host between 20000 and 30000 m3. However, this
artificial basin is no longer used for this purpose and it is currently the home for birds and
other animal and vegetal species. Moreover, this area is now being included in an area of
Communitarian interest SIC. Therefore, the use of this basin will have to be carefully
negotiated with the controlling authorities as its operation should be environment friendly.
The involvement of population and public authorities is another significant part of a decision
making process which involves public goods, like sea, air view etc. In this field the history of
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the community is sometimes very important. On the subject of that, a desalination plant
already exists in Carloforte, designed to produce 50 m3/h of fresh water and equipped with a
turbine for energy recovery. This plant, built in the 90’s, has never properly worked and is
currently unused. While the authors are unaware of the technical problems which led to this
failure, the inhabitants keep memory of it and this unhappy event will surely prejudice the
acceptance process of any future desalination plant.
Finally, regarding the social and economic viewpoints, it is important that the
proposed solutions are viable, that is self sustaining. This may usually be achieved if they
are included into an economy; the activity itself may generate economy, and this may be
reached through parallel economies based on side products. For instance a desalination
plant will produce concentrated salted water which could be used to produce normal salt, or
low/ high quality salts. The fresh water could be bottled or served as local high quality
water. If the plant is powered by renewable energy sources the excess converted energy
could be sold or used for public purposes. In order to start such a complex integrated
activity it is evident that the public and the private sector must find a common ground and
several interactions should take place. The preparation of the set of norms which would
allow this in the framework of the local, regional and state laws, in other words the
governance, may become very difficult to implement as well. It is with all these
considerations in mind that our group is going to approach this case study, and this work
represents a first step.

Conclusions
The water scarcity for a small island community hinders its development and
could be coped with a desalination system fed with renewable sources, namely with a
RO/wind plant. The first steps of its sizing have been presented pointing out that the
maturity of RO technology and the availability of wind energy are sound foundations.
However the decision making process involves other considerations, concerning an
accurate evaluation of economic and environmental advantages both direct and indirect as
well as governance decisions.
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Abstract – This paper reports on some results of two surveys at sea carried out in the
surroundings of a urban wastewater discharge on the coast of the Golfo di Palermo, western
Sicily (Italy). At the time of the surveys (year 2005) the stretch of water lying before the
central part of the capital town received the untreated wastewater originating from about
200 000 inhabitants, which was discharged on-shore without any prior treatment by the
free-surface outfall of “Porta Felice main sewer”.
This outfall has crucial importance in the water quality; indeed, the Municipality is
steadily implementing a plan featuring an intercepting main sewer along the coast and some
pumping stations to connect all the main sewers to the main wastewater treatment plant,
located in the SE boundary area of the town. At the moment of the surveys, however, no
mitigation measure had been applied yet and the quality of the Gulf was still largely
affected by it.
Part of the Sanitation Plan was the characterization of the seawater; to this aim, in
August and November, 2005, the Università degli Studi di Palermo - on behalf of the
Municipality’s Ufficio del Centro Storico - carried out two survey cruises in which the most
important seawater quality features were investigated. What will be reported on herein is
the part dealing with microbiological indicators, taking the salinity field as background.

Introduction: outfall configuration and discharge data.
The survey cruises.
Until year 2005 – when the surveys were made – the free-surface outfall of the
“Porta Felice main sewer” (Figure 1) discharged on-shore the wastewater originating from
200 000 inhabitants of the historic quarters of the town of Palermo. The surrounding area is
relevant for tourism and residential activities and is located at the mouth of the trade
harbour. Such conditions increase the importance of the expected benefit of the measures
for improved urban drainage and sanitation, planned by the Municipality.
An uninterrupted circle of mountains shields the Gulf from the winds blowing
from W-SW sectors; more, winds from E - NE are not beneficial. Therefore, currents and
waves are often driven in a pattern that severely reduces the pollutants dispersion in the sea.
Unfavourable sea currents patterns can establish themselves such as in the maps of Fig. 2.
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Figure 1 – The
T coast site investigated.
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Figure 3 – Distribution of the measuring stations. The Porta Felice on-shore outfall and the
farther offshore sampling station, ID-8, are circled in yellow. (Ship bearing: GPS
MAGELLAN Meridian Platinum)
Two multi-parametric probes (an IDRONAUT Ocean Seven 301 and a DKK mod.
WQC—24) were used to measure temperature, dissolved oxygen (DO), conductivity,
salinity, turbidity, redox potential both at surface (50 cm below sea level) and at 2 meters
depth. In 14 stations out of 25 a water sample was also taken for each depth intended for
laboratory analyses aiming to the most important bacteria and the nutrients.
Figure 4 shows the water temperature profiles in August (left) and in late
November (right). The effect of heat loss towards atmosphere and of wave motion on
thermocline disruption in November is quite evident, as well as the mild temperatures still
holding.
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Figure 4 – Thermal profiles versus depth at sea, in Summer (left) and in Autumn cruise (right).
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The necessity obviously arose of organizing the great amount of information given
by the field campaigns, and also to represent the collected data in a format easy to
understand. To this aim the software SURFER® (Golden Software Inc., Golden, CO, USA)
was applied and made possible to generate a set of maps representing the distribution of
each parameter at each depth, in the stretch of water investigated during each cruise.

Materials and methods for sampling and examination
The samples for microbiological examination were collected - as customary - with
disposable sterile wide-necked bottles of 500 ml at depth about 0,5 m below sea level and
then stored in the boat’s refrigerator. The samples were brought to the laboratory in an
insulated bag and kept at 4 °C until the analysis, which were started within 6-8 hours.
In each sample four parameters were analyzed, namely total coliforms (TC),
faecal coliforms (FC), Escherichia coli, and enterococci (EC). They were selected in
agreement with Italian rules on sea water quality and with the recommendations of WHO,
in which Escherichia coli and EC are regarded as exhibiting a higher correlation with
outbreaks of swimming-associated gastroenteritis than FC.
About Escherichia coli, it has long been believed that it can only survive for short
time in the environment (4 - 6 weeks), so is almost universally used as an indicator of
recent water fecal contamination. On the other hand, EC - typical microorganisms of faecal
origin included in the larger group of fecal streptococci - show prolonged survival in
adverse environmental conditions, especially in marine waters. This property makes them
suitable as long-range tracers of wastewater discharges, and was confirmed in these cruises.
The microbiological analysis were performed using the method of membrane
filtration (MF) for Colony – Forming Units (CFU). Water samples, after repeated stirring,
were filtered through cellulose nitrate sterile membranes (diam. 47 mm, pore diam.
0.45 µm). The membranes were then transferred to different selective agar media. Two
replicates of water samples (50 ; 10; 1; 0.1; 0.01; and 0.001 ml, according with the species,
the sampling site and the turbidity of the sample) were filtered.
Total coliforms- Endo Agar LES was used to count coliform bacteria in water by
MF. The coliform bacteria produce red colonies with a metallic (golden / green) sheen
within 24 ±2 hours incubation at 36 ±2°C. In case of suspect colonies confirmatory tests
were made with miniaturized biochemical systems (API 20 E, bioMérieux).
Faecal coliforms - For FC, m-FC with Agar Rosolic Acid was used in cultivating
and counting within 24±2 hours incubation at 44.5 ± 2°C. Colonies of FC usually are various
shades of blue. Faecal coliforms (i.e., those found in the feces of warm-blooded animals)
are differentiated from those coming from environmental sources by their ability to grow at
high temperatures. Again, in case of suspect colonies confirmatory tests were made.
Escherichia coli - TBX Agar (Tryptone Bile X-glucuronide medium) was used to
count E. coli in water by MF within 18-24 hours of incubation at 44°C. The blue and greenblue colonies were counted as presumptive E. coli. In case of suspect colonies,
confirmatory tests were made as above.
Enterococci - Slanetz-Bartley Medium Agar was used. When incubated at
44 – 45 °C, all red or brown colonies are confirmed as faecal Streptococci. The membranes
that had given a positive presumptive result were transferred to a dish with Bile Esculin Azide
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Agar, and the plates were incubated at 44 ± 0.5 °C for 2 hours. After incubation typical
colonies (brown-black surrounding medium) were counted as intestinal enterococci.

Figure 5 – Enterococci colonies on Slanetz Bartley Agar.

Some results of the two surveys.
The thematic maps in Figure 6 show in a quantitative pictorial way the results of
the microbiological tests performed on samples from the summer survey, put in log scale.
Just 2 sampling points were not included in the correlation: ID 8, where all the bacterial
counts performed gave zero, confirming the role of "negative control" assigned to it in the
research plan; and the extra sample ID-1-bis (visibly, a heavily contaminated one) taken in
the bay near ID 1, whose values were in the order of 105 for all the four species.

Figure 6 – Thematic maps of microorganisms concentrations found in the summer survey.
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The general agreement is good, except for an unexplained low number of
enterococci in ID-12, where all other three indicators were high. How predictable, the most
heavily contaminated samples were those taken at the trade harbour entrance (site ID 2) and
those on either side of the mouth of the “Oreto” river (ID 11 and 12). It is interesting that
microbiological contamination of the sea is negligible in front of the outfall of the WWTP
“Acqua dei Corsari” (ID 22), where the values of coliform bacteria 500 m off the coast fell
largely into the limits prescribed by the regulations.
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Figure 7 – Example of Total and Faecal coliforms (top) and E. coli and enterococci
(bottom); autumn cruise.

82

While E. coli concentrations were always recorded at values lower than
50 CFU/100ml, those of enterococci were always higher, indicating the greater capacity of
survival of them. These results are in agreement the studies that demonstrate the importance
of enterococci as most suitable indicators of fecal contamination at sea.
For easy comparison the count results in autumn cruise were also drawn - as
specimens - in the histograms of Figure 7 (preceding).
Table 1 - Coefficients of linear correlations of 3 bacterial species to total coliforms, TC.
Log CF =

1,07

August 2005
x Log TC -0,98

1,29

November 2005
x Log TC
-1,37

Log E. coli =

1,04

x Log TC

-0,83

1,33

x Log TC

-2,1

Log EC =

1,53

x Log TC

-1,22

0,74

x Log TC

+1,04
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Figure 8 – The 3 selected bacterial species versus total coliforms in the two cruises.
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A linear correlation was also attempted between the 4 bacterial strains and species
counted in the samples. Correlation coefficients found were fair to good (R = 0.45 to 0.90);
the expressions are arranged in Table 1 and are exponential, as graphs in Figure 8 show.

Discussion
Bacterial concentrations measured in autumn cruise were generally higher by
1 log than those in summer, reaching almost 105 CFU for coliforms and enterococci in
several sampling points. This may be explained with some concurrent facts:
1- in this season the town is fully populated; also, more frequent rainfall increases flows in
sewers, which leads to regular flushing and particulate matter conveying;
2- lower temperatures (although still mild: 18 – 20 °C) and weaker solar radiation cause
slower microbial decay at sea. This is especially favourable to E. coli;
3- turbulence of the water in the autumn campaign was greater than that of summer
campaign: it is likely therefore that there occurred a re-suspension of sediments and
micro-organisms attached onto them. Even in this case, however, the concentrations of
faecal coliforms in the stretch of sea in front of the “Acqua dei Corsari” municipal
WWTP, around the outlet point of its near-shore discharge pipe, remained low.
The next step in the interpretation of these results will be attempting to correlate
the ratios between the four bacterial species counted with either salinity or turbidity
measured in the corresponding stations at sea.
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Abstract – Water is broadly recognized as one of the most precious resources for the
human being. This is well addressed in an European Community directive whichspecifies
that it is mandatory to monitor water bodies of coastal waters, rivers and lakes.
The HydroNet project aims to give a concrete answer to this requirement.
Differently from ordinary monitoring methods, HydroNet proposes an approach
involving autonomous, sensorized, surface navigating robots integrated with fixed
sensorized buoys: these various devices are coordinated and monitored by a centralized
system of Ambient Intelligence which receives and processes data coming from the
measurements.
This article describes the process of design and realization of an autonomous
catamaran used as a mobile agent of the system.
The catamaran is able to navigate at least 20 km on a single mission, can analyze
water samples extracted at various depths, and its low weight and small size design ensure
easy portability by human operators.
Riassunto – L’acqua è universalmente riconosciuta come una delle più importanti risorse
per il genere umano. Ciò è ampiamente riconosciuto dalla Comunità Europea che in una
sua direttiva ha sottolineato la necessità di monitorare la qualità dei sistemi d’acqua dolce,
degli estuari dei fiumi e delle zone costiere.
Il progetto europeo HydroNet mira a fornire una risposta concreta a questa
necessità.
Diversamente dai metodi di monitoraggio tradizionali, HydroNet propone un
approccio basato sull’utilizzo di robot autonomi di superficie in grado di muoversi
nell’ambiente (acque costiere, fiumi e lagune) e di boe sensorizzate: i diversi dispositivi
sono coordinati e monitorati da un sistema centralizzato di Ambient Intelligence che riceve
ed elabora i dati provenienti dalle misurazioni.
In questo articolo verranno descritti i processi di progettazione e di realizzazione
di un catamarano autonomo utilizzato come robot mobile nel sistema. Il catamarano è in
grado di navigare per almeno 20 km durante una missione e di analizzare campioni
d’acqua prelevati a differenti profondità, mantenendo allo stesso tempo dimensioni/peso
ridotti per favorirne il trasporto da parte degli operatori.
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1

Introduction

Water is one of the most precious and valuable resources for the mankind. Coastal
waters, as well as rivers and lakes are valuable for many reasons such as for drinking water,
for the environment, for irrigation, for energy, for recreation and for tourism.
Unfortunately, water is a limited and vulnerable resource (as the recent BP
disaster has showed). The European Water Framework Directive [1] has highlighted the
need for water quality monitoring in freshwater systems, estuaries and at sea. Currently
these tasks are performed by means of dedicated large boats [2], fixed monitoring stations
(buoys) and satellites. Dedicated boats are expensive in terms of equipment and needed
manpower and can sample the water at a limited number of locations during each survey.
Buoys are affected by significant costs in the maintenance and they supply only punctual
information, while satellites are effective only for monitoring specific parameters such as
oil dispersion or chlorophyll concentration.
Relatively recent advancements in the field of sensing technologies, microelectronics and micro-fabrication have enabled the miniaturization of sensors and devices.
These results, together with the development of robotics and advanced ICT-based
technologies, make it possible for the development of new integrated approaches [3] for
detection and prediction of risks/crisis related to water pollution [4].
The aim of the European FP7 HydroNet project [5] has been to design, develop
and test a new integrated platform to monitor coastal waters, as well as rivers, lagoons and
lakes.
The system is composed by sensorized buoys and ASVs (Autonomous Surface
Vehicles) integrated in a supervision and management control infrastructure that executes
adaptive/cooperative tasks using a friendly and intuitive user interface. This infrastructure
in called AmI, acronym of Ambient Intelligence. The goal is to receive real-time
information on the health of the water, by means of the sensors installed onboard the
previous agents. Data is sent wirelessly by agents to a control station through the AmI
software system.
The strong innovation of the HydroNet system is that water sampling and analysis
are carried on in situ, in real-time by means of the sensors installed onboard of the system
agents and not in laboratories. Results about the health of the water are sent wirelessly to
the AmI system. thus providing a pervasive monitoring. A big effort has been made to
develop miniaturized, totally autonomous sensors. These sensors measure heavy metals
(such as mercury, chromium and cadmium), dissolved hydrocarbon and oil slick presence
on water surface.

2

Operative Scenario and Robot design

The robots have been designed to operate in well-defined operative scenario which defines
accurate requirements, so the robot development process has been guided by these
requirements.
The scenario has been defined as follow: a single agent must be able to monitor an
area of 10×3 km from the shores and should take waters samples up to 50 m depth. In order
to guarantee a suitable number of measurements, the robots has to operate continuously for
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12 hours. The main required characteristics of the robot are:
 Cruise speed of 3 knots;
 Navigation time greater than 12 h;
 Minimum navigation capability for a single mission: 20 km.
Each catamaran has been designed to be easily handled by two operators: as a result, the
robot weighs less than 60 kg and is 2 meters long. It has been chosen the double-hull
(catamaran) configuration as hull shape because it’s intrinsically more stable than single
hull design. This assures a higher grade of safety and reliability.
The robot is equipped with a sampling system (see Figure 1(a)) composed by a
central probe and five 200 ml water samplers. This is a submersible system that can reach
the 50 m depth. The probe is a commercial probe form YSI that can monitor parameters
such as temperature, pressure, ph, turbidity, etc. The five samplers, arranged around the
probe, can takes up to 250 ml of water and when it is winded, it matches automatically to
the internal robot’s fluidic system to distribute autonomously the water to the sensors.
The robot can host up to four bio-chemical sensors inside the hulls (two for each
side, see Figure 1(b)). At the current stage the robot is equipped with sensors able to detect
heavy metals such as mercury, cadmium, chromium and a sensor that can detect
hydrocarbons. An additional optic sensor is fixed on the robot’s stem and detects the
presence of oil slick on the water surface (see Figure 2(b)).

3

Robot general structure and functionalities

The catamaran can autonomously accomplish a set of tasks such as localization and
navigation. Safe navigation is accomplished by an obstacle avoidance subsystem that can
detect and avoid steady and/or moving obstacles. The robot uses a wireless communication
channel to communicate and exchange data with a control station through the AmI. One of
the tasks of the AmI is to manage the robot’s mission: by using the AmI, the operator
chooses the kind of measure to perform in the desired locations and gathers data concerning
the measurements. The robot agent includes several modules (see Figure 1(b)):
- A Main Controller manages the all the robot subsystems and is realized by
means of a microcomputer running Linux Embedded OS;
- A Locomotion Module, composed by two propellers, actuated by one
electrical motor each, and two rudders, operated by a leverage and actuated
by a single motor. The propellers have been designed and fabricated by the
Biorobotics Institute; the shape is optimized for the small catamaran hull size
and for a navigation speed between 2.3 and 2.8 knots;
- A Localization Module that uses a GPS module, a magnetic compass and a
water flow speed sensor;
- An Obstacle Avoidance module composed by a laser rangefinder which
detects superficial obstacles up to a 30 meters distance and a sonar which
detects submerged obstacles up to a 50 meters distance;
- A Power Management Unit manages the battery pack and power distribution;
- A Sampler System hosted onboard inside the central deck. The system can be
lowered down to 50 meters depth and consists of a commercial YSI probe and
five 200 ml samplers (see Figure1(a));
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-

An Analysis Module made of four chemical sensors; for HG, Cd, Cr and
dissolved hydrocarbon detection and one optical sensor for oil slick detection;
- A Communication Module that communicates wirelessly with a central
station.
The components have been selected taking in account both the dimension and the
power consumption. The Table 1 lists the various catamaran components.
Table 1 – Details on catamaran modules.
Modules

Main controller

Locomotion

Localization

Obstacle avoidance
Power
Management Unit

Sampler System

Analysis Module
Communication
module

Description

Titan PC/104 520MHz PXA270 XScale with
Linux Embedded OS
Propulsion: 2 × Maxon ECpowermax 30 (200W)
2 × Controller Maxon EPOS70/10
Helms: Maxon EC-max30 (40W)
Controller Maxon EPOS2-50/5
GPS Novatel OEMV-1G-1HZ
Compass TCM 3.0 Pni Corp
Flux meter 2031H General Oceanics
ARM9 STR912F STMicroelectronics
Antenna GPS (external to hull)
Laser Scanner Hokuyo UTM30LX
Sonar Tritech Micron DST
Altimeter (GEONAV NAV80003)
Charge controller Genasun GV9-Li
Boost Genasun GVB24-6
Winch + Motor and frame
Control System
Fluidic System
Sampling Probe (physical params) (YSI6920V2)
5 × 200ml syringe samplers
4 × chemical sensors to measure Hg, Cr, Cd
concentrations and dissolved oil
1 × oil slick presence sensor
Microcontroller with radio XE1205

Total
* without considering the weight of batteries

4

Weight
(grams)

Size
(m)

Average
electrical
power during
the mission
(watt)

400

150 × 150 × 100

2

3500

150 × 150 × 100 each

depends on
mission

800

150 × 150 × 100

3.5

1000

150 × 150 × 50 external
170 × 120 × 50 external
150 × 150 × 50 external

12.4

500

150 × 150 × 50

N/A

10000

5

200 × 200 × 100 each
8000

10
70 × 30 × 60 bow shape

600
26400*

100 ×100 × 100

1.5
34.9

Control system organization

The different components and their connections are depicted in Figure 1(b). The
modules communicate electrically with the main controller (TITAN PC104) by means of a
CAN bus and a RS-232 serial connection. This main controller is capable of executing the
fundamental tasks albeit consuming only 2 watts. The software on the main controller,
called Supervisor, runs under an embedded version of Linux OS. A second controller
(another TITAN PC104) is dedicated to the obstacle avoidance and mapping algorithms. It
sends to the Supervisor an updated map of the objects around the robot and commands to
avoid detected obstacles.
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Figure 1 – (aa) Sampler Syystem; (b) Gen
neral System Architecture.
A

Thhe controller iss made of maany processes that commun
nicate via softw
tware to each
other using Unix Domain
n Sockets (UD
DS). The Supervisor is divided into seveeral software
modules:
 Manager: handles
h
messaages coming from
f
the robot subsystems by CAN bus
and by netw
work interfacce; dispatchess the data to the appropriiate software
modules; records the dataa; provides errror handling.
 Sampling: manages the operations of the chemicaal sensors, seend sampling
parameters to the water M
Monitoring Un
nit and receives the measurred data once
the probe is
i back onboaard inside th
he deck and water
w
samplees have been
analyzed. The communiccation with thee robot takes place
p
using bluuetooth;
 Navigation: Handles the robot navigattion (more on next section);;
 Communiccation: managges the network communications.

5

Navigation

Thhe navigation algorithm,
a
whhich is executted by the Maain Controller,, has a threelayer stage structure:
s
 first stage: a very first rouute plan is carrried out by th
he AmI or by the end user.
This planneed route is a ssequence of geo-referenced
g
d waypoints thhat the robot
must follow
w one after thee other. The planned
p
route can be dynam
mic: it means
that it can be changed by some externaal events that may
m happen. FFor example,
when search
hing for a souurce of polluttion, the robo
ot can choose a new route
based on thee measuremennts received reeal-time from the other robbots. The user
interacts wiith the AmI system by means
m
of a grraphic interfaace. Here an
operator can
n set all the available parameters of th
he mission: hee can add or
remove waypoints, deciide the navig
gation parameeters (i.e. speeed, obstacle
avoidance sensibility)
s
annd decide which kind of measurements tto execute in
chosen positions;
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Figgure 2 – (a) lefft hull internall components;; (b) external view
v
of the roobot.


second stage: the robot pllans its own trrajectory from
m its current poosition to the
next waypoiint, using a W
WaveFront algo
orithm [6] (baased on quadtrree);
 third stage: the catamarann follows the planned
p
trajecctory issuing ccommands to
the rudders (steering autoopilot) and to
o the propellerrs (surge speeed autopilot).
Unexpected
d detected obsstacles, either static or dynamic, are avooided using a
VFH+ based
d reactive algoorithm [7].
Thhese three staages are reiteerated until th
he robot reacches the final
al destination
planned by the AmI. Thee trajectory-fo
following mod
dule uses the information ccoming from
Navigation module
m
(such
h as current crruise speed, position, headiing of the robbot, estimated
drift currentts) to generatee reference vaalues for surgee speed and an
ngular headinng speed.Two
decoupled controllers
c
calculate the neeeded force to reach the req
quired surge sppeed and the
momentum required to reach the requirred heading sp
peed.
Thhis required fo
orce and mom
mentum are translated into a defined proopeller speed
and a rudderr angle.

6

Localization

Being an ASV, it’s mandatory
ry that the rob
bot knows as more
m
preciselyy as possible
its position, heading and speed. This iss not a triviall task becausee it cannot be estimated by
G
data. Th
his task is carrried on by th
he Localizatio
on Module. Itt generates a
using only GPS
correct estim
mate of these quantities andd realizes thiss task using an
n Extended K
Kalman Filter
(EKF), fusinng data comin
ng from variouus sensors.
Thhe filter receiv
ves data from the sensors at
a various ratees and integraate these data
providing new
n
position, speed and drift currentss estimation every 50 mssec. A basic
assumption in this calculaation is that w
we can ignore the sway speeed of the roboot, which can
be considereed negligible compared
c
to th
the forward sp
peed.
Inpput data are ussed from the fo
following senssors:
- GPS Novateel OEMV-1G--1HZ: providees latitude and
d longitude at 1 Hz.
- Magnetic Compass
C
TCM
M3.0 PnICorp: provides heaading angle ppitch and roll
of the robot at 20 Hz.
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-

Flow meter 2031H by General Oceanics: provides the forward speed of the
robot at a variable frequency, dependant from the robot speed itself.
Furthermore, rotational speed of the propellers and the rudder angle are fed into
the dynamical model of the robot to have a better estimate of physical quantities of interest
especially during maneuvers in which are present accelerations.

7

Communication

A Fundamental part of the HydroNet project is to communicate real-time with the
agents, so that a comprehensive view of the situation can be given to the user through the AmI.
The communication system consists of a wireless infrastructure that covers the
whole operative space, so that the agents are always able to communicate with the AmI.
Both buoys and robots can operate as routers. Due to the wideness of the operative area,
and given that it is not possible to rely on a pre-existing coverage (such a GSM network), it
has been used a radio with a 2.5 watt transmission power operating at 433 MHz.

8

Power consumption and batteries selection

The requisites of a 12 hours mission duration and of 60 kg total weight have
strongly influenced the choice of the power source for the catamaran. First of all it has not
been chosen an internal combustion engine due to weight, maintenance and pollution
issues, so a chemical battery has been preferred. A good tradeoff between power capacity
and light weight is represented by Lithium-Ion batteries.
Given an estimate medium power need of 35 W (see section 3) during a mission,
excluding propulsion, considering a loss of about 25 % due to the internal electrical
regulators, the needed power reaches 44 W. So, considering a mission of 12 h, the result
shows a total energy need of 528 Wh.
The energy needed for propulsion is calculated on an average basis: given an average
cruise speed of 2.5 knots, it can be overestimate a power need of 100 W, comprising and various
atmospheric disturbances. So the total need for propulsion energy to cover a 20 km path is about
450 Wh. The total amount of energy needed to fulfill the requisites is 978 Wh.
All the components weigh 26.5 kg. The hull plus cables is about 23 kg. The total
weight is considered to be 49.5 kg.
To stay below the total 60 kg limit and to have a power source capable of at least
978 Wh, it has been identified the Li-Po TopFuel 29.6 V, 5000 mA 8S Long 30C battery.
Each battery weigh 1 kg and has an electrical capacity of 148 Wh. Using a parallel
configuration of 10 of these batteries, we obtain a total weight of about 60 kg and a total
power source of 1480 Wh.

9

Conclusions

This article describes the design of an autonomous catamaran developed within
the European research project HydroNet. The design and the production have been always
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taken into consideration. The final result is a fully functional agent for the HydroNet
distributed water monitoring system.
HydroNet’s catamaran has been fully tested in campaigns of extensive sea trials to
test its overall performance: mechanics, electronics, navigation algorithms, sampling
system and chemical sensors worked as intended.
The catamaran has also been designed to be extensible and a general purpose
robot. The ASV platform can be used also beyond the natural aims of the HydroNet project.
Equipping the platform with different instruments, it can be used for security harbor
surveillance or garbage collection or even for oil bioremediation after a spill. This leave a
wide margin to use it in future works even with different objectives.
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Riassunto – La gestione e la tutela integrata delle coste richiede non solo la partecipazione
allo stesso tavolo di lavoro di esperti di discipline diverse, ma la necessità di catalogare
tutte le informazioni (sia sottoforma di dati acquisiti durante campagne di misura, sia
sottoforma di risultati di analisi condotte con metodi diversi) fino ad oggi raccolte in modo
tale da un lato di non perdere il patrimonio scientifico sin qui accumulato, dall’altro di
fornire uno strumento di consultazione per chi desideri portare avanti nuovi
metodi/tecnologie.
L’applicazione che viene presentata è stata progettata e sviluppata per permettere
di raccogliere, organizzare e rendere fruibili informazioni relative alla caratterizzazione di
un sito marino-costiero (posizione, caratterizzazione sotto il profilo naturale, pressione
antropica eventualmente esercitata), al tipo di misurazione effettuata su di esso, alla
tipologia di analisi condotte, alla natura delle condizioni al contorno che hanno influito sul
valore del dato, alle caratteristiche della strumentazione utilizzata.
Questo strumento permette quindi non solo di ottenere una mappa attiva, ossia
aggiornabile, del tipo di ricerche e risultati ad oggi acquisiti (con metodologie standard o
sperimentali) su un dato sito, ma costituisce un’utile memoria storica che, grazie alla
semplicità e versatilità del sistema, può essere consultata da un ampio numero di utenti che,
in funzione del loro settore d’intervento, abbiano necessità di ottenere in modo veloce e
diretto, informazioni sull’area di loro interesse nell’ottica di un rafforzamento nello
‘scambio di punti di vista’ tra soggetti che siano chiamati ad affrontare lo studio di un sito
con approcci diversi.
Abstract – The management and integrated coastal protection requires not only the
collaboration of experts of different disciplines, but the cataloguing of all the information
collected on a site to not lose the scientific heritage and to provide a reference tool for
those who wish to pursue new methods/technologies. The application that is submitted has
been designed and developed to collect, organize and make available information
concerning the characterization of a coastal marine site (area, characterization as natural
site, human pressure that may be exercised), concerning the type of measurement taken on
it, the type of analysis conducted, the boundary conditions, the characteristics of used
instrumentation. This tool allows not only to obtain an active map, updatable, of the type of
research and results, but provides a useful historical memory that can be consulted by a
large number of users that need to get a quick and direct information on the site of interest.
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Introduzione
La partecipazione a progetti internazionali, richiede, il confronto tra esperti che sono
chiamati ad affrontare la tematica proposta in un ottica multidisciplinare. Questa esigenza è
tanto più sentita quando si opera nell’ambito della tutela e dello sviluppo sostenibile
dell’ambiente. Si pone quindi la necessità di adottare metodologie di ricerca e di interpretazione
dei dati condivise e prima ancora un linguaggio comune supportato da strumenti di
comunicazione dell’informazione adeguati. Ciò anche nell’ottica sia della comprensione della
problematica che della sua soluzione. Allo stesso tempo è necessario che i risultati ottenuti
siano resi fruibili per coloro che, pur non avendo una specifica preparazione, sono chiamati a
prendere decisioni nel settore della tutela ambientale ad operare cioè nell’ambito dei processi
di governance. Il contributo proposto in queste pagine vuole fornire un esempio di
applicazione applicabile alle metodologie di monitoraggio marino costiero, versatile sia sotto
il profilo della tipologia di informazioni in essa raccolte, sia dal punto di vista dell’interfaccia
con l’utente, che rappresenti da un lato una serie storica relativa ad un dato sito, dall’altro un
utile strumento di consultazione per coloro che abbiano necessità di ottenere una visione
immediata e intuitiva della qualità dell’ambiente di un dato ambito territoriale.
L’ambito marino costiero risulta particolarmente complesso sia per la presenza di una
‘superficie di rottura’ acqua/terra, sia per le numerose attività antropiche il cui impatto costituisce
una fonte di inquinamento per l’ambiente marino. L’applicazione informatica realizzata tiene
conto di queste particolari implicazioni nel mettere a punto un sistema di condivisione dei dati.
Nelle pagine che seguono sono quindi illustrati in modo schematico gli aspetti problematici
affrontati in fase di progettazione e realizzazione, lo schema e l’architettura dell’applicazione e
un esempio di funzionamento tratto dalla fase di sperimentazione dello strumento.

Schema dell’applicazione
La progettazione e la successiva costruzione di modelli informatici per la condivisione
dei dati nell’ambito di un contesto che unisca sinergicamente reti di governance istituzionale e
networks di ricerca deve preliminarmente affrontare e risolvere diversi ordini di problemi. Ad
esempio rispetto alla governance istituzionale (se questa è una delle funzioni dell’applicazione
e se fra i destinatari o fra gli operatori del sistema vi sono gli attori istituzionali dei processi
decisionali) l’individuazione e l’applicazione (cioè la traduzione dal punto di vista di un sistema
informatico basato su data base operanti nella cloud computing) di un determinato quadro
normativo si pone come un elemento imprescindibile e condizionante l’utilizzabilità del prodotto.
Un altro aspetto che rileva, sempre dal punto di visto contenutistico è legato alla
adozione di un linguaggio tecnico condiviso cioè accettato come strumento di coesione
tecnico/linguistica fra le diverse comunità scientifiche e politiche che sono destinate ad
utilizzare lo strumento. Si tratta nella sostanza di realizzare un pacchetto di definizioni,
organizzato sulla base di una regola progressiva di specificazione, il cui termine indicante
(descrittore, indicatore, record, campo, query, etc.) ed il cui contenuto significante
rappresentino un punto di incontro e di partenza, un tavolo comune di lavoro per tutti gli
attori coinvolti. Limitando la riflessione in questo § sui punti appena richiamati la ricerca di
una soluzione sostenibile, che si sarebbe dimostrata assai ardua fino a pochi anni addietro,
diviene oggi percorribile anche attraverso il ricorso alle fonti normative.
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Queste infatti finiscono per offrire un duplice risultato: da un lato consentono di
costruire e addirittura si spingono sino a incentivare la realizzazione di strumenti
informatici per la governance impostati sulla condivisione dei dati (open data, cloud
computing e sistemi di storage basati su xlm), e dall’altro stabiliscono un linguaggio
comune rispetto allo spazio territoriale/istituzionale di riferimento dando valore di precetto
normativo vincolante (per la intrinseca natura stessa della fonte che stabilisce la regola) al
significante e al significato, generando così un collegamento giuridico/logico, una
univocità dal punto di vista degli strumenti di descrizione e di comunicazione fra e per i
ricercatori (contesto scientifico) e fra i responsabili dei processi decisionali.
Naturalmente si tratta di un processo e non di una condizione statica, un punto
d’arrivo, di un dinamismo della disposizione normativa che si evolve sulla base di quel
rapporto sinergico fra ricerca scientifica e governance alla quale si accennato all’inizio di
questo paragrafo. La comunità scientifica infatti raffina e/o sviluppa nuovi strumenti di
descrizione e condivisione della conoscenza e la governance attraverso i processi di
sussunzione e produzione normativa trasforma quegli strumenti di descrizione e
condivisione in elementi necessari per le azioni di supporto dei processi decisionali [1].
Un esempio di questo processo circolare virtuoso è dato dal sistema DPSIR,
unitamente agli standard qualitativi applicati alle metodologie di monitoraggio marino costiero
definito dalla Dr. 2000/60/CE, che valorizza dal punto di vista normativo un modello
descrittivo sintetico basato su dati scientifici di un contesto predeterminato trasformandolo in
uno strumento determinante (cioè legislativamente cogente) di un processo decisionale di
governo. Il sistema come è noto si basa un modello circolare in base al quale si parte dalla
individuazione scientifica delle Cause (Determinati) che generano Pressioni che sono a loro
volta potenzialmente in grado di provocare Impatti che necessitano di azioni Risolutive che
devono essere monitorate per verificare l’incidenza sui determinati.
L’applicazione proposta in queste pagine è stata quindi sviluppata in
considerazione dei destinatari e dell’ambito territoriale di riferimento da un lato tenendo
conto del quadro normative attualmente vigente in campo internazionale, europeo,
nazionale e dall’altro dopo aver svolto un’indagine conoscitiva sulla tipologia di indagini
svolte recentemente sul Mar Mediterraneo [2, 3, 4, 5, 6].
Soffermandosi sul profilo normativo prima di procedere oltre, il metodo utilizzato
è consistito nel ricostruire lo scenario delle fonti tenendo conto della sequenza fonte
internazionale – fonte europea – fonte nazionale, privilegiando il caso in cui la sequenza è
stata completata nel senso del recepimento/ratifica sia da parte dell’Unione Europea sia da
parte dello stato membro della fonte internazionale e del recepimento dello stato membro
della fonte europea. Un esempio di questo processo è dato dalla convenzione UNCLOS che
è stata fatta propria dall’Unione europea con la decisione 08/392/CE del Consiglio del 23
marzo 1998 ed è stata ratificata autonomamente dagli sati membri territorialmente
interessanti. Successivamente e in anni più recenti la medesima convenzione è stata
richiamata dalla Dir. 2008/56 CE dedicata alla marine strategy.
Procedendo sulla base di questa metodologia di ricerca è stato costruito lo scenario
dal punto di vista delle fonti principali in vigore alla data di progettazione, realizzazione test
dell’applicazione attraverso la realizzazione di uno specifico data base. Una volta elaborato il
data base normativo sono state individuate le famiglie principali di norme, quelle cioè più
direttamente destinate alla disciplina del monitoraggio marino costiero e dall’analisi del
contenuto delle sequenze normative così ricostruite sono stati ricavati i punti di definizione
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comune (ma anche le antinomie individuando come soluzione la definizione più vicina
all’area della ricerca purché sempre presente in uno o più contesti normativi).
A titolo esemplificativo viene di seguito riportato il seguente modus procedendi: per
le fonti internazionali sono state individuate la convenzione UNCLOS, del 1982, la
Convenzione di Barcellona del 1976-78, la convenzione Solas/IMO 1913-2008, la
convenzione Marpol 1973-1978; per le fonti di origine comunitaria (che a loro volta muovono
dal riconoscimento giuridico nello spazio europeo delle convenzioni internazionali appena
richiamate la Dir. 1999/35/CE, la Dir. 2000/60/CE (mod. fra l’altro dalla Dir. 2008/32/CE, la
Dir. 2002/59/CE, la Dir. 2008/56/CE. Fra le fonti nazionali (individuate in funzione della
valutazione della funzionalità dell’applicazione nell’ambito del sistema normativo italiano sono
state prese in considerazione fra le altre il D.l.vo 28/2001, il Dlg.vo 165/2011 (di recepimento
della. Dir. 35/1999), il DPR 190/2010 (di recepimento della Dir. 2008/56/CE, il D.L.vo
152/2006 nelle sue successive e continue modifiche e integrazioni, il D.L.vo 202/2007 (mod. L.
979/2002 di ratifica della Convenzione MARPOL), il D.M. 56/2009 (di recepimento della Dir.
2000/60/CE). Anche in questo caso la metodica utilizzata è stata quella di individuare la fonte
che recepisce una fonte comunitaria che a sua volta richiama una fonte internazionale, oppure
individuare una fonte nazionale che ratifiche una fonte internazionale o comunitaria
autonomamente in modo da assicurare la condivisione transnazionale dell’applicazione.
Infine nella fase di test dell’applicazione ed allo scopo di testare la tenuta
dell’applicazione anche nell’ambito di contesti territoriali regionali e sub regionali si è
altresì tenuto conto del contesto normativo specifico della Regione Toscana e in particolare
della L. R. Toscana 31/05/2006, del Reg. 8/09/2008 n. 46/R, della L. reg. 11/12/1998 n. 91
e del DGRT 10/03/2003 n. 225.
Per quanto attiene ai contenuti normativi ai fini della realizzazione dell’applicazione
l’analisi dei sistemi normativi individuati ha consentito la realizzazione di un glossario di
definizioni comuni giuridicamente riconosciuto mentre, spingendosi ulteriormente nel dettaglio,
per la descrizione dell’area territoriale si è tenuto conto della convenzione UNCLOS , della
Convenzione di Barcellona e della Dir. 2008/56; per la descrizione anagrafica dei
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Figura 1 – Organigramma dell’applicazione.
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non standard

Descrizione

soggetti/istituzionali e tecnici dello specifico allegato della Dir. 2000/60/CE mentre per quanto
attiene alla individuazione dei campi per la descrizione delle metodologie e dei risultati si è
tenuto conto in particolare delle direttive comunitarie 2000/60 e 2008/56.
L’architettura dell’applicazione è stata strutturata secondo tre macrosettori,
all’interno di ciascuno dei quali è possibile intervenire per adattare l’applicazione alle
esigenze del fruitore. I macrosettori individuati riguardano il sito, il prelievo, l’analisi.
All’interno di ciascuno di essi è possibile individuare tutta quella serie di voci che permettono
di caratterizzare in modo esaustivo, secondo le esigenze, la macrosezione (Figura 1).

Analisi dei records
La realizzazione del sistema software per lo sviluppo informatico dell’organigramma
dell’applicazione (Figura 1), è stata ottenuta utilizzando tecnologia Microsoft, framework.net
versione 3.5 e database in SQL server 2008; l’interazione con l’utente viene garantita
attraverso pagine ASPX (linguaggio C#), mentre gli aspetti relativi alla sicurezza sono gestiti
mediante l’utilizzo della catalogazione degli utenti in gruppi e singolo user la cui navigazione
all’interno del sistema è guidata attraverso l’attribuzione di menù personalizzati. Tutto ciò allo
scopo di permettere l’interazione con il sistema in modo intuitivo, senza la conoscenza
specifica del linguaggio SQL o di altri strumenti per l’interrogazione dei database.
La funzione GetAllSitesFull che restituisce tutti i siti presenti nel database e che
mostra tutti i dati di dettaglio del singolo sito è un multilivello del tipo seguente:
<oSiti>
<codice>3</codice>
<descrizione>Sito A</descrizione>
<puntuale>false</puntuale>
<tipoLivello1>
<codice>3</codice>
<descrizione>Zona marina</descrizione>
<livello>0</livello>
</tipoLivello1>
<tipoLivello2>
<tipologie>
<codice>11</codice>
<descrizione>Fondale degradante</descrizione>
<livello>1</livello>
</tipologie>
</tipoLivello2>
<tipoLivello3>
<tipologie>
<codice>18</codice>
<descrizione>Fondo sabbioso</descrizione>
<livello>2</livello>
</tipologie>
<tipologie>
<codice>19</codice>
<descrizione>Presenza di alghe</descrizione>
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<livello>2</livello>
</tipologie>
</tipoLivello3>
<pressioneAntropica>
<codice>4</codice>
<descrizione>Sito industriale</descrizione>
</pressioneAntropica>
</oSiti>
È possibile, se necessario, sviluppare ulteriormente ogni livello per ottenere una
caratterizzazione più spinta del settore trattato, senza comunque inficiare la validità
generale dell’applicazione che, per altri settori, può essere mantenuta su livelli di dettaglio
più generici che, tuttavia, possono essere implementati in momenti successivi.

Esempio di funzionamento
L’esempio proposto prende in considerazione un sito A, con date caratteristiche
(Figura 2), in corrispondenza del quale sono stati effettuati campionamenti sia di tipo chimico
che biologico con una data metodica (standard o sperimentale) (Figura 3), e le corrispondenti
analisi dei campioni (Figura 4). Le schermate relative alle misurazioni (Figura 3) e alle analisi
(Figura 4) sono state costruite in modo tale che l’utilizzatore abbia un’immediata visione delle
diverse metodiche utilizzate sia in fase di prelievo che di analisi; l’evidenziazione e la
successiva scelta del metodo a cui si è interessati, permette di ottenere informazioni più
dettagliate ad esempio sulla durata del prelievo, sulle caratteristiche del campione, sulle
condizioni al contorno, sulle caratteristiche della strumentazione utilizzata.
Come appare evidente nelle Figure 1 – 4, sulla sinistra della schermata è sempre
presente il menù (all’interno del quale è evidenziata la voce che si sta consultando) in modo
tale da facilitare il passaggio tra le varie sezioni. La presenza di campi bianchi permette
l’inserimento di un maggior dettaglio nelle informazioni.

Figura 2 – Schermata relativa alla descrizione del sito.
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Figura 3 – Schermata relativa all’indicazione di alcuni metodi utilizzati.

Figura 4 – Schermata relativa all’analisi del campione.

Conclusioni
L’applicazione presentata costituisce un esempio di catalogazione di informazioni
necessarie per chiunque abbia necessità di sviluppare uno studio teso alla tutela
dell’ambiente marino-costiero, sia sotto il profilo puramente scientifico, sia per necessità di
tipo normativo. Per garantire questa ambivalenza, l’applicazione è stata fin dall’inizio
pensata e sviluppata in modo tale da permetterne la fruibilità da parte di soggetti con
esperienza e interessi diversi; da un lato, quindi, è stata curata in particolar modo la
‘semplicità’ dell’interfaccia software/utente, dall’altro la versatilità del sistema in modo tale
da garantirne l’adattamento al maggior numero possibile di tipologie di utente. Lo sviluppo
continuo delle conoscenze scientifiche in abbinamento con il necessario aggiornamento
delle normative internazionali, europee, nazionali, ha suggerito di mettere a punto
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un’applicazione facilmente implementabile tenendo, comunque, ben presente la necessità di
completezza e rigore nelle informazioni catalogate.
Il contributo qui proposto ha come ulteriore scopo quello di richiamare tutti coloro
che lavorano nel settore della tutela dell’ambiente, nello specifico di quello marino, a voler
condividere le informazioni, i dati acquisiti negli ultimi decenni in modo tale, ogni giorno,
da fare un passo avanti nella ricerca di un equilibrio tra le necessità dell’uomo e la tutela
dell’ambiente che lo ospita.
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Riassunto – L’intensità di precipitazione al suolo (RI) è una dato di notevole importanza
per molte applicazioni dell’ingegneria ambientale, questa grandezza risulta determinante
nella descrizione del fenomeno di precipitazione degli eventi estremi, spesso responsabili di
danneggiamenti e collassi dei manufatti civili e criticità per i sistemi di drenaggio naturali
ed artificiali.
Il PO CRO Fondo Sociale Europeo della Regione Liguria e Sitep Italia S.p.a.
finanziano la ricerca sullo sviluppo di innovative tecniche per il miglioramento delle
prestazioni degli strumenti pluviometrici tradizionali e moderni, il progetto viene svolto
nell’ambito delle attività del WMO/CIMO Lead Centre on Precipitation Intensity.
L’articolo illustra i risultati sperimentali sulla risposta dinamica caratteristica dei
pluviometri a pesata (WG) valutata in laboratorio a seguito della predisposizione di un
sistema di simulazione non stazionario della pioggia ed una prima valutazione
dell’influenza dei relativi errori di misura indotti dalla variabilità temporale del fenomeno
di precipitazione sulle statistiche degli eventi estremi. I risultati vengono esposti in forma
comparativa insieme a quelli ottenuti attraverso misure tradizionali effettuate al vero da un
pluviometro di tipo a vaschette basculanti (TBRG) con e senza taratura applicata.
Abstract – Rainfall intensity (RI) data is an essential variable for a number of environmental
issues, this information is extremely relevant in cases of severe weather, sometimes
responsible of constructions collapse, property damages and criticality of natural and manmade drainage systems. A research activity has been funded by Sitep Italia Spa (Liguria
District of Marine Technology) and PO CRO Liguria European Social Fund 2007-2013
with the main objective of developing techniques for improving the performance of
traditional and non-traditional RI measurements devices, such research project is carried
on within the WMO/CIMO Lead Centre on Precipitation Intensity activities.
The present work reports about the laboratory assessing the weighing gauges
(WG) dynamic response taking advantage of a properly made and validated non-steady
rainfall generator. The WG behaviour parameterization allowed the numerical simulation
of a RI time series measured by a virtual WG based on real world one-minute resoluted
observations made by a traditional tipping bucket type rain gauge (TBRG). Such new data
set was used for evaluating the extreme rainfall events statistics and comparing them with
those based on the original TBRG uncorrected and corrected series.
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Introduzione
Le serie temporali d’intensità di pioggia rivestono notevole importanza per l’analisi
dei fenomeni di precipitazione estremi, ovvero con probabilità di accadimento ridotta
calcolata sulla base delle osservazioni storiche della zona geo-climatica sotto studio. È stato
provato come lo studio degli eventi estremi risulti fortemente influenzato dall’accuratezza
delle misurazioni in-situ d’intensità di pioggia e la risoluzione temporale alla quale il dato
viene fornito costituisce un altro fattore chiave per la ricostruzione di uno ietogramma che sia
il più possibile rappresentativo del fenomeno di precipitazione reale (La Barbera et al., 2002).
In ambito internazionale si adottano come riferimento gli intervalli di misura
d’intensità di pioggia e le relative incertezze suggerite dall’Expert Team della CIMO-XIII e
pubblicate nella Guide to Meteoroloical Instruments and Methods of Observation (WMO,
2008); in questo documento viene inoltre raccomandata la disponibilità della misura ad un
intervallo temporale pari ad 1 minuto. Anche in ambito nazionale la crescente sensibilità
degli enti utilizzatori e dei produttori verso il problema dell’accuratezza delle misure di RI
ha dato origine alla prima normativa italiana in ambito pluviometrico di recente
pubblicazione (UNI, 2012). Essa fornisce indicazioni sui requisiti attesi dagli strumenti di
tipo captatore, i più diffusi nelle reti meteorologiche italiane, a seguito delle operazioni di
messa a punto dello strumento e di taratura.
Il laboratorio WMO/CIMO Lead Centre on Precipitation Intensity, costituito
congiuntamente dal DICCA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
dell’Università di Genova) e dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, svolge
attività di ricerca con lo scopo di estendere le indagini sulla qualità delle misure di intensità
di pioggia a strumenti basati sui diversi principi di misura, affrontando problematiche
emerse dalle precedenti esperienze comparative di campo e di laboratorio. La ricerca viene
ulteriormente supportata attraverso lo stanziamento di una borsa di Dottorato da parte della
Regione Liguria e di Sitep Italia S.p.a. nell’ambito del PO CRO Fondo Sociale Europeo. Lo
studio sulle ricadute degli errori legati alla risposta dinamica dei pluviometri nella normale
pratica progettuale dei sistemi di drenaggio viene motivata dall’evidenza sperimentale che
l’accuratezza degli strumenti di misura risulta essere influenzata notevolmente dalle
condizioni operative di campo, caratterizzate da un’alta variabilità temporale dell’evento di
pioggia normalmente non riproducibile nei tradizionali test di laboratorio.
Il pluviometro a pesata utilizzato per la presente indagine è il modello Pluvio2 di
produzione OTT il quale ha mostrato avere prestazioni in linea con i requisiti WMO in
termini di errore relativo percentuale delle misure di RImeas effettuate in laboratorio con
risoluzione pari a un minuto in condizioni di generazione costante (Tabella 1).
Tabella 1 – Errore massimo percentuale relativo e
massima deviazione standard delle misure di RImeas
svolte dal Pluvio2 OTT in laboratorio con
generazione di RI stazionaria.
RImeas
Max(|e|)
Max(st.dev(e))

mm·h-1
%
%
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20.0 - 810.7
1.4
1.5

Obiettivi della ricerca
La presente ricerca si pone come primo obiettivo la validazione un sistema di
simulazione della pioggia artificiale dotato di una risposta dinamica trascurabile rispetto a
quella osservata nei pluviometri maggiormente affetti da problemi di ritardo nel fornire la
misura dell’intensità di precipitazione. Lo scopo di tale sistema è quello di consentire
l’esecuzione di test per la definizione delle prestazioni dei pluviometri a pesata sottoposti a
flussi non stazionari.
Una volta realizzato questo primo obiettivo l’attività si propone di valutare le
ricadute sullo studio degli eventi estremi legate all’impiego di osservazioni effettuate da
strumenti a pesata sprovvisti di metodologie di correzione degli errori sistematici legati al
loro intrinseco comportamento dinamico. Tale valutazione sarà svolta tramite il confronto
diretto delle curve intensità-durata-frequenza (IDF), di comune impiego nella pratica
ingegneristica, ottenute con diverse tecniche di misura.

Metodologie della ricerca
Ai fini dell’attività sperimentale è stato predisposto in laboratorio un sistema
programmabile di generazione di piccole portate opportunamente tarato e dotato di elevata
accuratezza, l’apparato si basa sull’impiego simultaneo di due pompe volumetriche.
L’indagine delle prestazioni del sistema è stata svolta misurando più volte il
volume erogato in un tempo fissato per diversi valori di portata. In Tabella 2 viene indicato
il range operativo della generazione del flusso, la sua accuratezza, espressa in termini di
media degli errori relativi percentuali, e la sua precisione, espressa come deviazione
standard degli errori.
Tabella 2 – Range operativo del sistema di generazione
di piccole portate, valore massimo degli errori relativi
percentuali osservati e loro deviazione standard.
ml· min-1
0.35 - 450
Qref
%
3.7
Max(|eres|)
%
1.9
Max(st.dev(eres))
Per garantire l’idoneità del sistema di generazione alla riproduzione controllata di
portate variabili a step sono stati inoltre predisposti delle riprese video ad alta frequenza di
campionamento aventi come oggetto le variazioni del livello d’acqua in un serbatoio di
mandata appositamente realizzato durante le fasi di attivazione e de-attivazione della
pompa. Le immagini sono state quindi processate con un software di image tracking
appositamente programmato per la valutazione della durata temporale del transitorio
caratteristico del sistema di generazione. La risposta dinamica del sistema è stata quindi
sintetizzata nel parametro τ, definito come intervallo richiesto da un sistema dinamico del
primo ordine lineare e normalizzato per raggiungere un valore in uscita pari a 1-1/e,
equivalente al 63.2 % del segnale in ingresso. Diverse ripetizioni del test hanno mostrato
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come il tempo di risposta del generatore τgen risulti sempre inferiore a 0.4 secondi; questa
caratterista garantisce errori sempre inferiori al 0.66 % nella riproduzione dei valori
desiderati d’intensità di pioggia con step di durata pari a 60 secondi.
Di seguito è stata eseguita la caratterizzazione della risposta dinamica dei WG
attraverso l’esecuzione di test a gradino singolo i quali consistono nella generazione di una
rapida transizione dallo stato di RI nulla verso il valore di riferimento mantenuto costante
per 6 minuti e la successiva transizione nuovamente verso il valore nullo. La possibilità di
ripetere più prove con struttura a gradino ha consentito inoltre una valutazione
dell’influenza della magnitudine dell’intensità di precipitazione sulla risposta dinamica del
WG e la determinazione del tempo di risposta τ come valor medio tra i valori osservati nei
diversi test con dispersione ben nota. Sempre dalla teoria dei sistemi lineari è possibile
definire l’intervallo di dead time t* come tempo necessario al WG per risentire di una
condizione di pioggia a partire dallo stato di RImaes nulla. La valutazione sperimentale di τ e
t* con la metodologia di prova proposta è resa valida dalla rilevazione che il sistema di
generazione dei flussi è dotato di una a τgen << τ.
Avendo impostato i test ad intensità di precipitazione variabile con step di durata
pari a 60 secondi è stata inoltre svolta un’analisi del contributo del primo step di
generazione (RIIref) sulla misura effettuata dal WG alla fine del secondo intervallo (RIIImeas).
I test sono quindi condotti al variare del parametro α definito secondo il rapporto:

α=

I
RI ref

(1)

II
RI ref

La necessità di mettere alla luce eventuali non omogeneità del comportamento
dinamico del WG nel suo range di misura ha portato alla ripetizione delle prove a doppio
step per diversi valori del secondo gradino (RIIIref).
L’analisi degli effetti degli errori di misura dovuti alla risposta dinamica sulle
statistiche degli eventi estremi è stata svolta simulando al calcolatore le misure effettuate da
un WG virtuale, schematizzato come sistema dinamico lineare del primo ordine dotato dei
valori τ e t* misurati in laboratorio. Le misure operate dal WG virtuale sono state ottenute
inserendo in ingresso le registrazioni temporali di campo effettuate dalla stazione
meteorologica di Villa Cambiaso (DICCA, Università di Genova) nell’arco temporale
compreso tra 1990 – 2011 con risoluzione pari ad un minuto. Le misure al vero sono state
svolte da un pluviometro di tipo a vaschette basculanti (TBR) di produzione CAE corretto
da errori meccanici sistematici tramite periodiche verifiche di laboratorio.
I risultati finali del lavoro vengono espressi in termini di intensità-duratafrequenza mediante la costruzione delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica
(LSPP) valutate a partire dalle serie misurate dal TBR originale senza correzione applicata,
dal TBR corretto e dalle serie ottenute mediante la modellazione del WG. La metodologia
che sta alla base del calcolo delle curve LSPP prevede l’adozione di una distribuzione di
probabilità per gli eventi estremi registrati al vero, nel presente caso una Gumbel EV1, e la
successiva interpolazione dei valori di pioggia per la durata ed il tempo di ritorno desiderati
(Koutsoyiannis et al., 1998, Molini et al., 2005).

106

Gli scenari pluviometrici ricavati a partire dalle diverse tecniche di misura qui
analizzate vengono proposti in forma comparativa per quattro valori del tempo di ritorno T,
pari a 5, 10, 20 e 50 anni, di comune utilizzo nella progettazione degli interventi nei sistemi
di drenaggio artificiali e naturali.

Risultati
La prima indagine sul comportamento dinamico del WG sottoposto ad una
generazione a singolo step ha messo alla luce una certa ripetibilità del comportamento dinamico
rispetto alle variazioni della RIref . L’individuazione dei valori di dead time t* e della costante di
tempo τ per il WG sottoposto ad analisi, pari rispettivamente a 14.5 e 35.2 secondi, è avvenuta
come media tra le misure ottenute per le diverse RIref riportate in Tabella 3, nella stessa
viene indicata anche la deviazione standard rappresentativa della ripetibilità dei parametri.
Lo svolgimento di una sessione di prove con generazione di RIref a doppio gradino si è
dimostrato ancor più necessario alla luce dei valori del tempo di risposta sperimentati nella
precedente fase. Infatti, qualora le misure venissero effettuate con risoluzione temporale pari ad
un minuto, risulterebbe notevole l’influenza del’intensità di pioggia del primo step (RIrefI) sulla
accuratezza della misura relativa alla fine del secondo minuto (RImeasII). In questa sessione di
prove sono stati rilevati errori relativi percentuali variabili da –25 % a + 25 % (si veda Figura 1),
il primo limite è stato verificato per il rapporto α = 0, ovvero nel caso di primo minuto di
pioggia, mentre il secondo con α = 2, rappresentativo di una brusca diminuzione della RIref.
Tabella 3 – Valori del dead time t* e della
costante di tempo τ del WG osservati per
diverse intensità di prova e loro statistiche.
Riref

t*

τ

[mm·h ]

[sec]

[sec]

20
40
60
80
100
150
200
300
400
500
600
700
800
Avg.
St. Dev.

33
22
17
19
14
14
10
11
12
7
10
12
7
14.5
7.1

13
31
37
30
36
36
44
37
37
43
36
36
42
35.2
7.8

-1
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Figura 1 – Errore dinamico delle misure operate dal WG al termine del
secondo step in funzione del rapporto α.
Le LSPP costruite sulla base della modellazione del WG virtuale, a partire dai dati
registrati in campo dal TBR opportunamente tarato di Villa Cambiaso (Università di Genova)
dal 1990 al 2011 con una risoluzione temporale pari ad 1 minuto, sono riportate in Figura 2
insieme a quelle ottenute al vero con il TBR corretto (migliore stima della pioggia reale) e
non corretto. Una volta fissata la durata d dell’evento critico ed il suo tempo di ritorno T le
LSPP calcolate con i dati provenienti dal WG affetto da risposta dinamica (linea tratteggiata)
mostrano una sottostima dell’altezza di pioggia corretta; la stessa tendenza è riscontrata
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Figura 2 – Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica costruite sulla base
delle misure effettuate dal TBR non tarato, dal TBR tarato e dal WG simulato.
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Figura 3 – Rapporto tra i TWG calcolati a partire dalle serie di misure
effettuate dal WG e TTBR corr corretti.
impiegando misure provenienti da un TBR non tarato (linea punteggiata). Analogamente è
possibile valutare l’errore commesso nella valutazione del tempo di ritorno di una
determinata pioggia di progetto a partire dai dati del WG mediante la rappresentazione
proposta in Figura 3. In questo caso le quattro curve costituite dai valori dei tempi di ritorno
TWG pari a 5, 10, 20 e 50 anni, calcolati a partire dal data-set del WG, normalizzati con i
TTBRcorr corretti vengono plottate sulla durata della pioggia. Il grafico mostra come le più
notevoli sovrastime nel calcolo di TWG vengano commesse per durate inferiori all’ora,
riportando come caso estremo la curva T = 50 anni la quale si mantiene sempre al di sopra
della soglia del 150 % per durate di pioggia inferiori ai 10 minuti.

Conclusioni
La presente indagine di laboratorio rappresenta un primo tentativo di valutazione
dell’impatto del comportamento dinamico dei pluviometri a pesata sulla qualità delle
misure d’intensità di pioggia effettuate in condizioni non ideali, spingendo l’analisi oltre le
prestazioni positive ottenibili con prove standard a flusso costante.
L’analisi delle statistiche degli eventi estremi, svolta attraverso la costruzione delle
linee segnalatrici di probabilità pluviometrica a partire dalle serie temporali di RI affette da
errori di risposta dinamica, ha portato alla luce problemi di sottostima non trascurabili nella
valutazione delle piogge di progetto. L’esigenza dell’impiego di opportune tecniche di
correzione per questo tipo di errori risulta ancora più necessaria analizzando le ricadute sul
calcolo dei tempi di ritorno. Essi risultano essere fortemente influenzati (TWG/TCORR > 1.5)
nella valutazione degli interventi su bacini di drenaggio a scala urbana, suscettibili quindi a
criticità per piogge con carattere di eccezionalità (T >= 5 anni) e di breve durata (d < 1 ora).
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Abstract – This work describes a multipurpose underwater robotic system to be used for
exploration, and surveillance of underwater marine coast environment.
This system is a school of autonomous underwater vehicles (AUV): a swarm. Its
development is currently work in progress in our laboratory in the framework of the
HARNESS project (Human telecontrolled Adaptive Robotic NEtwork of SensorS). Its object
is the realization of an underwater multi body robotic system able to perform tasks in a faster
and reliable way as compared to a single vehicle. Moreover a swarm is a more robust system
with respect of a single machine; if a machine get lost the mission will be performed the
same. A school of robot whose behaviour is like fish, can be equipped with a general and a
more specific mission payload, to perform environmental measurements. Different kind of
sensor can be mounted on the robots. When a scout go to the surface the environmental data
will be transmitted, by satellite connection, to the server, saving the cost relative to ship use.
The key points of the HARNESS project are: the development of a novel
underwater acoustic channel with very high performances in routing and data throughput
capacities, the design of a reliable swarm control system based on a balance of centralized
and distributed control and the development of an interface with the operator able to permit
an interaction with the swarm as a whole. The project includes a demonstration with a
limited number of physical vehicles and with a larger number of simulated ones.
In a swarm the robots operate with a common objective and sharing the job
workload; the lack of one member can be easily taken care of by redistributing the job
among the others. This feature is especially useful if we consider as the swarm task the
surveillance of submarine marine sites. Moreover a swarm can be considered as a whole
thus offering the advantage of a simple way of interfacing with the human end-users,
overcoming the problem of separately controlling a large number of individuals. The
geometrical distribution of the members of this system is flexible and adaptable to the task
and environmental characteristics. In the underwater world a severe limitation to our
communications technology is perhaps the main drawback: the physical medium only
permits acoustical channels, since electromagnetic waves are rapidly damped. Also the
acoustical technology is heavily affected by a fast decay in the signal bandpass as soon as
the distance increase, also for limited ranges. This limitation can be overcome by a suitable
and intelligent spatial distribution of transmission nodes (the swarm members themselves),
allowing an enhanced throughput of data through logical and physical routing. One of the
aims of the project is the creation of an adaptation capability among individual, collective
and communication behaviours of the swarm in order to maximize the performance of the
system. The foreseen applications of this underwater swarm are in the safeguard of the
underwater marine coast as facility where both scientist and laymen can explore underwater
sites without “getting wet”.
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Introduction
The most interesting areas to explore and protect are those in proximity of the
coasts and with depths ranging between 50 to 200 m. The use of underwater autonomous
vessels or rovers has been experienced and proven to be useful in some cases, but generally
expensive mainly because asks for the support of an equipped ship.
This use in ocean surveys, inspections, pipe and cable tracking, has been well
established in the field of marine engineering since many years [1] .Marine robotics technology
had a very quick increase in performance in recent years [2] and many autonomous underwater
vehicle systems moved from the prototype stage to scientific, commercial, and military uses.
An AUV must be considered as a real cost alternative to other available
technologies, such as manned submersibles, remotely operated vehicles (ROVs) and towed
instruments led by ships. Anyway many problems are still to be solved for a full
competitively of AUV technology especially for the issues relevant to the power availability,
information processing, navigation, and control.
The benefits of using autonomous data gathering have to be compared against the
difficulties faced by AUVs in power, sensing, information processing, navigation, and
control. In fact untethered operations impose severe restrictions on power consumption and
present challenging problems in intelligent control.
An underwater vehicle may carry a large variety of sensors depending on the
dimensions, the technology of the vehicle and the requirements of the mission.
The use of a large number of very low cost mini AUV [3] could limit the use of the
expensive surface ships to the deployment phase, taking advantage of the parallel exploration to
shorten times. The availability of a suitable robotic swarm could be relevant in many operations:
surveillance of sensitive sites, fast exploration of relatively wide interesting areas.
The concept of robot swarms is a study theme by the scientific community since
several years. The realization of swarms of different numbers of cooperating robots has
been successfully attempted, but in underwater environment it is still a challenge. Many of
the difficulties coming from the unfriendly underwater environment are mainly focused on
the problem of fast and reliable communication links. Swarm research has been inspired by
biological behaviors, like the one of the bees [4] [5] since long time to take advantage by
social activities concepts [6] labor division, task cooperation and information sharing. A
single-robot approach is affected by failures that may prevent the success of the whole task.
On the contrary, a multi-robot approach can benefit by the parallelism of the operation and
by the redundancy given by the usage of multiple agents.
An advantages of the swarm, considered as a whole entity, lies in the possibility to
parallelize very heavy computation. As example an image analysis to recognize landmark is
a typical task that can be parallelize and distribute to the various machine, providing that an
adequate communication network is available.
In a swarm the members operate with a common objective, sharing the job
workload; the lack of one member can be easily taken care of by redistributing the job
among the others. This feature is especially useful if we consider, as application the
discovery and the surveillance of submarine area.
The HARNESS project aims at the realization of an underwater multi body robotic
system able to perform tasks in a fast and reliable way. A swarm can be considered as a single
body, offering the advantage of a simple way of interfacing with the human end-users and
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overcoming the problem of the control of a large number of individuals. The geometrical
distribution of the members of this system is flexible and adaptable to the task and
environment characteristics. In the underwater world the physical medium makes the
acoustical channels as the most convenient one, since electromagnetic waves are rapidly
damped. The acoustical technology has limited performances too, being affected by a fast
decrease in the signal band pass (limited carried frequency) as the distance increase. The
swarm technology allow to avoid this drawback by a suitable and intelligent spatial
distribution of transmission nodes (the swarm members themselves, modifying the physical
dispersion/geometry), adapting (See Figure 1 and Figure 2) and allowing the exploitation of
ultra-high frequencies and an enhanced data transmission through logical and physical
routing. One of the aims of the project is the study and implementation of different behaviors
in the swarm, to generate a collective shaping as a response to environment stimuli and to
modify of the communication parameters in order to maximize the performance of the
system. Optical communication also are take in account in some particular case.
In the swarm there is no central brain, mainly because of the excess needs in band
pass requested by such a brain. Instead each individual must possess an intelligent local
control system capable to manage its choices according to the choices of the neighbors on
the basis of the available data. Data coherence along the swarm, being affected by the
position of the member and by the data propagation speed is also a research topic.
A desirable issue is the system ability to adapt itself to the environmental
characteristics, with special reference to the problems arising in the communication interindividual and between the swarm and the human. These aspects are both related to the
communication channel and to the geometrical distribution of the multi robot system [8]. In
the underwater world there is an evident limitation to data throughput and temporal delay
caused by the physical medium.

Figure 2 – Adaptation of a bird swarm to
environmental need (food hunting).

Figure 1 – Cylinder shape obtained by
the internal rules of a swarm, usually
reaction to a threat by an hunter.
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o the dynaamical proce sses of
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The prototype
In Fig. 6 and 7 the Venus prototype, realized in our laboratory, is showed. Its
characteristics are the following: Max depth 100 m; Max speed 2 knots; Weight about
20 kg; Autonomy 3hrs ; Dimensions 1.20 m X 0.20 m diameter.
Standard sensors include a stereoscopic camera, sonar, accelerometer, compass,
depth meter, hydrophones side-scan sonar.

Figure 6 – Low cost Venus AUV.

Figure 7 – Low cost Venus AUV
frontal view.
We are dealing with a system thought as a swarm of about 20 object. The distance
between robots are between 1 meter and 50 meter. Therefore the maximum distance
possible between two robots is about 1000 meters, as very particular alignment case; the
average value of the distances is about ten meters. maximum speed should be about 2 knots.

Technological challenges
The swarm control must balance the different needs of the operator on one side
(e.g. the mission task) and of the single elements of the swarm on the other (e.g. obstacle
avoidance, loss of communication link, etc.).
This equilibrium can change depending on the assigned tasks, the survival risk
associated to the operation of each robot and the risk associated to the loss of connection
with rest of the swarm. Approaches currently under study to this aim include neural
network techniques, fuzzy logic and genetic algorithms.
In the swarm there is no central brain, each individual must possess an intelligent
local control system capable to control its route on the basis of the available data. These
data will be different depending on the position inside the swarm, the data propagation
speed and, in special cases, by the role of some individuals (e.g. a scout going on surface
for communication and localization by GPS).
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A possible quite efficient way to achieve this result is to organise a number of
cheap, small units able to change their relative cooperation modes, geometries and other
functional parameters by means of relatively simple rules that every member of the
“swarm” has to follow (the Boyd swarm is a very famous example). Typical objective of
these rules are the maintenance of group coherence, the capability to follow a common
target, the ability to avoid foreseen or unforeseen obstacles, the ability to share and use data
perceived by all the group member. All these group behaviours allow in an implicit way,
usually called “emergent behaviour” to fit at best with the surrounding environment.
Four topics are identified as key elements of the architecture: Communication,
Control, Localization, Teleoperation. Each of them will keep busy many people since long
time so we shall give just a sharp look on their application in Harness project.
Communication distinguishes at least three situation
1) fast data transmission rate on relatively long distances (High Speed Transmission);
2) the need to increase the swarm internal data exchange (High Swarm BandpassThe
geometry is presumable disordered.
3) the need to maintain a disperse swarm configuration to accomplish wide area
monitoring tasks (Wide Area Surveillance). In this case a Low Swarm Band Pass is
probably acceptable.
It is well known as the swarm control level and the local individual control level
can originate conflictual situations relevant to the optimisation of global and local goals.
The choice of the right strategy to manage and synchronise this multilevel adaptive system
is still under investigation and will be explored in a much greater detail during the project
development, but it clearly involves the definition of rules in explicit (expert system) or
implicit (neural networks) form and should be capable of on-the-job learning. Three main
control layers :The Communication control, the Swarm control and the Individual control.
In addition a fourth layer is deputed to solve conflicts that can arise among the previous
levels: The Arbiter
The localization can be divided in three categories. Precision localization (i.e. in
the harbor using fixed buoy), Rough localization (i.e. during navigation), Relative
localization (Application driven). We also use three scenario: Structured environment, Free
navigation, Close to objective.
Teleoperatioon is an hard task to merge with the swarm concept. Therefore we
prefer to say not teleoperation but TeleCooperation. Order are passed as needs with high
priority in according with the philosophy of the swarm.
A minimum set of instruments carried by the vessel are composed by Network
communication, GPS, Depth meter, Inclinometer, Compass, Flash, Photodiode,
Webcamera, Livery on the vessel surface and/ electric or magnet device. All this equipment
is cheap and available.
The network is a requirement that exist not only for the communications but must
be used for data exchange and we are interest in its use like sonar ranging for Relative
Localization. The network should be able to shift the working frequency from 100 to
1000 kHz (at least two frequencies). This number comes out from consideration on data
rate and the use of the net as emergency ping or localization signal. The distance we want
to cover (maximum 50 meter) and the data rate should be between 10 and 100 kbytes/s.
All the data available will be fuse and weighted with all the data coming from
other instruments to be more precise in localization. More than an algorithm is desired, for
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example one more complex that use all the available data and one more quick using only a
subset of data, depending on the operative conditions and on the kind of localization required.
GPS is used for localization when a scout (single robot that have this task) is on
the surface.
At least a commercial depth meter must be present for Absolute Localization in
one dimensions.
A couple of inclinometer is useful to measure the angle of position with respect of
the land. Another degree of freedom can be remove by compass; careful must be posed in
case of the presence of magnetic disturbances.
A photodiode is useful to get flash lamp sequence for light communication; as
example a codified sequence could send the heading of the machine to the other (close
neighbors) to adapt themselves. Therefore to transmit simply codified message by flash we
can transmit a sequence; working on color or flash time it is more complicate, standing the
use of a cheaper flash unit. In some cases we can arrive to obtain an optical modem. This is a
very cheaper and light instrument, but give not information on the position of the light source.
A webcamera must be used for image recording. Moreover together with an
optical flash lamp. Using omnidirectional vision it is possible, with synchronized flash (or
triggered by the first flash and using cumulative vision of few seconds) to get a qualitative
information on the density of machine. Of course is not a metric information but the single
machine can get the information if it is far or too left (for example) from the swarm.
Moreover flash could be useful to rescue a single machine with difficult, together with a
switch of the network toward lower frequency working to increase the range.
The camera can be used also in the livery lecture for IRL for fast reaction
movement, but it needs a computational job that must be simplified; image analysis is too
much heavy. This last work could be done as batch as for SLAM distributing the
computational cost on a parallelized machined (the swarm itself if the network is adequate).
Magnetic system are under serious investigation [7] [8].

Conclusion
In this work we have explained as the Harness project could be useful for
multipurpose use with particular attention to the localization problem. We propose a swarm
of underwater cooperating robot.
The advantages lie in the economy of the method, the parallelization of the task
and the robustness of the system. The disadvantage in the major control difficult of the
swarm, owing to the presence of a new layer named as “Swarm control” which has
different rules from the individual machine control. Many difficult are to be studied,
especially in communication between the swarm elements owing to the unfriendly
environment that limits the communication channel also if different methods are used.
Principal challenges are overcome the problem of low data transmission bandpass,
improve the monitoring capability, get an easy and fast supervised control by a human
operator introducing an high level decision capability in the control loop and optimize the
system behaviour in different environments to improve the robustness and the reliability of
the system.
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Riassunto – Nel presente lavoro sono riportati i risultati dell’indagine sperimentale
effettuata presso la vasca ondogena sita nel laboratorio della SUN a supporto delle
soluzioni tecniche individuate per la protezione del Litorale Domitio (CE).
La soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione di una opera a gettata di
tipo soffolta con l’inserimento di due “varchi” che suddividono l’intera struttura in tre tronchi,
ciascuno di sviluppo pari a 270 m; inoltre sono previsti in corrispondenza delle due
estremità dei pennelli trasversali emersi di collegamento a terra della scogliera soffolta. Il
comportamento dell’opera è stato studiato attraverso la realizzazione di un modello che
riproduce due scogliere intervallate dai due varchi e uno dei due pennelli trasversali.
Dall’indagine sperimentale si è evinto che il valore del fattore di trasmissione
dell’altezza d’onda di mareggiata è più elevato rispetto a quello dell’onda di modellamento.
Il grado di danneggiamento delle opere a seguito dell’azione della mareggiata di progetto è
risultato di modesta entità. Le modificazioni subite dalla batimetria della spiaggia mostrano
un arretramento medio della linea di riva; in presenza delle mareggiate più “frequenti” è
assicurato un adeguato ricambio idrico del bacino protetto.
Abstract – To protect the beach of “Litorale Domitio” the realization of only “cell” made
at edges of two semi-submerged groins taking their roots on the ground and connected, on
the sea side, to a continuous submerged breakwaters. The cell is divided by some gates.
Taking into account the difficulty of this protection activity, an integration to the enquiries
to support the technical solutions found is required, by means of the implementation of
experimental tests of a three-dimensional physical model. The aim of the experimental
survey carried out in the wave system basin of the Second University of Naples was that of
assessing the hydraulic behaviour of the construction, its stability, water circulation
intensity over the works as well as the beach morphodinamics. The results obtained prove
that the breakwaters have a remarkable defence effect on the beach, since it proves to be
sound from a structural point of view.

Introduzione
Il litorale della provincia di Caserta, caratterizzato da spiagge ampie, basse e
sabbiose, si estende per circa 45 km dalla foce del fiume Garigliano a quella del lago di
Patria, con un andamento NW-SE. Nell’ultimo secolo la costa è risultata soggetta ad
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accelerati fenomeni erosivi, che da studi recenti sono dell’ordine di 30-40 m a 20 anni.
La soluzione progettuale adottata prevede la realizzazione di una opera di
protezione a gettata di tipo soffolta imbasata a profondità variabili tra i 3.50 ed i 4.00 m
s.m. (Figura 1). La mantellata è costituita da massi di III cat. con paramento lato mare
inclinato con una scarpa pari a 5/2; lo strato filtro ed il nucleo della scogliera sono previsti
in scogli di I cat. Lo sviluppo longitudinale complessivo dell’opera di difesa è di circa
890 m. Lungo la scogliera di protezione sono stati inseriti due “varchi” di ampiezza pari a
40 m e tali da suddividere l’intera struttura in tre tronchi; altri varchi (di ampiezza circa
70 m) sono stati introdotti in corrispondenza delle due estremità dei pennelli trasversali
emersi di collegamento a terra della scogliera soffolta.

Figura 1 – Sezione tipo della scogliera soffolta.
Figure 1– Breakwater section.
Lo studio sperimentale, a supporto delle soluzioni tecniche individuate, è stato
finalizzato all’esame dei seguenti aspetti:
a) valutazione del comportamento idraulico del manufatto;
b) valutazione della stabilità delle opere a gettata;
c) valutazione qualitativa degli effetti morfodinamici indotti dalla realizzazione
dell’opera sul litorale a tergo della stessa;
d) valutazione dell’intensità della circolazione idrica a tergo delle opere.
L’ indagine sperimentale è stata condotta presso la vasca ondogena del laboratorio
di Idraulica della Seconda Università di Napoli.
Il comportamento dell’opera è stato studiato attraverso la realizzazione di un
modello in scala in similitudine di Froude che riproduce due scogliere intervallate da due
varchi e uno dei due pennelli trasversali emersi di collegamento a terra della scogliera
soffolta. Le condizioni ondose assunte per la valutazione del comportamento idraulico e
della stabilità delle opere a gettata, nonché per la valutazione qualitativa degli effetti
morfodinamici indotti dalla realizzazione dell’opera, sono rappresentate da un’onda
morfologica e da un’onda di progetto; la circolazione idrica a tergo delle opere di difesa è
stata valutata con riferimento alle mareggiate più “frequenti”.
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Descrizione delle attrezzature utilizzate per il modello fisico
Le prove su modello fisico sono state eseguite nella vasca ondogena ubicata presso il
Laboratorio di Idraulica Marittima della SUN. La vasca, a pianta rettangolare, ha le dimensioni
di 15.70 m x 12.45 m x 1.00 m, con un fondo a pendenza costante 1:20 per un tratto di
lunghezza pari a 10m. Pendenze del fondo diverse dal valore di 1:20 possono essere realizzate
modellando opportunamente lo spessore dello strato di sabbia di diametro d50=0.2 mm che
ricopre il fondo della vasca. La generazione del moto ondoso 2-3D avviene mediante
l’impiego di 30 battitori a pale, azionati da motori elettrici passo-passo del tipo brushless. Con
tale sistema è possibile simulare moti ondosi regolari e random di prefissato spettro energetico
e forme d’onde. Il sistema di generazione è dotato di assorbimento attivo della riflessione al
battitore, implementato presso l’Hydraulics and Coastal Engineering Laboratory
dell’Università di Aalborg [8] e opportunamente adattato alla suddetta vasca [6]. La vasca è
attrezzata, per la misura dei livelli idrici, con 30 sonde resistive. La variazione morfodinamica
del fondo è stimata con un profilatore Laser M5L e con uno scandaglio manuale.

Caratteristiche del modello utilizzato nell’indagine sperimentale
Il comportamento dell’opera è stato studiato attraverso la realizzazione di un
modello in scala 1:50 [9]. A causa del suo notevole sviluppo lineare, l’opera non è stato
riprodotta interamente, ma sono state realizzate in modello due scogliere, intervallate da
due varchi e uno dei due pennelli trasversali emersi di collegamento a terra della scogliera
soffolta. Le scogliere sono state realizzate con pietre calcaree a spigoli vivi con Pmin=8 g
per quanto riguarda il nucleo della struttura e Pmin=28 g per la mantellata. Il fondo della
vasca è stato ricoperto con sabbia silicea fine di diametro caratteristico pari a 0.2 mm che
rappresenta il passante al 50 % del fuso granulometrico prefissato ([2], [3], [4], [7]). Tale
scelta rappresenta il miglior compromesso tra le esigenze di scalatura geometrica dei
sedimenti ottenuta secondo il criterio di scala proposto da Kamphuis ([10], [11]) e la
necessità di evitare che i sedimenti scalati siano così piccoli da manifestare proprietà
colloidali e renderne il comportamento assai diverso da quello dei sedimenti reali.
Le condizioni ondose assunte per le prove sono rappresentate da:
• onda morfologica, definita come l’altezza d’onda cui corrisponde un flusso di
energia annuo pari a quello risultante dalle varie direzioni di provenienza delle
onde (Hs=1.27 m, Ts=4.94 s, DD=255° N);
• onda di progetto, di altezza pari all’onda frangente sul fondale su cui verrà
realizzata l’opera (Hs=5.3 m, Ts=12.55 s, DD=240° N);
• onda più frequente di altezza pari a Hs=0.50 m, periodo Tp=3.11 s proveniente
dalle direzioni DD=240° N e DD=270° N.
Le altezze d’onda corrispondenti alle condizioni ondose riprodotte per la
valutazione di cui al punto a), b) e c) sono risultate rispettivamente pari a 0.025 m e a
0.106m nella scala del modello. L’altezza d’onda generata in modello per la valutazione
della circolazione idrica è risultata invece pari a Hsm=0.01 m, con periodo Tpm=0.5 s. Le
altezze ed i periodi delle onde sono stati misurati usando 12 sonde resistive mobili
posizionate su di un carroponte posto ad opportuna distanza dalla struttura stessa (Figura
2). La necessità di misurare la direzione delle onde con attacco obliquo [5] ha reso inoltre
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necessario l’utilizzo di sei sonde di cui cinque posizionate ai vertici di una struttura rigida
in acciaio a forma di pentagono ed una al centro dello stesso (Figura 2). Le prove
sperimentali con l’onda morfologica sono state protratte per una durata sufficiente al
raggiungimento di una configurazione in equilibrio dinamico della spiaggia pari a 8 h,
corrispondenti nella scala dei tempi del prototipo a circa 56 h, durante le quali transitano
circa 39000 onde ([3], [4]). L’onda di progetto è stata fatta agire per circa 2.00 h,
corrispondenti nel prototipo a circa 14 h e alla generazione di 4000 onde. L’onda più
frequente è stata fatta durare per un tempo Dt pari a 6.78 h, durata massima per
l’ottenimento del ricambio completo d’acqua (come previsto dalle norme AIPCN). In
Tabella n 1 è riportata la sequenza delle prove sperimentali eseguite. In Figura 2 è
raffigurato il sistema di assi cartesiani orizzontali utilizzato, con l’origine degli assi
posizionato in corrispondenza della linea di riva iniziale. L’asse verticale è stato assunto
positivo verso il basso e con origine in corrispondenza del pelo libero della vasca.
Tabella 1 – Prove sperimentali eseguite.
Table 1 – Laboratory tests.
Hsm

Tpm

a

Dt

[m]

[s]

[°]

[min]

A/C

0,025

0,70

12

480

B

0,106

1,77

0

120

Test

Hsm

Tpm

a

Dt

[m]

[s]

[°]

[min]

D

0,010

0,50

0

407

E

0,010

0,50

30

407

Test

Figura 2 – Configurazione del modello.
Figure 2 – Model layout.
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Risultati delle prove sperimentali
Analisi del comportamento idraulico del manufatto
La valutazione dei coefficienti di trasmissione a tergo della struttura a protezione
del litorale in esame è stata effettuata utilizzando due procedure di analisi del segnale
ondoso acquisito al piede e a tergo dell’opera, una nel dominio del tempo (Hs≈H1/3, TH1/3),
l’altra nel dominio della frequenza (Hmo, Tp). Il valore medio dei coefficienti di
trasmissione, KtHmo e KtH1/3, è risultato pari a circa 0.50 per l’onda di progetto (Test B) e
pari a 0.47 per l’onda di modellamento (Test A). Per il Test C, i valori di KtHmo e KtH1/3 si
attestano intorno a 0.52. Inoltre, per tutte le condizioni ondose riprodotte i valori del
coefficiente di trasmissione più elevati si hanno in corrispondenza delle sonde posizionate
lungo il varco ed in prossimità dello stesso (Figura 2).
Analisi della stabilità del manufatto
La stabilità dei massi è stata registrata usando sia la tecnica del confronto fotografico
da una postazione fissa prima e dopo le prove che contando il numero di massi dislocati e
rapportandoli a quello totale costituente la zona in esame. L’assestamento della struttura è
stato valutato tenendo conto del criterio secondo cui il dislocamento di un masso si verifica se
questo si sposta di una quantità maggiore a una volta il diametro nominale del masso medio
della struttura (Dn50); se il masso si sposta di una quantità compresa tra 0.5-1.0 Dn50 il relativo
dislocamento è ritenuto trascurabile [1]. I valori del grado di danneggiamento, D, della
mantellata del tronco struttura e della testata, valutati per la sola onda di progetto, sono
risultati praticamente trascurabili e compresi tra 0.6 % e 2 %; quelli relativi ai varchi sono
risultati praticamente nulli.
Analisi della evoluzione della morfobatimetria a tergo delle opere
L’evoluzione della morfobatimetria a tergo delle opere è stata studiata
sottoponendo il litorale ad una sequenza temporale caratterizzata da una prima onda di
modellamento (TestA) , per una durata sufficiente al raggiungimento di condizioni di
equilibrio dinamico del fondale, da un’onda di progetto (TestB), per una durata di 2 h,
corrispondente alla generazione di 4000 onde e da una seconda onda di modellamento per
una durata sufficiente al raggiungimento di un nuovo equilibrio dinamico del fondale
(TestC). Il rilievo del fondale è stato eseguito ad intervalli regolari mediante la misura di
13 profili trasversali alla struttura posti ad opportuna distanza tra loro durante la sequenza
temporale riprodotta. Durante l’azione dell’onda di modellamento (TestA/C) le prove sono
state protratte fino a quando si è riscontrata un’assenza di variazioni significative tra due
rilievi successivi. La mareggiata di progetto si è fatta agire invece per la durata di circa 2 h
ed è stato eseguito il rilievo del fondale al termine della prova stessa nei punti prefissati.
Per il TestA il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del fondale è stato osservato,
dopo un tempo di circa 7,36 h. Il profilo di equilibrio stabilitosi dopo l’azione della prima
onda di modellamento è caratterizzato da una pendenza pressoché coincidente con quella
iniziale pari al 14 %, per una fascia di 0.50 m, e pari a 1.0 % nel restante tratto fino alle

123

scogliere a protezione della spiaggia. Per effetto dell’onda di mareggiata (TestB) si è
riscontrata la formazione di un profilo piuttosto ripido nella zona di azione dei frangenti
(16 % per circa 0.50 m e 2 % fino alle scogliere), a partire dalla linea di riva che risulta
pertanto arretrata di circa 0.12 m rispetto alla configurazione precedentemente stabilitasi.
L’azione della seconda onda di modellamento (TestC) ha determinato una trascurabile
variazione della posizione della linea di riva. Alla fine della sequenza temporale
l’arretramento medio della linea di riva è risultato pari a circa 0.12 m, corrispondenti a
6.0 m nel prototipo con valori più elevati in prossimità del varco (Figura 3). Il materiale
asportato rimane quindi contenuto all’interno della zona compresa tra la spiaggia e le
scogliere a protezione della stessa.

Figura 3 – Dinamica della linea di riva.
Figure 3 – Equilibrium shoreline.
Analisi dell’intensità della circolazione idrica a tergo delle opere
La circolazione idrica a tergo delle opere di difesa è stata valutata con riferimento
alle mareggiate più “frequenti” (TestD – TestE). La visualizzazione fotografica del campo
di moto indotto dalle condizioni ondose riprodotte all’interno del bacino protetto è stata
ottenuta introducendo delle particelle galleggianti in sughero, opportunamente colorate, in
posizioni prestabilite (Figura 2). In particolare le prove sperimentali condotte sono relative
a due condizioni di prova in cui sei gruppi di particelle, posizionati nella condizione
iniziale a tergo dei varchi (gruppo 3 e 6) e delle scogliere (gruppo 1, 2, 4 e 5), sono stati
sottoposti ad Hs=0.01m e a=0° (Test D) e ad Hs=0.01m e a=30° (Test E).
Nel caso di attacco ortogonale, per quanto concerne i gruppi 1 e 2, pur risentendo
all’inizio della prova dell’effetto della circolazione indotta dalla mareggiata, si arrestano in
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corrispondenza della linea di riva. Le particelle del gruppo 3 e 4 oltrepassano il
troncostruttura 1 e si allontanano definitivamente dal bacino protetto dopo circa 50 minuti;
i gruppi 5 e 6 si allontanano dal bacino subito dopo l’inizio della prova (circa 15 minuti).
Nel caso di attacco obliquo, i traccianti del gruppo 1 e 2 fuoriescono in parte dal bacino
protetto attraverso il pennello laterale e in parte dal varco 2 (Figura 4). Le particelle del
gruppo 3 oltrepassano la struttura attraverso il troncostruttura 2, dopo circa 40 minuti
dall’inizio della prova; i traccianti del gruppo 4 e 5-6 si allontanano dal bacino protetto
rispettivamente attraverso il troncostruttura 2 e il varco 2, dopo pochi minuti dall’inizio
della prova. Appare evidente dal confronto delle indagini sperimentali effettuate che,
l’effetto della circolazione indotta dalle mareggiate più frequenti si risente in tutto il bacino
protetto. In particolare il tempo impiegato dai traccianti ad allontanarsi dal bacino, in
entrambi i casi esaminati, si riduce notevolmente rispetto a quello previsto in fase di
progettazione. Giova inoltre osservare che l’effetto della circolazione indotta dalle
mareggiate sul ricambio idrico del bacino aumenta all’aumentare dell’angolo di attacco
dell’onda considerata.

Figura 4 – Condizione finale Test E.
Figure 4– Model configuration at the end of Test E.

Considerazioni conclusive
L’indagine sperimentale svolta presso il laboratorio della SUN è stata finalizzata
alla valutazione del comportamento idraulico e strutturale dell’opera a protezione del
Litorale Domitio, alla valutazione degli effetti morfodinamici indotti dalla sua realizzazione
sul litorale a tergo della stessa nonché allo studio dell’intensità della circolazione idrica. Il
comportamento dell’opera è stato studiato attraverso la realizzazione di un modello in scala
1:50 che riproduce due scogliere e due varchi e uno dei due pennelli trasversali emersi di
collegamento a terra della scogliera soffolta. Per quanto concerne la valutazione del
comportamento idraulico, il coefficiente di trasmissione dell’altezza d’onda a tergo del
sistema di scogliere sommerse è risultato pari a circa 0.50 in corrispondenza della
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mareggiata di progetto, mentre assume valori pari a 0.47 in corrispondenza dell’onda di
modellamento. Il grado di danneggiamento delle opere a seguito dell’azione della
mareggiata di progetto è risultato praticamente trascurabile. La valutazione qualitativa degli
effetti morfodinamici indotti dalla realizzazione dell’opera sul litorale a tergo della stessa,
ha mostrato un arretramento medio della linea di riva pari a circa 0.12 m, corrispondenti a
6.0m nel prototipo Il materiale asportato rimane quindi contenuto all’interno della zona
compresa tra la spiaggia e le scogliere a protezione della stessa. I risultati delle prove con
traccianti mostrano che in presenza delle mareggiate più “frequenti” è assicurato un
adeguato ricambio idrico del bacino protetto. Tale azione appare più efficace all’aumentare
dell’angolo di attacco dell’onda considerata.
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Riassunto – La Toscana marittima è da sempre stata nota anche per la presenza di campi
geotermici ad alta entalpia con fluidi dai 150 °C ai 350 °C (Larderello, Travale –
Radicondoli e Monte Amiata) che sono stati sfruttati fin dai primi del 1900 per la
produzione di energia elettrica.
La forte riduzione dello spessore della crosta terrestre e la risalita conseguente
delle isoterme del mantello ha dato luogo a interessanti manifestazioni magmatiche ed
idrotermali nell’area.
Oggi con la liberalizzazione del mercato dell'energia, e conseguentemente anche
della ricerca e della trasformazione delle risorse geotermiche, gli operatori hanno cercato,
con sistemi di produzione a ciclo binario, di implementare sistemi di utilizzo della risorsa
sempre più virtuosi e rispettosi dell’ambiente.
In questa sede verranno considerate aree, della Toscana meridionale, esterne ai
campi tradizionali ricche di fluidi a media entalpia (135 °C < T > 90 °C), e con caratteristiche
geologiche e geotermiche incentrate nella catena appenninica. Importante è stato sottolineare
le possibili potenzialità geotermiche della fascia costiera toscana e del suo arcipelago.
Abstract – The Tuscany sea has always been known for the presence of high enthalpy
geothermal fluids from 150 °C to 350 °C (Larderello, Travale - Radicondoli and Monte
Amiata) that have been exploited since the early 1900's because the production of electricity.
A strong reduction in the thickness of the crust and the consequent rise of the
isotherms of the mantle that has given rise to interesting events in magmatic and
hydrothermal area.
Today with the liberalization of the energy market, and consequently also of the search
and processing of geothermal resources, operators have tried, with production systems, binary
cycle, to implement systems of resource use and more environmentally virtuous.
Here are considered areas of southern Tuscany, outside the traditional areas rich
fluids at medium energy (135 °C <T> 90 °C), and geological and geothermal centered in
the Apennines. Important was to highlight the possible geothermal potential of the Tuscan
coast and its islands.
Key Words

Geotermia, Toscana Marittima, Alta, Media e Bassa Entalpia Geotermica,
Trasformazioni Termo-Chimiche, Cicli Binari, Fonti Energetiche, Fonti di Energia
Rinnovabile, Impatto Ambientale
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Introduzione
La Toscana marittima è da sempre stata nota anche per la presenza di campi
geotermici ad alta entalpia con fluidi dai 150 °C ai 350 °C (Larderello, Travale –
Radicondoli e Monte Amiata) che sono stati sfruttati fin dai primi del 1900 per la
produzione di energia elettrica. Questa peculiarità è legata al contesto geologico regionale
che vede in questa area una forte riduzione dello spessore della crosta terrestre con
conseguente risalita delle isoterme del mantello che hanno dato luogo, tra l’altro, a
fenomenologie magmatiche ed idrotermali (vedi oltre).
Fino ad ora la gestione della risorsa era monopolio dell’ENEL, cosa questa che ha
prodotto gioie e dolori. Gioie soprattutto per il contributo dato al bilancio energetico
nazionale, per gli ingenti profitti realizzati dal produttore e, in prima istanza, anche per la
ricaduta occupazionale che ha interessato la popolazione residente nelle aree geotermiche.
Dolori per il grave tributo che il territorio ha dovuto sopportare come impatto ambientale e
sanitario.
Oggi con la liberalizzazione del mercato dell'energia, e conseguentemente anche
della ricerca e della trasformazione delle risorse geotermiche, gli operatori hanno cercato
non solo di implementare sistemi di utilizzo della risorsa sempre più virtuosi e rispettosi
dell’ambiente, ma anche si stanno considerando aree esterne ai campi tradizionali ricche di
fluidi a media entalpia ( 135 °C < T > 90 °C ).
Scopo della presente nota è di riassumere le caratteristiche geologiche e
geotermiche della Toscana meridionale nel quadro della catena appenninica e di
sottolineare le possibili potenzialità geotermiche della fascia costiera toscana e del suo
arcipelago.

Inquadramento Geologico
L’Appennino settentrionale (Fig. 1) rappresenta per i geologi una catena orogenica
tipo "thrust - and fold-belt" di recente costituzione. Infatti, le sue più importanti fasi di
strutturazione e di sollevamento sono occorse negli ultimi 35 milioni di anni [1], [2], [3] e [4].
L’edificio geologico nord-appenninico, assieme alle Alpi, fa parte di
quell’importante e complessa fascia orogenica chiamata alpina che dalla Spagna/Africa
settentrionale (Gibilterra) si prolunga, attraverso le Alpi e l’Himalaya, fino all’ Indonesia.
Secondo le teorie derivanti dalla tettonica delle placche litosferiche [5], nell’area
mediterranea questa fascia orogenica è il risultato dell’avvicinamento (Cretaceo sup.Eocene medio) e successiva collisione (Eocene sup.-Oligocene) del paleocontinente
africano (o della microplacca Adria) con quello europeo che produsse, per subduzione di
crosta oceanica al di sotto del margine europeo, la scomparsa dell’oceano giurassico che li
divideva, la Tetide [6], [7] e [8].
Le odierne forme del rilievo che improntano l'area nord-appenninica sono il frutto
di un complesso succedersi di eventi geologici occorsi nell'arco di decine di milioni di anni
(= Ma).
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Fig. 1 – Carta geologica (A) e sezione geologica schematica (B) dell’Appennino
Settentrionale.
In particolare due sono gli stadi più importanti nella storia geologica
dell’Appennino settentrionale [2], [3], [9] e [4]:
1) 27 - 10 Ma. Costruzione della catena orogenica appenninica per effetto di
fenomeni compressivi che hanno portato alla sovrapposizione di appartenenti ad aree
diverse di sedimentazione (domini paleogeografici ligure, sub-ligure e toscano-umbromarchigiano) distanti tra di loro anche oltre 150 km da dove oggi le troviamo (unità
alloctone). Durante questi eventi le rocce del dominio toscano furono deformate e scagliate
tettonicamente dando origine a diverse unità tettoniche, tra cui la Falda Toscana (nonmetamorfica) che ricopre le più profonde Unità Toscane Metamorfiche (Fig. 2).
2) 10 Ma --> attuale. Innalzamento e rilassamento, ovvero distensione, dell'edificio
orogenico con la formazione di valli (graben) e dorsali montuose (horst). Queste strutture
risultano orientate per lo più parallelamente allo sviluppo della catena (NO-SE) e sono
delimitate da sistemi di fratture e faglie normali sul versante tirrenico, mentre il fronte
orogenico compressivo si trasferì progressivamente verso est (attualmente è riconoscibile
nell’area marchigiano-adriatica). Allo stesso tempo l’Appennino settentrionale si distaccò
dal blocco sardo-corso e ruotò verso est, originando così il Mar Tirreno, ed emerse la catena
appenninica.
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Fig. 2 – a) Profondità della crosta terrestre
nell’Appennino Settentrionale e nel Tirreno
Settentrionale (linea continua spessa);
b) sezione litosferica tra Follonica e
Ancona. (Da Minelli et al., 1991).

I fenomeni estensionali (distensione) produssero inoltre un rilevante
assottigliamento crostale (fino a 20 - 22 km: [1] e [10] nelle parti interne dell'orogene
appenninico, ovvero nell'attuale Toscana occidentale e Mar Tirreno settentrionale, con
risalita del sottostante mantello terrestre caldo.
Questo portò alla risalita in superficie delle geoisoterme dando così luogo alle
evidenti anomalie di flusso di calore nelle aree sopra considerate (fino a più di 1000 mW m-2
nell'area geotermica di Larderello; [11], producendo il concomitante sviluppo di fenomeni
magmatici anatettici e sub-crustali (la cosiddetta "Provincia magmatica o anatettica
toscana": [12] e [13], di mineralizzazioni idrotermali (es. i famosi giacimenti a ferro: [14] e
di manifestazioni termominerali e geotermiche ancora oggi evidenti nelle aree dei campi
geotermici di Larderello-Travale e del M. Amiata [15] e [16].

Geotermia in Toscana
In Toscana sono presenti due principali campi geotermici: quello a “vapore
dominante” di Larderello-Travale e quello ad “acqua dominante” del M. Amiata.
I fluidi endogeni di Larderello hanno conosciuto nel tempo vari tipi di utilizzazioni che
hanno sempre profondamente inciso nello sviluppo economico e sociale della Toscana [15].
Le sue manifestazioni naturali, conosciute come “lagoni” (putizze, bulicami e
pozze d’acqua e fango in ebollizione) e “soffioni” (getti di vapore ed acqua calda), erano
già utilizzate dagli Etruschi (es. acido borico per l’invetriatura di vasi) e dai Romani (es. le
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aree termali delle Acquae Volterranae e Acquae Populoniae riconoscibili sulla Tavola
Peutingeriana del III sec. d.C.).
Nel periodo medioevale si estrasse zolfo, vetriolo verde e allume, mentre nel
Rinascimento ritornò in auge l’attività termale (Il Magnifico Lorenzo dei Medici era un
assiduo frequentatore).
Dal 1812 iniziò l’estrazione dell’acido borico (o “sale sedativo” di Homberg) dai
fluidi dei “lagoni” nei quali vi era stato riconosciuto fin dal 1777 da Francesco Umberto
Hoefer, il direttore delle farmacie del Granducato di Toscana. L’arricchimento in acido borico
delle pozze d’acqua era assicurato dal continuo gorgogliamento in esse dei fluidi endogeni.
Nel 1818 il francese Francesco de Larderel (poi nominato Conte dal Granduca di Toscana) fu
tra i fondatori di una delle prime società boracifere della quale resterà poi l’unico proprietario.
Dapprima il processo di estrazione si basava sulla concentrazione delle soluzioni
boriche dei lagoni in caldaie scaldate artificialmente con successivo raffreddamento e
cristallizzazione dell’acido borico in recipienti di legno. Nel 1827 Francesco de Larderel
migliorò il processo di concentrazione utilizzando l’energia termica naturale dei “soffioni”
e costruendo i cosiddetti “lagoni coperti”: ebbe così inizio la produzione dell’acido su scala
industriale. Un ulteriore balzo tecnologico fu quello implementato dal figlio Adriano che
mise in opera nel 1842 le “caldaie adriane” dove il processo di concentrazione delle
soluzioni ad opera del calore naturale fu reso ancora efficace. Oltre all’acido borico si
producevano anche altri sali tra i quali il solfato ammonico.
Attorno al 1830 iniziarono anche le prime perforazioni che portarono ad
incrementare ulteriormente la produzione. Nel 1847 entrò in vigore il “Regolamento
generale dell’Industria Boracifera” con il quale, oltre a dettare le regole rivolte alla
produzione industriale, fu stabilita una avanzatissima organizzazione assistenziale e sociale
dei lavoratori (uno dei primi esempi di welfare in Europa).
Nel 1904 il Principe Piero Ginori Conti, di lì a poco Presidente della Società
Boracifera di Larderello, iniziò, per la prima volta al mondo, la sperimentazione per la
produzione di energia elettrica dai fluidi geotermici in pressione che, nei decenni
successivi, si affiancherà all’industria chimica per poi superarla negli anni ’30 (nel 1913
entrò in opera la prima centrale geotermoelettrica da 250 kW). Oramai da cinquanta anni
l’industria borica non usa più i fluidi endogeni ma minerali di importazione (es. la
colemanite della Turchia).
L'assenza di manifestazioni in superficie del sistema geotermico fece ritardare
l'esplorazione nell'area del M. Amiata che iniziò negli anni '50-'60.
Il serbatoio geotermico “classico” in entrambe le aree è costituito da rocce
calcaree e anidritico-dolomitiche della Falda Toscana [15] e [16]. L’attività geotermica
ebbe poi una svolta negli anni ’60 e ancor di più negli anni '70, quando iniziò con successo
la ricerca di fluidi in serbatoi profondi all’interno delle successioni toscane metamorfiche,
fino ad allora ritenute del tutto impermeabili, e considerate, quindi, come il limite inferiore
dell'esplorazione nel sottosuolo.
Questi orizzonti fratturati profondi presenti all'interno di rocce cristalline
costituiscono il serbatoio geotermico “profondo” da cui vengono attinti i fluidi,
caratterizzati da temperature di 300-350 °C e pressioni di 70 bar (Larderello) e 240 bar (M.
Amiata), per la quasi totalità delle centrali attualmente in esercizio.
Attualmente le centrali geotermiche toscane hanno raggiunto una potenza installata
complessiva attorno a 800 MW, che rappresenta circa il 2 % dell’ energia elettrica prodotta
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complessivamente in Italia, sufficiente per il fabbisogno di una grande città e del suo
comprensorio industriale (es. Firenze). A livello regionale la produzione di energia elettrica da
fonte geotermica è tale da soddisfare il 26 % del fabbisogno energetico della Toscana cosa
questa che, oltre a far pendere a favore della regione la bilancia della autosufficienza
energetica, gli ha consentito di raggiungere e superare i parametri previsti dal protocollo di
Kyoto e dalla Direttiva 2009/28/CE (20 – 20 – 20) con oltre dieci anni di anticipo.
Gli studi geologici tesi alla ricostruzione del sottosuolo dell’area di Larderello
portano un fondamentale contributo all'utilizzo dei campi a vapore e a garantire all’energia
geotermica il ruolo di fonte energetica “rinnovabile” (F.E.R.) tra le più promettenti per la
nostra Regione. Inoltre, anche i fluidi endogeni a entalpia media-bassa (T > 90 °C), ottenuti
da fonti naturali o dai reflui delle centrali geotermoelettriche, trovano molte utilizzazioni
dirette a scala locale. Ad esempio, oltre ai classici usi termali, sono già sfruttati da molti
anni per vari scopi quali riscaldamento di abitazioni (es. a Larderello) o di serre
(floricultura nell’area del M. Amiata), nonché per scopi zootecnici (es. Itticoltura a
Castelnuovo V.C.) e caseari.
La liberalizzazione del mercato dell'energia, nonché le forme di incentivazione
previste per la produzione di energia elettrica da F.E.R., hanno reso interessante, anche dal
punto di vista economico, la trasformazione termodinamica delle medie entalpie
geotermiche (150 °C < T > 90 °C) di cui la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sardegna
sono particolarmente ricche [17].
La produzione di energia elettrica dalle medie entalpie geotermiche è possibile
grazie all'applicazione dei cosiddetti impianti a “ciclo binario”, dove la trasformazione
termodinamica è si ottiene grazie alla cessione di calore dal fluido geotermico ad un fluido
basso-bollente confinato in un circuito sigillato che, raggiunta la pressione d'esercizio, va
ad espandersi in una turbina. Pur essendo il ciclo binario meno performante del “ciclo
vapore” e del “ciclo flash”, la sua maggiore scalabilità e l'assenza di emissioni in atmosfera
permettono la realizzazione di centrali di piccola taglia (0,5 – 4 MWe) che possono essere
dislocate strategicamente nel territorio ove la risorsa è presente.
Se consideriamo che la norma di riordino del settore geotermico, sostanzialmente
riferibile al D.L. 22/2010, prevede quale obbligo la restituzione all'acquifero di provenienza
del fluido geotermico estratto, possiamo descrivere il ciclo binario geotermico come
costituito da due cicli sigillati, il primo che gestisce il fluido geotermico estratto
dall'acquifero attraverso uno o più pozzi di produzione e, una volta esausto, restituito ad
esso mediante un pozzo di reiniezione, ed il secondo che gestisce il fluido basso-bollente
(fluido di lavoro) che opera la parte sostanziale della trasformazione termodinamica.
In pratica un impianto binario di tipo ORC (Organic Rankine Cycle) prevede che
il fluido geotermico a media entalpia, estratto dal sottosuolo attraverso uno o più pozzi di
alimentazione, circoli all’interno di uno scambiatore dove cede calore al fluido di lavoro
contenuto in un circuito sigillato che contiene la turbina, necessaria per trasformare
l'energia termica in energia meccanica, e le batterie di condensatori necessarie per
ricondensare il fluido basso-bollente dopo che ha ceduto la sua energia alla turbina e
permetterne il rientro nel ciclo.
Il completo isolamento dall'ambiente dei due cicli, come si è detto garantito
dall'obbligo della restituzione del fluido geotermico, rende gli impianti a ciclo binario
particolarmente virtuosi dal punti di vista ecologico poiché non sussistono cessioni di
cascami di energia e di materia all'ambiente esterno.
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dell'azione imprenditoriale nel settore, potrebbe dare il via ad una stagione di innovazione
capace di incrementare il lavoro, la produzione, la democrazia energetica (diffusione di
piccoli impianti nel territorio, semmai realizzati con capitali provenienti dall'azionariato
diffuso), e di massimizzare la protezione dell'ambiente.

Nuove Prospettive
La liberalizzazione della ricerca e dell'utilizzo della risorsa geotermica sta
permettendo l'ingresso nel settore di una pluralità di investitori e di operatori che, grazie
all'azione combinata della normativa di settore e dell'innovazione tecnologica, permetterà
nel prossimo futuro la realizzazione i sistemi di utilizzo della risorsa sempre più virtuosi e
rispettosi per l’ambiente.
La possibilità offerta dall’implementazione dei cicli binari, in particolare degli
ORC, di operare trasformazioni termodinamiche vantaggiose anche da fluidi ad entalpia
relativamente bassa, ha reso interessante e vantaggioso la possibilità di operare anche in
aree esterne ai campi tradizionali, fino al punto di consentire la ricerca e la sperimentazione
di sistemi a geotermia artificiale (EGS) che, almeno in teoria, sono tali da poter operare
anche in aree dove il gradiente geotermico sale di poco rispetto alla normalità ed in
presenza di rocce non particolarmente permeabili.

Figura 4 – Mappa del flusso di calore nell’Appennino settentrionale (CNR Geothopica
http://vmigg.iit.cnr.it/wm_geothopica/map.phtml).
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In particolare occorre tener presente che questa tecnologia che può, efficacemente
integrare anche i cicli di trasformazione termodinamica tradizionali (ciclo vapore e ciclo
flash), permette di utilizzare la risorsa anche a temperature inferiori ai 150 °C, oltre che di
recuperare i cascami termici dei cicli tradizionali, senza ricadute sull’ambiente.
In questa ottica possono essere prese in considerazione anche le aree costiere delle
Toscana marittima da Rosignano fino all’Argentario, ovvero aree poste al di fuori del
margine occidentale del Campo di Larderello (quelle al di fuori della linea di isoflusso
geotermico di 300 mW m-2, [11] e che presentano gradienti geotermici e flussi di calore
interessanti anche superiori ai 60 °C km-1 e 150 mW m-2 rispettivamente (Fig. 4).
Potenzialmente interessante è anche tutta l'area dell'Arcipelago toscano a questo
riguardo è da mettere in evidenza il recente rinvenimento di fluidi con temperature di 41 °C
a 109 m in un pozzo della zona di Cavo all'Isola d'Elba e la presenza di manifestazioni
subacquee calde presso le Formiche di Grosseto [18] e la possibilità di sperimentare sistemi
EGS all'interno degli spessi corpi granitici e granodioritici elbani.
In quest'ottica va intesa l'azione di ricerca operata dal DST dell’Università di
Firenze e quella di supporto messa in atto dall'associazione no profit G.I.G.A. che,
coinvolgendo a livello nazionale ed internazionale Enti di formazione e di ricerca ed
imprese di settore a forte vocazione eco-industriale, stanno contribuendo efficacemente
all'incremento della produzione geotermica sostenibile ed alla formazione dei quadri che
dovranno continuare ed incrementare l'eco-innovazione in materia geotermica ed
energetica.

Bibliografia
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Boccaletti M., Decandia F.A., Gasperi G., Gelmini R., Lazzarotto A. & Zanzucchi
G. (1982) - Carta strutturale dell' Appennino settentrionale. Note illustrative. CNR
Progetto Finalizzato Geodinamica. Sottoprogetto 5-Modello Strutturale. Gruppo
Appennino Settentrionale, pubbl. n. 429. Tipografia Senese, 1987: 203 pp.
Elter P. (1984) – Introduzione allo studio dell’ Appennino settentrionale nel quadro
del Sistema Alpino. Suppl n.1 ai Quad. Museo Storia Naturale Livorno, 6: 1-21,
Bortolotti V. (Coord.) (1992) - L'Appennino Tosco-Emiliano. Guide Geologiche
Regionali S.G.I., Vol. 4, BE-MA Editrice: 329 pp.
Vai G.B. & Martini I.P. (2001) - Anatomy of an orogen: the Apennines and adjacent
Mediterranean basins. Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 632 pp.
Bosellini A. (1978) – Tettonica delle placche e geologia. Bovolenta Editore, Ferrara:
144 pp.
Principi G. & Treves B. (1984) – Il sistema Corso-Appenninico come prisma di
accezione. Riflessi sul problema generale del limite Alpi-Appennini. Mem. Soc.
Geol. It., 28: 549-576.
Abbate E., Bortolotti V., Conti M., Marcucci M., Passerini P., Principi G. & Treves
B. (1986) - Apennines and Alps Ophiolites and the evolution of the Westhern Tethys.
Mem. Soc. Geol. It., 31, 23-44.
Abbate E., Bortototti V., Passerini P., Principi G. & Treves B. (1994) –
Oceanisation processes and sedimentary evolution of the Northern Apennine
ophiolite suite: a discussion. Mem. Soc. Geol. It., 48: 117-136.

135

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

Fazzuoli M., Pandeli E. & Sani F. (1994) - Considerations on the sedimentary and
structural evolution of the Tuscan Domain since Early Liassic to Tortonian. Mem.
Soc. Geol. It., 48: 31-50.
Morelli C. (1998) - Lithospheric structure and geodynamics of the Italian peninsula
derived from geophysical data: a review Mem Soc Geol It 52:113-122.
Baldi P., Decandia P. A., Lazzarotto A. & Calamai A. (1974) - Studio geologico del
substrato della copertura vulcanica laziale nella zona dei laghi di Bolsena, Vico e
Bracciano. Mem. Soc. Geol. It., 13: 575-606.
Marinelli G., Barberi F., Cioni R. (1993) – Sollevamenti neogenici e intrusioni acide
della Toscana e del Lazio settentrionale. Mem. Soc. Geol. It., 49, 279-288.
Serri G., Innocenti F., Manetti P., Tonarini S. & Ferrara G. (1991) - Il Magmatismo
Neogenico-Quaternario dell'area Tosco-Laziale-Umbra: implicazioni sui modelli di
evoluzione geodinamica dell'Appennino Settentrionale. Studi Geologici Camerti,
Volume speciale, 1991/1, 429-463.
Tanelli G., Benvenuti M., Costagliola P., Dini A., Lattanz P., Manieri C., Mascaro I.
& Ruggieri G. (2001) – The iron mineral deposits of Elba island: state of the art.
Ofioliti, 26(2a), 239-248.
Durand-Delga M., Pandeli E. & Bertini G. (2001) – Le champ géothermique de
Larderello (Toscane, Italie): situation géologique, utilizations industrielles, rôle de
la famille de Larderel. Géologie Alpine, 77: 9-21.
Batini F., Brogi A., Lazzarotto A., Liotta D. & Pandeli E. (2003) – Geological
features of the Larderello-Travale and Mt. Amiata geothermal areas (southern
Tuscany, Italy). Episodes, 26 (3): 239-244.
Gabbani G., Pandeli E., Valentini S. et alii, - Permessi di Ricerca Geotermica in
BURT 2011-2012, BURL 2012 e BURS 2011
Fasano G., Gabbani G., Tassi F., Vaselli O . (2008). Thermal fluid discharges from
submarine springs at the Formiche di Grosseto islets (Tyrrhenian sea, Tuscany,
Italy) and their relation with regional anti-apennine tectonic lineaments. In: Atti del
Secondo Simposio Internazionale "Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo:
problematiche e tecniche di misura": 511-516, ISBN: 9788895597089.

136

IMMAGINI MULTISPETTRALI TELERILEVATE: RESTAURO
DEI CANALI TERMICI AFFETTI DA DERIVA DEI RIFERIMENTI
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Viale Italia, 72 – 57127 Livorno

Finalità
Nel giugno 2010 è stata condotta una esercitazione comprendente:
−
−
−

la raccolta di dati “in situ” - mediante l’impiego di una unità navale scientifica del
Corpo dotata di sonda multiparamentrica;
la rilevazione di immagini digitali, suddivise in 11 bande spettrali, comprese tra il
Visibile e l’Infrarosso Termico da parte di un velivolo del Corpo equipaggiato con
scanner multispettrale Sensytech ATM 1268-E;
l’effettuazione di misure spettro radiometriche in siti costieri interessati dal sorvolo
dell’aeromobile condotte da un team a terra.

Le immagini telerilevate, a causa di un malfunzionamento dell’apparato, sono
risultate affette da errori imputabili a deriva dei riferimenti nelle bande dell’infrarosso
termico.
Per recuperare l’informazione, altrimenti inutilizzabile, contenuta nelle immagine si
è reso necessario un intervento che individuasse, isolasse e compensasse i fattori di degrado.

Metodologia
Una volta raccolti tutti i dati disponibili su una tratta prescelta tra quelle
costituenti l’intero set corrispondente all’esercitazione è stato possibile confrontare i trend
eventualmente presenti nei singoli file. Da questa prima analisi è emersa una
corrispondenza tra l’andamento dei Digital Number corrispondenti ai corpi neri (conservati
nei file ancillari della tratta) e il profilo medio dell’immagine lungo l’asse di acquisizione.
Ciò ha condotto a supporre imputabile a questa deriva l’effetto di imbiancamento
osservabile nell’immagine (fig.2).
La conseguente linea di intervento, volta all’implementazione di uno strumento
software che permettesse il restauro delle immagini, si è articolata in più fasi che hanno
avuto il fulcro nella estrazione del trend dai dati contenuti nei file ancillari.
Per ottenere questo risultato è stato implementato in IDL un filtro passa basso
ottenuto tramite l’applicazione di una FFT, la conservazione dei primi 24 contributi in
frequenza , l’annullamento dei rimanenti e la trasformazione inversa (fig.1).
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Figu
ura 1 – In nero i dati
conttenuti nel file ancillare e la
diffeerenza tra i duue riferimenti,
in giallo i rrisultati del
filtraaggio.
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Risultati
Il confronto tra le immagini degradate e quelle corrette fornisce una prima
indicazione della validità dell’approccio seguito. Tuttavia le indicazioni ottenute al termine
di una ulteriore elaborazione dedicata all’automazione della conversione dei dati da Digital
Number a grandezze fisiche quali radianza e temperatura di brillanza, non solo conforta
l’impressione visiva, ma la corrobora con dati misurati.

Figura 2 – Sono evidenti gli imbiancamenti
disposti a formare ampie strisce orizzontali.
Il degrado è tale da compromettere
l’intellegibilità.

Figura 3 – La correzione apporta restituisce
un’immagine pienamente utilizzabile per le
ulteriori elaborazioni .

139

Conclusioni
Sulla scorta dei risultati conseguiti con l’attuazione del presente progetto si sono
messe a punto, dopo sperimentazione, delle procedure che possono essere applicate in altri
contesti legati al Telerilevamento ambientale che, ulteriormente affinate, potranno
costituire, nel prossimo futuro, una collaudata e sperimentata metodologia da estendere a
tutti i reparti tecnici-operativi del Corpo.

140

SESSIONE
MORFOLOGIA ED EVOLUZIONE
DELLE COSTE E DEI FONDALI

Presiede:

Sergio Ginesu
Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio
Università degli Studi di Sassari

141

142

MORFOLOGIA ED EVOLUZIONE
DELLE COSTE E DEI FONDALI
A chiusura dei lavori della Sessione del Simposio ci pare utile tentare di fare un
bilancio dell’attività della stessa sessione e della partecipazione che ne è scaturita. Questo
bilancio ci appare particolarmente gratificante sia per l’affluenza di lavori inerenti i temi
che si è data la Commissione sia per la diffusione in campo nazionale ed internazionale.
Infatti sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al Simposio la quasi totalità dei lavori
pervenuti; solo pochi sono stati rigettati o inviati ad altre sessioni poiché non sono stati
ritenuti in linea con le tematiche della sessione. La necessari scelta tra i pochi lavori da
presentare oralmente e quelli da inviare alla sezione poster, ha inevitabilmente costretto la
Commissione ad una scelta territoriale o su particolari temi trattati.
Pertanto, pur essendo stati ritenuti tutti meritevoli di attenzione, sono stati selezionati
lavori che potevano offrire un quadro omogeneo delle varie zone del Paese e dell’ambito
mediterraneo. Appare interessante individuare il numero di autori coinvolti nei lavori, ben
105, di cui poco più del 10 % è costituito da colleghi stranieri. Nel suo complesso i temi
principalmente trattati nelle comunicazioni sono stati individuati nell’evoluzione del sistema
costiero, nella caratterizzazione e gestione della costa e nei problemi dell’erosione delle
spiagge e nella sua mitigazione. Ben dieci regioni costiere italiane sono state rappresentate
nelle diverse località trattate nelle comunicazioni; in pratica la quasi totalità delle regioni e la
gran parte delle università presenti nelle zone costiere.
Per sottolineare l’interesse crescente in Italia nella difesa dell’ambiente costiero e
delle spiagge in particolare si è ritenuto opportuno, a chiusura degli interventi della
sessione, richiedere a un collega di chiara fama un suo intervento ad invito sul tema delle
calamità naturali che si riversano lungo la costa, in particolare gli eventi di alluvionamento
che periodicamente si ripresentano sul territorio nazionale. Il Simposio è ospitato nella città
Livorno , situata a breve distanza dalla Lunigiana e dalle Cinque Terre dove, il 26 ottobre
del 2011, si è verificato un evento estremo di particolare entità che ha causato anche delle
vittime. La Commissione ha individuato nel Prof. Paolo Roberto Federici, nativo della
Lunigiana e Professore di Geografia fisica e Geomorfologia presso l’Università degli Studi
di Pisa, la persona più idonea a presentare un intervento sulle cause scatenanti l’evento e
sulle sue conseguenze lungo la costa delle Cinque Terre. Sentito il Prof. Federici che ha
risposto con entusiasmo all’iniziativa, si è proposto l’intervento con il titolo “Modificazioni
della costa ed eventi estremi: il caso delle Cinque Terre”.
Il gratificante risultato della Sessione, documentato dall’ampia partecipazione e
dalla qualità delle comunicazioni, deve incentivare gli organizzatori a proseguire nella
strada finora tracciata che vede il Simposio, riproposto ogni due anni, alla sua IV edizione.
Proprio la storia del Simposio costituisce un interessante lettura nella crescita della
partecipazione del mondo dei geomorfologi, dei geografi fisici e dei geologi marini
all’iniziativa. Nel corso del tempo gli organizzatori hanno sempre più prestato attenzione al
tema del paesaggio fisico costiero, alla sua dinamica ed alla sua evoluzione; la
partecipazione di questi ricercatori è stata sempre crescente fino a raggiungere, in questa
circostanza, un considerevole numero di studiosi finalizzati ai ristretti temi che la
Commissione aveva stabilito. È un indubitabile successo che apre uno scenario interessante
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nel mondo della ricerca nell’ambiente costiero dove già da tempo operano consolidate
associazioni scientifiche e tecniche che possono notevolmente contribuire ad una crescita
ancor più esponenziale dell’iniziativa simposiale.
Con questa considerazione e con l’auspicio di un cammino comune verso obiettivi
di attività scientifiche e iniziative concrete che possono mostrate agli operatori ed agli
amministratori dei territori costieri quanto la comunità scientifica ha finora svolto
nell’ambito della conoscenza e della soluzione ai problemi che il fragile mondo della fascia
costiera comporta che ci piace chiudere il lavoro della Commissione.
Sergio Ginesu
Dip. Scienze della Natura e del Territorio
Università degli Studi di Sassari
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“CONE METHOD” AND 2D SIMULATION FOR ROCK FALL RISK
ASSESSMENT IN THE MARINA PICCOLA BAY
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Abstract – With the increasing awareness to the geological risks, the study of rocky slopes
plays a key role in the earth sciences, especially in areas of high vulnerability due to the
presence of infrastructures and human activities. The present paper describes the stability
and runout analyses carried out in the Marina Piccola bay (Capri Island - Italy), an urban
and touristic area sited at the foot of “Grotta delle Felci cliff” (a rocky slope 200 meters
high and 300 meters wide). The integration among various types of survey and analysis
methodologies allowed the application of a modern approach for the risk assessment that
can be useful in the decision process concerning the choice of the most appropriate
mitigation works. Regards to the survey techniques, terrestrial laser scanning and digital
close-range photogrammetry were used to produce digital elevation models, oriented
stereo-images, orthophotos and accurate positions and volumes of rocky wedges located on
the slope overhanging the area.
Thanks to this data, the spatial distribution of rock fall density, velocities and
kinetic energies was modeled by means of the “cone-method” [4]. Rock falls historical
evidences, recognized by the use of aerial photogrammetry and fieldwork activities,
confirmed the accuracy of results obtained from the method application and allowed,
through a further 2D rock fall runout analysis, the calculation of the dissipation energy that
a protection work would need to mitigate the risk in the area.

Introduction
The present research started in the 2008 when, after a rock fall event, the Sarno
Catchment Authority decided to study in deep the stability of “Grotta delle Felci” cliff
(Figure 1) and to update the existing risk map of Marina Piccola bay sited at the foot of the
cliff. The slope is made up of a calcareous-dolomitic sequence of Lias-Cenomanian age
(Capri Island Unit) where the youngest formation is represented by the “Punta Sbruffo”
cherty limestone (Eocene-Oligocene) which outcrops on the east of the cliff; the oldest
formation is represented by the “Cala Ventroso” dolostone (Lower Lias) a deeply fractured
rock, with saccaroid texture, stromatolitic and without fossils or sedimentary structures.
Historic geological studies of Capri Island follow two main models: the first is the
autochthonistic model which incorporates several theories describing vertical displacements
along the principal tectonic lineaments [3, 1, 10]; the second is the allochthonistic model
which provides a complete knowledge of the tectono-stratigraphic evolution of the island
related to the geodynamics of the Southern Italian Apennine [6, 11]. The structural setting
of the cliff is characterized by brittle deformation (joints and faults sometimes associated
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with cataclasites and kinematic indicators) and meso-scale folds systems. Along joints and
faults also karstic phenomena are frequently visible.

Figure 1 – Study area in the Capri Island, Southern Italy (inset map);
“Grotta delle Felci” cliff and Marina Piccola bay.

Material and methods
In addition to the traditional geological, geomorphological and engineering–
geological surveys, Digital Terrestrial Photogrammetry (DTP) and Terrestrial Laser
Scanning (TLS) were used to carry out a detailed analysis of fractures and wedges in
inaccessible areas. The photogrammetric survey was carried out using a helicopter and
hooking up the photogrammetric instrumentation at its lateral hamper (Figure 2). The cliff
was photographed by the acquisition of five vertical strips that were taken from the bottom
to the top of the slope. In addition, differential GPS and topographic surveys were done in
order to perform the images external orientation and to georeference the TLS points cloud.
The data was analyzed by DTP and 3D modeling techniques that, managed within a
Geographical Information System (GIS), permitted to obtain a complete deterministic
knowledge of the geometric characteristics of joints, wedges and slopes. These, together
with engineering-geological fieldwork measurements, gave the go-ahead to model the
stability analysis of the cliff both with conventional limit equilibrium method and with
distinct elements numerical modeling. By means of the first method, basing on the
geometry and mechanical properties of blocks and fractures, the Safety Factor (SF) of every
block located on the slope was calculated both in static and dynamic conditions [8]. The
application of the distinct elements method allowed to analyze the stability of the entire
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slope: the rock mass behavior was modeled in respect of the engineering-geological
characteristics of material and discontinuities, of the systems geometry, the boundary and
initial stress conditions and the natural hydraulic and seismic perturbations [9].

Figure 2 – Photogrammetric instrumentation looked on the lateral hamper of
helicopter (left); phases of data acquisition (right).
Taking into account the presence of houses and roads at the bottom of the cliff,
results of the stability studies were integrate with a rock fall runout analysis. Since the
accuracy and reliability of this kind of analysis are strictly linked to the spatial resolution
and quality of the utilized Digital Elevation Model (DEM), in order to perform a simulation
as detailed as possible, data from TLS were merged to the existing topographic map at a
scale of 1:2,000 and to morphologic features stereo-restituted on purpose for the project
from aerial photographs.
The so-called “cone-method” was applied through Conefall (freeware QuanterraTM
software) to calculate the spatial distribution of rock falls density, velocities and kinetic
energies using the DEM and the source position of the most dangerous blocks sited on the
cliff and recognized by the interpretation of the photos taken from the helicopter. New
results achieved by the application of the cone-method were used to update the existing risk
map available to the Sarno Catchment Authority.
Moreover, using aerial stereo-pairs and fieldwork data, evidences of rocky blocks
collapsed in the past from the slope were recognized at the bottom of the cliff and their
geometry and volume calculated. This info allowed to compute and assess, with a further
2D rock fall simulation, the kinetic energy that blocks had during the fall and,
consequently, the dissipation energy that protection works should have to effectively
mitigate the risk of similar collapses.

Results and discussion
The integration of several types of survey and analysis methodologies allowed, in
this work, to obtain all the necessary information to perform deterministic stability and rock
fall runout analyses.
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Parameters necessary to perform the stability analysis and to classify the rock
mass according to Bieniawski and Romana theory [2, 5] were measured during the
geological and engineering-geological surveys. According to the Romana model, the rock
mass has a bad quality (Class IV) with probable instability along planes or wedges and
needs slope stabilization.
Geomatics technologies, such as DTP and TLS, were adopted to study the
geometry of rocky slope, thus overcoming problems like inaccessibility of outcrops and the
complexity of the slope morphology [7].
The integration of geomatics and traditional engineering-geological surveys allowed to
completely know the attitude of joints and faults systems as shown in Table 1; K1, K2, and
K5 systems are the most frequent on the slope and responsible for the rock instability.
Table 1 – Identified joints and faults systems.
System

Dip Direction

Dip

K1

125°

80°

K2

90°

80°

K3

50°

75°

K4

190°

80°

K5

138°

40°

DTP was also used to identify and measure the volume of the most dangerous
blocks present on the slope. All this information permitted to perform the dynamic stability
analysis of the recognized blocks along planes and wedges. Relative SFs were calculated
through the application of the conventional limit equilibrium method; 45 % of blocks and
wedges show a SF below the critical limit in anhydrous conditions, while the percentage
grows up to 93 % in saturated and seismic conditions [8]. The conventional limit equilibrium
method was applied to study the slope stability by a deterministic approach even if it must be
mentioned that such a technique is widely employed because of its simplicity and availability
but the utilization is suitable in regular slope geometries and basic loading conditions. Many
stability problems in rocky slopes involve complexities related to geometry, material
anisotropy, non-linear behavior, in situ stresses and the presence of several coupled processes
[12]. In such cases, as in the present one, conventional methods of stability analysis may be
useful in the reconstruction of the trigger mechanism causing the failure event, but they are
ineffective for modeling its evolution and to evaluate the impact of such movements on
overall stability. For this reason, a further analysis of rocky mass was accomplished by the
distinct elements numerical method and it confirmed the instability of several portions of the
slope under saturated and seismic conditions.
As the final step of the study, the rock fall runout analysis, aimed to verify the
probability that unstable blocks could reach houses and roads in the Marina Piccola bay and
to establish the worth of protections works necessary to manage the risk, showed that a
wide area sited at the bottom of the slope could be intensively interested by blocks falls.
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Maps of Figure 3 show source points of rock falls (3A) corresponding to unstable
blocks as defined during the photogrammetric examination and the stability analysis, the
rock fall density (3B), the rock fall velocity (3C) and the rock fall kinetic energy (3D).

Figure 3 – A: source points of rock falls; B: map of rock fall density; C: map of rock fall
velocity; D: map of rock fall kinetic energy.
It is important to underline that previous results do not come only from a 2D runout
simulation, which has the main limit of creating subjectively the rock fall profiles and it lacks
the modeling of the lateral trajectory dispersion, but from the combination with the conemethod that typically analyzes the spatial frequency [4]. Moreover, as already mentioned, all
the achieved results were assessed through the comparison with evidences of rocky blocks
collapsed in the past from the slope and recognizable today at the bottom of the cliff.
Therefore, in agreement with the Sarno Catchment Authority, the maps of blocks
velocity and kinetic energy were combined with the existing risk map (Figure 4A) with the
goal of updating this last in respect to new results. As we can see from Figures 4B and 4C,
maps obtained from the cone-method highlight the need of enlarging northward the very
high risk zone (Figure 4D) because of new houses and roads. In order to correctly assess
the velocity and the kinetic energy coming from the application of the cone-method, it must
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be emphasized that the methodology bases on the position of every block located on the
slope (Figure 3A) and it maps their general spatial distribution; consequently, the method is
helpful to understand which areas could be interested from an hypothetic rockslide but it is
not indicative of the effective velocity and kinetic energy that every single block could
reach during its fall. Thus, considering the position and the geometry of houses built at the
foot of the cliff and evidences of rocky blocks fallen in the past, a new 2D runout analysis
was carried out with the aim to evaluate the kinetic energy that every single block could
have when impacting houses and barriers as shows in the example of Figure 5. Knowing
this deterministic energy, it was possible to propose the most appropriate protection works
in any different studied zone. Results of this study showed very high values of kinetic
energy (up to 30,000 kJ) when simulating the detachment of big blocks sited at the middle
and top of the slope. The value of impacting energy decreased in case of blocks with
smaller volumes or sited in the lower part of the slope. Anyway, considering this value of
kinetic energy extremely larger than the one tolerable for the most efficient barriers, it was
evident the need for alternative remedial measures on the rocky wall.

Figure 4 – Updating of the existing risk map. A: existing risk map; B: map of rock fall
velocity; C: map of rock fall kinetic energy; D: new risk map considering an extension of
areas classified as “very high risk”.
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Consequently, different remediation works were proposed for different zones of
the slope such as: punctual barring of small blocks (providing in advance the installation of
temporary or definitive protection barriers), steel cable panels, rock fall barriers, connection
between blocks and stable portions of the slope (to be realized either through bars, bolts and
steel cables and slings), joint sealing, void infilling with available site materials and
drainage systems to avoid water overpressures.

Conclusions
Geological and engineering-geological studies, integrated with geomatics surveys,
allowed to highlight the connection among the geological setting, the cliff form and the
wedges formation on the wall, mainly defined by the intersection of K1 and K2 joints
systems (e.g. aerial photos show an evident “sawtooth-like” cliff profile). The K5 fault
system, interacting with the two previous systems and the slope, causes the generation of a
preferential low angle sliding surface for wedges, as proved by the presence of a large
debris-flow fan at the cliff foot.
As proved by the results of both conventional method of limit equilibrium and
distinct elements numerical analysis, the joints attitude, dipping towards the cliff (K5
system) or near vertical and approximately sub-parallel to the wall direction (K1 and K2
systems), induces instability phenomena favoring also the hydrological circulation towards
the cliff wall.

Figure 5 – Example of a 2D rock fall runout simulation.
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The rough estimation of the area interested by rock falls was done by the analysis
of their spatial distribution, performed with the cone-method, so the subsequent 2D runout
analysis, basing on these results, enabled to determine the energy that blocks could reach
during the hypothetic fall along the slope. Knowing the kinetic energy of blocks it was
possible also to evaluate and propose the most appropriate protection works.
Moreover, in respect to the results of cone-method, it was possible update the
existing risk map adding a new area at the bottom of the slope subjected to a very high risk.
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Riassunto – La risposta morfodinamica ad un innovativo intervento di difesa costiera,
eseguito presso Punta Marina (RA) e costituito da una barra in sabbia sommersa e da un
reef artificiale accompagnati da un ripascimento della spiaggia emersa, è stata analizzata a
partire da rilievi topo-batimetrici trimestrali e campionamenti sedimentari, integrati con
simulazioni numeriche mediante modelli 2D. Dopo un iniziale assestamento del sedimento
versato, la linea di riva, afflitta da costanti arretramenti, risulta generalmente stabile nei
16 mesi di monitoraggio, nonostante le mareggiate occorse. La barra viene rapidamente
erosa ed il sedimento migra veso costa e verso Sud, secondo il drift litoraneo innescato da
dominanti fenomeni da NE. Il progressivo abbassamento della barriera in reef evidenzia
un'escavazione alla base della struttura, più evidente in prossimità della testata delle opere
foranee a Sud. I fondali sottocosta mostrano un bilancio positivo, mentre in corrispondenza
della barra e del reef si registra una perdita importante di sedimento. Il bilancio
complessivo è comunque positivo, benché buona parte del sedimento versato sia fuoriuscito
dal sistema. Le differenze osservate nella risposta della barra artificiale al clima marino,
comparate con ripascimenti sommersi a scala internazionale, potrebbero essere attribuibili
alla sua posizione e dimensione, oltre alla granulometria del sedimento impiegato.
Abstract – The morhodynamical response to an innovative intervention for coastal defence
at Punta Marina (RA) implemented as a sandbar nourishment and an artificial reef with a
beach nourishment, is analyzed based on topo-bathymetric trimestral surveys,
complemented with numerical simulation with a 2D model. After an initial sediment
settling, the shoreline shows stability during the 16 months monitoring, despite the
occurred storms. The sandbars has quickly eroded and the sediment moves onshore and
towards the South, following the littoral drift induced by the storms from NE. The
progressive lowering of the reef highlights an escavation on the basis of the structure, more
evident in proximity to the head of the southern breakwater.The seabed landward of the
intervention area show a positive sedimentary budget, while the area of intervention shows
significant erosion. The total budget is positive anyway, although a lot of nourished
sediment came out of the system. The observed differences on the sandbar response to wave
climate, Differences in the response of the Punta Marina sandbar to wave climate,
compared with other international nourishments could be attributed to the location and size
of the nourishment and to the median grain size of the nourished material.
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Introduzione
Negli ultimi decenni, per la difesa della costa si sono sempre più affermati gli
interventi a basso impatto ambientale, tra cui i ripascimenti ed i reef artificiali permeabili.
In letteratura sono riportate differenti esperienze di ripascimenti della spiaggia sommersa ed
in particolare di ricostruzione di barre in alternativa ai classici rifluimenti delle spiagge
emerse [7; 8]. In Olanda la realizzazione di barre sommerse è stata effettuata versando
volumi di sabbia di circa 1-2 Mm3 [6; 19] con lo scopo di creare un serbatoio di sabbia che
alimentasse naturalmente la spiaggia emersa oppure con lo scopo di far frangere le onde e
dissiparne l'energia [6; 9; 20]. L’alimentazione avviene nella direzione cross-shore, con
l’asportazione di materiale dalla barra ed alimentazione dei fondali meno profondi e più
prossimi a riva [6]; tale effetto non è immediato, ma si esplica in media entro 2 o 3 anni
dall’intervento [18; 19]. Esempi interessanti sono i casi di Terschelling e di Delflan (NL)
dove si verificò un rallentamento del drift lungocosta ed un sostanziale aumento
dell’ampiezza della spiaggia [20]. In Florida sono state costruite delle barre per favorire il
frangimento delle onde durante le mareggiate che hanno ridotto in maniera significativa i
fenomeni erosivi [21]. Sebbene esistano numerosi altri esempi di successo [20], restano
tuttora irrisolte questioni come la posizione cross-shore di realizzazione della barra, la sue
dimensione e la granulometria di materiale da utilizzare [5; 10]. Ciò rende incerto sia
l’effetto sulla stabilità della spiaggia sia la possibile risposta idro e morfodinamica del
sistema costiero a tale perturbazione.
Altre soluzioni difensive di recente introduzione sono i reef artificiali
(appartenenti alla categoria delle low-crested structures, LCS) [11]: strutture sommerse
semi-permeabili realizzate con differenti materiali e forme, in grado di ridurre l’energia del
moto ondoso provocandone il frangimento e trasmettendone una limitata quantità attraverso
la struttura [12]. Generalmente, il loro utilizzo è a scopo turistico, perché favoriscono la
formazione di onde da surf, ma vengono utilizzati anche per i cosiddetti multi-function
artificial reefs. Un esempio è il reef realizzato a Narrowneck, Gold Coast (Australia) con lo
scopo di proteggere la costa e garantire onde da surf [13; 15]. Il Pratte's Reef (El Segundo,
Los Angeles County, USA) [2] e il reef di Boscombe (Bournemouth, UK) [14] o le diffuse
barriere di Reef BallTM (Cayman Islands o presso la costa della Repubblica Dominicana) si
sono mostrate efficaci nella stabilizzazione della costa e nel miglioramento della qualità
dell'habitat marino, ma hanno comportato escavazioni alla base delle strutture [16].
In questa sede si vuole presentare un caso in cui queste due tipologie di difesa
costiera (barra sommersa e reef artificiale) sono state abbinate al fine di proteggere
dall’erosione il tratto costiero romagnolo di Punta Marina. Lo studio illustra la variazione
dell’assetto geomorfologico e sedimentologico del litorale e gli effetti indotti dalla barra e
dal reef sulla morfodinamica del sistema costiero.

Area di studio
Il tratto costiero in esame, lungo circa 1,5 km, ricade nella località di Punta
Marina (RA) ed è ubicato a circa 4 km dal molo meridionale di Porto Corsini (Fig. 1). Il
litorale di Punta Marina è stato caratterizzato da intensi fenomeni erosivi iniziati attorno
agli anni ’60 [1; 3]. Per proteggere l’abitato sono state realizzate differenti opere di difesa
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completate con la realizzazione di una barriera foranea continua per 3,6 km raccordata a
terra con pennelli semisommersi, andando a formare una serie di celle chiuse, che hanno
stabilizzato la linea di riva, trasferendo però il problema nella zona sottoflutto.
Il litorale è caratterizzato da una spiaggia bassa e sabbiosa (Mz 2,1 φ) con
un’ampiezza variabile da circa 130 m a settentrione a circa 30 m a meridione e pendenze
medie di circa 2°. I frammenti dunali ancora presenti hanno quote ridotte (2-4 m s.l.m.m.) e
sono confinati tra gli stabilimenti balneari. I fondali sottocosta presentano un andamento
spesso irregolare per la presenza di opere difensive .
Il clima ondoso è di bassa energia, con il 36 % di calme (Hs < 0,25 m) ed il 46 %
con altezze d’onda inferiori a 3,25 m [3]. Il mare dominante ha provenienza da Nord-Est
(Bora) e registra eventi di tempesta con onde oltre i 4 m, mentre il mare regnante ha
provenienza da Sud-Est (Scirocco), con altezze d’onda inferiori ai 3,5 m. Il regime tidale è
di tipo semidiurno microtidale, con massima escursione (~1,2 m) durante le maree sizigiali.
Nella primavera del 2010, è stato eseguito un duplice intervento di difesa,
mediante la realizzazione di una barra sabbiosa sommersa (Fig. 1b) ed una barriera in reef
(Fig. 1c), costituita da 44 moduli di forma piramidale, per una lunghezza di 350 m e una
sommergenza di circa 1 m. La barra è stata realizzata con un’altezza di circa 1,5 m ed una
lunghezza di circa 500 m, con sabbia proveniente da cava a terra (Mz 2,2φ; σ 0,6φ), più
grossolano rispetto al sedimento nativo (Mz 3φ), ma leggermente più sottile rispetto a
quello della battigia (Mz 2,1φ). Complessivamente, sono stati versati circa 130.000 m3 di
materiale, di cui circa 19.000 m3 sono stati versati sulla spiaggia emersa.

b)

a)

c)

Figura 1 – Inquadramento dell’area di studio (a), versamento della sabbia per la
realizzazione della barra (b) e posa in opera di un modulo del reef artificiale (c).
Figure 1 – Location of the study area and phases of the intervention (a), sandbar
nourishment (b) and laying of one of the artifical reef’s module(c).
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Materiali e metodi
Lo studio dell’evoluzione pregressa della spiaggia emersaè stata condotta
attraverso l’interpretazione di foto aeree della Regione Emilia-Romagna relative agli anni
1988, 1997 e 2008, mentre quella più recente si è avvalsa di rilievi topo-batimetrici,
eseguiti lungo transetti perpendicolari a costa fino alla profondità di 6 m. La
caratterizzazione sedimentologica dell’area è stata condotta attraverso l’analisi tessiturale di
88 campioni raccolti durante 2 distinte campagne (Dicembre 2010, Maggio 2011) ed i
sedimenti sono stati analizzati mediante la bilancia di sedimentazione e il sedigrafo.
Le simulazioni numeriche sono state effettuate utilizzando in modo integrato i
modelli bidimensionali SW (Spectral Waves) e FM (Flow Model) e ST (Sediment
Transport) del codice di calcolo MIKE21, sviluppato dal Danish Hydraulic Institute. La
ricostruzione del moto ondoso sottocosta, delle correnti idrodinamiche generate e del
conseguente trasporto sedimentario è stata eseguita a partire dai dati ondametrici
provenienti dalle registrazioni della boa Nausicaa Datawell Directional wave rider MkIII
70, ubicata a circa 8 km al largo di Cesenatico (FC) su un fondale di circa 10 m e trasposti
al largo di Punta Marina.

Risultati
Nell'ultimo ventennio nell’area di studio sono stati registrati importanti fenomeni
erosivi della linea di riva. L’apice è stato registrato nel periodo 1988-1997, con un tasso di
arretramento che ha raggiunto i -2,6 m/anno. Anche nel decennio successivo (1997-2008) è
prevalso un trend negativo (circa -1,5 m/anno) nonostante i numerosi, anche se modesti,
interventi di ripascimento.
L’analisi delle caratteristiche ondametriche nell’anno successivo all’intervento
(Maggio 2010– Settembre 2011) mostra la prevalenza di mari regnanti del I Quadrante
(Bora) e l’occorrenza di 15 mareggiate, con altezze d’onda che in certi casi hanno raggiunto
i 3,75 m. I mari dominanti, con altezze d’onda generalmente inferiori a 1,5 m, provenivano
principalmente dal II Quadrante (Scirocco).
Nello stesso periodo la tendenza evolutiva del litorale è stata fortemente
disomogenea lungo il tratto analizzato che può essere schematicamente suddiviso in quattro
parti: la zona “L” a Nord, priva di opere; la zona “B” in corrispondenza della barra
artificiale; la zona “R” in corrispondenza del reef; la zona “O” più a Sud, dove sono
presenti barriere foranee e pennelli (Fig. 1). Nei primi mesi 8 mesi dopo l’intervento si
riscontra per le zone “B” ed “R”, che sono state interessate anche da un ripascimento della
spiaggia, un arretramento medio di -20 m, mentre i tratti “L” ed “O” registrano una
generale stabilità. Questa tendenza si inverte nel successivo periodo invernale (Dicembre
2010-Marzo 2011): la linea di riva nel tratto “L” arretra in modo sensibile (circa -20 m),
mentre il tratto “B” avanza, in misura maggiore in prossimità della porzione settentrionale
del reef (+13 m). In corrispondenza di quest'ultimo invece si osserva un arretramento medio
di circa -7/-8 m. Nel periodo primaverile (Marzo-Maggio 2011) i trend evolutivi si
invertono nuovamente con variazioni leggermente positive nel tratto “L”, erosive nel tratto
“B” (-10 m) e positive nel tratto “R” (+8 m), Durante l’intero periodo di monitoraggio la
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linea di riva nel tratto “O” ha mantenuto la sua stabilità, mentre la linea di riva a ridosso dei
pennelli ha evidenziato sempre condizioni erosive.
Lo studio dell'evoluzione della spiaggia sommersa mostra, già dai primi rilievi, un
andamento fortemente disturbato dagli interventi di difesa realizzati fino alla batimetrica
dei 4 m (Fig. 2). La barra viene progressivamente smantellata, prima nella sua parte più
settentrionale, mentre buona parte del sedimento asportato migra verso costa e verso Sud,
comportando abbassamenti medi della cresta della barra di circa 50-75 cm. Il fondale su cui
poggia la barriera in reef si abbassa come ben evidenzia l'elaborazione del rilievo
multibeam del Maggio 2011. E’ stata evidenziata la perdita in quota della struttura (da 2 m
sino a 3 m nella porzione più meridionale), ma non è stato rinvenuto materiale depositato
all’interno dei moduli. I fondali sottocosta nei tratti B ed R registrano un'alternanza di aree
in sollevamento ed altre in erosione. In generale tra la linea di riva e la -1 m prevale un
trend di accumulo (in media +40-50 cm), mentre tra le batimetriche di 1 e 2 m i fondali
presentano un'alternanza di aree con variazioni comprese tra ±30 cm. I fondali oltre i -3 m
presentano generalmente sollevamenti (+10-20 cm).

a)

b)

Figura 2 – (a) Analisi della variazione delle quote dei fondali tra la fine dei lavori (Maggio
2010) e Settembre 2011; (b) distribuzione del diametro medio nel mese di Dicembre 2010.
Figure 2 – (a) Analysis of the evolution of the seabed elevation between the end of
intervention (May 2010) and September 2011; (b) mean size sediment distribution in
December 2010.
Il bilancio sedimentario, eseguito per i tratti B ed R (Fig. 2), nel periodo compreso
tra la fine dei lavori (Maggio 2010) e il rilievo di Dicembre 2010 è risultato negativo
(-56.600 m3; -0,09 m3/m2), e anche se in misura più contenuta è perdurato anche nel periodo
successivo (Dicembre 2010-Marzo 2011), concentrandosi tra la linea di riva e la batimetrica
dei 3,5 m (-37.100 m3; -0,06 m3/m2). Tale tendenza si inverte tra la primavera e l’estate del
2011 (Marzo-Settembre 2011), registrando un bilancio positivo (+66.000 m3; +0,1 m3/m2).
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L'analisi delle caratteristiche tessiturali dei sedimenti, effettuata dopo l’intervento,
evidenzia la presenza di materiale sensibilmente più grossolano e meglio classato (Mz 2,3 φ
e σ 0,7 φ) rispetto a quello nativo (Mz 3/3,5 φ e σ 0,3 φ) nella zona di realizzazione della
barra. Un altro dato interessante è la presenza di una fascia di sabbia grossolana (2–2,5 φ)
che a meridione si allunga perpendicolarmente dalla spiaggia emersa verso il largo,
oltrepassando la barriera in reef (Fig. 2).
Utilizzando la batimetria di Dicembre 2010 è stata eseguita una simulazione di
tipo morfologico combinando i diversi moduli di calcolo, per simulare le variazioni del
fondale di Maggio 2011. La simulazione ha evidenziato una buona rispondenza con i rilievi
effettuati anche se sovrastima l’entità delle variazioni. Evidenzia inoltre la capacità della
barra e della struttura in reefdi dissipare in parte l’energia del moto ondoso, creando una
zona protetta sottocosta (Fig. 3).

a)

b)

Figura 3 – (a) Campo di correnti durante una mareggiata (Hs 2,69 m da 59°N); (b) variazione
del fondale calcolata con la simulazione morfologica da Dicembre 2010 a Maggio 2011.
Figure 3 – Current field generated by one storm (Hs 2,69 m, direction 59°N);
(b) morphological evolution by the simulation made from December 2010 to May 2011.

Discussione e conclusioni
L’analisi dell’evoluzione recente del litorale evidenzia un più rapido
smantellamento della barra rispetto alle esperienze riscontrate in letteratura, dove la
permanenza media era di 2 o 3 anni [18; 19]. Già a Dicembre 2010 la barra era stata
sensibilmente erosa (dopo 8 mesi) per scomparire quasi completamente a Settembre 2011.
Tale rapida evoluzione potrebbe essere legata al tipo ed alla quantità di sedimento versato
ed alla profondità di realizzazione. Infatti, nei casi riportati in letteratura il volume di
materiale versato (~200 m3/m) era fortemente maggiore rispetto al caso di Punta Marina e il
sedimento versato era più grossolano e comparabile a quella nativo della spiaggia
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intertidale [6; 19]. Nel caso di Punta Marina il diametro medio del sedimento versato,
sebbene fosse leggermente maggiore di quello nativo dell’area di versamento, non era
compatibile sulla spiaggia intertidale. Ciò ha fatto sì che il sedimento eroso dalla barra non
sia arrivato sulla battigia ma si sia depositato sui fondali prossimi a costa, garantendo una
maggior frangenza delle onde che ha contribuito alla stabilità della linea di riva. Lo
spostamento di tale sedimento verso meridione è stato determinato dalla direzione obliqua
delle ondazioni più energetiche, tutte provenienti da NE. Le mappe sedimentologiche, di
cui si mostra solo quella del diametro medio, confermano il movimento onshore del
sedimento dalla barra perchè più grossolano e peggio cernito (Mz: 2,2φ; σ: 0,8φ) rispetto a
quello nativo (Mz: 3φ; σ: 0,5φ). (Fig. 2). Tali risultati sono sostenuti dalle simulazioni
numeriche condotte, che enfatizzano la frangenza delle onde sulla barra durante le
mareggiate e la formazione di una corrente con velocità ridotte nel tratto protetto con
direzione Nord-Sud. I volumi di materiale depositato nei fondali meno profondi non sono
però paragonabili a quelli erosi, come avvenuto nei nei casi olandesi [4; 9; 17]. In tali casi
infatti il bilancio sedimentario era stato fortemente positivo, dovuto al riparo offerto dalla
barra che aveva determinato una significativa riduzione della corrente lungocosta ed un
deposito dei sedimenti trasportati dalla corrente lungocosta. Tuttavia a Punta Marina si è
osservata una risposta positiva della linea di riva, piuttosto stabile nonostante le mareggiate
occorse, sebbene vi sia stata una perdita di materiale nei fondali.
La barriera in reef ha riportato gli stessi problemi di escavazione riscontrati
all'estero [13; 15; 16]. Nel caso di Punta Marina però l’abbassamento della struttura è
avvenuto in modo differenziale, aumentando verso meridione; ciò è probabilmente
correlato al un rifornimento di sedimento proveniente dalla barra nella parte più
settentrionale ed alla rifrazione del modo ondoso generata dalla testata delle opere foranee a
meridione. La mancanza di depositi all’interno dei moduli fa supporre che il frangimento
delle onde, sebbene possa attenuare l’energia del moto ondoso, determini la formazione di
correnti di ritorno che erodono il sedimento alla base della struttura disperdendolo verso il
largo. Tali ipotesi trovano riscontro nei risultati del modello numerico, dove si osserva la
formazione di un vortice alla testata della scogliera in massi che determina una corrente di
ritorno verso il largo in corrispondenza del reef artificiale.
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Abstract – The correct management of coastal areas cannot fail to know full well both
natural dynamics and anthropic factors influencing littoral evolution. Therefore, it is
extremely important to have a constant source of information concerning coastal
morphodynamics, in the perspective of an environmentally-aware beach management.
A coastal monitoring network was developed within System Action A of ResMar
Project, based on the elaboration of images gained from webcams or digital video cameras
already installed for commercial purposes. This allows to rationalize employed resources
by reducing coastal monitoring management costs. Moreover, through the creation of
centers for raw data (snapshots) collection and processing, it supplies information about
beach morphology with temporal continuity and spatial homogeneity, therefore turning out
to be a useful instrument for a proper coastal management.
Riassunto – La corretta gestione della fascia costiera non può prescindere dalla
conoscenza delle dinamiche naturali e dei fattori antropici che condizionano l’evoluzione
litorale,. pertanto, la possibilità di avere una continua fonte di informazioni inerenti la
morfodinamica costiera risulta di primaria importanza nell’ottica di una consapevole
gestione delle spiagge.
Nell'Azione di Sistema A del progetto ResMar è stato implementato un network
per il monitoraggio costiero basato sull’elaborazione di immagini acquisite mediante
l’utilizzo di webcam o telecamere digitali installate sul territorio per scopi commerciali.
Ciò permette di razionalizzare le risorse impiegate riducendo i costi di gestione del
monitoraggio litorale inoltre, attraverso la costituzione di centri di acquisizione ed
elaborazione del dato grezzo (immagini snapshot) permette di fornire informazioni
continue nel tempo ed omogenee nello spazio sulla morfologia delle spiagge,
rappresentando così un utile strumento per una corretta gestione costiera.
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Introduction
Coastal monitoring is still the most employed method to understand the
mechanisms controlling beach evolution. But field campaigns are very time expensive and
do not allow to cover the beach evenly both in space and time, and do not involve the
collection of continuous data-sets, due to excessive costs and logistic problems [1].
An alternative method developed in the last decades is the video monitoring
system. This method allows to study coastal environment in a continuative and automatic
way , therefore representing a very useful tool to analyze nearshore processes across a wide
temporal range [2, 3, 4].
Many parameters of interest which can be studied in real time with this technique
are alongshore and across-shore evolution of the shoreline and submerged bars, wave
direction, storm impact and seasonal changes [5, 6, 7, 8].
All these parameters and information allow to trace an evolutionary trend of
coastal systems and also to evaluate the efficiency of intervention projects.
This paper introduces a useful and innovative method in using video systems for
coastal management. Video monitoring was employed at the same time in different sites
ensuring a wide spatial coverage and creating a network which could analyze and manage
all beach images contemporaneously, thus guaranteeing a good temporal coverage.
For this purpose, a video monitoring software initially developed for the project
Beachmed-e [9] and later implemented in Brignone et al [10] was used. The software
Beachkeeper plus, differently from those currently in use, works with any type of images
independently from the acquisition system. In particular, in this work, webcams previously
installed for commercial purposes were used without modifying their primary purpose. This
rationalisation of employed resources reduces littoral monitoring management costs;
moreover, by creating centers for raw data (snapshot images) collection and processing, it
supplies information concerning beach morphology with temporal continuity and spatial
homogeneity.
The acquired information was also released through a few websites from which it
could be downloaded if need be.

State of the art
Argus Video Monitoring System was the first video monitoring system ever
developed. It was created by the Coastal Imaging Lab of Oregon State University at the
beginning of the ‘90s. This system continues to be the most complete of its kind, managing
images acquisition and elaboration. In particular, webcams automatically collect real time
littoral images at specified intervals. Collected images are then elaborated by software tools
allowing to obtain four different types of images [11, 12, 13], Snapshot, Time Exposure,
Variance and Day Timex.
A snapshot image is a simple photograph of the beach site where webcams are
installed. It is used to simply document site environmental condition and it offers low
quantitative information [14].
Time Exposure (or timex) image is obtained by digitally averaging image intensity
over a fixed amount of minutes of images acquisition. It is produced by processing and
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superimposing snapshot images belonging to the same acquisition cycle. This process
eliminates random momentary sea conditions and it removes variability in run-up height
[15].
Variance image is acquired at the same time as Time Exposure image, but it also
enhances the contrasts already achieved by processing the timex image.
Due to the evolution in video cameras and video technologies, several systems
have been developed in the past years for coastal monitoring purposes and coastal areas
management [16]. A few examples are Cam-Era1, Kosta System [17], Coastal Watch2,
Erdman Video System3, Sirena4, Horus5 and many others. These systems initially based
their development on Argus utilities and software. With these softwares, a fixed number of
webcams, installed on a set elevation above water level, automatically collect real time
littoral images at specified intervals. All these systems schedule a laboratory calibration
phase for the image acquisition system in order to perform georeferenciation. In fact, the
mathematical relation between the 3D coordinates system (xyz) and the 2D image
coordinates (U,V) involves intrinsic camera parameters, i.e. focal length of lenses, aspect
ratio of the pixels and pixels location on the optical center [13], and extrinsic parameters
depending on camera location, i.e. azimuth, tilt and roll angle, camera location coordinates
[18] and ground topography.

Materials and methods
In this project 9 webcams previously installed for commercial purposes along the
Liguria coast were selected in order to create the video monitoring network (Table 1).
Webcam selection was performed according to specific technical requirements: photo
framing, in order to select the most interesting for the littoral study; the possibility of a high
image acquisition frequency. In particular, in order to ensure a good temporal coverage,
images were acquired with a frequency of 5 seconds for a period of 10 minutes every hour
from 9 a.m. to 20 p.m.
Among the selected webcams, 2 of these, Moneglia and Ospedaletti, allow to
download raw images from municipalities websites. For the remaining webcams, the
implemented management software downloads images directly from the Savona provincial
administration server.
Obtained images stored in the central platform were processed with Beachkeeper
plus software [10] through photogrammetric techniques, images rectification and digital
analysis. The software allows to determine beach morphological traits and to map them
according to the chosen metric system coordinates. In order to georeference webcam
images and to guarantee this application’s correct functioning, Ground Control Points were
measured on the beach with a DGPS. The GCPs points were spread all over the beach so as
to cover as many image sectors as possible. Beachkeeper plus georeferenciation tool,
1

http://www.niwa.co.nz
http://www.coastalwatch.com
3
http://www.video-monitoring.com
4
http://imedea.uib-csic.es/tmoos/sirena/
5
http://www.horusvideo.com/
2
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differently from those currently in use, bypasses any a-priori laboratory analysis for camera
calibration and reduces huge errors caused by camera distortion effects exploiting the
regularization theory proposed by Landweber [18].
Table 1 – Study areas.
Site

Administrator

Ospedaletti

Municipality

Andora

provincial administration server

Alassio

provincial administration server

Ceriale

provincial administration server

Loano

provincial administration server

Pietra Ligure

provincial administration server

Finale Ligure

provincial administration server

Celle Ligure

provincial administration server

Moneglia

Municipality

Results and discussion
The webcam network architecture is formed by 9 webcams. Its main operations
and procedures are based on a management software connected with host servers and web
pages containing raw images and with Beachkeeper plus software [10]. This structure
allows to download and process all collected images in real time creating a great image
database consisting of raw data and elaborated images (Fig. 1). The main image elaboration
consists in the computation of Timex, Variance and Day timex images. Furthermore, thanks
to Ground Control Points detection, image rectification and shoreline detection were also
carried out.
The managing software is also linked to the expressly created website
http://beachcam.resmar.eu where all obtained data are uploaded (Fig. 2).
This website is a portal for the Res Mar Project – Action A. The portal provides
data about the morphological state of a beach, which are useful for beach management, and
about weather conditions in real time, a very valuable aspect for the tourism industry. This
website aims specifically at uploading all data obtained through the video monitoring
network, so that end users can see and download them.
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Figure 1 – Four image examples obtained by Beachkeeper plus elaboration in Pietra Ligure:
a) Snapshot image, February 5, 2012, 9 a.m.;
b) Time Exposure image, February 5, 2012, 9 a.m.;
c) Variance image, February 5, 2012, 9 a.m.;
d) Rectified image February 5, 2012, 9 a.m.
The website’s structure, and its netsurfing and communication logic, can easily
house new users, therefore the network’s architecture can be expanded if new webcams are
installed or used.
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Figure 2 – Web page example.

Conclusions
This webcam network is the first example of its kind on an international scale. It
enables the acquisition of information concerning beach morphology with temporal
continuity and spatial homogeneity allowing a rationalisation of economic resources. If
such a coastal monitoring network is kept active in the long term, it will allow a more
accurate and rational planning and design of littoral interventions, and it will represent an
effective instrument for a proper coastal management. This feature is particularly
interesting also for purposes not belonging to the scientific field, since this tool is available
for any kind of professional in this area.
The network’s configurations are simple enough to enable an easy end-user
experience, and the absence of further management costs allows to spare both human and
economic resources. With this tool, coastal managers can monitor beach evolution in real
time and readily intervene if the need arises. Moreover, such a high acquisition frequency
provides an overall view of the beach and of its evolutionary trends, which is more accurate
than those gained with other methods, thus minimizing wrong interpretations of littoral
conditions caused by a less precise data capture.
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Abstract – The Lebanese coast, recognized as being sediment starved, has been
experiencing increased anthropological pressures that have led to its beaches being eroded
at relatively high rates. The current study aimed at detecting erosion, accretion, and seafilling along the coast of North Lebanon between 1962 and 2007 in order to identify
affected areas that require further investigation and management intervention, and to raise
awareness at all levels for responsible coastal zone management. Aerial photographs for the
year 1962 and satellite imagery for the years 1970, 1994 and 2007 were digitized and
analysed. The shoreline was drawn according to the High Water Mark (HWM) seen on the
imagery as the dry/wet limit. Then, a comparison between shorelines for the years 1970,
1994 and 2007 was made, respectively, using the year 1962 as the reference shoreline. The
absence of basic geographic data in the form of topographic maps led to the purchase of
geo-referenced spatial imagery. The evolution study was therefore conducted using simple
photo-interpretation methods where the surfaces were measured as polygon areas and
rounding made at the thousand level.
Overall, the majority of erosion occurred between the years 1962 and 1994 and
stabilized afterwards while sea-filling activities started in 1970 and continued until 2007.
Erosion nevertheless may have caused irreversible damages as the amount of lost material
may not be recovered on this sediment starved coastline. On the other hand, extensive seafilling has caused the destruction of intertidal and littoral habitats and led to modifications
in coastal dynamics. However, identifying the main causes of the damage and
understanding the dynamics of the affected areas should be investigated in order to propose
suitable measures to prevent further degradation and to sustainably conserve coastal areas
and their resources for the benefit of coastal communities.

Introduction
Coastal erosion is defined as the long term loss of shore material (volume) relative
to a fixed reference line and initial reference volume seaward of this line above some,
arbitrary vertical datum (Basco, 1999). It is caused by natural processes but can be also
induced by anthropogenic activities.
Depending on available data and resources, various methodologies were
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developed to study coastal erosion (Preti, Carboni & Albertazzi, 1997, Golik and Rosen,
1999; Suzen & Özhan, 2000; Berriolo, Fierro & Gamboni, 2001; Bowman & Pranzini,
2001, Fatallah & Gueddari, M., 2001). Erosion and accretion rates could be evaluated, for
example, after studying consecutive bathymetric maps (Golik and Rosen, 1999).
Furthermore, models were developed to calculate sand transport from wave data (Golik and
Rosen, 1999; Rakha, & Abul-Azm 2001). As for monitoring coastal erosion, indicators
were set to assess future trends (PAP/RAC, 2000) while topographic, bathymetric and
shoreline position surveys also help in calculating evolution rates (Micallef, 2001; Bowman
& Pranzini, 2001; Certain, et al., 2001; Delbono et al. 2001). In addition, analyzing aerial
digital photography and satellite images are becoming a necessity for coastal erosion
studies (Eronat, 1999; Suzen & Özhan, 2000).
Lebanese coastal cities were inhabited since 3000 B.C. The first descriptions of
the coastal zone date from 77 A.D. by Pliny the Elder (Bostock and Riley, 1885) and
10 A.D. by Strabo (Hamilton and Falconer, 1854). Located in the eastern Mediterranean the
coastal zone is currently the most populated area of the Lebanese territory and stretches
from 225 km to 238 km approximately along a north-south axis (Emery and Georges 1963;
Sanlaville, 1977). Representing only 8 % of the total area of the country, it encompasses
33 % of its total built-up area (Dar Al-Handasa & IAURIF, 2003).
There are few scientific studies that have tackled the Lebanese coastal zone as a
whole but several studies covering specific coastal/marine components have been
published. Emery and Georges published in 1963 the first article describing the Lebanese
coastal zone. It wasn’t until 1977 that Sanlaville exhaustively described the
geomorphologic aspects of the coast including coastal dynamics, current morphology and
a geomorphologic map for the whole coast. In addition, a thesis presented by El Kareh in
1984 also tackled sedimentology processes. In 1997 the Council for Development and
Reconstruction (CDR) and ECODIT-IAURIF presented the first status report on the
Lebanese coast. Another Master’s thesis presented by Abi Rizk in 2003 analyzed the
evolution of the shoreline from 1962 to 2003 without attempting to elucidate neither causes
nor coastal dynamic processes.
Furthermore, several other studies addressed different aspects of the coastal/marine
system including the economic sectors like fisheries (Gurvel, 1929, 1930, and 1931 and
Boulos I., 1961) and agriculture (Boulos B., 1963), geography like physical geography
(Vaumas, 1954), geology (Dubertret, 1955), rainfall (Rey, 1955), pedology (Gezé, 1956),
sediments (Boulos I., 1962) and coastal waters (Abboud-Abi Saab et al., 2004 and 2008) and
finally ecology and biodiversity (Bodenheimer, 1935), plant ecology (Pabot, 1959), diversity
of phytoplankton (Abboud-Abi Saab, 2008) and lessepsian and non lessepsian species
(Zibrowius and Bitar, 2003; Bitar and Kouli-Bitar, 2001; Bitar and Zibrowius, 1997).
Today, erosion of coastlines is recognized as a Mediterranean problem that is best
tackled through a Coastal Zone Management approach. Accordingly numerous regional and
international initiatives have been launched in this regard. Many of those initiatives have
been introduced by the Mediterranean Action Plan (MAP), set up in 1975 as part of the
United Nations Environmental Program (UNEP). Within this context, the EU project
CORINE, completed in 1990, showed that more than 40 % of beaches in France, Italy and
Spain are facing erosion. This was followed by the EUROSION and MAMA projects on
Mediterranean level. In Lebanon, two coastal zone management projects that included
erosion as one of their components were implemented. The “Coastal Area Management
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Program” (CAMP) that was completed in 2003 was executed in the municipalities of
Damour, Sarafand and Naquoura while the “Integrated Management of East Mediterranean
Coastline” (IMAC) led by the Marine Resources and Coastal Zone Management Program at
Institute of the Environment at the University of Balamand (MRCZM-IOE-UOB) and
completed in 2009 was implemented in the area of North Lebanon.
The current study was carried-out as part of the IMAC project. It aimed at detecting
erosion, accretion, and sea-filling along the coast of North Lebanon between 1962 and 2007
in order to identify affected areas that require further investigation and management
intervention, and to raise awareness at all levels for responsible coastal zone management.

Material and Methods
The shoreline position of 1962 aerial photographs for North Lebanon was
chronologically compared with satellite images from the years 1970, 1994 and 2007. The
1970 and 1994 satellite images were the only images available for the North Lebanon coast
and were therefore adopted.
The 1962 aerial photographs were geo-referenced with a resolution of 50 cm
(scale: 1/8000) while the 1970 and the 1994 images were Russian satellite imagery with
respective resolutions of 1 m and 2 m. The 2007 satellite images were acquired from
Quickbird with 60 cm resolution. Geo-referencing was made according to Ground Control
Points (GCP). This has permitted an accurate and detailed photointerpretation of the images.
The shoreline of all years was digitized using ESRI ArcGIS 9.2 software with the High
Water Mark (HWM), defined as dry/wet line, adopted as the shoreline indicator (Elizabeth H. et
al. 2005). Comparison was then made using the year 1962 as the reference shoreline. Surfaces
were measured as polygon areas and rounding was made at the thousand level. Areas mostly
affected by erosion and sea-filling were investigated with more detail.

Results
Fifty one percent of the total area of the coast of North Lebanon are sandy and
pebble beaches whereas the remaining 49 % are rocky.
The beaches of North Lebanon lost 931,000 m2 of sand and pebble between 1962
and 2007 due to erosion (Table 1). Relatively high erosion was experienced between the
years 1962 to 1970 (211,000 m2 or 23 % of total eroded area) while maximum erosion was
recorded between 1970 and 1994 (697,000 m2 or 75 % of total eroded area). Erosion then
decreased extensively between 1994 and 2007 for a total of 23,000 m2 (2 % of total eroded
area). On the other hand, accretion was relatively low with 7,000 m2 between 1962 and
1970 (23 % of total accrued area), and 6,000 m2 between 1970 and 1994 (20 % of total
accrued area) while the highest rate of accretion was recorded between 1994 and 2007
(57 % of total accrued area).
Sea-filling appears to be the main activity undertaken on the North Lebanon
coastline where a total of 1,759,000 m2 was added between 1962 and 2007. The majority of
sea-filling activities occurred between 1970 and 1994 (Table 1; 56 % of total sea-filled

173

area) and continued at relatively high levels between 1994 and 2007 with an addition of
668,000 m2 (38 % of total sea-filled area).
Table 1 – Overall modification of the Lebanon Northern Coastline (100 km in length).
Compared to 1962
1970
1994
2007
Erosion
211,000 m2
908,000 m2
931,000 m2
Accretion
7,000 m2
13,000 m2
30,000 m2
2
2
Sea filling
98,000 m
1,091,000 m
1,759,000 m2
Analysis of the results showed that the sandy beach of Akkar, with a total length
of 13 km, experienced the highest erosion in North Lebanon with 635,000 m2 lost (Table 2;
68% of the total eroded area in North Lebanon). Maximum erosion was recorded at 150 m
inland. The majority of erosion occurred between 1970 and 1994 with no accretion
recorded during the whole period studied. The Akkar shoreline also experienced minimal
sea-filling activities amounting to 2 % of the total sea-filled area in North Lebanon.
Table 2 – Changes on Akkar shoreline (13 km in length).
Compared to 1962
1970
1994
Erosion
160,000 m2
628,000 m2
Accretion
0 m2
0 m2
2
Sea filling
0m
7,000 m2
Maximum erosion
40 m
144 m
Maximum accretion
0m
0m

2007
635,000 m2
0 m2
30,000 m2
150 m
0m

The second beach highly affected by erosion is the Chekka/El Herry Bay totaling
3 km in length. The Bay houses one of the largest cement factories in Lebanon, Holcim, with
a jetty extending 750 m into the sea. Analysis of the results showed that the sandy beach of
the Chekka/El Herry Bay experienced high level of erosion with 79,000 m2 lost (Table 3;
8.5 % of the total eroded area in North Lebanon). Maximum erosion was recorded at 81m
inland with the majority of erosion occurring between 1970 and 1994 with some accretion
reaching a maximum of 94 m around the jetty. The shoreline also experienced sea-filling
activities restricted to the cement factory jetty and two leisure ports for tourist resorts.
Table 3 – Changes on Chekka/El Hery Bay (3 km in length).
Compared to 1962
1970
1994
2
Erosion
19,000 m
80,000 m2
2
Accretion
0m
13,000 m2
Sea filling
0 m2
15,000 m2
Maximum erosion
21 m
74 m
Maximum accretion
0m
56 m
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2007
79,000 m2
25 m2
16,000 m2
81 m
94 m

Rocky shores in North Lebanon have experienced extensive sea-filling activities
(Table 1). The hottest spot was a stretch of 7 km between the town of Qalamoun and South
Tripoli where 353,000 m2 were sea-filled between 1962 and 2007 (Table 4; 20 % of total
sea-filled area in North Lebanon). Sea-filling started after 1970 with the majority of activities
occurring between 1970 and 1994 (19 % of total sea-filled area in North Lebanon) and continuing at lower rates between 1994 and 2007 (1 % of total sea-filled area in North Lebanon).
Table 4 – Changes on the shoreline from Qalamoun to South Tripoli (7 km in length).
Compared to 1962
1970
1994
2007
Erosion
18,000 m2
24,000 m2
15,000 m2
Accretion
0 m2
0 m2
0 m2
2
2
Sea filling
0m
341,000 m
353,000 m2
Maximum erosion
44 m
60 m
47 m
Maximum accretion
0m
0m
0m

Discussion
The results showed that the North Lebanon coastline lost large amounts of sand
and pebble from its beaches with the shoreline moving up to 150 m inland in one area
(Table 1 & 2). In addition to the loss of the protective value of the beach against natural
hazards born at sea, the retreat of the shoreline has led to the erosion of sea-front private
property. The whole Lebanese shoreline benefits from a maritime public domain that is
considered as a setback between private properties and the public domain. The loss of this
maritime public domain is leading to conflicts between property owners, the Lebanese
Government and the Lebanese public since private properties are now flooded by sea water.
Results showed that the highest erosion (29,000 m2/year) and sea-filling
(41,370 m2/year) rates were recorded between 1970 and 1994. This period overlaps with the
Lebanese Civil War (1975-1990). During those years the Central Government was not able to
apply any laws and the country experienced extreme environmental degradation at all levels,
but more specifically in coastal areas. Sand and pebble were illegally extracted from beaches,
marine coastal habitats were sea-filled and chaotic coastal development occurred.
Nevertheless, and in conjunction with the end of the Civil War in 1990, the Lebanese coastal
zone experienced a substantial decrease in erosion, down to 1,760 m2/year, while sea-filling
continued at approximately the same level (41,370 m2/year between 1970-1994 and
51,380 m2/year between 1994-2007). Nevertheless, results have also shown that erosion
started before the Civil War where an average of 26,370 m2/year of sand and pebble were lost
between 1962 and 1970. Topographic maps for the coastal zone during that early period show
sand and pebble quarries located on beaches. These quarries may have instigated erosion
processes that were exacerbated during the war due to illegal extraction. The decrease in
erosion between 1994 and 2007 may be due to two main factors: 1) the Lebanese Government
was able to control sand and pebble extraction from beaches; or 2) sand and pebble feasible
for extraction has been depleted and the shoreline reached its new, current equilibrium. Both
factors should be investigated in detail in order to identify the causes for this extreme loss of
beach material during the Civil War years and its subsequent drop after 1990.
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On the other hand, sea-filling was limited between 1962 and 1970 (12,250 m2/year).
Major sea-filling activities started in 1970 and continued until 2007. The causes can be
attributed to two main causes: 1) chaotic coastal development between 1970 and 1994 due to the
war where individuals took advantage of the absence of the Central Government to illegally
acquire land from the sea; and 2) economic growth policies to develop coastal tourism after the
end of the civil war (1990) where coastal resorts were built including jetties and private ports.
Many of the illegally sea-filled areas now stand derelict with no actual use, but the damage to
the coastal and marine ecosystem has already happened and appears to be irreversible.
The Akkar beach sheds further light on possible causes of erosion on the North
Lebanon coastline. Extreme storms are known to cause irreversible erosion on some
beaches. In 1968, such a storm hit the coast of Lebanon and caused alteration in the seawall protecting the new coastal road after the original road was lost due to erosion
(Sanlaville, 1977). In addition, Sanlaville (1977) reported the presence of a sand quarry on
the Akkar beach proving the official existence of marine sand extraction. Sea-filling in
Akkar is not of main concern (Table 2) since it is restricted to the building of a fishermen
port between 1974 and 2007 with an extension added in 2007.
Erosion on the Chekka/El Hery coastline started since 1962 but stopped after 1994
(Table 3). Up to 1994, large amounts of sediments were extracted from this shoreline. As in
Akkar, Sanlaville (1977) reported the presence of sand and pebble quarries on this beach. In
addition, one of the major cement factories, Holcim, is located on this beach where it built a
jetty of 750 m for loading and unloading of material. The effect of this jetty on the dynamics
of the bay is obvious where accretion of sand on its shorebase reached a maximum of 94 m
(Table 3). Even though erosion stopped after 1994, it is imperative to elucidate and monitor
sand recovery and its processes in this bay to introduce proper mitigation measures.
Sea-filling was mostly apparent on the shoreline South of Tripoli. Results have
shown that all sea-filling activities occurred between 1970 and 1994 where developers
illegally acquire land from the sea to build touristic resorts. Many of these sea-filled areas
currently stand unused and have irreversibly damaged coastal and shallow marine
environments. The impacts of those areas need to be evaluated and monitored to better
understand their effects on coastal dynamics, and marine and coastal biodiversity.
The applied method could be subject to two sources of error: errors caused by the
data sources and errors caused by the interpretation and the measurements (Moor, 2000).
Concerning the aerial photographs and satellite imagery, errors could be caused by
radial distortion, photo shrink or stretch. After the georeferencing and orthorectification of
the images, the total Root-Mean-Square (RMS) error was calculated as 2.8 m.
As for the interpretation, errors could occur due to seasonal changes that result in
the movement of the dry/wet line. Such error is reduced by making sure that different
images are taken during the same season, the best being the summer season. Additionally,
working with different resolutions/characteristics could lead to a misinterpretation of the
shoreline position. Sometimes shadows (of cliffs for example) could mask some areas in an
image. This study is but a first step in an on-going effort to describe the evolution of the
Lebanese coastline in order to propose and introduce sustainable development measures to
conserve this sediment starved coastline with all its resources and provide a healthy coastal
ecosystem for coastal residents.
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Conclusion
This study showed a large amount of artificialization along the 100 km of the
coastal zone of North Lebanon. More than 1,750,000 m2 were sea-filled and 931000 m2 of
sand and pebble beaches were lost. Sea-filling and erosion have surely affected coastal
dynamics and morphology and negatively impacted coastal and marine habitats. The
question remains if the damages on this sediment starved coastline are reversible.
Therefore, understanding the causes and monitoring changes of sand and pebble beaches, of
coastal currents and wave profiles in general and around sea-filled areas in particular, as
well as marine and coastal productivity is essential in order to forward mitigation actions.
Such studies are on-going and are being supported by socio-economical surveys and
analyses within a coastal zone management perspective. This will then allow proposing an
integrative approach to address the challenges facing the Lebanese coast.
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A NETWORK FOR COASTAL EROSION MONITORING ACTION
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Abstract – The possibility to implement short-, medium- and long-term monitoring is
important in order to keep watch over coastal dynamics, as well as to perform an exhaustive
general analysis of the contexts of interest. This is the reference area of ResMar Project,
and particularly of Action System A, which focuses on multidisciplinary coastal
monitoring. The partnership involves, among others, the Region Sardinia, the Province of
Massa Carrara and the DiSTaV of the University of Genoa. Such different partners are
making it possible to create a significant database concerning both information relating to
the usage of littoral areas, and littoral morphodynamics and stability conditions, aiming at
developing and sharing methodologies, research modalities and standardized analysis.
One of the Action’s peculiar targets is the will to enhance instruments for
informative cataloguing of littoral data, and to improve technical and planning means of
environmental restoration, protection and monitoring of littoral systems. Moreover, a
coastal monitoring network was created, putting to use remote sensors such as webcams or
digital video cameras.
Riassunto – La possibilità di realizzare un monitoraggio a breve, medio e lungo termine è
fondamentale nell’ottica di valutare i trend costieri e realizzare analisi esaustive dei
meccanismi che governano la dinamica litorale. Questo è l’ambito del progetto ResMar ed
in particolare dell’Azione di Sistema A che si focalizza su un approccio multidisciplinare
del monitoraggio costiero. Il partenariato comprende la Regione Sardegna, la Provincia di
Massa Carrara e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della vita
dell’Università di Genova. Un partenariato così variegato, con approcci differenti alle
problematiche costiere, sta rendendo possibile la creazione di un database con
informazioni relative all’uso dei litorali, al loro stato morfodinamico e di equilibrio
nell’ottica di sviluppare e condividere metodologie comuni.
In particolare sono stati implementati cataloghi informatizzati di dati per
migliorare la pianificazione costiera, sperimentate nuove tecniche di monitoraggio ed
avviate procedure comuni per la gestione e pianificazione costiera. È stato inoltre creato
un network costituito da webcam per il monitoraggio dei litorali.
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Introduction
The ResMar Project in general, and System Action A in particular, focuses on
multidisciplinary coastal monitoring. This Action represents a tool for the analysis of
natural coastal evolution trends, addressing the need for support in territory management
and littoral defence.
The partnership involves, among others, the Region Sardinia, the Province of
Massa Carrara and the DiSTaV of the University of Genoa. Such diverse partners are
making it possible to create a significant database concerning both littoral areas usage
information, and littoral morphodynamics and stability conditions, aiming at developing
and sharing methodologies, research modalities and standardized analysis. The primary
goal is the exchange between partners of the different methods and structuring adopted in
the past, and the testing of new ones, in order to offer to the partners themselves the results
of past experiences as well as the methodological sharing of innovations.

Sardinia coastal monitoring
One of the main object of the Sardinia Region project is the creation of a network
for the monitoring of specific indicators for coastal erosion managed through the
participation of competent public institutions. The network aims at defining specific
indicators, developing data collection as a
discipline,
performing
monitoring
campaigns and processing studies and
results.
The network’s partners are
Sardinia’s marine conservation areas
(AMP), the Park of La Maddalena, the
CNR-IAMC, University of Cagliari Department of Hydraulic Engineering.
Furthermore, for this project, a Technical
Committee was organized, where teachers
and researchers of the University of
Cagliari, Sassari and of the Sardinia CNR
Institutes are serving (Fig. 1).

Figure 1 – Sardinia’s network partners.
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AS A project involves the implementation of two main sub-project, named A and
B, and some secondary studies. “Line A” will carry out a series of campaigns aimed at
detecting those indicators specifically defined by the project, tested in five beaches inside
the AMP and marine park. The "Line B", set up by the CNR-IAMC and University of
Cagliari, is dedicated to the trial of a complex case study aimed at testing coastal dynamics
modelling (Fig. 2). Data will be collected on land and sea through the use of professional
instrumental equipment, marine resources, hardware and specialized software.

Figure 2 – Sub-project lines.
The Scientific Committee implemented the specifications for physical indicators
detections during monitoring, therefore creating a process for the validation of both methods
and operating applications. For “Line A” three data categories were defined: 1) changes in
the geomorphological system, 2) the dynamics of Posidonia banquettes, 3) measurement of
human pressure. The latter is gauged by a webcam network, installed thanks to the same
project financing that implemented the Ligurian partners' webcam network.
SA A monitoring data feed into a database project and, ultimately, will form the
coastal data network Regional Environmental Information System (SIRA).
Expected results are the creation of technical, methodological, scientific as well as
overall governance system. The core concept of the network is in fact a synergic and
mutually beneficial collaboration between the world of management and the world of
scientific research in order to achieve the consolidation of partnerships, the definition of
shared resources conservation methods and technical practices, and the training of
specialized personnel.
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Monitoring and analysis of the images of a part of the coast in
Marina di Massa situates between the mouth of the river Frigido
and the mouth of Fossa Poveromo
The Department of Soil Conservation of the Province of Massa - Carrara, partner
in System Action A (Coastal erosion monitoring network), is preparing a videomonitoring
network which includes camera configuration, testing and analysis of data registered in the
stretch of coast between the mouth of the Frigido river and the mouth of the Poveromo
fosso (stream) for a total area of 2.400 metres (Fig. 3).

Figure 3 – Marina di Massa study site.
The coast will be covered extensively and constantly thanks to 3 stations equipped
with 2 video recording points and 1 station equipped with 1 video recording point. A “video
point” is a set of working units and a video camera that have to be placed at a certain
height and distance from the seashore, in order to obtain detailed and clear images of all the
monitored area. Images analysis will investigate the response of the shore to individual
meteo marine events. Images elaboration should give information concerning the position
of the shoreline and its movements; the formation and migration of bars; wave breaking
method; water circulation near the coast; tracing back the wave on the shore (run-up); the
dispersion of suspended material.
The stretch of coast that will be monitored is in fact subject to clear erosive
phenomena and it is part of the project “Coastal rebalancing south of the River Frigido”
which involves the building of protection works consisting of submerged septa in
geocontainers in the southern part, whereas the existing structures will be rebuilt in the
northern part by lowering some wave-breakers below sea level and by widening and
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maintaining the parallel wave-breaker barrier at a regular value of -0,50 b.s.l. For a
functional follow up of the project activities in the northernmost part of the coast, it is of
the most importance to acquire information concerning the response of the northern part of
the shore to the lowering of some windbreakers and to the integration of old ones, as well
as regarding the new structures containers and any behaviour modifications
contemporaneous with the laying of the sand-filled geocontainers.
In order to monitor all this, and in particular coastal morphodynamics, single
snapshots from a common webcam will not be as suitable as high resolution video camera
images subsequently processed with specific software.
The acquisition of mediated images, obtained by overlapping a specific number of
frames, will enable to determine with the maximum possible accuracy the position of the
shoreline in the various phases of acquisition and formation of the bars system. Acquired
data will provide detailed information on the dynamics and evolution of this stretch of
coast, as well as enable the planning of possible maintenance operations on the structures
and on the shore.

The Liguria webcam network
The webcam network is based on the processing of images obtained in a
continuative way through already installed webcams, generally with a commercial purpose.
This solution, the first example on an international scale, reduces littoral monitoring
management costs through a rationalisation of resources.
Obtained images are stored in a centralised platform and processed
(http://beachcam.res-mar.eu) with the Beachkeeper plus software [1, 2] through
photogrammetric techniques [3, 4, 5], images rectification and digital analysis (Fig. 4). The
system allows to determine the beach’s morphological traits and to map them according to
the chosen coordinates metric system.
The network enables the acquisition of information concerning beach morphology
with temporal continuity and spatial homogeneity. In the long term, such information
allows to accurately and rationally plan and design littoral interventions.
A permanent monitoring network, available for all interested littoral
municipalities, offers the opportunity to fully frame any phenomenon , to underline its
temporary features, and to be able to evaluate emergency levels consistently and rationally
as well as homogeneously on the whole territory.
Moreover, instruments for informative listing of littoral data are enhanced in order
to improve technical planning of environmental conservation, protection and monitoring of
littoral systems.
Standardized catalogues of coastal data, gathered from performed analysis and
tests, are being produced. They will be hosted by the geographic informative system Map
Info, the GIS software also chosen in relation to its desktop mapping “Vertical Mapper”.
This function is able to manage three-dimensional models of the land and to create sections
and areas with accurate data. The products are raster files useful to evaluate if erosion
processes are present in the several monitored sites.
At the same time, a study is being carried out concerning the implications of planning,
fulfilment, management, maintenance and consequences of pre-existing coastal defence works.
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Figure 4 – Four image examples obtained by Beachkeeper plus elaboration in Pietra Ligure:
a) Snapshot image, February 5, 2012, 9 a.m.;
b) Time Exposure image, February 5, 2012, 9 a.m.;
c) Variance image, February 5, 2012, 9 a.m.;
d) Rectified image February 5, 2012, 9 a.m.
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Abstract – Pocket beaches are small stretches of coastline confined between two headlands
and with very poor or none sediment inter-changes with adjacent coastal sectors. Sediments
in these beaches vary from gravel to sands and generally derive from local rivers, cliff
erosion and material carried on the coast at the end of the last transgression. Even if the
pocket beaches are very common around the world, literature is not quite exhaustive about
their hydrodynamic, morpho-sedimentary processes and natural evolutionary tendencies.
The study focuses on two pocket beaches of the Calabria coast, which differentiate
for exposure to the sea, coastal setting, sediment characteristics, and drainage basin of the
rivers that feed them [1] [2] [3]. All these aspects were analyzed in the present study, which
aims to identify the evolutionary coastal trends and related environmental drivers,
particularly those playing an important role in the past, today and probably in the future.
Data used concern: (a) climate time-series recorded by dozens of meteorological
stations distributed in the drainage basins; (b) orthophotos and topographic maps dated
back to different periods, by which rates of shoreline changes and related sediment
imbalances were estimated; (c) multi-temporal DGPS data recorded during two-years in
order to ascertain the short-term beach variations; (d) bathymetric measures supported by
scuba diving observations; (e) beach-shoreface sediment grainsize data.

Introduction
The aim of this work is to estimate pocket beach dynamics by means of the study
of morphometric, sedimentological and climate characteristics. The study area coincides
with two pocket beaches of Calabria (Fig. 1). The pocket beach of Cala Janculla faces
Tyrrhenian Sea, whereas Caminia di Stalettì faces Ionian Sea. The pocket beaches differ
from each other for exposure to the sea, coastal setting, sediment characteristics, drainage
basin of the rivers that feed them and for a different anthropic forcing.
The Italian pocket beaches are very important as a tourist attraction and so as also
a relevant social-economic source for populations that live near these beaches [4]. Although
pocket beaches dynamics have been study extensively, no specific data exist to estimate the
relationship of erosive processes with the factors that cause it [5].
So, in this study, characteristics of fluvial environmental, sedimentological and
morphometric parameters and climate factors have been considered all together to
understand, if it is possible, if and how much they influence pocket beaches dynamics.
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CAMINIA DI STALETTI’ BEACH

CALA JANCULLA BEACH
Exposure: WNW

Cord lenght: 360 m

Exposure: SE

Cord lenght: 1232 m

Embayment: 120 m

Beach lenght: 360 m

Embayment: 287 m

Beach lenght: 946 m

Lithology:
metamorphic rocks
Sediment input:
fluvial, gravitative
phenomena

Relief slope: high

Lithology: metamorphic and
intrusive rocks

Anthropic impact: very Sediment input: mainly
low

fluvial

Closure Depth [6] [7]: 10.3 m

Relief slope: high

Anthropic impact: high

Depth of closure [6] [7]: 10.2 m

Figure 1 – Location map of the study area and beaches morphometric characteristics.

Data and methodology
-

Climate data
Rainfall and temperature data used for this study have been registred in Palmi
(Tyrrhenian side) and Soverato Marina (Ionian side) stations (Table 1). Data were provided
by “Centro Funzionale della Calabria”. The analysis was performed on daily records and
no treatments were undertaken to correct for missing observations in the series.
Table 1 – Characteristics of meteorological stations.
Meteorological
Station
Soverato Marina
(CZ)
Palmi (RC)

Latitude N

Longitude E

(Gauss

(Gauss

Boaga)

Boaga)

Elevation
(m)

Data

P

Missing
data

Period

T

4283697

2654326

29

4246746

2595397

248

190

31046

3446

1927-2011

30420

5580

1962-2011

35064

10575

1916-2011

34500

2220

1924-1979

-

Morphometric data
Some morphometric parameters of two drainage basin have been considered: the
length and the hierarchical order of the streams [4]. Basin networks are digitalized in GIS
platform, using topographic basemap (1:25.000). On this basis, parameters are calculated
for each beach.
-

Sediment grainsize
Sedimentological analysis were conducted on samples (submerged and emerged)
collected for both beaches compared. The observations for Cala Janculla are only
qualitative and relate to samples taken along the shore through underwater diving.
-

Bathimetric data
Single-Beam sounder surveys were conducted for both beaches in November 2010
and GIS Tool was used to manage bathymetric data.
-

Shoreline variations
Changes in shoreline have been measured for both beaches using aerial
photographs. DGPS surveys carried out mainly over period 2009-2011 and only for
Caminia di Stalettì because Cala Janculla is not easily accessible.

Results
Climate analysis
Annual precipitations for periods and stations have been considered (Fig. 2 and 3).
Both stations show a diminution of annual precipitation values.

Figure 2 – Total annual precipitation, average precipitation and linear trend observed in the
Soverato Marina meteorological station.
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Figure 3 – Total annual precipitation, average precipitation and linear trend observed in the
Palmi meteorological station.
In Table 2 are reported the descriptive indicators of the climate. The extreme
rainfall events also have been calculated. They were defined as those exceeding 95th
percentile of data serie (P = 13 mm for Soverato Marina and P = 16.8 mm for Palmi).
These values (13.0 mm for Soverato Marina and 16.8 mm for Palmi) are not usable to
estimate temporal variations of extreme rainfall events, because they are very low.
Table 2 – Descriptive indicators of the climate data.
Meteorological
Station

P Mean
(mm)

T max
(°C)

T min
(°C)

T Mean
(°C)

95th Percentile

Soverato Marina
(CZ)

907.7

22.5

14.7

18.6

13.0

Palmi (RC)

1002.3

19.5

4.4

12.0

16.8

Morphometric analysis
In Figure 4 drainage basins and networks for both beach are reported, whereas
tables 3 and 4 show the number of segments calculated for each order, for Cala Janculla
and Caminia di Stalettì.
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Figure 4 – Drainage basins and networks of Cala Ianculla basin and Caminia di Stalettì
basin.
Table 3 – Stream order for Cala Janculla basin (a) and Caminia di Stalettì basin (b).
Order
(a)
I
II
II

Nu

Length (m)

68
15
3

10779
2724
2248

Order
(b)
I
II
III
IV

Nu

Length (m)

131
19
7
2

18265
3773
3395
1891

The analysis shows that hydrographic basin of Caminia di Stalettì (2.4 km2) is
wider than basin of Cala Janculla (1.8 km2). The maximum stream order also is higher in
Caminia di Stalettì.
Sedimentological analysis
As shown in Figure 5a, the submerged beach of Cala Janculla shows variations
also very evident about the particle size distribution of sediments along the various portions
of the beach. There is alternation of sediments characterized by predominantly coarse
material, most likely resulting from the material to fall from the cliff behind, with mediumfine-grained sediments, with a high sand component linked forms with evidence of the
influence of wave action.
Figure 5b shows the situation relative to Caminia di Stalettì beach, for which
laboratory tests have involved samples from the beach submerged and emerged. The
analysis of grain size distribution shows a gradient characterized by a Mz decrease [8]
going to off shore and from southwest to northeast. In the latter case, the gradient might be
related to the influence of a long-shore current that moves northward into the bay.
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(b)
(a)
Figure 5 – Sedimentological characteristics of two submerged beaches: (a) Cala Janculla;
(b) Caminia di Stalettì.
Bathymetric analysis
The figure 6 shows the results obtained by the bathymetric survey conducted. The
submerged morphology appears to be characterized by a fairly regular bathymetric
gradient in both beaches. A higher morphologic variability in Cala Janculla might be
explained by the action of the waves and the rock falls from headlands and reliefs that
border this coast.

Figure 6 – Bathymetric characteristics of Cala Janculla and Caminia di Stalettì.
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Morphologic variations
Figure 7a shows the comparison between the shorelines on the beach of Cala
Janculla. The available data show no significant changes from 1954 to 2009. The situation
highlighted for Caminia di Stalettì is similar (Fig. 7b); in fact, the available data, although
coating the same period (1954 - 2011), show very small variations of the shoreline.

(a)
(b)
Figure 7 – Shorelines comparison: a) from 1954 to 2009 for Cala Janculla; whereas b) for
Caminia di Stalettì from 1954 to 2011.

Final remarks
According with Köppen Climate System, the climate of Calabria belongs to the
Humid mesothermal climate (C), Mediterranean type with very hot summer (Csa) [9] [10]
[11]. At Soverato Marina, mean annual temperature is 18.6 °C (1962 - 2011 period) and
mean annual precipitation is 907.7 mm (1927 - 2011). At Palmi, mean annual temperature
is 12.0 °C (1924-1979 period) and mean annual precipitation is 1002.3 mm (1916-2011
period).
The analysis shows decreasing trend, for all climatic parameters calculated, except
for temperature, in both stations. These variations don’t seem to influence the coastline
position. In fact, the pocket beaches seem to remain stable for period considered. Caminia
di Stalettì shows minimal rotation (advancing at N and retreating at S). Probably, ongoing
work about anemometric data might explain that rotation. The high anthropic impact, at
Caminia di Stalettì, don’t seem to influence the natural equilibrium of beach.
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Abstract – Marine storm events are very often the most devastating meteorological
hazards. Their impact on coastal areas participates to the global increase of risks linked to
the sea. The oriental plain of Corsica is a sandy low lying area particularly exposed to
storm events. However, the phenomenon remains poorly understood mainly because of the
quasi-absence of storm-specific datasets. In this context, a two years research program was
undertaken to obtain storm-specific information and evaluate the exposition of the coastal
plain of Corsica to hazards induced by storm events. A complete database on storm
characteristics (simulated hydrodynamics conditions) and storm impacts was established,
and a very precise DTM obtained. These datasets are crucial for the knowledge and the
anticipation of coastal hazards, and they are available for any further research project or for
management purposes. Marine inundation and sensitivity to coastal erosion were
determined at the regional scale for the entire oriental plain, evidencing the areas where the
vulnerability to coastal hazards is particularly high.

Introduction
Coastal storms are among the most devastating meteorological hazards, causing
important damage, losses of human activities, goods, and lives. Their impact on the coastal
zone contributes to the increase of marine risks. The oriental coast of Corsica is particularly
exposed to these marine storm events. It is a low coastal plain characterized by the presence
of several lagoons and river mouths, and separated from the sea by a low coastal dune
system. This area is very attractive, and the littoral zone has been particularly developed
within the last decades. All these components reinforce the vulnerability of the coast to
marine storm events and their consequences in term of coastal erosion and marine
inundation.
Within this context, BRGM and OEC (Office de l’Environnement de la Corse,
with the support of l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse AE RM&C), have
initiated a pluri-annual program to assess the coastal hazards induced by storm along the
Oriental plain of Corsica.
The study area is 120 km long, characterized by sandy beaches. The wave climate
is moderate and there is a microtidal regime (spring tidal range reaching 40 cm at the
maximum).
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Storm event impacting the oriental coast are associated with a high pressure over
northern Europe and a low over the Mediterranean sea, inducing a strong E-ESE wind on
the Tyrrhenian sea.

Figure 1 – Localisation of the study area.

Material and methods
Since 1999, a monitoring program was developed in Corsica by BRGM, OEC,
AERM&C and the Conseil Général de Haute-Corse (CG2B) to evaluate the erosion
processes on the sandy beaches of the island. This monitoring permitted to understand the
evolution factors and erosion velocity of 15 sites on the littoral. It also evidenced the role
of storm event in the medium to long-term evolution of the coast. It was thus decided to
develop a specific program to improve the knowledge of coastal storms end their impacts.
Two main phases were undertaken:
-

-

The review of historical events and their impacts, encompassing the re-analysis of
meteorological models output to derive wave conditions during the last decades. This
permitted to obtain statistics and return periods for the most energetic conditions that
can affect the coastal zone. During this phase, a high resolution numerical model
elevation was acquired using hydrographic Lidar techniques;
The modeling of the most extreme conditions impacting the coast, in order to obtain a
quantitative information on storm surge, wave set-up, and consequent inundation, but
also to define indicators to assess the sensitivity to erosion during storm events.
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Review of historical information and selection of scenarios for modeling
The first step of the study was to gather all available information on storm
characteristics and storm impacts [1]. All existing documents (reports, thesis, publications)
were compiled as well as a review of press article since 1924. Meteo-france, SHOM were
also consulted to provide information on meteorological conditions, storm surges.
Information gathered concerns physical observations (wind speed and direction, wave
heights, sea state, ...) but also impacts (marine inundation, coastal erosion, as well as socioeconomic impacts).
This historical review permitted to identify the most important events that have
affected the coast during the last century. A total of 75 events were analysed from
september 1924 to November 2008 [1]. However, one of the conclusion of this review was
the lake of information on hydrodynamics during storms. It was then decided to use a
numerical model to simulate coastal hydrodynamics during the last decades.
Wind hindcasts (NCEP2, from the NOAA) from 1979 to 2009 were used to
simulate wave conditions using SWAN model [2]. Wave characteristics were extracted at 3
locations (see figure 1) along the oriental plain in order to calculate statistics on wave
climate for the different areas of the coast and to analyse storm characteristics: wave
heights, direction, duration, energy, ... This information was also used to define the
scenarios for storm modeling.
Acquisition of a high resolution DTM
In order to simulate storm events and to estimate the exposure of coastal areas, a
very precise DTM (Digital Terrain Model) is needed. The existing DTM were not accurate
enought for an analysis of marine inundation during storm and a Lidar (Ligth Detection and
ranging) survey was asked to Blom Aerofilm. The survey was realised in March 2010. It
covers the coastal topography (200-300 m from the shoreline) as well as nearshore
bathymetry (1 km), until 10 m water depths. Point density is very good: 8 points for a
5*5 m² area underwater, and 6.5 points for 1*1 m² area. The comparison with data obtained
by classical methods of topography and bathymetry indicates that vertical precison is better
than 20 cm in bathymetry and than 10 cm in topography.
Calculation of water levels, set-up and run-up
Two models were used to compute waves, currents and water levels durig storms
(see figure 2): SWAN fo waves, and MARS for the calculation of tide and storm surge.
Model inputs are wind and pressure fields calculated by CFSR (NOAA) as well as tide
calculated with the FES2004 model (LEGOS and CLS). Model output used in this study
are: wave significant heights, wave setup, bottom wave friction, wave-induced currents
velocities.
In order to evaluate the role of swash extension during the selected events, an
analytical model [3] was used to computed runup on cross-shore profiles with a 50 m
spacing along the entire coastal plain.
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Figure 2 – Chain of models used
to compute storm conditions.
Evaluation of sensitivity to coastal erosion during storm events
To evaluate the sensitivity of the beaches to coastal erosion during storm, a specific
indicator was determined. It is based on the storm impact scale [4], that permits to define the
impact regime using water levels and local morphological characteristics. Four regimes can be
observed (see figure 3): swash regime, collision regime, overwash and inundation regime.
This scale is useful to define an erosion indicator S ranging from 1 to 4 according to
the impact regime. For swash regime (S=1), erosion is considered very low and inundation
regime indicates strong erosion of the beach and dune system. However, this methodology
does not permit to take into account the preexisting vulnerability of the beach, and an
additional indicator L is used. L is defined by the beach width, ranging from 1 for very wide
beaches (beach width>40 m) and 4 for very narrow ones (beach width<10 m).
The sensitivity is given by the sum of these two indicators that are computed on
cross-shore profiles from the Lidar dataset (spacing 50 m) all along the oriental coastal plain.

Figure 3 – Storm impact regime (Sallenger, 2000).
Cartography
Computed water levels and erosion indicators were used to map marine inundation and
coastal sensitivity during storms. GIS techniques permitted to obtain, for given storm scenarios, 3
maps: a map indicating the extension of marine inundation by storm surge and setup (static storm
level), as well as inundation by the swash (runup level); a map indicating the water depth in
the inundated area (not including the swash); and a map of coastal erosion indicators.
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Results
Characteristics of historical storms and storm scenarios
The simulated wave characteristics (figure 4) were relatively similar at the 3
virtual wave buoys (north, center and south of the oriental plain. Mean wave height is
around 0.7 m, while the maximum significant height can reach 8.6 m. Wave conditions are
low, with 80 % of wave heights under 1 m, while Hs> 2 m represent only 10 % of
occurrences. The most frequent storm waves are from NE. However, most energetic events
are from SE. The mean duration of an event is around 20 hours, but some long event have
been observed, reaching 140 hours (whith Hs> 2 m).

Figure 4 – Simulated wave condition from 1979 to 2009.
In order to obtain wave heights for given return periods (10, 50 and 100 years), a
generalized Pareto distribution law was used and results are given in the following table.
Table 1 – Value of significant wave heights and confidence intervals for various return periods.
Return period (years)

Hs (m)

IC 68% (m)

IC 95% (m)

10
50
100

5,78
7,24
7,80

[5,38 ; 6,18]
[6,37 ; 8,11]
[6,59 ; 9,01]

[5,00 ; 6,57]
[5,54 ; 8,94]
[5,43 ; 10,17]
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Wave data from 1979 does not show any trend either in the evolution of wave
height or storm duration, frequency or intensity.
Two particularly important events have impacted the coastline: the storm event of
december 1979 and the one of november 2008.
The hydrodynamics analysis, briefly presented here, permitted to define 3 scenarios
for the modeling of storm impacts: the most important historical storm of 1979 and 2008, and
an extreme event with a 100 years return period (Hs)[5]. The extreme event is characterised
by a the following conditions at the peak: Hs of 10.2 m, Tp of 11 s, direction N 135°.
Validation of simulated water levels
In order to evaluate the model results, a comparison was done with field measurements
from the French (REFMAR) and Italian (RON) networks. An exemple is given on figure 5.
A very good correlation was found between measured and predicted water levels (r²
between 0.79 and 0.84 %). The model was then used to calculate the water levels during
the selected historical events of 1979 and 2008, giving respectively a storm surge of 0. 44
m N.G.F1. and 0.33 m N.G.F. For the most extreme scenario, a water level of 0.9 m N.G.F.
was used, corresponding to the 100 y RP [6].

Figure 5 – Comparison between observed and simulated water levels at Cittavecchia from
25/11/2008 to 21/12/2008.
Coastal hazards during storm events
Figure 6 illustrates the coastal hazards for the extreme storm scenario. Areas
affected by an important marine inundation are localised on the northern and southern part
of the coastal plain: the Lido of La Marana, and the area of Ghisonaccia. In these areas,
extension of marine inundation can reach hundreds of meters, and water depth in inundated
areas can be important. They are usually between 0 and 0. 5 m, except in Ghisonaccia
where water depth is between 0.5 and 1 m. The inundate areas are usually limited to the
coastal trench. However, in the most affected areas, extension of the marine flooding is
larger, and places like the lido of La Marana are fully inundated. Along the entire coastal
plain, the static water level (storm surge + setup) leads to a complete inundation of the
aerial beach. Consequently, wave breaking zone is on the dune front when existing. The
entire coastline has a high sensibility to coastal erosion, with a critical situation in places
where the beach is narrow: North of the Golo river mouth, downdrift from Taverna Port,
Aleria marina and North of Solenzara.
1

N.G.F. : Nivellement Général de la France.
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Figure 6 – Cartography of marine inundation and sensitivity to coastal erosion for the
extreme storm scenario.
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Conclusion
The oriental plain of Corsica is a sandy low lying coastal plain particularly exposed
to coastal hazards induced by storm events. The phenomenum is however not fully
understood mainly because of the lake of data on storm characteristics and storm impacts.
This research program initiated in 2009 permitted to improve our knowledge of coastal storms
in Corsica, and permitted to obtain an assessment of coastal hazards induced by storm.
A complete database on storm characteristics (simulated hydrodynamics
conditions) and storm impacts was established, and a very precise DTM obtained. These
datasets are crucial for the knowledge and the anticipation of coastal hazards, and they are
available for any further research project or for management purposes.
Marine inundation and sensitivity to coastal erosion were determined at the
regional scale for the entire oriental plain, evidencing the areas where the vulnerability to
coastal hazards is particularly high. These vulnerable areas will be further studied in the
next years at a more local scale and involving the full modeling of storm processes in order
to fully evaluation the areas at risks.
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Abstract – The coasts of the Italian peninsula are dotted with deltaic systems different
extension and morphology. The main systems can be grouped into four basic types whose
development is related to the Accretion Volumetric Ratio (AVR) between the sediment
settled at the river mouth and the one removed by waves, tide, or hyperpicnal flows. For
“quasi sea level still stand” conditions, an AVR >1 produces delta progradation as occurred
between the Renaissance and the 19th century. For values <1 a partial dismantling of deltas
takes place as recorded in the past century. The acting factors on volumetric ratio are
different and act with different intensity and in different times; they can be traced back to
climate changes and to man’s activity.

Introduction
Deltas are complex areas. The presence of the sea, rivers and, in many cases, of
lagoons, made them particularly suitable for human settlement since the Neolithic and still
today deltas are areas of economic and environmental importance. Deltas have a delicate
balance as they are particularly sensitive to changes in river and marine regimes. Based on
different approaches and criteria, many classifications have been proposed to classify
deltas. Holmes, defines "non-alluvial deltas" those originating by volcanic activity and
lahar deposits and "alluvial deltas" those formed by an alluvial system, the latter including
common river deltas, braided plain deltas and alluvial fan deltas (Gilbert-delta type) [13]
[14]. Alluvial deltas are classified in different ways; basing on the thickness distribution
pattern [7], on the tectono-physiographic coastal setting [9], on the delta-front regime [11]
considering also the sediment grain size [19]. Deltas are also classified on the grounds of
distributary systems, receiving basin depth and river mouth processes [20].
The coast of the Italian peninsula is dotted with deltas, different in shapes and
sizes, developed and evolved mainly as from the sea level still stand which, about 6000 BP,
followed the postglacial sea level rise. The aim is to provide a framework for the main
common river delta systems of the Italian peninsula highlighting the different morphodynamics.

Methods and materials
The work is based on analysis of aerial and satellite photos of different periods,
comparison of both historical and archaeological data, historical trend of water discharge
and, if available, load discharge, ondametric and tidal data (ISPRA). The estimate of the
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evolutive relationships among factors is based on physical grounds of the nontidal deltas
dynamics [16].

Data
Along the Italian coasts not very large deltas are present; anyway it is possible to
recognized real sandy-silty deltas and small partially gravelly delta systems, latter being located
near coastal reliefs. Italian deltas, with different morphological and dynamic characteristics,
develop in a microtidal system where the tidal range only locally exceeds one meter.
Ligurian Sea deltas – Ligurian rivers are quite short and have small basins; only
the Centa River has a deltaic mouth. Along the southern Ligurian Sea (Northern Tuscany
coast), there are longer rivers with larger basins, but only the Arno River forms a typical
delta. The Centa River (length 38 km/basin area 427 km2) flows close to the Riviera of
Ponente. It forms a lobate delta [10] with a single distributary carrying sandy-gravelly
sediment. The distributary has changed position in time; from the Roman period to the 13th
century it shifted northward and between the 13th and the 17th century it often moved
forking for long periods. From the end of the 18th century the Centa River has followed the
current path. The delta prograded into the sea between the Roman Period and the half of the
19th century for about 1 km, suffering then a phase of retreat today artificially controlled.
The Arno River (241 km / 8228 km2) has an average water discharge of 90 m3 s-1 (during
exceptional floods about 4000 m3 s-1) at present supplying the mouth with more than
1.5*104 m3 y-1 of bed load (sand). The Arno delta evolved on a light sloping continental
shelf as from the Etruscan Period, with alternating progradation (in the Roman and postRenaissance Times) and retreat (Middle Ages and Present) phases. The mouth changed its
position during the historical period, but often this was due to the direct man’s action [15].
Today the single-channel cuspate delta, developing until the 19th century, went lost and
only the remaining beach-dune ridges single it out.
Tyrrhenian Sea deltas - Along the coast of the Central Tyrrhenian Sea,
characterized by a broad light sloping shelf, there are the delta systems of the Ombrone,
Tiber and Volturno rivers. They are characterized by a cuspate strand plain with beachdune ridges [1]. Minor deltas are also present at the Garigliano River mouth and, along the
southern Tyrrhenian Sea, at the mouth of the Sarno, Sele, Lao and Savuto rivers. During the
last decades the Ombrone River (161 km/3494 km2) discharged to its mouth sediments for
about 1,8*106 t y-1, but the historical changes may be very consistent considering the
particularly intense development of its cusp in Roman Times and between the 16th and the
19th centuries. During the 20th century solid discharge was significantly reduced also due to
the delta plain reclamation [2]. The Tiber River (405 km/17156 km2) has the greatest delta
of the Tyrrhenian coast with a cuspate delta plain and two stable distributaries. The smaller
one originated from the opening of a canal in Roman Imperial Times. With an average
water discharge of about 230 m3 s-1 (more then 15 times during the greatest floods), in the
second half of the 19th century, the Tiber River supplied the sea with about 12*106 t y-1 of
sediments. During the 20th century, this value decreased about 10 times, also because of the
construction of dams and reservoirs and the frequent bed-load dredging [5]. The main
progradation phases occurred at the end of the Roman Period and between the 16th and 19th
centuries while the severe retreat took place during 20th century. The Volturno River
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(175 km / 5550 km2) has a sediment discharge of 1,4*106 t y-1. The symmetric and slightly
cuspate delta plain developed mainly between the 18th and the first half of the 20th century,
whereas, during the second half of the century, an erosive phase took place [1]. The Savuto
River (48 km / 411 km2) built to the north of the Gulf of S. Eufemia, a lobate and in part
gravely delta, with a shifting single distributary. The natural impulsive water discharge is
today reduced owing to the partial capture and artificial diversion of its waters.
Ionian Sea deltas - Only some Calabrian rivers with an impulsive regime (Crati,
Trionto, Neto and Nicà) built, on the narrow and sloping continental shelf, relatively steady delta
systems showing some morpho-dynamic differences. At present, also part of the coast of
Basilicata is formed by the coalescence of the ephemeral Agri, Sinni, Bradano and Basento
cuspate deltas. The Crati (91 km / 2440 km2) is the main river of Calabria and has a cuspate
delta, with beach ridges (in part gravelly) and a single distributary that shifted in historical times
[3]. The delta area is subject to a significant subsidence [12], so that part of fluvial sediments, is
settled on the plain without reaching the sea. Therefore the Greek and Roman cities of Sybaris,
Thurii and Copia, located on the delta plain, are at present covered by 4-7 meters of fluvial
sediments. Moreover, because of the limited width of the shelf, during some floods part of
the sediments disperse in the deep Ionian Basin. Trionto (43 km/288 km2), Neto
(80 km / 1070 km2) and Nicà (40 km / 175 km2) rivers show small and in part gravelly delta
systems. They have a single instable distributary, prone to sweep the mouth area. The beach
ridges, are not well developed and may be destroyed by the distributary migrations during
the higher floods. In particular Neto and Nica’ rivers have a lobate delta plain.
Adriatic Sea deltas - Along the southern coasts only the Ofanto River
(165 km / 2790 km2) has a little cuspate delta with a single distributary. Along the central
Adriatic coast, small cuspate delta protrusion developed at the mouths of some rivers draining
Abruzzi and Molise (Biferno, Trigno, Sangro), Marche (Tronto) and Aemilia (Reno), but they
are almost cut during the 20th century by an erosive crisis. Along the northern Adriatic coast
(the only Italian coast where the tidal range exceeds one meter), the main deltas are widely
different among them. The Po River (652 km / 75000 km2) has developed a multi-channel
delta that prograded through a series of minor cuspate systems now integrated in a complex
system, even due to significant man’s forcing [8]. The present delta shows a multi-channel
divergent distributary system with interdistributary bays. The Tagliamento River
(170 km / 2916 km2) with a cuspate delta, a single channel and beach and dune ridges,
started its development at the end of Roman Times [17], but only after the Middle Ages it
reached the present features. The Isonzo River (136 km / 3400 km2) delta developed from
the 16th century, after a deep morphological change lasting from Roman Times to the
Renaissance [6]. It is a fingering delta, unique along the Italian coasts, characterized by a
distributary turning eastwards and very lengthened into the sea. This morphology indicates
a dominant fluvial influence, which is, due to a reduced wave action in a very protected
coastal area. In the sediment reworking even tide plays a role, albeit limited.

Discussion
River (common) delta is a sedimentary deposit built by a river feeder system into a
body of standing water (receiving basin) [18]. If the receiving basin is a lagoon or the sea,
tide and waves rework the fluvial sediment. Under “quasi sea level still stand” conditions
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and not considering fine sediments dispersed by the buoyancy plume, the Accretion
Volumetric Ratio (AVR) between the sediment settled at the river mouth [Vr] and the one
removed by waves [Vw], tide [Vt], or lost by hyperpicnal flows [Vhf], determines the
progradation, stability, or dismantling of a delta.

Vr/(Vw+Vt+Vhf) > 1 (progradation); ≈ 0 (stability); <1 (dismantling)

1

The relationship between Vw; Vt; Vhf is different in different delta types (tab. 1).
Along the coasts of the Italian peninsula four basic deltaic types may be
recognized (fig. 1 [21]), the main features of which are shown in table 1.

Figure 1 – Neto (A), Isonzo (B), Ombrone (C) and Po (D) river deltas. (Permit n° 1196/07).
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Table 1 – Main features of the four delta types recognized along the Italian coast.
Type

A (fig. 1a)
Centa
Savuto
Nicà
Neto

B (fig. 1b)
Isonzo

C (fig. 1c)
Arno
Ombrone
Tevere
Volturno
Crati
Ofanto
Tagliamento

D (fig. 1d)
Po

Delta plain
Extent/
shape
Small/
lobate

Small/
fingering

Medium/
cuspate
(with well
developed
beach-dune
ridges)

mediumlarge/
complex
(with local
beach-dune
ridges,
shifting
lobes and
interdistrbutary
bay)

Channel

Main
sediment

River

Common
shelf
features

Single
(sometimes
multiple)
unstable
during
historical
times

Siltsandgravel

Short,
steeper
with
pulse
regime.
Basin
normally
<1000
km2

Restrict
and close
to
coastal
range

Single,
unstable
during
historical
times

Clay-siltsand

Length
>100
km,
variable
regime.
Basin
>1000
km2

Wide
and
slightly
steeper

Single
basically
stable

Multiple
and
divergent
with
limited
stability

Silt-sand

Clay-siltsand
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Length
normally
>100
km,
variable
regime.
Basin
also
>10000
km2
Length >
500 km,
regime
with
moderate
changes.
Basin >
10000
km2

AVR during
progradation
phase
Vr
-------------------->1

Vw+Vt+Vhf
and

Vw+Vhf>>Vt

Vr
------------------->>1

Vw+Vt+Vhf
and

Vw≈Vt; Vhf≈0
Vr
Wide

-------------------->1

Vw+Vt+Vhf
and

Vw>>Vt+Vhf

Wide
and
slightly
steeper

Vr
-------------------->1

Vw+Vt+Vhf
and

Vw>Vt ; Vhf≈0

The Albegna River (southern Tuscany) is an unusual case. In pre-Roman Times it
was building, south of the present mouth, a small cuspate delta. After the mouth migration,
the long-shore drift, led by diffraction caused by the Argentario cliff, has built the Tombolo
di Giannella which may be considered as part of a deformed delta body. Likewise even the
Reno River built, between the 19th and 20th century, a delta (now patially dismantled)
strongly influenced by long shore drift. The delta had the left wing welded to the
hinterland, the distributary parallel to the shore and the right wing reduced to little more
than a narrow beach ridges
For the Tiber delta the relationship that links the load discharge (between 1873 and
1973) and the change in delta apex area (between 16th and 20th centuries) has been drawn
(fig. 2). This relation follows the MMS model [17]. The Tiber delta is in a stability phase for
Vr ≈ 7.5*106 t y-1. To reach a significant load discharge for the Tiber River, it is necessary to
exceed the threshold of 350 m3 s-1 [4]. The progressive decrease in load discharge occurred
between 19th and the first half of the 20th century (from 10.6 to 7.5*106 t y-1) must be
attributed to the decrease of the water discharge over the threshold value. This phenomenon
has a fundamental climatic origin. From the second half of the 20th century several dams
control the availability of sediment influencing the Vr value (from 7.5 to 1.5*106 t y-1)
regardless of the climatic factor.

Figure 2 – Relationship between Tiber River solid discharge (t*106 y-1) and surface change
(hectares y-1) in the Tiber Delta apex, defined by measured data in four time intervals.
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Final remarks
Factors playing a role in the evolution of deltas are different and may act with
different intensities and at different times. The influence that some factors may have on
different volumes involved is summarized in table 2. During the 20th century there occurred
a partial dismantling of many Italian deltas due to both climatic variation, connected to the
LIA end, and man’s activity. The latter had significant effects in a very short time, often
exceeding in importance the effects of climatic changes.
Table 2 – Main factors that influence the delta Accretion Volumetric Ratio.
MAIN ACTING FACTORS

LEVEL OF INFLUENCE
2

Rapid climatic changes [10-10
years] with negligible sea level
change
Slow climatic changes [103-104
years] (or rapid) with important sea
level change
Human activity
Rapid
geologic
events
(i.e.
earthquakes, explosive volcanic
eruptions)

Vr

Vw

Vt

Vhf

high

moderate

------

low

high

high

moderate

moderate

high

low

------

low

moderate

------

------

high
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Abstract – This study is a part of wider research that aims to analyze the historical series of
precipitation fallen along Latian coast, in the context of climate change. In particular, we
focused on extreme rainfall events that may produce local flash flood events to the northern
Latian coast from Civitavecchia to Santa Marinella.
Daily rainfall data were analyzed from 1951 to 2009 for the Civitavecchia
meteorological station. We focused on the extreme values following two approaches: the
first one is based on the maximum annual daily rainfall series (1-day, 2-day and 3-day) for
which suitable probability distributions are fitted, the second one is based on the series of
peaks over annual thresholds (POT) for which the best fitting distribution is identified. The
aim of this analysis is to estimate the return levels for various return periods.

Introduction
The relationship between extreme rainfall events, climate changes and the
damaging effects that these events can produce, is a problem not yet completely clarified by
scientists. Societal impacts from weather and climate extremes, and trends in those impacts,
are a function of both climate and society [9]. In particular damages induced by floods, and
the increase in damage is strongly associated with the increased of heavy precipitation,
population and wealth [20].
Other studies have been concluded that over many large regions (eastern parts of
north and south America, northern Europe, northern and central Asia) , the precipitation has
increased significantly. Drought has been evidenced in Sahel, the Mediterranean basin,
southern Africa, and parts of southern Asia [16]; [23]; [15]; [3]; [19]; [18].
The Mediterranean area is on the whole not particularly rainy with semi-arid
southern parts. It is dominated by a regular aridity during summer and recurrent periods of
drought or extreme precipitation events during the rainy season [11]. Several studies have
contributed to the analysis of precipitation variability over the Mediterranean basin. The
results from these studies show a precipitation decrease, not always significant, or the lack
of linear trend [5]; [13]. In particular, precipitation decrease is evident during the winter in
large part of eastern Mediterranean area [21], over Greece [24]; [12], along the
Mediterranean coast of Turkey [17].
In particular, the Italian climate is becoming warmer and drier due to a reduction
in both annual precipitation and wet days [10]; [4]; [5]. This decrease becomes stronger in
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the last decades, with the strongest negative trend in central Italy [6]. Authors revealed a
decrease in the number of wet days and an increase in precipitation intensity [4].
Besides data availability, data quality is of fundamental importance for an accurate
climate change analysis. The climate data used must be homogeneous. A homogeneous
climate time series is defined as one where variations are caused only by variations in
weather and climate. Unfortunately, most long-term climatic time series have been affected
by a number of non-climatic factors that make these data unrepresentative of the actual
climate variation occurring over time. These factors include changes in: instruments,
observing practices, station locations, formula used to calculate means, and station
environment. Homogeneity testing and the adjustment of climatic time series for noclimatic variations are an essential tool for any climate change analysis [19].

Data and methodology
The rainfall station considered in this analysis is located at the harbour of
Civitavecchia (42°05’40” N, 11°47’02” E, 21 m a. s. l.) (Figure 1). Data were provided by
the regional agency for hydrological and ocean studies [22].

Figure 1 – Location map of the study area.
The analysis was performed on daily rainfall records over the period 1951-2009,
and the total amount of data analyzed were 20820 records, as described in Table 1. No
treatments were undertaken to correct for the 730 missing observations in the series. Rainy
days were defined as days with at least 1 mm of rain.
The annual extreme rainfall series were defined as the annual maximum rainfall in
the trend analysis, and the annual 95th percentile of the daily rainfall was chosen in the
POT analysis (Peaks Over Threshold) after having tested for the suitability of the threshold
to capture the extremes as “heavy” events [14].
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Table 1 – Descriptive indicators of the daily data. The 95th percentile was calculated on
effective rainfall (>1 mm).
Civitavecchia daily rainfall (mm) - Recording period 1951-2009
Mean

St Dev

Min

Max

Range

N

Missing

95th percentile

1.07

6.02

0

127.4

127.4

20820

730

30

Homogeneous rainfall records are often required in climatic studies. However, it
frequently occurs that rainfall data over different periods are not comparable since the
measured amount of rainfall depends on such factors as the type, height and exposure of the
rain gauge, which have not always been the same. It is often not possible to specify the
nature of changes in the mean amount of rainfall from the station documentation. Because
of the uncertainty about possible changes, graphical methods are often used in climatology
to obtain some insight into the homogeneity of a record.
Buishand [7] proposes a test for homogeneity based on the adjusted partial sums
or rescaled cumulative deviations from the mean.
In Table 2 are displayed the results of the homogeneity and randomness test
statistics on the daily rainfall. Both Q and R statistics reject the null hypothesis of
homogeneous data at 1 % level of significance. The reason why data are not homogeneous
is related to changes in the location of the gauge station and instruments. Moreover, data
are not random as they show some structural patterns such as cycles and seasonality.
Table 2 – Results of homogeneity test on daily data. **=1 % significant.
Tests Statistics

Null Hypothesis

Buishand's Q

Homogeneity

Results
Civitavecchia
1.87**

Range Statistics R

Homogeneity

2.28**

Test of Randomness

Randomness

-39.89**

Results
Extreme rainfall
Extreme rainfall, magnitude and frequency were analyzed following two
approaches: the first one based on the maximum annual daily rainfall series (1-day, 2-day
and 3-day) for which suitable probability distributions were fitted, whereas the second one
based on the series of peaks over annual thresholds (POT) for which the best fitting
Generalized Pareto distribution was identified. The aim of this analysis is the return levels’
estimates for various return periods (2, 5, 10, 25, 50, 100-year time).
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For the Civitavecchia station, the 1-day, 2-day and 3-day annual maximum rainfall
series have been fitted by several probability distributions, i.e. the Generalized Extreme
Values, the Lognormal and the Gamma, which are the best fitting according to the goodness
of fit tests (Kolmogorov-Smirnov, Cramer-Von Mises and Anderson-Darling GOF). The
parameter estimates and the corresponding return levels are displayed in Table 3.
Table 3 – Parameters and return levels of the fitted distributions to 1-day maximum annual
rainfall observed in the Civitavecchia station. (α, β) are the parameters estimated for the
Gamma distribution, whereas μ, ξ and σ are respectively the location, shape and scale
parameters. Return levels (years) indicate rainfall expressed as mm.
1-day
GEV
LogN

Location

shape

μ

48.30

μ

4.02

(L 3.92; U 4.11)

ξ

5

scale
0.1

α

7.44

(L 5.2; U 10.66)

25

50

100

σ

16.23

74.50

89.11 109.14 125.24 142.33

σ

0.37

75.39

88.54 105.11 117.43 129.73

(L 0.31; U 0.45)

5
Gamma

10

β

7.98

76.48

10

25

50

100

88.39 102.35 112.06 121.29

(L 5.5; U 11.57)

The distribution of the annual maximum rainfall in Civitavecchia is well
approximated by a Gumbel (shape close to 0), with the location estimate much lower than
the 70.4 mm obtained in the 3-day maximum rainfall. The quality of fit of the GEV
distribution to each series of data is also evaluated by means of standard statistical tools.
Sometimes using only block maximum can be wasteful if it ignores much of the
data. It is often more useful to look at the exceedances over a given threshold instead of
simply the maximum of the data. This approach consists of fitting the exceedances to a
Generalized Pareto Distribution (GPD) for a selected threshold and it is generally known as
Peaks-Over-Threshold (POT) or partial-duration analysis.
To study extreme values with the POT approach using a GPD, it is first necessary
to select the threshold u. Threshold selection is an important issue, and still an area of
active research. It is desired to find a threshold that is high enough that the underlying
theoretical development is valid, but low enough that there is a sufficient data with which to
make an accurate fit. That is, selection of a threshold that is too low will give biased
parameter estimates, but a threshold that is too high will result in large variance of the
parameter estimates. Therefore, some descriptive tools for the threshold selection are used,
specifically the mean residual life plot, also referred to as mean excess plot and another
method involving the fitting of data several times to a GPD using a range of different
thresholds.
With the mean residual life plot, the idea is to find the lowest threshold where the
plot is nearly linear, whereas using the second tool the most reliable threshold would be the
highest one after which the parameters of the fitted GPD lose their stability (Figure 2).
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Figure 2 – Mean residual life plot for Civitavecchia station.
We observe that a good choice of threshold for the parameter stability corresponds
to the 95th percentile. The GPD model was fitted to the series of exceedances in order to
estimate the recurrence interval (1 in 5, 10, 25, 50 and 100 years) using the R software
(package ISMEV) available for free download at the Cran website (http://cran.rproject.org/web/packages/ismev/index.html). The estimation of the parameters and the
corresponding return levels are displayed in Table 4.

1-day

Table 4 – Estimation of return periods based on Generalized Pareto (GPD) model. Nr Ex. =
No. ex. = days of rainfall exceeding the threshold.
location
scale
shape

μ
30
No. ex.
δ 15.31
175
ξ

0.07

return level
y

2

5

10

25

50

100

mm 59.56 75.93 88.99 107.23 121.80 137.06

Conclusions
The magnitudes of 1 day as well as 2 and 3 consecutive days annual maximum
rainfall corresponding to 50 years return period showed that the maxima were obtained with
125,24 mm in 1 day, 153,17 mm in 2 days and 168,60 mm in 3 days. The return level
obtained with POT analysis are higher for shorter return periods (i.e. for 2, 5 and 10-year
return time), whereas for longer return periods (25,50 and 100-year) the return levels are
lower than the annual maxima approach. As a general comment, we notice that the ret urn
levels obtained with the POT analysis are higher than those obtained with the annual
maxima approach for shorter return periods (i.e. for 2, 5 and 10-year return time), whereas
for longer return periods, such as 25, 50 and 100-year, the return levels estimated by POT
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are lower than the annual maxima approach. This is because in the analysis of block
maxima we capture more the magnitude of the rainfall events than the frequency of
occurrence. On the contrary, the POT approach tends to give more importance to the
frequency of extremes, despite their magnitude.
Extreme rainfall events are an important natural hazard especially along this
coastal sector fed by small rivers [8]. These rivers flow mainly on terrigenous lithologies
(Tolfetano Flysch) showing low effective infiltration values, ranging about 12 % [2].
Consequently most precipitations (33 %) contributes to surface runoff. Extreme rainfalls
(hourly/daily) may produce several local flash flood events: on October 3, 1981, during a
severe flash flood event, with a rainfall of 125 mm (1-day), recorded at Civitavecchia
station, about 9 km2 of the coastal belt were flooded and four victims had been counted.
Rainfall event above mentioned must be considered as heavy event with a return
period of 50 years. Moreover, flood events may be also triggered by daily rainfall of 90 mm
if concentrated on two hours [1]. This is due to morphological, lithological characteristics
of drainage basins affecting this coastal sector as previous mentioned. The short time of
concentration (hours) characterizing the drainage basins suggest a littoral management
program based on a hourly analysis of rainfall rather than daily.
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Riassunto – L’area lagunare antistante le Fondamenta Nuove nella città di Venezia è
particolarmente esposta al moto ondoso generato dal vento di bora (NE), che negli anni
provoca danni alle rive dell’abitato e una progressiva erosione dei bassofondali. Per ridurre gli
effetti del fenomeno, il Magistrato alle Acque di Venezia (Ministero delle Infrastrutture)
tramite il suo concessionario Consorzio Venezia Nuova ha iniziato nel 2007 la costruzione di
una serie di strutture morfologiche, finalizzate principalmente ad interrompere il fetch e
quindi a ridurre il moto ondoso incidente nell’area di interesse. Tale intervento si inserisce tra
gli interventi di ripristino morfologico a carattere sperimentale. L’ISPRA ha collaborato con il
Consorzio Venezia Nuova alla stesura del piano di monitoraggio dell’evoluzione delle
strutture, e all’esecuzione dello stesso, con l’intento di restituire utili indicazioni per la
progettazione di interventi analoghi in Laguna di Venezia. Il piano prevede il monitoraggio
delle strutture e delle aree circostanti per almeno tre anni dalla loro completa realizzazione. Le
sue finalità possono essere così riassunte: A) valutare il comportamento, l’autosostenibilità e
la naturalizzazione nel tempo delle strutture morfologiche realizzate; B) monitorare gli effetti
dell’opera sulle aree circostanti, sia da un punto di vista idromorfologico che da quello della
qualità ecologica; C) verificare la funzionalità dell’intervento, ovvero l’effettiva riduzione del
moto ondoso da vento e dei suoi effetti a completamento degli interventi.
Abstract – The area of the lagoon in front of Fondamente Nuove in Venice (Italy) is
particularly exposed to waves generated by Bora wind blowing from the North East. The
wave motion has damaging effects on the banks of Venice over time and results in the gradual
erosion of the sea floor. In 2007, the Magistrato alle Acque di Venezia (Venice Water
Authority), through the Consorzio Venezia Nuova, started to build artificial salt marshes in
this area to address this issue. These salt marshes were designed to interrupt the fetch and
obtain a reduction of wave energy. ISPRA was involved in the drafting and execution of the
monitoring plan with the purpose of obtaining information useful to developing future
monitoring protocol to apply in similar activities. Monitoring will take place for a minimum
of three years after the completion of structures to evaluate the following objectives: the
self-sustainability and naturalization of the system, the effects on local water circulation
and ecology, and measure waves reduction to determine the success of the intervention.
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Introduzione
La Laguna di Venezia è soggetta a una progressiva riduzione delle superfici
intertidali e da un approfondimento dei bassofondali, con una perdita di sedimenti stimata
in circa 500.000 m3 annui (Cecconi [2]; Magistrato alle Acque - Thetis [6]). Una delle
principali cause di questo fenomeno è l’effetto erosivo del moto ondoso generato sia dal
vento sia dai natanti (quest’ultimo influente soprattutto nelle zone adiacenti ai canali
navigabili).
La progressiva erosione dei bassofondali e la riduzione delle superfici emerse
hanno come conseguenza l’incremento del tirante d’acqua e l’aumento della superficie
lagunare libera alla formazione del moto ondoso da vento (fetch). Tali effetti favoriscono la
formazione di onde sempre più alte con crescente energia e capacità erosiva.
Una zona particolarmente esposta al moto ondoso generato dal vento di Bora e influenzata
dal traffico acqueo è quella compresa tra Venezia, l’isola di San Michele, l’isola della
Certosa e il Canale dei Marani (Figura 1).

Figura 1 – Inquadramento generale del progetto di ripristino morfologico con realizzazione
di secche e velme lungo il Canale dei Marani e nella zona antistante le Fondamenta Nuove
(Venezia).
Figure 1 – Salt marsh building project layout along Marani canal and in front of Venice.
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In quest’area si inserisce il progetto di “Ripristino morfologico delle velme e delle
barene antistanti il Canale dei Marani” del Magistrato alla Acque di Venezia, funzionale alla
riduzione del fetch, con la costituzione di due fronti di strutture morfologiche con altezze
variabili da –0,40 a +0,20 m sul l.m.m. Uno dei fronti è costituito da 6 strutture morfologiche
collocate sopravento al Canale dei Marani e al Canale delle Navi, volte a proteggere
dall’erosione il bassofondo di San Michele, mentre un secondo fronte di 4 elementi, sarà
realizzato parallelamente alle Fondamente Nuove a protezione delle rive della città. Infatti,
è stato calcolato che il fetch tra il primo fronte e Venezia è sufficiente affinché il moto
ondoso da vento possa raggiungere nuovamente la condizione di “pienamente sviluppato” e
quindi la massima energia compatibile con la profondità del fondale.
Il Progetto di ripristino morfologico dell’area vuole quindi garantire la
costituzione di un nuovo ambito morfologico della zona antistante il Canale dei Marani e
delle Fondamenta Nuove, che tenda in parte anche al ripristino della configurazione
originaria rilevata nella cartografia del 1930, perseguendo i due obiettivi di protezione dei
fondali dall’ulteriore erosione e il contenimento del moto ondoso incidente lungo il margine
settentrionale del centro storico di Venezia.
Durante l’iter di approvazione il progetto è stato oggetto di alcune prescrizioni. In
particolare la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ha decretato che l’intervento
fosse accompagnato da un piano di monitoraggio di ciascuna struttura morfologica per
definirne l’evoluzione per un periodo di almeno 3 anni a partire dal suo completamento,
finalizzato alla removibilità dei sistemi di conterminazione (burghe) mediante un piano di
salpamento regolato appunto dai valori dei parametri monitorati.
Per rispondere alle prescrizioni della Commissione di Salvaguardia, l’ex-ICRAM
(ora ISPRA) è stato coinvolto nella predisposizione ed esecuzione di un piano di
monitoraggio sperimentale, in collaborazione con il Consorzio Venezia Nuova
(Concessionario unico del Magistrato alle Acque di Venezia) e SELC scarl.
La realizzazione del progetto di ripristino morfologico è stata suddivisa in stralci.
Il primo stralcio attuativo prevede la costruzione di tre strutture sul canale dei Marani e di
una struttura di fronte ai bacini dell’Arsenale per una capienza di quasi un milione di m3di
sedimenti. Nel novembre 2007 l’ex-ICRAM ha dato inizio alle attività di monitoraggio ante
operam destinate alla caratterizzazione ambientale dell’area in oggetto prima dell’inizio dei
lavori di ripristino morfologico.

Le metodiche di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi
Le finalità del monitoraggio sono riassumibili in tre punti:
A) valutare il comportamento, l’autosostenibilità e la rinaturalizzazione nel tempo
delle strutture morfologiche realizzate;
B) monitorare gli effetti dell’opera sulle aree circostanti, sia da un punto di vista
idromorfologico che da quello della qualità ecologica;
C) verificare la funzionalità dell’intervento, ovvero l’effettiva riduzione del moto
ondoso da vento e dei suoi effetti a completamento degli interventi.
Per seguire l’evoluzione delle strutture morfologiche realizzate - finalità A -, in
particolare per verificare che le strutture realizzate siano in grado di evolvere verso
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condizioni morfologiche ed ecologiche prossime a quelle di strutture naturali e siano capaci
di auto sostenersi, è prevista l’analisi:
− delle sollecitazioni idrodinamiche a cui saranno sottoposte;
− dell’evoluzione morfologica delle strutture, con maggior dettaglio dei margini dove si
presentano normalmente le maggiori criticità;
− della tessitura e la qualità del sedimento depositato sulle strutture;
− dell’evoluzione degli elementi di conterminazione (burghe);
− della ricolonizzazione fito e zoobentonica delle burghe;
− della colonizzazione da parte delle piante superiori;
− dell’utilizzo da parte dell’avifauna.
I risultati di questi monitoraggi saranno propedeutici anche al piano di rimozione
delle burghe richiesto dalla Commissione di Salvaguardia.
Considerando che l’intervento modifica sostanzialmente la morfologia dell’intera
area compresa tra Venezia, il canale di S. Erasmo e il canale Bisatto, è opportuno
monitorarne gli effetti sulle zone circostanti - finalità B -. In particolare si vuole verificare
se, e come, la presenza di nuove strutture morfologiche influenzerà:
− le condizioni idrodinamiche;
− la qualità delle matrici acqua, sedimento, biota;
− l’evoluzione morfologica dei bassofondali e dei canali.
Il monitoraggio della funzionalità dello specifico intervento - finalità C - prevede,
invece, la verifica degli obiettivi prefissati dallo specifico progetto di ripristino nell’area del
Canale dei Marani, che possono essere semplificati in:
− contributo all’arresto della progressiva erosione del fondale, mitigando gli effetti ed
eliminando le cause attraverso la riduzione del fetch;
− protezione dell’area settentrionale di Venezia dal moto ondoso generato dal vento di Bora.
Nel complesso tutte le attività di monitoraggio possono essere ricondotte a tre
macroaree di indagini: 1) studio dell’idromorfologia dell’area; 2) verifica degli elementi
strutturali; 3) analisi delle matrici abiotiche e biotiche.
Per lo studio dell’idromorfologia sono previsti:
− transetti topobatimetrici per un totale di circa 19000 m suddivisi in 15 transetti di
lunghezza variabile (Figura 2) da eseguirsi in 3 campagne annuali +1 campagna di
caratterizzazione dello stato iniziale pre-lavori (bianco);
− carotaggi nelle aree refluite per l’altezza del refluimento fino ad un massimo di 2 m in 11
punti come da Figura 2. Sulle carote prelevate verranno effettuate analisi granulometriche
su 5 livelli il cui spessore varierà in funzione dell’altezza del materiale refluito dal fondale
naturale. Da svolgere una tantum al termine del refluimento;
− misure in 8 stazioni dell’altezza e frequenza delle onde, per un totale di 124 giorni di
acquisizione dati da suddividere in diverse campagne. Le misure sono finalizzate a
stimare l’attenuazione del moto ondoso generato da vento (strutture D - E - F adiacenti
al canale dei Marani), e l’attenuazione del moto ondoso da natanti (soffolte, il cui scopo
è creare una zona di acqua calma a ridosso delle strutture morfologiche di nuova
realizzazione, Figura 1);
− misure di torbidità con torbidimetro OBS da associare alle misurazioni d’onda, con la
medesima frequenza e posizionamento.
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Per la verifica degli elementi strutturali sono previsti:
− misure della quota degli elementi e del materiale refluito in prossimità;
− prelievo degli organismi incrostanti tramite grattaggio delle superfici colonizzate;
− fotografie di dettaglio e di insieme degli elementi di contenimento.

Figura 2 – Punti di monitoraggio dei parametri idromorfologici finalizzati all’analisi
dell’evoluzione delle strutture realizzate e delle zone circostanti.
Figure 2 – Distribution of hydro-morphological measure places.
Per la matrice sedimento sono previsti prelievi in 8 stazioni (Figura 3) per mezzo di
un carotatore manuale e misura di pH e Eh del sedimento prelevato utilizzando una sonda con
sensori ad immersione prima dell’estrusione del campione. Successivamente saranno effettuate
analisi sul sedimento per la determinazione delle principali caratteristiche granulometriche, i
nutrienti, alcuni contaminanti inorganici e organici riportati nel Protocollo per la gestione dei
sedimenti dragati [7]. Tale attività è suddivisa in 1 campagna svoltasi in fase di caratterizzazione
dell’area (bianco) e in 3 campagne a cadenza annuale dal termine delle strutture.
Per la matrice acqua, sono previsti prelievi in 4 stazioni (Figura 3) che
avverranno in fase lunare di quadratura e saranno rappresentativi dello strato compreso tra 0
a 50 cm di profondità. Verranno effettuati con bottiglie Niskin da 5 l o, in caso di limitato
battente, per immersione manuale di un bottiglione di materiale plastico di uguale volume. Le
analisi riguarderanno la determinazione dei nutrienti, dei solidi sospesi e della clorofilla a. Ai
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prelievi saranno associati profili con sonda CTD dotata dei sensori di pH, Eh, ossigeno
disciolto, temperatura, pressione, conducibilità, torbidità e fluorescenza. Il monitoraggio avrà
cadenza mensile e durerà 3 anni a partire dal completamento dell’ultima struttura morfologica
a cui si aggiungono tre prelievi per la caratterizzazione di eventi particolari quali vento di bora
di elevata intensità e/o durata, bloom algali o condizioni ipossiche.

Figura 3 – Punti di monitoraggio delle matrici abiotiche (sedimento e acqua) e delle
comunità biologiche.
Figure 3 – Distribution of abiotic and biotic measure places.
Per quanto riguarda il macrozoobenthos, in 8 stazioni (prossime a quelle della
caratterizzazione del sedimento come da Figura 3) si effettueranno i prelievi di 5 repliche
con box corer, di superficie di presa di 4-5 dm2 che verranno setacciati a maglia di 1 mm
seguendo le metodiche riportate in Gambi e Dappiano [4]. Sono previste 8 campagne con
cadenza semestrale primaverile/autunnale a cui si aggiunge una campagna di
caratterizzazione dello stato iniziale pre-lavori (bianco).
Per quanto attiene il macrofitobenthos, l’indagine è prevista su superfici che
fanno riferimento alla stessa rete di stazioni utilizzate per i prelievi di sedimento e
macrozoobenthos (Figura 3) e con la stessa frequenza. È prevista una stima visiva della
copertura algale nell’intorno della stazione di prelievo e successivamente la raccolta del
materiale biologico per raschiamento del fondale di una superficie nota mediante un retino
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manicato con il lato operativo di 0,5 m che sarà strisciato per una lunghezza di 3 m. Ogni
campione è costituito da 5 repliche.
Per quanto concerne il microfitobenthos, il campionamento della comunità
microfitobentonica è condotto contestualmente a quello dello zoobenthos nelle medesime
stazioni (Figura 3) tramite il prelievo a mezzo di microcarotatori manicati (siringhe
modificate) di aliquote superficiali del piano sedimentario (profondità max = 5 cm). Per
ogni stazione di monitoraggio è previsto il prelievo di 3 repliche.
Per la valutazione della componente microbiologica del sedimento, nelle
8 stazioni individuate (Figura 3) e con la stessa frequenza del campionamento del benthos, è
previsto un prelievo di sedimento relativo allo strato superficiale (primi 5 cm), per la
determinazione di: coliformi totali e fecali, streptococchi fecali, Salmonella, spore di clostridi
solfito riduttori. Il prelievo del sedimento avviene con carotatore manuale e il materiale da
sottoporre ad analisi è asportato con cucchiaio sterilizzato e conservato in contenitori sterili di
polistirolo opportunamente refrigerati e avviati al laboratorio d’analisi entro la giornata.
Per la stima della copertura della vegetazione alofita, nei settori delle strutture
realizzate a maggior elevazione (Figura 3), saranno svolti, durante la primavera-estate del
terzo anno, rilievi della vegetazione alofila. Le superfici colonizzate verranno mappate in
base a rilievi di dettaglio, producendo una cartografia in scala 1:1000. La cartografia verrà
realizzata utilizzando le più recenti riprese aeree o satellitari disponibili. I limiti delle aree
non vegetate eventualmente non visibili nelle riprese verranno delineati in campo, mediante
utilizzo di GPS.
In merito all’avifauna, ed in particolare all’utilizzo delle nuove superfici a velma
da parte dell’avifauna limicola, verrà effettuato il conteggio a distanza (con cannocchiale
30 x 75 o binocolo 10 x 50) degli individui presenti, all’interno di tre parcelle
opportunamente delimitate con dimensioni di circa 100 x 100 m. Le uscite di controllo
totali saranno 14 a partire dall’inizio del terzo anno dal completamento delle strutture
morfologiche e prevedono 3 rilievi giornalieri al mese in dicembre, gennaio e febbraio,
essendo l’inverno il periodo di massima presenza in laguna di limicoli svernanti; mentre in
marzo, aprile, agosto, settembre e ottobre sarà effettuato un solo rilievo giornaliero al mese.
Con frequenza oraria si effettuerà il riconoscimento specifico e il conteggio con
l’assegnazione delle categorie “in alimentazione” e “riposo” dei soli individui posati.

Discussione e conclusioni
Le informazioni pregresse disponibili per l’area hanno evidenziato negli anni un
generale approfondimento dei fondali dovuto a erosione, subsidenza ed eustatismo. Il
livello di degrado morfologico dell’area, oltre all’evidenziato approfondimento
generalizzato dei fondali, è dovuto anche al concomitante processo di appiattimento del
fondo e quindi di perdita della variabilità e dell’eterogeneità topografica. I margini netti,
dominati da repentini cambi di quota, sia nel passaggio da canali a bassifondi, sia nel
passaggio da bassifondi a velme e barene, sono andati prevalentemente perduti e con essi le
aree di interfaccia dove le dinamiche di colonizzazione biologica trovano il maggior
stimolo come è stato messo in evidenza, nei recenti anni, dai monitoraggi lagunari delle
componenti acquatiche zoo- e fitobentoniche, in primis le fanerogame marine, condotti dal
concessionario per conto del Magistrato alle Acque di Venezia [1] [3] [5] [8] [9].
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I dati di monitoraggio ad oggi raccolti riguardano la caratterizzazione ambientale
precedente l’inizio dei lavori (fase ante operam) per quanto attiene i profili morfobatimetrici, la qualità del sedimento e la composizione della comunità bentonica.
L’elaborazione di tali dati permetterà di verificare se le evidenziate tendenze evolutive
siano ancora in atto e costituirà la base di riferimento per la valutazione delle
trasformazioni legate agli interventi, sulla base dei confronti con i dati di monitoraggio per
la fase post operam partita al termine dei lavori (marzo 2012)
Le risultanze finali del monitoraggio potranno portare alla redazione di un
manuale contenente i protocolli di monitoraggio necessari a verificare l’efficacia delle
opere di ricostruzione morfologica in ambito lagunare e controllare la sostenibilità
paesaggistica e naturale di tali interventi.
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Abstract – The monitoring network, set up in 2005 for the Project Interreg IIIA GERER
“Gestion intègrée de l’environnement à haute risque d’èrosion”, which was initially based
on 4 beaches in Corsica and Sardinia, extended to 34 beaches over a 6 year-period. Study
methodology was carried out regarding sedimentary processes and the morpho-dynamics of
microtidal wave dominated beaches in a Mediterranean environment. A database was
created through the use of the monitoring network and study methodology, conducted by
the “Coastal and Marine Geology Group”; data from aerial photographs, satellite images,
cartography, bathymetry-topography (DTM), sedimentology, wind, wave and
hydrodynamics models of the relative beach systems was collected, catalogued, archived
and analyzed. The data flow is gathered by “Centro Transfrontaliero per lo studio della
dinamica dei litorali”, realized together with the P.O. Marittimo Res.Mar “Rete per
l'ambiente nello spazio marittimo” – Subproject B, sited at the “Osservatorio Coste E
Ambiente Naturale Sottomarino” (O.C.E.A.N.S.).
The results are available in scientific publications, popular publications and on a
webgis (www.osservatoriocostesardegna.eu).
Riassunto – La rete di monitoraggio, impostata nel 2005 nell’ambito del Progetto Interreg
IIIA GERER “Gestion intègrèe de l’environnement à haute risque d’èrosion”, inizialmente
basata su 4 spiagge campione di Corsica e Sardegna, è stata estesa, nell’arco di 6 anni a
34 spiagge. È stata, inoltre, implementata la metodologia per lo studio dei processi
sedimentari e morfo-dinamici di spiagge microtidali dominate da moto ondoso in ambiente
mediterraneo. L’implemento della rete di monitoraggio e della metodologia di lavoro ha
portato alla costruzione di una banca dati, gestita dal “Coastal and Marine Geology
Group”, che ha permesso di raccogliere, catalogare, archiviare ed analizzare dati
aerofotogrammetrici,
satellitari,
cartografici,
topografico-batimetrici
(DTM),
sedimentologici, di vento, di moto ondoso e idrodinamici, relativi ai sistemi di spiaggia
suddetti. Il flusso dati converge presso il “Centro Transfrontaliero per lo studio della
dinamica dei litorali”, realizzato attraverso il P.O. Marittimo Res.Mar “Rete per
l'ambiente nello spazio marittimo” – Sottoprogetto B ed ubicato presso l’Osservatorio
Coste E Ambiente Naturale Sottomarino (O.C.E.A.N.S.).
I risultati sono resi accessibili attraverso pubblicazioni scientifiche, divulgative e
mediante un webgis (www.osservatoriocostesardegna.eu).
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Introduction
The “Coastal and Marine Geology Group” of the Department of Chemical and
Geological Sciences at the University of Cagliari has used, tested and developed a series of
methodological protocols and standards for the study and monitoring of 34 beaches (Fig.1).

Figure 1 – Beach network.
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The network, which was initially based on 3 beaches in the north of Sardinia and 1
in the south of Corsica: Cala di Trana, La Sciumara, Venalonga (Palau) and Paragan
(Bonifacio) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10], was set up in 2005 for the Project Interreg IIIA
GERER “Gestion intègrèe de l’environnement à haute risque d’èrosion”, and in 2006
extended to the beaches of Solanas (Sinnai) and Santa Margherita of Pula [6] [7] [9] [14]
through the Project “Sistema di controllo Ambientale e gestione territoriale del Golfo di
Cagliari” M.I.U.R.
In 2009, the network was extended again thanks to the Project LIFE+ Providune,
to a further 8 beaches in the south of Sardinia: Piscinnì, Su Giudeu, Campana, Sa Colonia
(Domus de Maria) and Porto Giunco, Simius, Is Traias and Punta Molentis (Villasimius)
[12] [13]. In 2010, it was extended further to another 3 beaches: Is Arenas di Narbolia, La
Cinta (San Teodoro) and Cala Budoni [1] [2] [16] [17] [18] with the contribution of some
research projects and grants funded by the Regione Autonoma della Sardegna through the
L.R. 7/2007 (Risposta e Adattamento dei sistemi costieri della Sardegna alle variazioni
climatiche globali – Ri.A.S. and Beach Environment, Management and Coastal Hazard –
B.E.A.C.H.). Later, the “Convenzione Quadro per il funzionamento dell’Osservatorio
Coste E Ambiente Naturale Sottomarino (O.C.E.A.N.S.)”, permitted the network to expand
to 17 more beaches: Lu Litarroni (Aglientu), Rena Majori (Aglientu), Badesi (Badesi,
Trinità d’Agultu e Vignola), La Colba (Santa Teresa di Gallura), Porto Liscia (Santa Teresa
di Gallura, Palau), Porto Pollo (Palau), Le Saline (Palau, Arzachena), Cala Ciaccaro (La
Maddalena), Cala Portese (La Maddalena), Cala Corsara (La Maddalena), Cala Majore
(La Maddalena), Cavalieri (La Maddalena), Grande Pevero (Arzachena), Capriccioli
(Arzachena), Cala Sassari (Golfo Aranci), Le Saline (Olbia) and Cala Brandinchi (San
Teodoro) [15], reaching a total of 34 monitored beaches. All the data is sent to the database
infrastructure of the “Centro Transfrontaliero studio della dinamica dei litorali”.
The beaches are studied seasonally with the aim to identify: sedimentary and
morpho-dynamic processes in microtidal wave-dominated beaches in a Mediterranean
environment, anthropic impact, criticality evolutionary tendency, as well as providing
managerial information.

Methodology
The studies are carried out according to the table shown in Figure 2, which
illustrates the configuration of the instrumentation used, the activities carried out and the
data produced/obtained [7] [8]. A historical reconstruction of the evolution of the area is
made of each beach through interpretation of the available aerial photographs, in order to
identify “macro-indicators” [15], such as: extension of the dune zone, position of the
shoreline, marine phanerogams area (e.g. Posedonia, etc.), anthropic elements (buildings,
roads etc.) and hydrography to evaluate the study area in the short and medium term.
All the data acquired are related to a geodetic network, made on each beach, using
known points (es. IGM points etc.).
The topographical data is acquired using DGPS or GNSS and/or StarFire systems
with a sampling frequency of points of 1 Hz. For the submerged beach an
Ecosounder/DGPS system is used, interfaced with navigation software, with sampling
frequency of 5 Hz. All findings relate to the UTM – WGS84 Datum coordinates system.
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Figure 2 – Methodology chart set up with the Project Interreg IIIA GERER e developed
with the Project LIFE+ Providune.
The sediments collected on the morpho-sedimentological unit (dunes, emerged
and submerged beach), are analyzed according to the sedimentological standard methods
(grain size, composition and facies analysis).
Simultaneously, measurements of the water currents are carried out and
meteorological and video data is collected from the sample sites using a remote control
system made up of video cameras and meteorological control units. These have permitted to
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“video-monitor” the study area, evaluating the fluctuations of the shoreline, identifying the areas
affected by overwashing, recording the deposition and dismantlement of the Posedonia
banquettes. The meteorological control units have also permitted the acquisition and recording
of data (direction, intensity and persistence of the wind, etc.) directly in the study area.
The DTM from the bathymetric-topographical findings, the results of the
sedimentological analysis and the meteo-climatic and current analyses, provide the database
for the elaboration of models using Deltares DELFT3D software (the Netherlands), WAVE
and FLOW modules. Wave motion and hydrodynamic models are made according to the
direction and intensity of the wind plotted in the study area.
In the Project Life+ Providune e Res.Mar “Centro Transfrontaliero”, the
methodology described was developed with the construction of a database infrastructure
made up of Server and SAN (Storage Area Network) for the archiving.
Data (in raster and vectorial format) from aerial photographs, satellite images,
cartography, bathymetry-topography (DTM), sedimentology, wind, wave and hydrodynamics
models was constructed, archived and indexed, in GIS format according to EU INSPIRE and
D.L.g.s. 32/2010 Italian law.
The elaboration and interpretation of the data permitted not only the findings of
strictly scientific results, but also the basis for applications and calculations such as:
determination of evolutionary trends, seasonal setup, dune vulnerability index
(DVI/GAVAM checklist [11]), erosion vulnerability, physical carrying capacity, pressure
and impact of the beach systems.
The methodology, as a whole, provides managerial and project information for
conservation intervention.
The results are available to a wide audience of potential users in scientific
publications, popular publications and on a webgis (www.osservatoriocostesardegna.eu).

Conclusions
The methodology proposed for the study of the sedimentary and morpho-dynamic
processes of the microtidal wave dominated beaches in a Mediterraean environment,
adopted in 2005 for the Project Interreg IIIA GERER, was applied and developed for the
Project LIFE+Providune. In 2010, thanks to the projects L.R. 7/2007 Ri.A.S. and
B.E.A.C.H., and Res.Mar Subproject B “Centro Transfrontaliero studio dinamica dei
litorali”, the monitoring network of the beaches was extended to include a total of 34
studied and monitored sites.
The development of the methodology used permitted the creation of a database for the
“Centro Transfrontaliero per lo studio della dinamica dei litorali”. It permitted the collection of
data from aerial photographs, satellite images, cartography, bathymetry-topography (DTM),
sedimentology, wind, wave and hydrodynamics models of the relative beach systems
studied by the “Coastal and Marine Geology Group” of the University of Cagliari.
The data collected, catalogued, analyzed and archived have been published in the
usual scientific channels, and also through a webgis platform on the Osservatorio Coste E
Ambiente Sottomarino (www.osservatoriocostesardegna.eu) and on the Server constructed
purposefully in the Department of Chemical and Geological Sciences of the University of
Cagliari.
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The methodology, the database system and the publications through webgis
provide managerial information, intervention projects for conservation accessible to a wide
audience of users.
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Abstract – The integration of detailed geomorphological information from the present
subaerial exposures of the Maltese archipelago, with morphobathymetric data obtained
from the adjacent continental margin may serve in understanding processes active in
shaping the archipelago since the Last Glacial Maximum. In perspective, this appears also
to be of fundamental importance to better define the kinematics of active gravitational
processes occurring along the coastlines. Preliminary results reveal the existence of
submerged morphologies comparable to subaerial analogous. A case in point is circular
depressions at shallow depth interpreted as inundated former karst features like sinkholes
on-land. This is probably the case also of fractured plateaus surrounded by detached blocks
identified offshore, which are comparable to terrestrial landforms formed by lateral
spreading. Other relevant features identified on the continental margin and easily
correlatable with morphologies on land include meandering river valleys.

1. Introduction
Standard geomorphological descriptions of maritime areas rather typically deal
either with subaerial landscapes or with subaqueous topographies only seldom combining
the two in a single picture. An on-going project by the present authors aims precisely at
merging detailed morphological analyses on-land with accurate submarine mapping of
drowned landscape. The area chosen for this exercise is the Maltese archipelago which, due
to its geological setting and climatic conditions, presents various advantages for such
integrated studies. Experience gained by multiyear studies of geomorphic processes active
in shaping the emerged landscape is combined with the first detailed morphobathymetric
information recently obtained from the Maltese continental margin (fig. 1). The final scope
of this project is a better definition of the processes governing the shaping of the Maltese
coastal landscape since the Last Glacial Maximum (LGM) up to present, exploiting the fact
that the now-drowned subaerial landscape has been only slightly affected by post-glacial
modification. Basically, due to its geological setting (with a relative scarcity of terrigenous
deposits) and semi-arid climatic conditions, Malta largely presents in its submerged shelf
area an almost intact inherited subaerial geomorphology.
Here we briefly summarize what achieved so far in the frame of our current project [19].
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Figure 1 – Location of the Maltese archipelago and overview of the multibeam data
acquired from the submerged continental shelf (modified after [19]).

1.1 Structural and geological setting
The Maltese archipelago is located in the Sicily Channel on the Pelagian Platform,
about 200 km south of the convergent segment of the Europe-Africa plate boundary that
runs through Sicily (fig. 1). The structural setting of the Maltese Islands is characterised by
two normal fault systems with different orientations. The first system is oriented ENEWSW, forming a horst-and-graben structure along the archipelago, and whose principal
lineament is the Victoria Lines Fault. This fault has a maximum displacement of 195 m and
divides the island in two different portions (North Malta Graben and Malta Horst). The
second system is oriented NW-SE, parallel to the Pantelleria Rift trend, and its most
important fault is the Maghlaq Fault, which outcrops in the southern coast of Malta ([3],
[5], [6], [7], [9], [14], [15], [24] and [25]). The geology of the archipelago is characterised
by the presence of four main sedimentary formations, ranging from Late Oligocene to Late
Miocene, which lie almost horizontally across the islands (fig. 2). From the bottom, the
stratigraphic succession consists of (i) Lower Coralline Limestone Formation (Chattian);
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(ii) Globigerina Limestone Formation (Aquitanian - Lower Langhian); (iii) Blue Clay
Formation (Upper Langhian – Lower Tortonian); (iv) Greensand Formation; (v) Upper
Coralline Limestone Formation (Upper Tortonian – Lower Messinian).

Figure 2 – Simplified geological map of Malta (modified after [21]).

2. Materials and methods
The onshore research has foreseen detailed geomorphological mapping in the
northern sector of the Island of Malta and in Gozo allied with engineering geological and
geophysical investigations ([4], [10] and [19]). Within the survey of all geomorphological
processes and landforms, the attention was focused on the recognition, identification,
mapping of different types of landslides. Among the latter, worthy of note are extensive
lateral spreading and block sliding phenomena which have been monitored to define their
state of activity and rate of movement. A network of GPS benchmarks were distributed on
the edge of a limestone plateau affected by rock spreading and block sliding. GPS
monitoring results have been combined with the outputs of extensometric measurements. In
order to identify the main discontinuities within rock masses, Resistivity Tomography
profiles and GPR investigations have also been carried out.
Attention was also focused on the recognition and genetic interpretation of
sinkholes, which make up a relevant landmark especially in the Island of Gozo ([8], [23]
and [28]). Attention was specifically focused on the sinkholes depicted in the geological
map of the Maltese Islands, some of which displaying features of notable size which can be
defined as caprock collapse sinkholes according to [12].
The offshore data partly discussed here were obtained by three oceanographic
missions that surveyed the north-eastern Maltese margin in the period 2009-2011. Cruise
MEDCOR and DECORS were carried out in December 2009 and August 2011 respectively
onboard R/V Urania. Both surveys mapped a substantial part of the north-eastern Maltese
continental margin from off north Gozo to the southern tip of Malta. Cruise RICS 2010 on-
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board R/V Hercules investigated in detail a portion of the shallow eastern margin between
southern Gozo and north Malta. High-resolution multibeam data were acquired from these
missions using Konsberg Simrad systems (EM710 and EM3002D), coupled with a
differential Global Positioning System (DGPS) and a motion sensor unit (MRU). Chirpsonar records and various bottom samples from Urania cruises integrated the overall
dataset from the study-area.
Multibeam data were then processed to generate a first map of the submerged
morphology resulting in the Digital Terrain Model (DTM) of the seafloor offshore east
Malta ([19], fig. 1). Multibeam data were processed using the software CARIS HIPS and
SIPS 7.0 by importing raw data, loading tide (through predictive model) and merging the
data. A base surface (DTM) of the seafloor was then generated with a resolution of 1 m,
using the swath angle algorithm developed in CARIS. Spikes have been removed to clean
the DTM from errors and noise.
The DTM has been exported from CARIS as .xyz file and converted into a raster
grid in order to visualise the data in GIS software (ArcGIS 9.3). A hillshade map was
derived from the DTM using the spatial analysis extension and the morphological features
were mapped. Backscatter data were extracted from multibeam data using Caris HIPS and
SIPS to understand the spatial distribution of seafloor texture and composition.

3. Discussion
3.1 Emerged features
The Maltese landscape has been described by numerous authors ([1], [2], [8], [10],
[13], [14], [18], [20] and [22]). It is predominantly controlled by tectonic processes such as
faulting, up-arching and subsidence. In fact, the ancient ENE-WSW fault system is
responsible for a basin-and-range-like morphology and controls the drainage pattern, while
the fault system oriented NW-SE, particularly the Maghlaq fault, controls the south coast of
Malta and its cliffs. In general fractures and faults are weakness zones, so they are
preferentially eroded areas. Another important modelling agent is water, which is
responsible of fluvial, karst and coastal processes and related morphological features.
Mass movements occur mainly along the coasts and, in particular, where Upper
Coralline Limestone and Blue Clay formations outcrop juxtaposed, especially along the
NW coast of Malta. Of particular interest is the common occurrence of lateral spreading
and block sliding phenomena, which are clearly favoured by the different mechanical
properties of the two main rock types outcropping in the area, such as those belonging to
the brittle Upper Coralline Limestone Formation and the Blue Clay Formation, the latter
being a softer and unconsolidated material. The Upper Coralline Limestone plateaus are
heavily jointed and faulted, resulting from past tectonic activity. Chemical weathering,
especially solution processes, have produced a karst terrain which aids in further widening
the joints and faults and allows deeper infiltration of rainwater. These two geological
formations show also different hydrogeological characteristics which favour mass
movement processes and landslide activity [18].
Sinkholes make up another relevant landmark, especially in Gozo. Some of these
karst features reach a few hundreds of metres in diameter and depth, and display different
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geomorphic expressions depending on the resistance to erosion of the lithotypes
outcropping inside and outside the structures. The majority of these sinkholes still show
their original infill deposited during the subsidence or afterwards. Some of them gave rise
to relief inversion due to selective erosion processes ([8] and [28]).
3.2 Offshore morphology
The north-eastern Maltese seafloor is very gently sloping forming a platform that
is confined offshore by an escarpment at a depth of 120-130 m. The deeper part is a
smooth, featureless surface almost entirely covered by fine to medium sand [19]. The
majority of this part is covered by maerl deposits associated with sand and gravel, and
Posidonia oceanica forming matte. Maerl, prominently formed by living and calcareous red
algae, is a widespread type of coarse sediment in the Maltese inner continental shelf [26].
The most prominent feature N-NE offshore the islands of Gozo, Comino and
Malta is a long escarpment at a depth of 120-130 oriented parallel to the Maltese coastline
([19]). It displays a total length of ca. 18 km and a height of 50 m with a slope steeper than
60°. It has been hypothesised that this feature represents a former coastline at the time of
the Last Glacial Maximum (LGM; [19]) when sea level was ca. 125 m below present, as
reconstructed by [11], [16], [17] and [27].
In addition, other elongated features can be observed. These include ridges with
an arcuate shape have been recognised offshore in front of St. Julian’s Bay and rectilinear
ridges have been found in front of the Grand Harbour of Valletta. It is possible to observe a
distinct terrace, with a smooth surface and limited basinwards by a step, which is visible on
the deeper side of the escarpment.
Several channels incise the platform and the escarpment [19]. The three major
channels are situated in front of Marsalforn Bay of Gozo, in front of Comino Island and in
front of St. Paul’s Bay of Malta; while the others are situated along the stretch of coast from
St. Paul’s Bay to St. George’s Bay. Channels have a slightly meandering shape and are
aligned with bays and valleys on the islands (fig. 3D).
A slightly depressed area deprived of Posidonia oceanica meadows is present
upslope of the channels in front of Comino Island and St. Paul’s Bay. We tentatively interpret
the channels as the submerged continuation of river valleys identified on-land, therefore, as
marks of lowstand riverine activity [19]. On the same line of reasoning, the depressed areas
are likely to be interpretable as alluvial plains coeval to these ancient river valleys.
On the shallower part of the platform, the most evident feature is Sikka l-Bajda
reef [19]. Similar reefs of smaller size are located to the NE of Gozo. The reefs are
colonized by Posidonia oceanica, resulting in the formation of the so-called matte [19],
regularly dissected by intramatte channels.
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Figure 2 – Submerged geomorphological features on the Maltese eastern shelf; A) complete
map of the submerged geomorphology; B) shelf offshore Mellieha Bay and St. Paul’s Bay;
C) image showing two sinkholes (in orange) and a possible case a relief inversion (in
reddish colour), both located on a karstified limestone plateau where there is also Posidonia
oceanica on matte; D) detail showing some paleoriver valleys (in blue), the alluvial plain
(in light green) and part of a marine terrace offshore the escarpment (in dark green);(all
figures modified after [19]).
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Submerged morphologies well comparable to subaerial features observed on-land
are scattered on the Maltese shelf. A case in point are circular depressions at shallow depth
interpreted as inundated former karst features alike sinkholes resulting from dissolution of
carbonate rocks ([8] and [19]). For instance, the area of Sikka l-Bajda is an Upper Coralline
Limestone plateau whose boundaries are in all likeness structurally fault-controlled. This
feature represents a limestone pavement karstified at a time of lower-than-present sea level
[19]. In the same area, the plateau is also characterised by the presence of four depressions
and another one situated in front of Qawra Point. They have a variable shape from circular
to ellipsoidal, and their diameters vary from 60 to 270 m. These depressions have very
steep, almost vertical, walls, and a nearly flat bottom that can be smooth or covered by
rocky blocks. The boundaries of some of these depressions are characterised by radial
fractures (fig. 3C). It is possible that these depressions were originally hypogene caves that
enlarged until the roof collapsed, forming circular-elliptical depressions. Similar
depressions found on Gozo have been interpreted as “caprock collapse sinkholes” (see [8],
[25] and [28]), according to the classification proposed by [12].

Figure 3 – Emerged and submerged geomorphological features. A) detail of the map of the
NW coast of Malta by [10], showing the presence of lateral spreading, block slides and
earth flows; B) detail of the map produced by this research showing submerged mass
movements (in grey); C) karstified limestone pavement made up of Upper Coralline
Limestone Fm. affected by lateral spreading; D) sinkhole of Dwejra Bay, Gozo (to be
compared with those of fig. 3C); E) case of relief inversion related to a sinkhole (to be
compared with fig. 3C).

Another solution feature situated near the depressions described above is a positive
relief that in plan view has a similar shape (fig. 3C). According to [8] and [28], it could
possibly represents a case of relief inversion, characterising an area that was depressed due
to karst processes and then infilled and subjected to differential erosion.
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It is possible to observe that the positive relief, the escarpment and other limestone
plateaus are surrounded by rock blocks: these features seem to be affected by mass
movements such as lateral spreading and block sliding. These phenomena occur because of
fracturing of the plateau, expansion of these fractures and then sliding of the blocks
detached above the ductile Blue Clay Formation. These landslides are very similar to those
affecting the NW and NE coasts of Malta [10].

4. Final remarks
As shown, DTM data help imaging with accuracy the subaqueous morphology of
the northeastern Maltese continental margin [19]. The resulting maps evidenced many
bottom features to such a degree of resolution that permits educated interpretations of
former subaerial environments very little modified by their post-LGM drowning. Examples
here treated include former karst-solution depressions, meandering river valleys and
potential lateral spreading sliding processes, all well-documented onshore in the Maltese
archipelago.
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Abstract – The present work aims at describing the genesis and evolution of rounded bays
in the Maltese archipelago. Attention was focused on bays located along the NW coast of
Gozo and the SE coast of Malta. Detailed geomorphological survey and mapping allied
with aerial photointerpretation lead to the definition of evolutionary models which show
that the investigated bays were formed due to different processes, in spite of being
morphologically similar. In both study areas, selective erosion played an important role, but
the rounded bays of NW Gozo are clearly linked to pre-existent subcircular structures due
to sinkhole collapse whilst those of SE Malta are not influenced by karst processes. The
Maltese rounded bays represent a significant case of geomorphological convergence of
littoral landforms.

Introduction
In the frame of recent geomorphological investigations carried out in the Maltese
archipelago, attention was focused on the genesis of rounded bays. Rounded bays are
littoral landforms developed in specific geological settings. This type of bays usually forms
where the sea penetrates pre-existent circular structures. Craters and calderas in volcanic
landscapes and large sinkholes in karstic coastal environment may be partially submerged
forming circular bays. Selective erosion of rocks with different resistance can also generate
rounded coastal embayments. This happens when a harder rock unit outcropping along a
coastline bounds softer rocks inland. In this geological setting, subcircular coves are
originated when the more resistant geological unit is locally excavated by sea action and
sea erosion reaches the softer rock unit, favouring the formation of a rounded coastal
feature (cf. [2]).
Along the calcareous coastlines of the Maltese archipelago there are some
interesting examples of subcircular embayments which can be ascribed to rounded bays.
The latter were first described by Paskoff & Sanlaville [12]. Detailed geomorphological
surveys were carried out along the NW coast of Gozo and the SE coast of Malta to
investigate and define the genesis of this type of littoral features (Fig. 1).

Geological setting
The Maltese archipelago is located in the Mediterranean Sea, about 90 km south
of Sicily and 290 km north-east of Tunisia (Fig. 1). The exposed rocks in the Maltese
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archipelago correspond to a Late Oligocene (Chattian) to Late Miocene (Messinian) marine
sedimentary succession, mostly composed by limestones and marls (cf. [11], [15]). The
landscape is largely controlled by the different resistance to erosion of the four main
lithostratigraphic units that make up the stratigraphic sequence. These units lie almost
horizontally across the islands, although they are displaced by two intersecting fault
systems: the NW-SE-trending Pantelleria Rift and the ENE-WSW graben system. As a
result, a landscape of plateaus, mesas, buttes and canyons has formed in the archipelago,
together with karst-related landforms favoured by the presence of extensive limestone
formations and probably, also, evaporites at depth ([14]; [9]; [1]; [15]). Karst features, such
as sinkholes, dry valleys and caves are common, mostly in the Coralline Limestone
formations. Detailed geomorphological research has only recently been carried out and
documented, with particular reference to mass movements and karst processes and
landforms ([6]; [7]; [10]; [3]; [4]; [5]).

Figure 1 – Geological sketch of the Maltese archipelago and location of the study areas:
1. NW coast of Gozo; 2. SE coast of Malta. Sinkhole distribution refers to the Geological
Map of the Maltese Islands [11].
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Geomorphological analysis of rounded bays
Detailed geomorhological surveys were carried out in the NW coast of Gozo and
in the SE coast of Malta and geomorphological maps at a scale 1:5000 have been produced
using a GIS platform (ArcGIS 8.3®) (Fig. 2). Based on field observation and aerial photo
interpretation, it was possible to define a model for the genesis and evolution of the coastal
subcircular landforms there present (Fig. 4, 6).

Figure 2 – Geomorphological maps of the NW coast of Gozo (A) and the SE coast
of Malta (B).
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The Island of Gozo is characterised by the presence of large palaeosinkholes
which make up distinctive circular landforms. Pedley [13] investigated these landforms and
outlined different periods of karstification.
This work focuses on the paleosinkholes ascribed to the oldest period (Miocene).
The dissolution-induced paleosubsidence is recorded by collapse structures controlled by
annular dip-slip faults up to 600 m in diameter. They can be described as caprock collapse
paleosinkholes, according to the classification proposed by Gutiérrez et al. [8]. When
located along the coast, these paleosinkholes have controlled the development of unique
subcircular bays surrounded by limestone cliffs (e.g., Dwejra Bay and Dwejra North).
When penetrated by the sea, the depressions previously created by differential erosion
become bays and further mobilization of the softer material of the infill is driven by the sea.
The sea may penetrate the outer barrier of Lower Coralline Limestone enlarging the
fractures or taking advantage of karst conduits or caves, such as in the Qawra depression
where an “inland sea” is connected to the sea through a narrow fault-controlled cave
developed in its western cliff. Qawra may be considered as the first stage of a rounded bay
formation (Fig. 3B). Dwejra Bay, located in the NW coast of Gozo, still shows part of the
outer barrier which makes up a small island, called Fungus Rock (Fig. 3C). In the bay of
Dwejra North, which is located north of Dwejra Bay, the outer barrier has been completely
removed and only a partially submerged isolated block has been preserved.

Figure 3 – Images of the Gozitan morphostructures. A) Aerial photograph of the
paleosinkholes in the NW coast of Gozo. B) Image of Qawra depression and the inland sea.
C) Image of Dwejra Bay and the Fungus Rock.
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The Gozitan landforms are good examples of rounded bays originated combining
the selective erosion with the partial submersion of a circular structure. To our knowledge,
this type of morphostructures has not been described anywhere else in the world.
Subcircular embayments related to sinkholes are commonly landforms formed by mere
drowning of a pre-existent karst depression, such as in the Croatian coast, without any
erosive process.

Figure 4 – Evolutionary model of the Gozitan collapse morphostructures.
In the SE coast of the Island of Malta, near Marsaxlokk, there are bays of similar
shape and size, such as Hofra Il-Kbira and Il-Hofra z-Zghir. These littoral landforms were
not related to sinkholes development by previous Authors (e.g., in the Geological map of
the Maltese Islands). Anyhow, since a detailed study of these rounded bays was never
carried out before, special attention was focused on their origin. As a results, it was
possible to interpret these features as linked to selective erosion due to the presence of
lithological units showing different mechanical properties, confirming that there is no
relationship with possible pre-existent rounded structures. The strike and dip of the
geological units has played an important role causing a structural setting where the more
resistant lithology reaches the sea bounding the weaker one landward (Fig. 5B).

Figure 5 – Images of the Maltese rounded bays. A) Aerial photograph
of the embayments in the SE coast of Malta. B) Image of the Hofra IlKbira cliff profile. mg = Middle Globigerina member; lg = Lower
Globigerina member. C) Image of Hofra Il-Kbira rounded bay.
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A rounded bay is created in the softer formation when the outer barrier is locally
eroded by the sea. Moreover, sea erosion is likely to have taken place preferentially where
stream valleys reached the sea. At present truncated valleys can be observed in the inner
part of these rounded bays indicating that they may have been formed in correspondence to
an ancient drainage line. The model proposed indicates that retrogressive erosion started to
affect the hard rock barrier at the stream mouth (Fig. 6A, 6B). When the sea reached the
soft formation, refractive wave energy started widening the cove (Fig. 6C to 6E). The bays
of Hofra Il-Kbira and Il-Hofra z-Zghir show the final stage of evolution. However, some
bays located southward show instead different stages of evolution, from 6B to 6D (Fig.
5C).

Figure 6 – Evolutionary model of the rounded bays located along the SE coastline of Malta.

Conclusions
The detailed geomorphological surveys carried out along the Maltese coastlines
showed relevant examples of large rounded bays. Attention was focused on some features
in the NW coast of Gozo and in the SE coast of Malta aiming at defining their genesis and
evolution. The research carried out pointed out that two different evolutionary models
should be taken into consideration for the development of these bays.
The evolution of the Gozitan subcircular embayments proposed by previous
Authors ([12]; [2]) was reconsidered and a model was outlined which attributes an
important role to differential erosion after a phase of sinkhole collapse.
On the other hand, the investigation carried out in the south-eastern Maltese coast
showed that the rounded bays there present are mostly linked to the geological structure,
namely to the attitude of strata and to their different resistance to erosion and no
relationship with sinkhole collapse was found. This type of bays is spread worldwide and
some good examples are located in the South coast of England [2].
Finally, it should be emphasised that Maltese rounded bays represent a significant
case of geomorphological convergence. In fact, the bays are morphologically similar but
genetically different. The diverse interpretation of these littoral features has important
implications in the analysis of the karst of the Maltese Archipelago and its relationships
with the littoral dynamics.
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VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI EROSIONE NEL SISTEMA
SPIAGGIA-DUNA DELLA SARDEGNA OCCIDENTALE
Sergio Ginesu1, Mara Pilloni1, Stefania Sias1,
1

Università di Sassari Dipartimento Scienze della Natura e del Territorio Via Piandanna 4 Sassari,
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Riassunto - Le ricerche condotte negli ultimi anni lungo i litorali hanno posto in evidenza
il ruolo basilare che le dune e i campi dunari assumono nella difesa della spiaggia e nel suo
equilibrio naturale. Gli eventi che periodicamente si manifestano lungo le coste della
Sardegna sono la triste documentazione di situazioni che generano condizioni di rischio e
di pericolo sia per la popolazione sia per le infrastrutture che gravitano intorno a queste
aree, che costituiscono zone di particolare richiamo e di frequentazione.
I sistemi dunari, hanno un ruolo fondamentale nel processo di ripascimento
naturale delle spiagge modificando la posizione e la forma in risposta al variare del clima
meteomarino, del livello del mare e delle linea di riva. Questo articolo presenta i risultati
dei lavori effettuati in 6 spiagge campione per verificare i rapporti di interazione tra
erosione/accrescimento della spiaggia ed erosione frontale della duna e loro ruolo di
nourrissement. Diversi metodi d’indagine e di rilevazioni dei dati hanno permesso di
ottenere un quadro sulle relazioni morfodinamiche del sistema duna-spiaggia e delle
differenti cause di erosione/accrescimento presenti in ciascun sito. Da tale relazione si è
cercato di ottenere un metodo d’indagine che permetta di valutare e prevedere a lungo
termine fenomeni di l'erosione della spiaggia, anche se non manifesti nella variazione della
linea di riva, attraverso i cambiamenti nella morfologia delle dune e dall’erosione del fronte
duna.
Abstract – Research conducted in recent years along the coasts have highlighted the vital
role of dunes and dune fields in the defense of the beach and of its natural balance. The
events that periodically occur along the coasts of Sardinia are the sad evidence of
situations that generate conditions of risk and danger for the people and for the
infrastructure that revolve around these areas, which are areas of particular appeal and
attendance. The dune systems have a key role in the process of beach nourishment of
natural beaches by changing the position and shape in response to changing climate
marine weather, sea levels and shoreline. This paper presents the results of work carried
out in 6 beaches sample to verify the connections between erosion / accretion of the beach
and erosion of the dune front and their role in the nourishment. Several methods of
investigation and data survey allowed to have a framework on morphodynamical relations
of the beach-dune system and the different causes of erosion / accretion in each site. From
this relationship we tried to get a survey method that allows to assess and predict longterm beach erosion phenomena, though not manifest in the variation of the shoreline,
through changes in the morphology of the dunes and by erosion of the dune.
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Introduzione
I campi dunari sono una caratteristica della costa nord-occidentale della Sardegna
la loro formazione è legata ai cicli regressivi del livello del mare verificarsi nel corso del
Pleistocene superiore e dell'Olocene. La loro estensione varia in funzione dell’assetto
geomorfologico del tratto costiero, dell’esposizione ai venti di nord-ovest/ sud-ovest e
dell’impatto antropico che ha modificato la naturalità di questi ecosistemi con interventi di
sistemazione forestale ed infrastrutture viarie.
Le spiagge oggetto di studio (figura1) si inquadrano nell’ambito delle coastal
dune, ossia spiagge nelle quali sono presenti importanti campi di dune, da nord a sud
specificatamente le spiagge di Alghero, Is Arenas, Pistis-Torre dei Corsari, Piscinas-Scivu,
Buggerru e Gonnesa. L’assetto morfologico in queste aree comprende una zona di spiaggia
e un campo di dune che si estende nel retrospiaggia per circa 2.5 km, l'intero sistema
risulta in una vasta area naturale di embayment. In alcuni siti dove l’intervento di
forestazione è stato meno invasivo, sono evidenti dune longitudinali e a barcana orientate
nord-ovest a sud-est. A tale assetto si discosta il sito di Alghero (Maria Pia) che è costituito
da un cordone dunare e dal retrostagno.

Figura 1 – Inquadramento aree di studio.
I sistemi spiaggia-duna esaminati sono attraversati da corsi d’acqua a regime
stagionale, che sono per lo più situati verso l’estremità settentrionale in relazione ad una
minore volume di sabbie dunari. Le foci mostrano notevoli spostamenti nel corso del tempo
concomitanti ad eventi meteoclimatici significativi. Alcune di queste bocche, a causa
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dell’effetto di migrazione, sono state arginate causando notevoli modifiche lungo la fascia
litorale come mostrano le foto aeree storiche. Il modello morfoevolutivo di questi sistemi è
tipico delle fasi di transizione glaciali ed interglaciali, con trasporto eolico verso terra nel
massimo glaciale, con conseguente estensione dei campi dunari, e ripresa dell’attività
fluviale nelle fasi interglaciali.
L’analisi della linea di riva è stata effettuata utilizzando le serie storiche delle foto
aeree per evidenziare il trend evolutivo degli ultimi 50 anni e quantificare il cambiamento
dei singoli tratti di spiaggia. Sono state effettuate analisi delle caratteristiche della spiaggia
emersa (parametri sedimentologici e morfologici) con l’obiettivo di identificare la dinamica
in atto in ogni unità fisiografica. Nella piaggia di Buggerru sono state fatte analisi più
approfondite con rilevamento della linea di riva ed di transetti trasversali alla costa eseguite
con GPS-RTK (Global Positioning System - Real Time Kinematics).
Per quanto riguarda il rilevamento del clima ondoso, si è fatto riferimento alla
stazione di Alghero della rete R.O.N. (Rete Ondametrica Nazionale) di cui esiste la serie
storica di tutti i sedici anni di osservazione. I dati di questa stazione sono utilizzabili per
tutta la costa occidentale dell’isola. I parametri morfometrici calcolati in ciascuna spiaggia
hanno evidenziato lo stato di disequilibrio del profilo di spiaggia. Differenze significative
nell’erosione delle spiagge sono emerse a carico del sistema dunare e nella variazioni della
linea di riva che mostrano una perdita totale del sedimento nel sistema spiaggia-duna.
Tuttavia si riscontrano delle differenze nelle singole stazioni in risposta alle sollecitazioni
meccaniche indotte dal moto ondoso e soprattutto al diverso impatto antropico.
Tutti i siti esaminati evidenziano un’erosione del fronte duna in alcuni casi molto
marcato come per la spiaggia di Alghero dove l’onda di tempesta interessa direttamente le
dune stabilizzate causando una scarpata d’erosione in alcuni punti di circa 2 metri.
Nelle spiagge di maggiore ampiezza ( Buggerru, Pistis, Is Arenas), il flusso dei
sedimenti lungo il sistema duna-spiaggia è generato dalle fasi di massima intensità del moto
ondoso con spostamento della lama d’acqua (run-up) verso la spiaggia alta dando luogo ad
un trasporto delle sabbie dal fronte duna verso la nearshore e da queste alla offshore zone.

Materiali e metodi
La scelta di queste aree è stata dettata dalla necessità di avere un ampia copertura
geografica, tipologie di spiaggia diverse e differenti processi dinamici.
L’obiettivo principale del progetto era quello di valutare il fenomeno dell’erosione
costiera in spiagge prospicienti vasti campi di dune, allo scopo di individuare una
metodologia idonea alla valutazione dei fenomeni erosivi in spiagge con condizioni naturali
di ripascimento dove, tuttavia, si manifestano significativi processi di arretramento della
linea di riva.
È stata condotta un’indagine integrata che ha previsto, oltre alla raccolta di dati
già disponibili, l’elaborazione dei dati provenienti dallo studio storico delle variazioni delle
linee di riva e di quelli provenienti dalla fase di rilievo di campo realizzati nella spiaggia
emersa. Sono stati presi in considerazione alcuni parametri utili alla valutazione dello stato
di erosione delle spiagge, quali la tendenza evolutiva della linea di riva, i dati morfometrici,
il clima ondoso e le analisi sedimentologiche.
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Le indagini sul campo hanno riguardato il rilevamento morfologico ed
sedimentologico da cui sono state ricavate tutte le informazioni per una dettagliata
descrizione dello stato di equilibrio della spiaggia emersa e per stabilire, in via generale, la
direzione preferenziale del trasporto dei sedimenti dalla duna alla battigia. Per la
determinazione della tendenza evolutiva della linea di riva sono state utilizzati i rilievi
aereofotogrammetrici messi a disposizione dalla Regione Sardegna degli anni 1954, 1968,
1977, 1995, 1998, 2000, 2002 e 2006 eccezion fatta per la spiaggia di Buggerru dove i dati
sono stati rilevati sino al 2010.
L'analisi dello spostamento delle linee di riva è stata effettuata mediante il
confronto tra una linea di costa scelta come riferimento e le linee di costa digitalizzate sui
dati areofotogrammetrici. Come linea di riva di riferimento è stato scelto il tematismo
sviluppo costiero proveniente dal catalogo dati di SardegnaGeoportale. É stato creato un
buffer di 20 m dalla linea di riva “sviluppo costiero”, che è stato successivamente
trasformato da elemento poligonale ad elemento lineare. La metodologia prevede che la
linea di riferimento sia la più esterna possibile rispetto alle altre linee di riva, pertanto il
buffer è stato suddiviso in due linee sub parallele alla linea di sviluppo costiero, una
offshore ed una onshore. É stata scelta come linea di riferimento il tratto costiero onshore.
L'algoritmo del DSAS (Digital Shoreline Analisys System), utilizza per misurare
gli spostamenti delle linee di riva dei transetti perpendicolari alla linea di riferimento,
posizionandoli secondo la direzione della baseline. Nel caso delle spiagge in esame sono
stati scelti intervalli di 30 m tra i transetti per le spiagge di minore estensione (Alghero e
Buggerru) mentre per le restanti l'intervallo scelto è stato di 50 m. La lunghezza dei
transetti varia da 100 a 110 perché, affinché l'algoritmo funzioni è necessario che i transetti
intercettino le linee di riva. Una volta creati i transetti l'algoritmo calcola il grado di
spostamento delle linee di riva rispetto alla baseline per ogni transetto secondo diversi
parametri statistici. E’ stato scelto l'EPR (End Point Rate) che calcola la differenza di
posizionamento tra due punti intercettati dal transetto sulle linee di riva, nel nostro caso la
differenza di posizionamento tra la baseline e l’ultima linea di riva (in termini di
posizione). Tramite un ulteriore elaborazione, l’algoritmo calcola le differenze di
spostamento tra le linee di riva, ad esempio tra la linea di riva del 1954 e 1977. In seguito la
distanza tra i movimenti delle due linee di riva viene divisa per il tempo passato tra la prima
e l'ultima misura. Il risultato finale è un nuovo layer dove è possibile visualizzare lo
spostamento medio anno (metri/anno) delle linee di riva per ogni transetto.
Sono stati acquisiti i parametri morfometrici seguendo lo schema di
classificazione proposto da Carobene e Brambati (1975), che tiene conto di diversi
parametri importanti per la definizione del regime erosivo o deposizionale di una spiaggia.
Il rilevamento è stato effettuato per tutti i litorali in studio, e sono stati acquisiti mediante
stazione GPS che ne definisce la posizione geografica, il dato implementato sul GIS ha
permesso di estrapolarne le distanze. Sono stati presi in considerazione i seguenti
parametri: piede duna, berma di tempesta dalla linea di battigia, berma alta marea e bassa
marea; per la spiaggia di Buggerru è stata rilevata anche la pendenza e le quote.
I dati sedimentologici sono stati acquisiti mediante analisi dei campioni di
sedimento prelevati lungo transetti trasversali alla spiaggia emersa per complessivi 204
campioni. I campioni sono stati prelevati nelle posizioni cresta e piede di duna, berma di
tempesta, alta marea e bassa marea. I sedimenti sono stati analizzati in laboratorio eseguita
un’analisi granulometrica di confronto con setacciatura a secco. Successivamente sono stati
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determinati i principali parametri statistici (diametro medio, classazione, asimmetria e
kurtosis) secondo le metodiche proposte da Folk (1961).
Sono stati analizzati i dati meteo-marini messi a disposizione dalla Rete
Ondametrica Nazionale (R.O.N) da cui si osserva forti venti provenienti da nord che
attraversano il bacino Mediterraneo occidentale. Nel Mar di Sardegna, durante la stagione
autunno-inverno si registrano tra le maggiori mareggiate nell’area mediterranea dove si
raggiungono altezze significative del moto ondoso con medie superiori al 1.8 metri.
In particolare per la boa di Alghero (figura 2) in quasi il 30 % degli eventi osservati le
onde provengono dalla direzione tra 300° e 315° con una alta presenza di ampiezze comprese
tra 2.5 m e 4.5 m. Da studi precedenti risulta che la boa di Alghero è il sito a più alta energia,
con valori attorno a 15 kW/m, particolarmente elevati nel periodo da novembre a febbraio.

Figura 2 – Direzione media di provenienza del moto ondoso
(misurata °N) dal 1968 al 2011.

Risultati
Sulla base dei dati raccolti dalla R.O.N. per Alghero dal 1 aprile 1989 al 5 aprile
2008 emerge che il settore di massima traversia e compreso tra i 285 N e 315 N, per cui i venti
regnanti e dominanti sono quelli provenienti dal IV quadrante: Maestrale e Ponente. Di
conseguenza le mareggiate più significative sono quelle del IV quadrante, mentre sono
limitate quelle del III quadrante. Per ciò che concerne le dinamica costiera, si può evidenziare
che l’intera costa occidentale è esposta principalmente ai forti venti di maestrale e ponente
che, insieme all’energia media annua del moto ondoso con direzione compresa tra 273° N e i
315° N, costituiscono un importante fattore di evoluzione delle spiagge in esame.
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L’analisi sedimentologica ha messo in evidenza una bassa dispersione
granulometrica dei campioni di spiaggia relativi alla spiaggia emersa (cresta di duna, piede di
duna, berma di tempesta e alta marea), mentre la dispersione granulometrica aumenta nei
campioni di bassa marea e in quei campioni che risentono della maggiore dinamicità del moto
ondoso e del prelievo (foci fluviali, presenza di manufatti come pennelli o moli). Soltanto le
spiagge di Buggerru e Is Arenas mostrano una bassa dispersione granulometrica in quasi
tutti campioni analizzati il che indica un’azione preponderante di nourissement della duna
in accordo con la maggiore corpo dunale di questi siti. Infatti le curve di distribuzione dei
campioni di sedimento delle spiagge oggetto di studio (figura 3) mostrano un andamento
unimodale per i campioni di duna, berma di tempesta ed alta marea, con la classe modale
nelle sabbie medio-fini e fini, e un andamento polimodale per i campioni di bassa marea.

Figura 3 – Curva di distribuzione dei sedimenti di Alghero.
Dall’analisi dei parametri statistici emerge che i sedimenti di duna e alta marea
hanno, nella gran parte delle spiagge studiate, valori di classazione compresi tra 0.5 e 1, per
cui da moderatamente ben cerniti a moderatamente cerniti, mentre presentano valori
maggiori di 1 per i campioni di bassa marea e per quei campioni che risentono delle
condizioni del sito di prelievo (foci fluviali, presenza di manufatti come pennelli o moli).
Soltanto la spiaggia di Gonnesa mostra dei valori di classazione tra 0,5 e 1 per la maggior
parte dei campioni di bassa marea e valori superiori ad 1 per i campioni di duna che si
trovano nel settore settentrionale della spiaggia.
Per quanto riguarda l’asimmetria, l’analisi evidenzia valori pari a zero per i
campioni di duna, mentre per i campioni di bassa marea e per alcuni campioni che
risentono del condizioni del sito di prelievo spesso si hanno nella maggior parte dei casi
valori positivi di asimmetria il che indica un apporto della frazione fine nella battigia. Nel
caso della spiaggia di Pistis-Torre dei Corsari (figura 4) si osservano valori dell’asimmetria
positivi per i campioni di duna (coda di materiale fine) infatti, i due mezzi di trasporto (il
fiume e il vento) sono in grado di trasportare sedimenti molto sottili ma non sedimenti
grossolani e spesso valori negativi per i campioni di bassa marea (coda di materiale
grossolano) per l’allontanamento delle frazioni sottili da parte del moto ondoso.
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Figura 4 – Diagramma dell'asimmetria dei campioni di Pistis - Torre dei Corsari.
La presenza di foci fluviali, beach rock, promontori e opere antropiche,
condizionano la dinamica dei sedimenti, la direzione di trasporto ed erosione, tali da
individuare un andamento differente della linea di riva in diversi tratti della spiaggia. A tal
riguardo, si è proceduto ad una suddivisione della spiaggia in settori omogenei per
caratteristiche morfodinamiche, in ciascuno dei quali sono state analizzate le cause che
inducono gli spostamenti della linee di riva. Si sono ottenuti dei grafici sulle variazioni
delle linee di riva che mostrano lo spostamento medio annuo per ogni settore di spiaggia
individuato (Figura 5).

Figura 5 – Diagrammi delle variazioni delle linee di riva.
L’indagine ha evidenziato che nelle spiagge interessate da foci fluviali, gli
spostamenti vengono influenzati anche dalla dinamica di questi ultimi in relazione al moto
ondoso. È il caso di Buggerru (sezioni A, B ed F) dove l'evoluzione della linea di riva è da
mettere in relazione anche con gli spostamenti delle foci del Rio Mannu e del Rio San
Salvatore. Gli spostamenti maggiori sono stati rilevati a Nord in corrispondenza della foce del
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Rio Mannu che è certamente più importante rispetto al secondo. La stessa variabilità è stata
rilevata a Nord della spiaggia di Is Arenas (sezione A) dove la presenza del Rio Pischinappu
influenza in questo settore le tendenze delle linea di riva. Questo accade anche per la spiaggia
di Gonnesa dove la foce Rio Sa Masa (sezione A) influenza l’evoluzione del litorale solo fino
al 1977, perché in seguito la foce viene sbarrata con la conseguente formazione di una zona
umida retrostante l’avanspiaggia, ora bonificata. Nel caso della spiaggia di Piscinas invece
l’area interessata dalle foci del Rio Naracauli e del Rio Piscinas (sezione A) risulta essere in
arretramento, mentre risultano in avanzamento o stabili i settori contigui (B e C).
Anche la presenza di opere quali moli e pennelli mostra di influenzare
l’evoluzione del litorale. Spostamenti significativi della linea di riva sono stati osservati
anche nella spiaggia di Is Arenas (sezioni E ed F), dove la costruzione del canale di scarico
dello stagno di Is Benas ha profondamente modificato la dinamica e il trasporto dei
sedimenti . Infatti si è potuto osservare che nel periodo dal 1954 al 2006 l'arretramento
della linea di riva è stato di circa 50 m in prossimità del molo. Anche nella spiaggia di
Alghero (sezione C) la costruzione di opera longitudinale aderente, costruita a difesa delle
strutture ospedaliere, ha modificato gli equilibri dinamici provocando un progressivo
arretramento nel settore dal 1977 in poi, quantificabile in circa 40 m.
Il rilevamento storico sulla tendenza della linea di riva mostra come le variazioni in
ciascuna spiaggia si riflettono principalmente nel longhshore e nearshore zone, come risposta
ad eventi meteomarini intensi e ad fenomeni di intercettazione della corrente litoranea.

Discussione
Lo studio sedimentologico ha messo in evidenza una omogeneità granulometrica
tipica della duna in gran parte del tratto emerso delle spiagge. Mentre si evidenzia una
maggiore dispersione granulometrica nei tratti di spiaggia dove sono presenti barrire
naturali o artificiali che influenzano l’energia del moto ondoso (beach rock sommerse,
moli) o apporti fluviali. Inoltre, l'arricchimento di materiali fini nelle code di sedimento,
evidenziato dai valori positivi della asimmetria è indice del sommarsi di una popolazione
granulometrica a frazione fine proveniente dall'erosione della duna.
Lo spostamento medio annuale della linea di riva nella spiaggia di Buggerru ed di
Is Arenas mostra un arretramento variabile nei quattro settori esaminati, ma
complessivamente tutti soggetti ad un arretramento dal 1954 sino al 2010. Si possono
considerare stabili, seppure con variazioni da settore a settore della stessa spiaggia, i siti di
Piscinas, Gonnesa e di Pistis-Torre dei Corsari, dove in quest’ultima la linea di riva del
2006 ritorna praticamente ai livelli del 1954. Solo nel caso di Alghero è stato possibile
evidenziare un arretramento progressivo della spiaggia dal 1977 in poi.
L’arretramento della linea di riva calcolato mediante sistema DSAS concorda con
le rilevazioni fatte in campo dove emerge una complessiva condizione di erosione della
duna frontale con evidenti scarpate di erosione che ad Alghero interessano le dune
stabilizzate con altezze dell’ordine dei 2 metri.
L’erosione del fronte duna è ascrivibile all'azione del moto ondoso ed in particolare
del run up (risalita massima dell'onda) particolarmente evidente nelle spiagge più ampie, dove
la lama d’acqua erode le sabbie e le trasporta verso la battigia, come a Buggerru, dove ripetuti
smottamenti hanno rimosso le barriere frangivento sul fronte duna (figura 6).
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Figura 6 – Sistemazione dunale a Buggerru.

Conclusioni
I dati ottenuti dalle indagini di campo insieme all’elaborazione dei dati
sedimentologici, cartografici e meteo-marini hanno permesso di ottenere un quadro
sufficientemente completo delle situazioni in atto sulle spiagge oggetto di studio.
Principalmente ha permesso di mettere in evidenza la relazione che esiste tra modificazioni
nelle dune frontali e l’erosione/accrescimento delle spiagge. Infatti, i dati sedimentologici
mostrano uno spostamento dei sedimenti dal fronte duna verso la battigia, evidenziando un
ripascimento naturale della linea di costa a discapito delle dune frontali.
Ciò conferma il ruolo dei sistemi dunari che su scale temporali più lunghe possono
fungere da barriere mobili di protezione dalle inondazioni in grado di alterare la posizione e
la forma in risposta al variare del vento / onde, ai cambiamenti climatici del livello del
mare, e l'erosione costiera. Ma anche per quelle spiagge dove la tendenza evolutiva della
linea di riva non evidenzia un sostanziale arretramento bisogna attenzionarle in funzione
dello stato di erosione dal fronte duna che può essere considerato come una condizione di
allarme di perdita di sedimenti dal sistema duna-spiaggia di cui ne vanno ricercate le cause.
La complessità di questi sistemi necessità un analisi attenta ed incrociata di numerosi dati
che permettano di costruire dei modelli di previsione sullo stato di precarietà
dell’ecosistema.
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Riassunto – Il Golfo Aranci nel settore nord orientale della Sardegna si sviluppa entro un
chiaro esempio di costa a rias. La sommersione dell’antica valle fluviale ha determinato
una notevole articolazione del profilo costiero. Lungo di esso si rinvengono tratti con
accumuli sabbiosi di piccole e medie dimensioni inserite su una costa rocciosa, con altezza
alquanto variabile, ed altri dove la falesia, senza necessariamente, un accumulo ai suoi
piedi, si solleva rapidamente. L’attività antropica sulla costa con opere portuali e turisticoresidenziali è significativa ed in crescita, a tal punto da aver già obliterato la forma della
costa originaria e di continuare a svolgere un ruolo significativo nella dinamica litoranea.
Tale dinamica è stata approfondita con una modellizzazione numerica, al fine di conoscere
la trasformazione delle onde di vento sia in acque profonde sia in quelle più prossime
all’area di interesse in condizioni di eventi estremi. L’analisi complessiva del tratto di
litorale di Golfo Aranci, il rilievo di superficie e del fondale hanno consentito di delineare
l’evoluzione della costa in tempi storici e recenti.
Abstract – The Golfo Aranci in the north east of Sardinia is developed within a clear
example of a rias coast. The submergence of the ancient river valley has resulted in a
considerable articulation of the coastal profile. Along it are found stretches with sandy
accumulations of small and medium-sized inside embayment of rocky coast, with a height
somewhat variable, and others where the cliffs, not necessarily with an accumulation at its
foot, rises rapidly. The anthropogenic activities on the coast, like harbor works and
residential-tourism structures, is significant and growing, so much that he had already
obliterated the original shape of the coast and continue to play an important role in coastal
dynamics. This trend was deepened with a numerical modeling, in order to know the
transformation of the waves in deep waters and in those closest to the area of interest, also
in conditions of extreme events. The analysis of aerial photos from 1943 to 2012 and the
investigation in surface and in the sea permit to outline the evolution of the coast in
historic and recent times. A coast that has preserved some of the characters prior to
submersion, despite the retreat of the cliff and the formation of beaches in the embayment
of the gulf. As a whole such beaches, however, seem to maintain a certain stability with
exclusively seasonally variations.
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Introduzione
La costa nord orientale della Sardegna che, solo recentemente, nel corso dell’ultimo
cinquantennio, ha sviluppato in modo esponenziale l’offerta turistica modificando
sostanzialmente la situazione di naturalità di questa fascia costiera in un ambiente
particolarmente fruito da una vasta offerta turistica. La trasformazione radicale operata in
questa ultima metà dello scorso secolo ha determinano la crescita di case non residenziali e un
forte sviluppo della portualità. Queste condizioni offrono un buon campo di indagine col fine
di verificare le possibili modificazioni della costa e le trasformazioni dei profili costieri.
L’indagine nell’area del nord est dell’isola è particolarmente significativa anche
per l’origine di questo tratto di costa determinato dalla sommersione di gran parte delle
valli costiere di questa zona della Gallura [1]. Queste condizioni generali hanno costituito
un significativo lancio allo studio di questo tratto di costa nella sua evoluzione geologica,
nella sua modificazione recente e nella dinamica meteomarina che agisce in questo tratto
della costa gallurese. Infatti, da oltre 10 anni, tale costa è sistematicamente osservata ed
indagata e, parte di questi dati è stata periodicamente oggetto di altre note presentate nei
precedenti simposi mostrando i diversi stati di avanzamento delle ricerche.
I recenti lavori previsti nel piano di sviluppo della portualità di Olbia e Golfo
Aranci ha permesso di raccogliere un imponente mole di dati che si riferiscono
prevalentemente al rifacimento del Porto Turistico di Golfo Aranci e, per la realizzazione
del quale, i lavori sono attualmente in corso durante lo svolgimento del seguente Simposio.
Inoltre, le misure eseguite negli ultimi due anni sul fondale di alcune rias di questo
tratto costiero, in particolare quella di Olbia ed il Golfo di Cugnana, confermano il progressivo
sollevamento del fondale che, in alcuni casi, rende problematica la navigazione e l’approdo (in
località La Caletta il fondale è risalito di un metro negli ultimi 2 anni). Il rilevamento di superficie
e l’esplorazione del fondale, eseguito con immersioni puntuali fino ad una profondità massima
di 30 metri in 9 siti di interesse lungo la falesia di Capo Figari ed in alcune spiagge del perimetro
costiero del promontorio, hanno evidenziato la grande variabilità della linea di riva nel corso di
tutto il Pleistocene superiore. Tre livelli di stazionamento del mare sono stati riconosciuti, a
differenti altezze, sulla falesia calcarea del promontorio di Golfo Aranci, [1] [2] [3]. Dalle
precedenti note si evince una diversa velocità di arretramento nelle falesie della costa orientale
della Sardegna, dove il promontorio di Capo Figari mostra la situazione di maggior dinamicità [2].

Inquadramento della costa
Il Golfo Aranci si sviluppa entro un chiaro esempio di costa a rias, generatasi per
sommersione di un’antica valle fluviale a seguito dell’innalzamento relativo del livello del
mare successivo alla glaciazione würmiana. Ne deriva una marcata frastagliatura del profilo
costiero e una diffusa presenza di arcipelaghi e piccole isole disperse lungo tutta la costa.
All’interno della ria prevalgono, realmente, le litologie più antiche del Complesso
migmatitico (pre-Cambriano) della Sardegna centro-settentrionale, mentre alla sua estremità
orientale, dato dal promontorio di Capo Figari, affiorano le coperture carbonatiche mesozoiche
rappresentate dalle formazioni di Dorgali (Dogger-Malm) e di Monte Bardia (Portlandiano
sup.) [4] [5]. Tali coperture hanno subito un forte basculamento verso sud-est che ne ha
determinato una giacitura degli strati prossimi alla verticalità. La presenza di lembi detritici
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pleistocenici-olocenici, sovrapposti alle precedenti litologie, è limitata a taluni versanti acclivi,
ai fondovalle e ad alcune superfici terrazzate a ridosso del mare del promontorio di Capo Figari.
Essi sono rappresentati, oltre che dalle coltri eluvio-colluviali, da sabbioni e brecce rossastre
assimilabili a dune antiche, da terre rosse derivanti dalla dissoluzione dei calcari e dalla
cosiddetta “panchina tirreniana”. Particolarmente interessante è il contenuto fossilifero delle
eolianiti e delle terre rosse comprendenti numerose ossa di mammiferi ed uccelli (Fig. 1).

Figura 1 – Schema geolitologico e morfologico del promontorio di Golfo Aranci – Capo
Figari: 1 Opera di difesa parallela; 2 Spiaggia in arretramento/accrescimento; 3 Nicchia di
frana; 4 Faglia certa/presunta; 5 Paleoriva (Pleistocene medio); 6 Depositi di paleospiaggia
(Pleistocene medio); 7 Basamento metamorfico (Paleozoico); 8 Calcari dolomitici
(Mesozoico); 9 Corpi di frana; 10 Depositi eolici pleistocenici; 11 Depositi di spiaggia
attuali; 12 Aree urbanizzate.
Il profilo costiero sommerso mostra una marcata accentuazione dell’acclività solo
nella zona prospiciente il capo dove la profondità raggiunge valori superiori ai 50 m, in
prossimità dell’uscita dalla ria, mentre al suo interno si instaura una situazione di basso
fondale che ha favorito l’accumulo di importanti banchi di sabbia sia in condizione di
imbaiamento che in condizione di linearità.

Caratteristiche meteomarine
Lo studio delle caratteristiche meteomarine ha previsto inizialmente la definizione
dei fetch e dell’esposizione del paraggio del Golfo Aranci inserito entro un’insenatura aperta
ad est (Golfo di Olbia), e successivamente si è cercato di applicare una modellizzazione
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numerica al fine di comprendere l’incidenza delle onde di vento sia in acque profonde sia in
quelle più prossime all’area di interesse, in condizioni di eventi estremi.
Le batimetriche nell’intorno dell’asse dell’insenatura decrescono gradatamente
verso l’interno, mentre, perpendicolarmente all’asse, esse si mostrano più articolate e con
una diminuzione della profondità piuttosto rapida all’avvicinarsi ai suoi lati. Tale
andamento dei fondali determina una accentuazione dell’idrodinamica costiera indotta dal
moto ondoso, che non può essere sottovalutata in questo studio.
Per questo, il moto ondoso incidente nel Golfo Aranci, non può prescindere da
quello che si configura al largo dell’insenatura di Olbia. A tal fine è stato considerato un
settore di traversia interno ed uno esterno. Il settore interno, che riguarda quello del Golfo
Aranci, è compreso tra i 120° N (Isola di Figarolo) e i 220° N (Punta di Caltabassa), e
presenta valori dei fetch efficaci variabili da un minimo di circa 3000 m, in direzione sudovest, ad un massimo di oltre 11000 m, in direzione sud. Il settore esterno, invece, come si
intuisce dall’esposizione, è soggetto alle agitazioni del primo quadrante, ed in particolare
alla direzione est, est-nord-est (dati rilevati dalla stazione M.M. di Capo Figari), essendo
riparato dalle mareggiate del IV quadrante da Capo Figari e da quelle del secondo dall’isola
di Tavolara. All’interno del settore di traversia, compreso tra i 0° N ed i 90° N, è stato
calcolato il fetch efficace per le diverse direzioni di provenienza delle tempeste ventose.
Esso è risultato, decisamente più basso di quello interno, con valori di 200 km rilevati in
direzione nord e di 350 km rilevati in direzione est.
Al fine di conoscere l’agitazione ondosa da una data tempesta di vento, ovvero la
sua altezza significativa ed il suo periodo di picco, si è utilizzato il cosiddetto metodo
S.M.B. rielaborato alla luce di nuovi rilievi del moto ondoso e delle relative stime spettrali
(oggi comunemente noto con nome SPM84), ulteriormente rivisitato da Hurdle e Stive nel
1989 [6]. Per la ricostruzione delle serie storiche delle altezze d’onda generate al largo e
nel Golfo di Olbia si è fatto uso delle registrazioni effettuate dalla stazione
dell’Aeronautica Militare di La Maddalena, in località “Guardia Vecchia”, essendo questi
dati stati utilizzati e testati in numerosi studi idrodinamici per paraggi vicini a quello in
esame. La scelta dei dati di questa stazione per la ricostruzione del clima ondoso
proveniente da largo è immediata e facilmente comprensibile poiché il clima ondoso che
proviene da largo è generato da eventi anemometrici che insistono sulle distese di mare ad
occidente della costa sarda (la stazione è posta ad un’altezza di 168 m. s.l.m.).
Dalla tabella 1 si evince come i venti prevalenti siano quelli provenienti dai settori
occidentali (240-270 e 270-300), con una presenza rilevante anche di venti provenienti da
quelli orientali (60-90 e 90-120). Inoltre, si evidenziano, sia pure in maniera subordinata,
venti di scirocco e libeccio che, per la morfologia del golfo, risultano essere gli eventi più
efficaci a causa dei maggiori fetch. Per quanto concerne le intensità le brezze leggere e tese
(valori 2 e 3 della Scala di Beaufort) ed i venti moderati (valore 4 della medesima scala)
risultano essere i più frequenti con valori rispettivi accettato del 16,8 %, del 63,1 % e del
16,4 %. Così come per i venti regnanti, anche quelli dominanti provengono da Ponente con
un numero di eventi significativi di vento teso e fresco (valori 5 e 6). Inoltre i regimi di
calma si attestano ad una frequenza del 11,2 %.
Tenendo conto dei dati di vento (opportunamente corretti) è stato ricostruito il
regime ondoso al largo del settore di traversia che investe il paraggio esterno. Dai risultati
si nota che circa il 45 % degli eventi, è inferiore al metro d’altezza, e che la massima onda
ottenuta è inferiore agli 11 m. Le onde appartenenti alle tempeste eccezionali (quelle
superiori ai 4 m), costituiscono poco più del 6 % del campione ricostruito. La direzione
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media di “attacco d’onda” è stata individuata in 45°N, come del resto confermano i dati
osservati dalla stazione M.M. di Capo Figari tra il 1930 ed il 1957.

Direzione di provenienza (°N)

Tabella 1 – Dati di vento rilevati dalla stazione “Guardia Vecchia” de La Maddalena dal
1951 al 1997. Fonte: Università degli Studi di Cagliari. – Wind dataset registered at the
“Guardia Vecchia” station in La Maddalena island from 1951 to 1997.

0 - 30°
30 - 60°
60 - 90°
90 – 120°
120 – 150°
150 – 180°
180 – 210°
210 – 240°
240 – 270°
270 – 300°
300 – 330°
330 – 360°
Variabile
Totale

2-6
749
1127
2259
2230
1156
576
388
926
3321
1743
1236
780
46
16537

Intensità del vento (nodi)
7-21
22-33
34-47
48-63
2618
840
179
15
4585
1051
154
8
6222
590
47
2
7150
872
37
3
2210
237
9
3
590
29
1
514
44
12
3013
1096
176
11
20500
7300
1535
109
10589
3500
970
89
2787
203
68
6
1257
361
79
2
19
62054
16123
3267
248

>64

1
1

2

Calme (0-1 nodi)
TOTALE

Totale
4401
6925
9120
10292
3615
1196
958
5222
32766
16892
4300
2479
65
98231
12449
110680

Per la ricostruzione del clima ondoso generato all’interno del Golfo di Olbia, si è
fatto ancora riferimento ai dati statistici relativi alla stazione di La Maddalena. Per questo
settore sono state usate, come per il paraggio esterno, le formule del SPM84 per le acque
profonde poiché la batimetria presenta valori medi di profondità molto prossimi ai 50 m. I
risultati ottenuti mettono in evidenza valori d’onda non eccessivi se confrontati con quelli
ottenuti per il paraggio esterno. Tuttavia, a causa dell’assenza di difese del paraggio
principale, di promontori e di un limitato effetto rifrattivo e di shoaling, si potrebbero
creare e verificare altezze d’onda maggiori di quelle provenienti da largo. In definitiva, si
osserva un moto ondoso prevalentemente di modesta entità: inferiori ai 50 cm per il 90 %
circa e superiori agli ottanta cm per una modesto numero di volte.
Si sono potuti determinare gli eventi estremi per il settore esterno ed interno della
ria. Nel primo, con una direzione media di provenienza di 45°N, si raggiungono altezze
d’onda significative di 5.01 e 5.86 m rispettivamente per periodi di ritorno di 2 e 5 anni e di
7.09 e 7.90 m rispettivamente per periodi di 20 e 50 anni. Nel settore interno, con una
direzione di provenienza media di 151°N, le altezze d’onda sono decisamente più basse, e
superano di poco il metro, anche per periodi di 20 e 50 anni.
Tali risultati forniscono dati in sintonia con le osservazioni disponibili per il
regime del moto ondoso registrato al largo, sia per quanto riguarda la direzione media di
attacco ondoso, sia per i valori massimi d’onda verificati. Per il settore interno i dati
ricostruiti ed i valori d’onda ottenuti sono simili a quelli ottenuti in studi effettuati nel
Golfo di Olbia e quindi, in qualche modo, paragonabili.
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Al fine di conoscere la trasformazione dell’onda al largo verso la riva tenendo in
considerazione gli effetti di shoaling, rifrazione e riflessione a cui è soggetta l’onda durante
l’avvicinamento alla costa si è utilizzato il Modello SWAN (Simulation WAves Nearshore)
[7]. Lo studio ha tenuto conto della batimetria dell’intero golfo derivata della carta nautica
322 dell’Istituto Idrografico della Marina, integrata per l’area del Golfo Aranci da una
campagna di rilievi effettuata dalla MarTech con multibeam nel mese di marzo del 2003.

Figura 2 – Modelli riferiti ai tempi di ritorno degli eventi meteomarini estremi riferiti ai
quadranti di vento all’interno della ria di Olbia (in numeri, a destra) e nell’insenatura
interna di Golfo Aranci (in lettere, a sinistra). Il modello 6 si riferisce alla ricostruzione
batimetrica della ria di Olbia sulla quale si basa il modello.
Considerando i risultati dell’analisi statistica fatta precedentemente, sono state
effettuate numerose simulazioni considerando, per l’intera ria, (altezza, periodo e direzione
d’onda, e intensità del vento) gli eventi estremi con tempo di ritorno cinquantennale, per le
direzioni nord-orientale (caratterizzate dal maggiore fetch) ed orientale, poiché l’area di
studio è maggiormente esposta agli eventi provenienti da tale direzione. Tra i dati emersi si
evince che un vento di Grecale con velocità di 30 m/s è in grado di determinare un’altezza
significativa di 7.9 m, mentre un vento di Levante con velocità di 25 m/s all’approssimarsi
alla costa potrebbe raggiungere un’altezza di 5.5 m. Per ciò che concerne la valutazione dei
fenomeni ondosi generati dai venti all’interno del Golfo di Olbia, sono stati considerati i
valori estremi di vento scaturiti dall’analisi statistica, ed, in particolare, quelli con direzione
di Libeccio e di Scirocco. Tali valori sono stati rispettivamente 27 m/s per la provenienza di
242° N e 29 m/s per la provenienza di 151° N, rappresentando le direzioni dalle quali si
generano le onde più critiche (Fig. 2).
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Morfotipi costieri
L’entroterra è caratterizzato, per lo più, da basse colline con quote massime che di
rado raggiungono i 400 m, mentre le testate vallive che incidono queste colline, in
corrispondenza di lineamenti strutturali, una volta sommerse per l’innalzamento del livello del
mare post- würmiano, sono diventate piccole insenature, nei cui margini interni si sono
impostati accumuli essenzialmente sabbiosi (Fig. 3). Verosimilmente tali accumuli si
configuravano come barre litoranee che, progressivamente, sono evolute a cordoni sabbiosi, a
“cinturare” uno stagno retrostante, e quindi a spiagge. Gli apporti a tali spiagge attualmente
sono pressoché ridotti, se non del tutto assenti, e quindi le sabbie
presenti derivano dalla riesumazione di sedimenti deposti in periodi
precedenti, che hanno subito rimaneggiamento, rielaborazione e
rideposizione. Tali azioni sono da mettere in relazione alla particolare
morfodinamica sedimentaria che si è sviluppata su queste spiagge,
note come spiagge di fondo baia (pocket beach) [8].

Figura 3 – Depositi eolici pedogenizzati
del Pleistocene in località Canale Torto.

Le spiagge, per lo più strette e di modeste consistenza volumetrica, all’interno del
golfo si susseguono con una certa regolarità e il loro confinamento non è sempre così netto
e simmetrico. Solo in alcuni casi possono esser considerate delle vere e proprie pocket
beach (rapporto delle lunghezze spiaggia-capi, geometria della spiaggia, dimensione
granulometrica, ecc.), mentre in molti altri casi si possono considerare come spiagge di
baia, piccole spiagge e perfino spiagge lineari. Di là dalle opere realizzate per scopi
turistico - ricreativo su queste spiagge, si riconosce nel tempo una certa stabilità; fenomeni
di significativo e progressivo mutamento (riduzione del fondale) si riscontrano solo nella
Terza Spiaggia, nell’ambito del perimetro urbano di Golfo Aranci.
Nel Golfo degli Aranci vi sono brevi tratti di costa in cui attività portuali con i
relativi moli, banchine, strutture ed infrastrutture hanno completamente obliterato i
connotati originali della costa, tanto da apparire a tutti gli effetti una “teckno-coast”. Infatti,
gli attuali due grandi moli con la radice in comune sporgenti a mare fino a 160 m, la linea
di costa occupata per l’ormeggio delle imbarcazioni, anche di grandi dimensioni, per oltre
1100 m e la superficie utilizzata per le attività portuali per quasi 8000 m2 hanno
determinato delle modifiche sostanziali dell’area, che appariva leggermente inclinata verso
mare e verosimilmente non molto differente da quanto osservato nel restante Golfo. La
presenza delle strutture portuali e il loro continuo “ammodernamento” è in grado di
influenzare più di quanto abbia fatto finora l’evoluzione costiera. A conferma di ciò la
spiaggia dei Baracconi, ad est del porto e a ridosso della linea ferroviaria, anch’essa in
rifacimento perde di anno in anno volumi di sedimento.
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Figura 4 – Punta Marana-Marinella è un significativo esempio della complessità delle
spiagge a bilancio chiuso nella regione dell’Alta Gallura. All’interno delle rias, già protette,
si inseriscono sub unità di spiaggia anche antropizzate.
Ad est del porto, la costa si solleva gradualmente fino a realizzare una falesia alta e a
strapiombo per circa 5 km lungo l’intero promontorio di Capo Figari e per circa 1 km per
l’antistante Isolotto di Figarolo. Le falesie, con un’altezza massima di 200 m, sono impostate
sulle litologie carbonatiche mesozoiche, di colore tipicamente grigio chiaro. Esse si
presentano massive, ma non mancano tratti profondamente fratturati in cui si delineano dei
prismi lungo discontinuità di ampia spaziatura e persistenza, che tendono a disgiungersi lungo
le superfici di rottura a traversopoggio in corrispondenza dei fronti verticali. Al piede delle
falesie carbonatiche, prevalentemente di origine strutturale, possono svilupparsi accumuli
significativi di blocchi generati da imponenti crolli. Tali accumuli che si concentrano
soprattutto in un tratto di costa di circa 1,5 km, proseguono anche in ambiente sommerso [2].
Sulla parete calcarea del promontorio a differenti quote sul livello attuale del
mare, possiamo trovare numerose tracce di paleostazionamenti del livello del mare, quali
solchi di battenti e ripiani morfologici, con associati resti di fossili (fori di litodomi e
incrostazioni biocalcaree, Fig. 5). Queste porzioni relitte non solo consentono di capire
quale fosse la struttura della falesia durante le ultime oscillazioni del mare nel Pleistocene
medio e superiore, ma anche di stabilire l’età del più importante movimento gravitativo
rappresentato dal sito in cui si concentrano un gran numero di blocchi calcarei. Infatti, dai
rilievi eseguiti nella porzione ancora emersa, esso copre parzialmente i segni del solco di
battente del Tirreniano, e quindi può essere fatto risalire 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 [2].
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Figura 5 – Il particolare evidenzia la successione tra la base della parete calcarea interessata dai
fori di litodomi, la successiva biocostruzione e la chiusura del deposito carsico continentale.
Non mancano, infine, delle piccole spiagge nelle brevi insenature, che si sviluppano
lungo le falesie del promontorio, spiagge tipo pocket beach come quella di Cala Moresca, Cala
Greca e Cala del Sonno (Fig.4). Soprattutto nelle prime due sono diffusi i depositi delle dune
antiche e nella parte sommersa il conglomerato conchigliare grossolano. Anche questi depositi
consentono di dare indicazioni significative sull’evoluzione recente della linea di riva di Golfo
Aranci che, con altre evidenze morfologiche, geologiche e paleontologiche confermano la
situazione di insularità del promontorio riferibile al Pleistocene medio-inferiore.

Risultati
L’obiettivo della ricerca ha richiesto la ricostruzione il più possibile completa
dell’evoluzione geomorfologica recente ed attuale dell’intero promontorio di Golfo Aranci Capo Figari, al fine di creare le premesse per una possibile classificazione delle spiagge di
fondo baia, a bilancio chiuso, che caratterizzano gran parte del profilo costiero della Sardegna e
rappresentano, ancora oggi, un interessante campo di indagine sulla classificazione dei litorali
[8]. La ricerca effettuata sul campo e il confronto con la sequenza delle foto aeree considerate in
un arco di tempo di circa 70 anni (dal 1943 al 2012) hanno permesso di evidenziare il modesto
cambiamento dell’assetto generale di queste spiagge, mentre appare significativo il rapido
sviluppo urbano dagli anni 70 all’attuale. Merita di essere menzionata l’attività legata alla
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presenza di un importante postazione contraerea durante la II Guerra Mondiale sul promontorio
di Punta Filasca, per il fatto che l’insenatura di Cala Greca, inserita nella parte occidentale della
Falesia di Capo Figari, è stata interessata dallo sfruttamento del materiale per la costruzione
delle infrastrutture militari. Questa attività effettuata con notevole dispendio di esplosivi, ha
sostanzialmente trasformato il profilo della cala determinando un pavimento artificiale alla base
della falesia ed esponendo ampi tratti della falesia ad una rapida erosione da parte del mare. La
perdita di importanti pareti di roccia segnati dalle variazioni del livello marino è stata parzialmente
compensata dall’affioramento di ampie zone sepolte che hanno contribuito alla ricostruzione
della sequenza di livelli di stazionamento del mare per tutto il Pleistocene medio e superiore.
Per la ricostruzione del clima ondoso nel settore della ria di Olbia si è fatto uso
della serie storica disponibile della stazione A.M. di La Maddalena (relativa a 31 anni di
osservazioni anemometriche, dal 1951-1981, Fig. 2). Si è fatto riferimento a tale intervallo
di osservazioni in quanto già ampiamente utilizzato in un notevole numero di studi
effettuati nella zona in oggetto.
I modelli numerici realizzati con il Wave Model SWAN, tenendo in considerazione
gli effetti di shoaling, rifrazione e riflessione a cui è soggetta l’onda durante l’avvicinamento
alla costa, e con il software, PHAROS, utilizzato per simulare i fenomeni di penetrazione di
moto ondoso all’interno dei porti e in prossimità di strutture costiere, hanno consentito di
valutare l’evoluzione e la trasformazione delle onde. I risultati, ricostruiti anche nel settore di
Golfo Aranci, interno alla ria di Olbia (Fig. 2), forniscono dati in sintonia con le osservazioni
disponibili per l’intero golfo registrato al largo, per un periodo di 26 anni, sia per quanto
riguarda la direzione media di attacco ondoso, sia per i valori massimi d’onda verificati.
Dai risultati riportati in Tabella 1, si nota che circa il 45 % degli eventi, è inferiore al
metro d’altezza e che la massima onda ottenuta è inferiore agli 11 m. Le onde appartenenti alle
tempeste eccezionali (quelle superiori ai 4 m), costituiscono poco più del 6 % del campione
ricostruito. La direzione media di “attacco d’onda” è stata individuata in 45° N, come del resto
confermano i dati osservati dalla stazione M.M. di Capo Figari che, occorre ricordarlo, riguardano
26 anni di osservazioni dirette del moto ondoso, effettuate nel periodo tra il 1930 e il 1957.

Conclusioni
Per poter verificare gli effetti che l’importante trasformazione del territorio ad
opera del turismo residenziale, dei trasporti marittimi e del diportismo, ha avuto sulla
dinamica evolutiva del profilo costiero è stata effettuata l’analisi isocronica delle immagini
aeree riferite ad un arco di tempo di circa 70 anni (dal 1943 al 2008) che ha consentito di
confermare la modesta variazione della linea di riva sia nelle spiagge interne alla ria di
Olbia, sia in quelle esterne appartenenti alla ria del Golfo di Cugnana – Porto Rotondo. In
alcuni casi appare evidente il progressivo interramento delle insenature, in particolare la
Terza Spiaggia e La Caletta di Cugnana. Le linee di riva risultano essere infatti
praticamente coincidenti e le minime variazioni sono attribuibili alla stagionalità. Il tratto di
costa limitrofo alla sede ferroviaria, lungo la costa di Golfo Aranci (presso la località I
Baracconi dove alcune spiagge sono state sepolte dal rilevato ferroviario) è interessato da
una deriva delle sabbie verso il molo portuale favorita anche dall’ondazione conseguente al
passaggio delle navi. Questa situazione contribuisce a mantenere assai mobile i depositi di
sabbia che connotano il tratto di fondale tra la costa e l’isolotto di Figarolo (Fig. 6).
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Figura 6 – La distribuzione delle piccole spiagge lungo il promontorio di Capo Figari. Si tratta di brevi tratti di litorale a bilancio chiuso
che si prestano a una possibile classificazione delle pocket beach e delle spiagge di fondo baia.

Inoltre, il rilevamento del fondale, eseguito in modo puntiforme lungo tutto il
profilo del promontorio di Golfo Aranci e Capo Figari, in condizione di falesia e di baia, ha
rivelato la presenza di un cañon a -18 che rappresenta un canale di scorrimento delle acque
verso la piattaforma del fondale situata intorno a -25/-30 m. Lungo il fondale prospicente il
Capo Figari, sono diffusi i blocchi posti a -28 che mostrano i segni evidenti della
carsificazione (marmitte) confortando le ipotesi di ricostruzione della linea di riva
precedente l’ultima ingressione marina (pre wurm).
L’insieme di questi dati e di questi rilievi consente, quindi, di identificare diverse
tipologie di spiagge in funzione non solo di misure morfometriche e sedimentologiche ma
anche basate sulla tipicizzazione dell’uso della spiaggia e della sua evoluzione
geomorfologica. L’uso di una gerarchizzazione non diversa dalla rete idrografica potrebbe
fornire utili risultati alla loro collocazione, così come l’esposizione ai processi
morfodinamici del mare. In condizioni di bassa dinamicità e di situazioni geomorfologiche
come le rias dell’Alta Gallura si ritiene poco indicativo l’uso predominante della dinamica
del moto ondoso anche in condizioni di particolare intensità.
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Riassunto – Il sistema dei Laghetti di Marinello (38,13° N – 15,05° E), situato sulla costa
tirrenica della Sicilia, sotto la rocca di Tindari (ME), è un’area di transizione costituita da
uno spit sabbioso in continua evoluzione, che racchiude un insieme di stagni salmastri,
formatisi in epoche diverse nel corso dell’ultimo secolo. Sin dall’origine, le parti emerse del
sistema hanno subito continue ed appariscenti modificazioni legate alla formazione di frecce
litorali a ricciolo, il cui progressivo incurvamento ha determinato la formazione di piccoli
bacini temporanei o semipermanenti. Nel presente lavoro l’evoluzione geomorfologica del
sistema è stata ricostruita sulla base del confronto cartografico delle linee di costa degli
anni 1967, 1978, 1998 e 2008. L’evoluzione sedimentaria è stata delineata mediante il
confronto dei parametri sedimentologici, calcolati su sedimenti di riva prelevati con
cadenza quasi decennale, nel corso di diversi cicli di indagine a carattere multidisciplinare
(1978, 1987-‘88, 1998-’99, 2008-’11).
L’esame dei profili ci ha consentito di rilevare un marcato slittamento della barra
sabbiosa esterna in direzione Sud, che ha determinato l’insabbiamento parziale, o in alcuni
casi totale, degli stagni più settentrionali. L’analisi dell’evoluzione sedimentaria ha mostrato,
a partire dagli anni ’80, un progressivo depauperamento della componente sabbiosa a cui
corrisponde uno spostamento della matrice sedimentaria verso sedimenti più grossolani e
meglio classati. Oltre a ciò è stato evidenziato che, nell’arco temporale considerato, la
superficie emersa ha subito una diminuzione complessiva di circa 136039 m2.
Abstract – The “Marinello Ponds” system (38,13° N – 15,05° E) is a transitional area
located on the Tyrrhenian coast of Sicily, behind the Tindari Cliff (Italy). It is characterised
by a rapid morphological dynamism that has determined in the last century marked
changes in the shape and dimension of the area, as well as in the number of the ponds. The
sandy bank evolution develops through the formation of hook-shaped littoral bars, whose
progressive warp determines the formation of temporary or semi-permanent coastal ponds.
The studies we carried out during different investigations (1967; 1978; 1999;
2008) have let us to record a decrease of the sandy-bank surface of more than 20 %, as
well as its gradual slide towards south. This dynamic has gradually led to the covering-up
of the northernmost ponds, as well as to a thinning of the sandbar.
The textural analysis has pointed out, from the 80s to date, a progressive
depletion of the medium-fine sands that has transformed the original mainly sandy
substratum into ever more coarse and better sorted sediments.
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Introduzione
L’ecosistema dei “Laghetti di Marinello”, ubicato al centro del golfo di Patti
(38,13°N – 15,05°E) sul litorale tirrenico della provincia di Messina (Sicilia), è un sistema
di stagni costieri salmastri, caratterizzato da un rapido dinamismo geomorfologico e da
un’elevata diversità biologica.
Il sistema litorale è costituito da un banco sabbioso che si estende fino all’isobata
dei 30m, la cui porzione emersa si sviluppa per circa 3 km in direzione NW-SE, alla base
della falesia di Capo Tindari (290 m s.l.m.). A causa della sua plasticità, il sistema ha subìto
nel corso dell’ultimo secolo continue ed appariscenti modificazioni, legate alla formazione
di frecce litorali a ricciolo [4]. Storicamente l’evoluzione dello spit è sostenuta dagli apporti
sabbiosi provenienti dai corpi idrici sopraflutto, che accumulandosi ne determinano
l’accrescimento fino ad una profondità di 20-30 m [8, 11, 12]. Oltre tale soglia batimetrica
il brusco aumento della profondità determina l’involuzione della barra sabbiosa che,
arricciandosi ad uncino, va a racchiudere brevi tratti di mare, formando piccoli bacini che
possono essere temporanei o semipermanenti [1].
Il sistema sottende un settore di traversia di 120° ed è esposto ai venti del I e del
IV quadrante. L’alimentazione idrica del sistema lagunare dipende dalle precipitazioni
dirette e dalle ingressioni marine legate alle mareggiate. Questo determina una variazione
del livello delle acque interne, con incrementi nel periodo invernale e decrementi nella
stagione secca, in cui sono registrati anche bruschi incrementi alini [9].
L’unicità di questo ecosistema è strettamente connessa al suo rapido dinamismo
geomorfologico, che determinando una situazione di continua evoluzione dei fattori edafici,
concorre a delineare l’eterogeneità anche ecologica del sistema [10], che in un’area
geografica limitata raccoglie una molteplicità di habitat. A motivo di ciò, già nel 1998 la
Regione Siciliana si è espressa per la tutela di quest’area emanando il decreto di istituzione
della “Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello” (DR n° 745/44 del 10 dicembre
1998 G.U. 24/’99). Nel 1992 il sito è stato inoltre riconosciuto Habitat di interesse
prioritario (cod. 1150, cod. 2130, cod. 6220) ed inserito nell’elenco dei Siti di Importanza
Comunitaria (SIC ITA030012) ai sensi delle direttive 92/43/CEE (Conservazione habitat
naturali e seminaturali) e 79/409/CEE (Conservazione Uccelli selvatici).
In virtù dell’unicità naturalistica dell’area, negli ultimi trent’anni sono stati
prodotti numerosi lavori a carattere sistematico ed ecologico; al contrario sono poco
numerosi gli studi specificatamente dedicati all’analisi delle dinamiche litorali. Il presente
lavoro si propone pertanto di implementare e compendiare le informazioni già esistenti al
riguardo, fornendo l’aggiornamento dell’assetto geomorfologico e sedimentologico
dell’area. La ricostruzione della dinamica evolutiva del sistema dei “Laghetti di Marinello”,
viene qui analizzata contestualmente ai possibili collegamenti con eventi naturali ed
interventi antropici operati sul litorale negli ultimi cinquant’anni.

Materiali e metodi
Nel presente lavoro l’analisi dell’evoluzione granulometrica dei sedimenti è stata
condotta sulla base dei parametri statistici di [7], confrontando ed integrando i dati
originali, ottenuti dall’analisi dei sedimenti prelevati nel corso delle nostre indagini, con
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dati già pubblicati. In particolare la serie del 1978 è costituita da dati originali integrati con
dati dello stesso anno riportati da Amore et al. [3], ai quali erano assimilabili per analogie
tessiturali, analitiche e di prelievo. Per il 1987 sono stati considerati i dati riportati nel
lavoro sopracitato, mentre per gli anni 1998 e 2011 sono stati elaborati i dati originali
calcolati su campioni di battigia nel corso delle nostre indagini.
Sui sedimenti essiccati a 105 °C, previa separazione delle peliti, è stato eseguito un
setacciamento sequenziale su colonna di setacci in acciaio inox, serie USA, ASTM, scelti
in modo da ottenere una serie granulometrica con intervalli di ½ di Φ (Φ = - log2 Ø mm). I
pesi percentuali delle singole frazioni venivano quindi utilizzati per l’elaborazione dei
parametri statistici e la definizione litotipica secondo Wentworth [13].
L’evoluzione geomorfologica del sistema è stata ricostruita sulla base del
confronto cartografico delle linee di costa negli anni 1967, 1978, 1999 e 2008. A tale scopo
sono stati utilizzati i seguenti documenti: per il 1967 la relativa carta IGM (1:25000); per il
1978 il rilievo eseguito secondo la metodica riportata in Crisafi et al. [5]; per gli anni 1999
e 2008 i rilievi eseguiti con Stazione Totale Trimble Geodimeter. Le immagini
cartografiche scelte per il confronto diacronico della morfologia costiera dell’areale di
Marinello sono state quindi digitalizzate e successivamente georeferenziate in uno stesso
sistema di riferimento geografico. Il riconoscimento di capisaldi di riferimento oggettivi e
comuni in ogni mappa, ha quindi consentito di realizzare una sovrapposizione cartografica
di precisione utilizzabile per le misure quantitative.

Risultati
Evoluzione sedimentologica
I dati relativi all’esame granulometrico riportati in Tabella 1, mostrano una
generale omogeneità verso le matrici grossolane. I litotipi maggiormente rappresentati sono
le sabbie grossolane o molto grossolane e la ghiaia, mentre le peliti sono risultate perlopiù
assenti, o con modestissime incidenze percentuali.
Lo studio delle caratteristiche tessiturali ha evidenziato che, in relazione alle
variazioni della dinamica sedimentaria, la struttura del substrato litorale si è
progressivamente modificata, passando da matrici prevalentemente sabbiose a sedimenti
via via più grossolani e meglio classati.
In particolare, i sedimenti prelevati nel 1978, erano per la maggior parte sabbie
grossolane o molto grossolane e ghiaie, con classazione generalmente scarsa o mediocre. I
valori di Skewness presentavano un ampio range di distribuzione, da molto positivi a molto
negativi. Nel 1987 la classe predominante risultava quella delle ghiaie mediamente classate,
con Skewness perlopiù negativi, in relazione ad una coda di materiali più grossolani della
media. Nel 1998 i valori di Mz oscillavano fra -2,36 e -0,30, indicando una preponderanza
di ciottoli fini, ghiaia e sabbie molto grossolane, con elevati valori di classazione. Infine
sabbie ghiaiose e ghiaioso-ciottolose con mediamente classate erano i litotipi predominanti
nei sedimenti del 2011.
A conferma del trend temporale evidenziato, i valori di Mz risultavano
significativamente correlati con quelli di classazione (r = 0,53).
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Tabella 1 – Riepilogo delle percentuali granulometriche e dei parametri statistici.
Table 1 – Sediments grain size and statistical parameters.
1978
n = 16

1987
n = 12

1998
n=7

2011
n = 18

Min
Max
Media
s.d.
Min
Max
Media
s.d.
Min
Max
Media
s.d.
Min
Max
Media
s.d.

%Ciottoli %Ghiaia %Sabbia
4,00
26,00
74,00
96,00
47,83
52,17
21,32
21,32
9,00
2,00
98,00
91,00
46,58
52,58
26,46
27,04
0,00
20,00
0,00
75,00
70,00
80,00
21,43
40,43
38,14
36,60
19,80
30,16
0,64
3,93
6,79
45,26
79,16
95,43
17,51
28,71
53,78
13,80
20,10
28,25

Mz
-1,33
0,18
-0,78
0,49
-2,19
0,03
-1,13
0,71
-2,36
-0,30
-1,33
0,80
-2,00
-0,04
-0,93
0,58

σ
0,60
2,24
1,23
0,49
0,49
1,46
0,97
0,29
0,16
1,11
0,74
0,39
0,43
1,45
0,95
0,33

Kg
0,68
1,63
1,11
0,27
0,61
1,51
1,04
0,29
0,70
1,29
0,92
0,24
0,75
2,89
1,22
0,51

Sk1
-0,59
0,78
0,12
0,41
-0,55
0,15
-0,18
0,19
-0,37
0,71
0,04
0,33
-0,61
0,20
-0,18
0,23

Evoluzione geomorfologica
Il sistema dei “Laghetti di Marinello” si è presumibilmente formato meno di 200
anni fa, come si evince dalla carta IGM del 1865, che riporta al piede della falesia di
Tindari una striscia di sabbia con due barre emerse, immediatamente antistanti.
Dalla cartografia del 1967 (Fig. 1), si evidenzia una superficie dello spit sabbioso
di 595287m2 di area emersa e 40743 m2 di aree lagunari, con una profonda insenatura
mediana, utilizzata come approdo stagionale dai pescatori locali.
Tra il 1967 e il 1978 la superficie dello spit non subisce evidenti variazioni, si
registra solo un lieve decremento della porzione emersa (555176 m2), parallelamente ad un
incremento dell’area lagunare (68790 m2). La porzione terminale dello spit comincia a
mostrare un protendimento verso est e si evidenzia una parziale chiusura dell’insenatura.
Nel corso degli anni sessanta si sono formati due nuovi bacini, il Piccolo ed il Nuovo.
Tra il 1978 ed il 1999 si assiste ad un incremento sia del bancone sabbioso sia
dell’area lagunare (565380 m2 area emersa e 125500 m2 area lagunare), ma soprattutto si
comincia a definire quella che è la morfologia attuale. Infatti si evidenzia uno spostamento
dello spit verso ESE, con arretramenti della linea di costa nella parte settentrionale e
avanzamenti nella parte interna.
Fra il 1978 ed il 1979, la lunga insenatura mediana perde il contatto con il mare,
dando luogo a due bacini contigui allungati in asse NW – SE, dei quali il più interno
denominato Fondo Porto ed il più esterno Porto Vecchio.
Dal 1999 in poi il processo di erosione è risultato costante, con un continuo
arretramento della linea di costa nel settore settentrionale e un avanzamento in quello
meridionale. Nel rilievo effettuato nel 2008 la superficie emersa è pari a 406646 m2 e si
registra una riduzione delle aree umide (superficie di 93345 m2).
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In totale dal 1967 al 2008, la perdita di superficie emersa è stata quantificata in
136039 m2. La graficazione dei dati di superficie, restituisce una proiezione temporale che
ipotizza una rapida involuzione dell’area (Fig. 2).

Figura 1 – Linee di riva negli anni 1967, 1978, 1999, 2008.
Figure 1 – Shorelines in 1967, 1978, 1999, 2008.
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Figura 2 – Evoluzione temporale e proiezione della superficie dello spit.
Figure 2 – Past and expected trend of spit surface.
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Discussione
Per una migliore comprensione dell'evoluzione del sistema dei “Laghetti di
Marinello” si è quindi ritenuto necessario ripercorrerne i più recenti stadi evolutivi,
considerando contestualmente i processi dinamici dei bacini idrografici viciniori e delle
aree costiere limitrofe, derivanti da eventi naturali e/o da interazione antropica. È notorio
infatti che ad ogni "azione" esercitata sulla fascia costiera si genera una reazione che si può
esplicare e manifestare anche diverse miglia sottoflutto, in funzione appunto dell’entità
dell’evento, dello spazio di mare libero disponibile e del settore di traversia principale.
L’area lagunare di Marinello, è già riconoscibile nei documenti cartografici sin dal
1838, dove una stretta striscia di sabbia, con due barre emerse immediatamente antistanti, è
evidenziabile ai piedi della falesia di Capo Tindari, al centro del golfo di Patti, limitato ad
Est dal promontorio di Capo Milazzo e ad Ovest da Capo Calavà.
La cartografia storica riportata da Amore et al. [2], evidenzia come la formazione
dei primi bacini (Marinello, Mergolo della Tonnara e Verde) derivi dall’evoluzione delle
barre sabbiose formatesi fra il 1865 ed 1938 per l’accumulo di sabbie provenienti dai
litorali limitrofi. Gli stessi autori, attribuiscono ai torrenti Timeto, Montagnareale ed
Elicona il ruolo di principali tributari del carico solido al sistema di Marinello. Tra le
possibili cause della mobilizzazione delle sabbie si può ipotizzare che il catastrofico
terremoto di Messina del 1908, ed il conseguente maremoto del 1909, abbiano avuto un
peso rilevante. Inoltre, fonti storiche riportano di una violenta alluvione che nel 1910
interessò la Sicilia nord-orientale, movimentando grandi quantità di materiale.
In base a quanto emerso dall’analisi dei dati qui esposti, nell’evoluzione del sistema
di Marinello è possibile riconoscere una serie di fasi distinte di crescita, consolidamento, stasi
ed involuzione. In particolare, ad una prima fase di formazione e consolidamento della barra
(1865-1938), ne segue una seconda di espansione e stabilizzazione che caratterizza il periodo
compreso fra gli anni quaranta e sessanta. Questa fase di accrescimento è riconducibile ad un
costante rifornimento di sabbie provenienti dai litorali limitrofi, come pure ad una serie di
eventi naturali che hanno contribuito alla movimentazione di cospicue quantità di detriti,
come ad esempio l'alluvione che investì il litorale nord-orientale della Sicilia nel marzo del
1952. Certo è che già nel 1967 (carta IGM del 1968) la superficie emersa dell’area di
Marinello risulta notevolmente più estesa ed articolata rispetto alla conformazione del 1938.
Nel 1967 sono evidenziabili cinque bacini, infatti ai tre già presenti (Marinello, Mergolo
della Tonnara e Verde) si sono aggiunti il Nuovo ed il Piccolo, formatisi rispettivamente nel
1966 e nel 1967. L’accrescimento della barra sabbiosa è inoltre leggibile nella formazione di
una freccia litorale che, sviluppandosi in direzione SE, delimita una profonda insenatura
marina utilizzata come porticciolo turistico.
Nel decennio successivo (anni settanta) l’accrescimento dello spit riporta una fase
di stasi e nel 1978 la porzione emersa risulta leggermente più ridotta. Nel corso del 1979,
l’incurvamento della freccia mediana chiuderà definitivamente il canale lagunare che si era
formato negli anni ‘60, dando luogo alla formazione di due nuovi bacini (Porto vecchio e
Fondo porto), il cui numero sale a sette.
Fra gli anni ’80 e ‘90, un’importante variazione riguarda l’allungamento verso ESE
della parte terminale dello spit, in cui è possibile riconoscere i primi segnali di una variazione
della dinamica litorale collegata alla cementificazione della fascia costiera sopraflutto [6]. Nei
decenni successivi inoltre, una serie di importanti interventi di regimazione ed imbrigliamento
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operati sul fiume Timeto e sul litorale fra Patti e Gioiosa Marea, causano l’intrappolamento
delle sabbie che, vengono quindi sottratte al bilancio sedimentario costiero. In particolare,
parallelamente alla riduzione del carico sabbioso, abbiamo rilevato, dagli anni ottanta in poi,
un costante incremento della frazione ghiaioso-ciottolosa.
Il permanere della situazione di deficit sedimentario determina l’instaurarsi di una
fase erosiva che è tuttora in atto, e che ha causato, oltre all’assottigliamento della barra
esterna, il suo slittamento verso ESE ed una marcata riduzione della superficie emersa.
L’aggiornamento morfometrico dell’area, eseguito fra il 1999 ed il 2008, ha evidenziato
inoltre importanti riduzioni di estensione e volume nei bacini più settentrionali, come il
Verde, il Fondo porto ed il Nuovo.
Pur volendo considerare che l’apporto dai bacini limitrofi non sia l’unica fonte di
approvvigionamento di materiale sabbioso al sistema, è pur sempre evidente che gli interventi
antropici operati hanno avuto un effetto negativo sul bilancio sedimentario dei tratti
sottoflutto. Infatti, come fin qui esposto, l’evoluzione sedimentaria del sistema di Marinello,
mostra chiaramente le conseguenze delle opere di regimazione operate sopraflutto.

Conclusioni
In conclusione, la nostra analisi ha evidenziato che l’evoluzione del sistema dei
“Laghetti di Marinello” si è sviluppata attraverso fasi distinte di accrescimento,
consolidamento, stasi ed involuzione, connesse con i processi dinamici riscontrati nei
bacini idrografici viciniori e nelle aree costiere limitrofe. In particolare è stato rilevato che
nell’ultimo decennio si è instaurata una fase erosiva, presumibilmente legata sia agli
interventi di regimazione eseguiti lungo il torrente Timeto, sia alle opere di difesa rigida
edificate sul litorale sopraflutto. Tali interventi infatti, impedendo il libero flusso dei
sedimenti provenienti dal settore occidentale, hanno determinando una marcata riduzione
degli apporti solidi al sistema di Marinello. Il deficit sedimentario ha determinato
l’instaurarsi di una fase erosiva che è tuttora in atto. L’involuzione dello spit ha comportato,
nel corso dell’ultimo decennio, una marcata riduzione dell’area emersa, complessivamente
quantificabile in una perdita di superficie totale pari a 136039 m2.
Stanti tali premesse, appare plausibile ipotizzare che, in mancanza di adeguati
interventi, la superficie del complesso di Marinello si andrà ulteriormente riducendo, fino al
raggiungimento di un presumibile nuovo equilibrio intorno ai 200mila m2 entro la fine del
secolo corrente.
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ALTERAZIONE DEL FONDO A SEGUITO DEL DRAGAGGIO DI
SABBIE RELITTE AI FINI DI RIPASCIMENTO. UN APPROCCIO
STATISTICO AL CASO DELLA CAVA DI ANZIO
(MARE TIRRENO CENTRALE)
Daniela Paganelli, Ornella Nonnis, Bianca di Lorenzo, Luisa Nicoletti, Massimo Gabellini
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 60 –
00144 Roma, Tel. 06 50074634, e-mail: daniela.paganelli@isprambiente.it

Riassunto – Il ripascimento mediante sabbie relitte è diventato una pratica oramai
consolidata per la risoluzione del problema dell’erosione ed è considerato uno degli
strumenti principali per la gestione della fascia costiera. Il dragaggio di sabbie relitte pur
consentendo di disporre di grandi quantitativi di sabbia relativamente a basso costo, con
una composizione molto simile a quella della sabbia di spiaggia, può determinare effetti
fisici e biologici non trascurabili sull’ambiente marino.
In questo contesto ISPRA, sin dal 1999, ha eseguito le indagini ambientali inerenti
lo sfruttamento a fini di ripascimento di un deposito di sabbie relitte posizionato al largo di
Anzio (Tirreno Centrale). Il dragaggio, articolato in fasi successive (1999, 2003 e 2007), ha
interessato 3 siti contigui delle dimensioni di circa 1 km2. Le indagini ambientali hanno
previsto lo studio dei comparti biota, sedimento e colonna d’acqua, fondamentali per
valutare l’impatto del dragaggio sull’ambiente marino.
In questo lavoro vengono presentati i risultati dello studio ambientale condotto sui
sedimenti superficiali, mettendo in evidenza, mediante l’impiego di tecniche di analisi
statistica (Cluster Analysis, ACM), le variazioni delle caratteristiche granulometriche
indotte dalla movimentazione.
Abstract – Beach nourishment using relict sands has become a well established technique
for solving the problem of coastal erosion and it is considered one of the main tools for
coastal zone management. Relict sand dredging provides a large amount of sandy
materials (low cost), having a composition very similar to native beaches; however it may
produce significant physical and biological effects on marine environments.
In this context since 1999 ISPRA carried out several environmental surveys
related to the exploitation of relict sands for beach nourishment in a sand deposit located
offshore Anzio (Central Tyrrhenian Sea). Relict sand dredging activities were articulated in
3 phases (in 1999, 2003 and 2007), and they involved 3 contiguous dredging sites (each
site of about 1 km2). During the environmental surveys biota, surface sediment and water
column were analyzed in order to assess the impact of dredging on the marine
environment. In this paper, we present the results of the environmental studies related to
the surface sediments in order to In this paper, we present the results of the environmental
studies related to the surface sediments in order to point out, using statistical analysis
techniques (cluster analysis, ACM), the grain size variations induced by dredging.
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Introduzione
Da alcuni decenni il ripascimento con sabbie relitte ha visto crescere il proprio
impiego come efficace mezzo di contrasto all’erosione costiera, diventando un mezzo
diffuso e di riconosciuta validità per il recupero dei litorali in erosione. L’utilizzo di sabbie
relitte consente di disporre di grandi quantitativi di sabbia relativamente a basso costo,
nonché di sedimenti non contaminati, in quanto spesso protetti da sedimenti fini di
deposizione recente, aventi una composizione assimilabile a quella delle spiagge attuali. La
movimentazione può tuttavia comportare effetti fisici e biologici non trascurabili
sull’ambiente marino [1]. Tra i principali effetti fisici sono da considerare le variazioni
morfologiche e sedimentologiche del fondo e l’incremento di torbidità lungo la colonna
d’acqua; i principali effetti biologici sono quelli relativi ai popolamenti bentonici e ittici
demersali, entrambi strettamente associati al fondo [1]. In questo contesto, sin dal 1999,
l’ISPRA ha eseguito le indagini multidisciplinari di caratterizzazione e monitoraggio
ambientale su biota, sedimenti e colonna d’acqua, connesse al dragaggio di sabbie relitte ai
fini di ripascimento di un deposito localizzato lungo la piattaforma continentale laziale
(Mar Tirreno Centrale). In questo lavoro vengono esaminati gli effetti fisici indotti dal
dragaggio sui sedimenti superficiali, evidenziando, mediante l’impiego di tecniche di
analisi statistica (Cluster Analisys, ACM), le variazioni di composizione granulometrica
indotte dalla movimentazione.

Materiali e metodi
Nell’area di studio, localizzata al largo di Anzio (RM), è stato individuato un
deposito di sabbie relitte di interesse minerario ai fini di ripascimento, ricoperto da una
coltre pelitica di deposizione recente [2]. Il settore è caratterizzato da profondità variabili
tra 40 e 70 m e presenta un andamento geomorfologico irregolare per la presenza, a SO,
della Secca rocciosa di Costacurti. L’area idonea al dragaggio è costituita da un poligono
irregolare (fig. 1), all’interno del quale sono stati individuati i siti autorizzati al dragaggio
nel 1999 (sito AN), nel 2003 (sito AZ) e nel 2007 (sito AS). Nel 1999 l’area autorizzata
(sito AN) è stata dragata solo parzialmente; le più intense attività di dragaggio sono state
eseguite a SE della stessa; ulteriori dragaggi superficiali sono stati condotti esternamente
all’area autorizzata. I dragaggi successivi (2003 e 2007) sono stati invece eseguiti
all’interno dei siti autorizzati. I dettagli sulle attività di dragaggio e sulle indagini
ambientali condotte sono riportate in tab. 1. Il primo studio di caratterizzazione ambientale,
o bianco, è stato eseguito in un’area più ampia di quella autorizzata al dragaggio nel 1999.
Nei dragaggi successivi, le indagini ambientali sono state circoscritte alle aree autorizzate
alla movimentazione. Il prelievo di sedimenti superficiali (0-3 cm), eseguito mediante boxcorer, ha comportato la raccolta di 121 campioni, secondo lo schema temporale di tab. 1. Le
procedure seguite per le analisi granulometriche sono riportate in Nonnis et. al [2]. I
risultati delle analisi granulometriche sono stati analizzati mediante l’impiego di tecniche
statistiche, quali la Cluster Analysis e l’Analisi delle Corrispondenze Multiple. La Cluster
Analysis è una tecnica di analisi multivariata ed è stata utilizzata, mediante metodo
gerarchico di tipo agglomerativo, per individuare i tipi di distribuzione granulometrica
presenti prima e dopo ogni dragaggio.
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Figura 1 – Area idonea al dragaggio di sabbie relitte (grigio); siti autorizzati al dragaggio
(linea continua); area effettivamente dragata nel 1999 (linea spezzata).
Figure 1 - Area suitable for the dredging of relict sand (gray); authorized dredging sites
(solid line); area actually dredged in 1999 (broken line).
Tabella 1 – Specifiche sulle attività di dragaggio e sulle indagini ambientali.
Table 1 - Specifications on dredging and environmental investigations.
SITO AREA DRAGATA

ATTIVITA/FASE

SURVEY

TEMPO

Caratterizzazione o bianco
Dragaggio
Monitoraggio dopo 5 mesi
Monitoraggio dopo13 mesi
Monitoraggio dopo 18 mesi
Monitoraggio dopo 21 mesi
Monitoraggio dopo 27 mesi
Caratterizzazione o bianco
Dragaggio
Monitoraggio dopo 4 mesi
Monitoraggio dopo 6 mesi
Monitoraggio dopo 13 mesi
Monitoraggio dopo 43 mesi
Caratterizzazione o bianco
Dragaggio
Monitoraggio dopo 4 mesi
Monitoraggio dopo 9 mesi

A

04/1999
06-10/1999
03/2000
11/2000
04/2001
07/2001
01/2002
04/2001
03-04/2003
07/2003
09/2003
04/2004
11/2006
11/2006
02-05/2007
09/2007
02/2008

VOLUME DRAGATO

AN

0.365 km2

950.000m3

AZ

0.590 km2

2.039.265 m3

AS

1.244 km2

1.658.000 m3
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B
C
D
E
F
D
G
H
I
L
L
M
N

Per evidenziare le differenze granulometriche significative tra le diverse fasi è
stata inoltre applicata l’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM), tecnica che permette
di analizzare matrici di variabili quantitative e categoriali, individuando le relazioni
esistenti non direttamente osservabili nella realtà. La ACM è stata condotta, per ogni
dragaggio, su tempi, stazioni e classi granulometriche.

Risultati e discussione
Dragaggio 1999 – Nel sito AN prima del dragaggio del 1999, i risultati delle
analisi granulometriche indicavano caratteristiche sedimentologiche abbastanza eterogenee,
riferibili a 4 facies (fig. 2). Facies 1) Loam. Si tratta di sedimenti a granulometria mista
(sabbia fine, limo e argilla subordinata), affioranti a N della Secca in prossimità del sito AS.
Facies 2) Limo argilloso. Si tratta di sedimenti pelitici, con componente sabbiosa (10 %)
costituita da sabbie fini, affioranti nel settore centrale e NO dell’area. Facies 3) Sabbie
grossolane con rilevante componente biodetritica e limitata frazione pelitica (<20 %),
affioranti nel settore SO, in prossimità della Secca. Facies 4) Sabbie fini, con componente
fine assente e affioranti immediatamente a S e SO dei siti AN e AZ.

F1

F2

F3

F4

Facies 1 – Loam. Stazioni: 2F_01/02,
13A_04/99, 13E_07/01, 13E_07/01
Facies 2 - Limo argilloso. Stazioni: 2B_03/00,
2C_11/00, 2D_04/01, 2E_07/01, 6C_11/00,
6D_04/01, 6F_01/02, 11A_04/99, 11B_03/00,
11C_11/00, 11E_07/01, 11F_01/02,
13D_04/01, 13F_01/02, 18A_04/99,
18B_03/00, 18C_11/00, 18D_04/01,
18E_07/01, 18F_01/02
Facies 3-Sabbia grossolana. Stazioni: 5A_04/99,
5C_11/00, 5D_04/01, 5E_07/01, 5F_01/02
Facies 4-Sabbie fini. Stazioni: 5F_01/02,
1C_11/00, 1D_04/01, 1E_07/01, 2A_04/99,
6A_04/99, 6B_03/00, 13B_03/00, 13C_11/00

Figura 2 – Cluster analysis condotta su sedimenti campionati prima e dopo il dragaggio del 1999.
Figure 2 – Cluster analysis conducted on sediments sampled before and after dredging of 1999.
Dopo il dragaggio, la ripartizione dei campioni nel dendrogramma, ha rilevato
all’interno dell’area dragata variazioni granulometriche non trascurabili. Nel settore più
intensamente dragato (st. 2) il sedimento ha variato la propria composizione da sabbia fine
a loam, presumibilmente a causa della tecnica di dragaggio utilizzata, che ha favorito il
collasso dei sovrastanti livelli pelitici, e ai fenomeni di slumping delle pareti, intensificati
dal dragaggio intensivo [1, 2]. Nella st. 8, dragata superficialmente, invece, le variazioni
granulometriche rilevate indicano il passaggio verso termini più grossolani, per
l’esposizione dei sottostanti livelli di sedimento, come rilevato anche per le stazioni 9 e 13
[1, 2]. L’analisi del dendrogramma ha, inoltre, evidenziato il progressivo incremento della
frazione fine, probabilmente sia a causa della sedimentazione pelitica di piattaforma sia per
la presenza dei solchi e delle depressioni generati dal dragaggio (trappole sedimentarie) [1].

288

A

B

Figura 3 – ACM (A) ed ellissi di confidenza (B) relativi al monitoraggio del dragaggio del
sito AN.
Figure 3 - ACM (A) and confidence ellipses (B) relating to the monitoring of the dredging
of site AN.
La ACM (fig. 3), infine, evidenzia nettamente la separazione tra la fase di bianco e
i monitoraggi, nonché la separazione tra monitoraggi stessi. Si osserva, infatti, come il
bianco e le fasi successive siano in modalità contrapposte sul primo fattore (negativa per il
bianco e positiva per i monitoraggi). Il secondo fattore, invece, separa nettamente il primo
monitoraggio (che lo caratterizza negativamente), dai successivi (che lo caratterizzano
positivamente); tale separazione è ben rappresentata anche nelle ellissi di confidenza
relative al primo piano fattoriale. Nelle stazioni esterne all’area dragata, il clustering non ha
evidenziato variazioni di facies, ad eccezione della st. 6, nella quale è stato rilevato, dopo il
secondo monitoraggio, un aumento della pelite. Nelle stazioni prossime alla Secca, l’ACM
ha rilevato l’associazione negativa delle stesse al primo piano fattoriale e la stretta
associazione della st. 5 alla sabbia grossolana e della st. 1 alla sabbia fine.
Dragaggio 2003- Nel sito AZ, prima del dragaggio del 2003, la cluster analysis
ha rilevato la presenza di 3 delle facies individuate in precedenza nel sito AN (fig. 4).
L’analisi del dendrogramma, comprendente anche i campioni prelevati nei monitoraggi post
dragaggio, ha rilevato, dopo la movimentazione, la comparsa di una ulteriore facies
granulometrica, espressione di sedimenti francamente sabbiosi, con un elevato classamento.
Nelle stazioni localizzate all’interno dell’area dragata, non interessate dal dragaggio del
1999 (25, 26 e 29), il clustering ha rilevato, nel primo monitoraggio, una generale
diminuzione della frazione fine. Nell’area esterna al sito di dragaggio, il dendrogramma ha
mostrato comportamenti differenti tra le stazioni non interessate dal dragaggio del 1999
(21, 23, 24, 28) e quelle dragate nel 1999 (2, 8, 9). Nel primo gruppo la distribuzione
granulometrica (che include limo argilloso e loam) è rimasta immutata nel tempo.
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F5

F3

F2

F1

Facies 1 – Loam. Stazioni: 23D_04/01,
23G_07/03, 23H_09/03, 23I_04/04, 24D_04/01,
24G_07/03, 24H_09/03, 24I_04/04, 26D_04/01,
27D_04/01, 27G_07/03, 27I_04/04, 28D_04/01,
28G_07/03, 28H_09/03, 28I_04/04, 2G_07/03,
2H_09/03, 2I_04/04, 8D_04/01, 8G_07/03,
8I_04/04, 9G_07/03, 9H_09/03, 9I_04/04
Facies 2 - Limo argilloso. Stazioni: 21D_04/01,
21G_07/03, 21H_09/03, 21I_04/04, 25D_04/01,
27H_09/03, 2D_04/01, 8H_09/03, 9D_04/01
Facies 3 - Sabbia grossolana. Stazioni:
29D_04/01, 5D_04/01, 5G_07/03, 5H_09/03,
5I_04/04
Facies 5 - Sabbie fini ben classate. Stazioni:
25G_07/03, 25H_09/03, 25I_04/04, 26G_07/03,
26H_09/03, 26I_04/04, 29G_07/03, 29H_09/03,
29I_04/04

Figura 4 – Cluster analysis condotta su sedimenti campionati prima e dopo il dragaggio del 2003.
Figure 4 – Cluster analysis conducted on sediments sampled before and after dredging of 2003.
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Figura 5 – ACM (A) e ellissi di confidenza (B) relativi al monitoraggio del dragaggio del
sito AZ.
Figure 5 - ACM (A) and confidence ellipses (B) relating to the monitoring of the dredging
of site AZ.
Nelle stazioni del secondo gruppo (non dragate nel 2003, ma sottoposte a
dragaggio intensivo nel 1999) è stato osservato sia un incremento nel tempo della frazione
sabbiosa (st. 2 e 9), sia variazioni granulometriche nelle diverse fasi di monitoraggio (st. 8).
Tali variazioni possono essere ricondotte agli effetti del dragaggio del 1999, cui si deve
l’assetto caotico del fondo [2] e il peggioramento delle caratteristiche meccaniche dei
sedimenti superficiali, che favorirebbe una certa instabilità del fondo [1]. Per la stazione 5,
il dendrogramma indica una significativa stabilità della distribuzione granulometrica
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(sabbie grossolane); anche la ACM (figura 5) associa la st. 5, (che caratterizza fortemente
in modo negativo il primo asse fattoriale) con le frazioni sabbiose grossolane. In generale,
così come osservato nel caso del dragaggio del 1999, è possibile osservare come il primo
piano fattoriale separi nettamente il bianco (che caratterizza negativamente l’asse) dai
monitoraggi (che lo caratterizzano positivamente). La separazione tra bianco e monitoraggi
è ancora ben rappresentata nelle ellissi di confidenza relative al primo piano fattoriale.
Dragaggio 2007 – Nel sito AS, il processo di clustering applicato ai campioni
prelevati prima e dopo il dragaggio (fig. 6) ha permesso di riconoscere, ante operam, facies
riconducibili a sedimenti pelitici granulometria mista (loam) e a sedimenti sabbiosi, da fini
a grossolani. Osservando nel dendrogramma la separazione dei sedimenti campionati prima
e dopo il dragaggio, sono stati rilevati differenti comportamenti tra le stazioni interne al sito
di dragaggio e quelle esterne e, per queste ultime, tra le stazioni indisturbate (non
interessate da precedenti dragaggi) e le stazioni dragate nel 1999. Le stazioni sottoposte a
dragaggio (30, 31, 32) evidenziano, come atteso, un evidente cambiamento nella
composizione granulometrica, passando da loam a sedimenti francamente sabbiosi, per la
probabile esposizione dei livelli sabbiosi (relitti) sottostanti la coltre pelitica.

F5 F3 F4

F2

F1

Facies 1- Loam. Stazioni: 11L_11/06, 13L_11/06,
20L_11/06, 11M_09/07, 11N_02/08, 13M_09/07,
15L_11/06, 15M_09/07, 18M_09/07, 18N_02/08,
20L_11/06, 20M_09/07, 20N_02/08, 30L_11/06,
31L_11/06, 32L_11/06
Facies 2 - Limo argilloso. Stazioni: 13N_02/08,
15N_02/08, 16L_11/06, 16M_09/07, 16N_02/08,
18L_11/06, 19L_11/06, 19M_09/07, 19N_02/08
Facies 3 - Sabbia grossolana. Stazioni: 12L_11/06,
12M_09/07, 12N_02/08
Facies 4 -Sabbie fini. Stazioni: 17L_11/06,
17M_09/07, 17N_02/08, 31M 09/07
Facies 5 - Sabbie fini ben classate. Stazioni:
30M_09/07, 30N_09/07, 31N_02/08, 32M_09/07,
32N_02/08

Figura 6 – Cluster analysis condotta su sedimenti campionati prima e dopo il dragaggio del 2007.
Figure 6 – Cluster analysis conducted on sediments sampled before and after dredging of 2007.
Anche per la st. 18, esterna al sito AS, il dendrogramma presenta uno spostamento,
dopo il dragaggio, verso termini più sabbiosi, per il probabile coinvolgimento nei dragaggi
superficiali condotti in un piccolo settore esterno al sito [2]. Le stazioni esterne non coinvolte nei
dragaggi precedenti (20, 16, 19, 17, 12, 11) non presentano variazioni granulometriche
significative. La st. 13, non dragata nel 2007, ma coinvolta nel dragaggio del 1999, presenta
variazioni non trascurabili tra il primo e il secondo monitoraggio, confermando una certa
instabilità granulometrica dei fondi disturbati. Anche in questo caso, la ACM e le ellissi di
confidenza registrano la separazione, sul primo asse fattoriale, tra bianco e monitoraggi. Da
segnalare inoltre il comportamento della stazione 12 che caratterizza positivamente il primo e il
secondo fattore e che manifesta la sua stretta associazione alle granulometrie grossolane (fig. 7).
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Figura 7 – ACM (A) e ellissi di confidenza (B) relativi al monitoraggio del dragaggio del sito AS.
Figure 7 – ACM (A) and confidence ellipses (B) relating to the monitoring of the dredging
of site AS.

Conclusioni
Lo studio condotto ha messo in evidenza come l’impiego di tecniche statistiche sia
stato in grado di rilevare le molteplici e differenti variazioni granulometriche che hanno
interessato un’area, caratterizzata dalla presenza, al di sopra delle sabbie relitte, di sedimenti fini
di deposizione attuale, e fortemente disturbata a seguito dei dragaggi che hanno interessato nel
tempo il deposito. In particolare, il metodo impiegato ha permesso di individuare comportamenti
differenti fra le aree sottoposte a dragaggi superficiali, in cui si è assistito all’esposizione dei
livelli sabbiosi relitti e quelle dragate in modo intensivo. In queste ultime è stato rilevato come i
le distribuzioni granulometriche dei sedimenti superficiali siano stati fortemente influenzati sia
dalle modalità tecniche di dragaggio, che possono indurre processi di crollo e di slumping,
favorendo, dopo il dragaggio, la presenza in affioramento di sedimenti fini, sia dalla presenza di
solchi che, svolgendo il ruolo di trappola sedimentaria, favoriscono al deposizione di sedimento
fine. Lo studio ha inoltre permesso di individuare comportamenti differenti anche esternamente
alle aree di dragaggio fra sedimenti disturbati per precedenti dragaggi (e ai quali si deve una
certa instabilità del fondo) e sedimenti indisturbati, sostanzialmente stabili.
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Riassunto – La spiaggia di Cala del Cefalo si sviluppa nella costa meridionale del
Geoparco del Cilento e Vallo di Diano in Campania (Italia meridionale). Le ricerche
sviluppate evidenziano un fortissimo processo erosivo con un vistoso e crescente
arretramento della linea di riva enfatizzatosi soprattutto negli ultimi decenni. Tale
condizione, oltre ad evidenziare una vistosa perdita di materiale, comporta un forte
disequilibrio nelle dune costiere. Queste forme, che rappresentano un importante
ecosistema, costituiscono una difesa della costa all’ingressione del mare, nonché una fonte
di sedimento per la spiaggia successivamente alle mareggiate invernali. Pertanto, al fine di
valutare l’esistenza e l’entità degli scambi sedimentari all’interno del sistema spiaggiaduna, ed eventualmente focalizzarne il deficit, si è utilizzato un modello numerico che
mettesse in evidenzia i cambiamenti morfologici sulla spiaggia da parte del moto ondoso.
In conclusione, si è accennato agli interventi di protezione per mitigare l’arretramento della
spiaggia della Cala del Cefalo, che dovranno tener conto delle pregevolissime
caratteristiche ambientali e della forte vocazione turistica dell’area.
Abstract – The beach of “Cala del Cefalo” is located in the southern coast of Cilento and
Vallo di Diano Geopark in Campania (southern Italy). The research carried out along it
show strong erosion process, with a dramatic and increased retreat of the shoreline
especially in recent decades. Such condition highlights an obvious loss of material as well
as implies a negative balance in the coastal dunes, which develop in the backshore. These
forms, which also represent an important ecosystem, constitute both a defense to the
ingression of the sea and a source of sediment to the beach in occurrence of winter sea
waves. Therefore, in order to assess the existence and extent of sedimentary transit within
the beach-dune system, and eventually focus on the deficit, have been applied several
techniques. For instance, it has been used a numerical model showing the morphological
changes on the beach due to the swell. In addition, it was investigated with the aid of
experimental studies the amount and the path of sediments coming from Mingardo River,
in order to account for the deficit in the coastal budget. In conclusion, suitable
interventions to mitigate the retreat of the beach of Cala del Cefalo are indicated, even if
they must take account of excellent environmental features and highly tourist area.
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Premessa
Il Geoparco del Cilento e Vallo di Diano mostra un paesaggio costiero alquanto
articolato per forme ed ambienti: dalle foci di corsi d’acqua con annesse coste basse e
sabbiose ai rilievi con i versanti aggettanti a mare talora protetti da accumuli ciottolososabbiosi [1]. Negli uni come negli altri tipi di costa sono evidenti i processi erosivi, che
determinano l’arretramento della linea di costa. Ad enfatizzare questi processi vi sono le
attività antropiche, che direttamente ed indirettamente hanno inciso sulla tendenza
evolutiva, nonché sulla conservazione degli ecosistemi di pregio diffusi nell’area. Pertanto,
queste attività sono da rendere compatibili con la qualità ambientale della costa, al fine di
continuare a costituire un’attrattiva da tutelare e valorizzare come risorsa economica.

Costa in studio
La costa in studio si sviluppa nella costa meridionale del Geoparco del Cilento e
Vallo di Diano in Campania (Italia meridionale) e più precisamente in un territorio afferente al
comune di Camerota (SA). Nel suo tratto centrale e meridionale, è integralmente del tipo a
falesia alta con entroterra da collinare a montano, caratterizzato da versanti a pendenza
variabile e dalla presenza di alcune pocket beach (“cala d’arconte”, “cala longa”, “cala dei
morti”, “la calanca” e “lentiscelle”). Nel settore settentrionale, nell’area più vicina alla foce
del Fiume Mingardo, la costa è prevalentemente bassa (per circa l’80 %), mentre il restante
20 % è costituito da costa alta con o senza depositi alla base. L’entroterra risulta in parte
pianeggiante (circa 30 %), limitatamente alla zona di foce del F. Mingardo e dei relativi
depositi di spiaggia, e collinare-montano per la restante porzione (circa 70 %) con versanti
a pendenza variabile (fino a sub-verticale in corrispondenza di falesie antiche ed attuali
localizzate nell’area di Cala del Cefalo e fino alla Cala d’Arconte).

Figura 1 – Inquadramento dell’area di studio.
Figure 1 – Framework of the study area.
La spiaggia di Cala del Cefalo presenta uno sviluppo rettilineo con lunghezza di
3.5 km e larghezza media di circa 80 m; si estende dalla foce del Fiume Mingardo e più
precisamente dallo scoglio omonimo, antistante l’argine sinistro della foce, fino al piccolo
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promontorio che la separa da Cala Finocchiara (Fig. 1). Tale spiaggia è delimitata a NE
dalla ex-S.S. 562 Palinuro - Marina di Camerota, che fiancheggia la spiaggia per tutta la
sua lunghezza. La parte del litorale più vicina allo scoglio del Mingardo è caratterizzata
dalla presenza di un sistema dunale con la vegetazione tipica della zona mediterranea. Nella
parte situata più a sud la strada suddetta ha alterato completamente il sistema dunale
modificandone notevolmente la morfologia. La zona retrostante la strada è contraddistinta
dalla presenza di una alta falesia carbonatica, costituita da dolomie nere e grigie triassiche
ascritta all’Unità Bulgheria - Verbicaro [3]. Nella parte inferiore della falesia, ormai fossile,
sono conservate tracce di antiche linee di rive (grotte e solchi di battente), mentre lungo la
parete, pressoché verticale, sono stati registrati diversi fenomeni di crollo.
Si distingue nella spiaggia sommersa una fascia dalla battigia a -6 m ampia circa
100 m, piuttosto acclive (in media del 6%) ed un’altra più al largo, fino a -10 m, con
ampiezza decrescente da 500 a 250 m e con gradiente crescente da meno dell’1 %, a nord, a
circa l’1,5 %, a sud. Lungo la battigia prevalgono sedimenti sabbiosi, anche se in taluni
tratti la granulometria diventa alquanto grossolana da presentare persino dei blocchi
decimetrici Solo nel fondale i sedimenti sabbiosi rapidamente rientrano nelle classi fini e
molto fini, ad indicare un’influenza, sia pure non troppo marcata, dell’apporto fluviale.
L’estensione della spiaggia emersa è condizionata dalla presenza della strada litoranea e
delle strutture turistico-balneari, comunque risulta nei tratti settentrionali ancora
significativa (>250 m), mentre in quelli meridionali si annulla drasticamente.
Per la definizione delle caratteristiche del moto ondoso della zona sono stati
considerati i dati registrati a Ponza (40°52'0.1" N; 12°56'60.0" E) dalla boa della Rete
Ondametrica Nazionale, relativi ad un periodo che va dal luglio 1989 al marzo 2008. Essi
sono riassunti nel grafico di distribuzione direzionale per soglia di altezza d’onda (Fig. 2a).
Inoltre, si fa notare come, per questo settore, il litorale è grossomodo esposto alle onde che
provengono da Sud-Ovest con un fetch geografico in direzione 260°N di 1800 km circa e
valori di fetches efficaci di 600 km in direzione 245° N (Fig. 2b).

a)
b)
Figura 2 – Grafico del clima ondoso a Ponza (a sinistra) e del fetch efficace del sito Cala
del Cefalo (a destra).
Figure 2 – Graph of the wave climate to Ponza (on the left) and of the effective fetch in the
site Cala del Cefalo (on the right).
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Materiali e metodi
La costa in studio è stata analizzata partendo dalla raccolta e dall’esecuzione di
indagini sviluppate in fasi di successivo approfondimento e che congiuntamente hanno
consentito di ricostruire un chiaro quadro idro-geomorfologico, articolato nei seguenti
punti fondamentali:
a.
Raccolta dati di base esistenti e disponibili
Preliminarmente sono stati utilizzati i dati già elaborati per diversi Piani di Assetto
e Programmi di monitoraggio sviluppati da Enti pubblici in quest’area costiera (Autorità di
Bacino Sinistra Sele, AMRA - Centro di Competenza nel settore dell’Analisi e
Monitoraggio del Rischio Ambientale, C.U.G.RI - Centro InterUniversitaro Grandi Rischi,
Comune di Camerota), nonché i risultati pubblicati su riviste scientifiche interessanti
direttamente o indirettamente questo tratto costiero [2].
b.
Fotointerpretazione
Il lavoro di fotointerpretazione ha consentito di descrivere le caratteristiche
geomorfologiche dei luoghi indagati attraverso l’individuazione delle principali forme,
degli elementi tettonici distintivi, ed il contatto tra litologie a differenti proprietà
geomeccaniche. Le foto aeree dei voli 1954, 1984, 1994, 2001 e 2009, in possesso della
Provincia di Salerno, sono state utilizzate, insieme a quelle del volo anno 1998 della
Regione Campania, in possesso dell’Autorità di Bacino Sinistra Sele e quelle del volo 2003
fascia costiera, eseguito dalla stessa Autorità di Bacino, anche per ricostruire l’evoluzione
della linea di costa negli ultimi decenni.
c.
Rilevamento di campagna preliminare
Si è proceduto all'approfondimento, mediante un dettagliato rilevamento di
campagna, delle condizioni delle spiaggia emersa e sommersa, già parzialmente indagate
con profili topo-batimetrici condotti nel 2004, e successivamente ripetuti solo per la
spiaggia emersa nel 2008. La nuova campagna di indagini è stata eseguita nel 2010
mediante l’utilizzo di un sistema DGPS con stazione di correzione satellitare dedicata ed di
un ecografo a registrazione continua. I rilievi batimetrici di dettaglio sono stati effettuati
lungo transetti ortogonali alla riva, con interasse non superiore a 250 m, tra la linea di riva
e la profondità massima di -15 m, posta in media ad una distanza di 500-700 m dalla costa.
Più specificamente, sono stati eseguiti n.2 transetti per la Foce Mingardo, per complessivi
1250 m lineari di profili batimetrici, e n.14 transetti per la spiaggia Cala del Cefalo, per
complessivi 10200 m lineari di profili batimetrici.
Nel corso di quest’ultima campagna sono stati prelevati campioni di sedimento,
sia dalla spiaggia emersa che da quella sottomarina, distribuiti utilmente sui transetti
batimetrici, per i quali sono state svolte le analisi granulometriche.
d.
Elaborazioni dei campioni di sedimento
I campioni di sedimento analizzati hanno permesso di ricavare i parametri
statistici della media, della classazione e dell’asimmetria utilizzando le formule di [4]. Tali
parametri hanno consentito di riconoscere le caratteristiche tessiturali dei sedimenti e di
ipotizzare la dinamica a cui sono sottoposti.
e.
Simulazioni numeriche dell'evoluzione trasversale della costa
Per la valutazione degli effetti erosivi è stato utilizzato il modello numerico di
risposta morfologica SBEACH (Storm induced BEAch CHange) presente nel pacchetto
CEDAS (Coastal Engineering Design & Analysis System) distribuito dalla Veritech.
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Processi erosivi sul litorale
La spiaggia di Cala del Cefalo ha subito un fortissimo processo erosivo, con un
vistoso arretramento della linea di riva durante gli ultimi decenni (Fig. 3). Dal lavoro svolto nel
2007 dall’A.M.R.A. (Centro di Competenza nel settore dell’Analisi e Monitoraggio del Rischio
Ambientale) per la Protezione Civile Regione Campania, si era già evidenziato un erosione nel
tratto settentrionale sotteso dallo Scoglio Mingardo, dove si sono misurati arretramenti della
linea di riva dal 1955 al 1991 superiori ai 100 metri. L’erosione ha sottratto in totale oltre 16 ettari
di spiaggia (168000 m2). La situazione fotografata nel 1999 è ancor più negativa. Infatti, se il
tratto di litorale compreso tra la foce del fiume Mingardo e lo scoglio omonimo è stabile, lungo
i successivi 2 km, continua l’arretramento della linea di costa, con valori massimi di 27-30 metri.
Si stima per questo una ulteriore perdita di 4 ettari di spiaggia emersa. Dal 1999 al 2003,
invece, risulta un arretramento di circa 10 metri, nella parte meridionale del tratto. Questa
tendenza è confermata dai rilievi del 2010, anche se si evidenzia una ripresa dell’arretramento
nel tratto settentrionale e un deciso incremento del tasso di erosione in quello meridionale.

Figura 3 – Variazioni della linea di riva a Cala del Cefalo in un tratto “settentrionale”.
Figure 3 – Shoreline Changes in Cala del Cefalo in a northern stretch.
Le indagini eseguite durante questi anni hanno suggerito che esiste - come era
prevedibile - un significativo trasporto solido in direzione sud-est, ma da questo ne resta
escluso il tratto a ridosso dello Scoglio Mingardo. Si è escluso, altresì, una mobilità dei
sedimenti verso nord-ovest sia pure per brevi periodi od eventi occasionali. Pertanto, si è
voluto focalizzare l’attenzione sul tratto di costa dove, oltre ad aver registrato i massimi
valori di arretramento, sono ancora presenti cordoni dunari con vegetazione tipica della
zona mediterranea. Tali cordoni sono stati fortemente alterati dalla costruzione della strada
provinciale ex-S.S.562 Palinuro-Marina di Camerota, che fiancheggia la spiaggia per tutto
il suo sviluppo, nonché dalle strutture turistico-balneari ivi localizzate (Fig. 4).
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Figura 4 – Particolari della duna nel tratto settentrionale (a sinistra) e della strada
provinciale nel tratto meridionale (a destra).
Figure 4 – Details of the dune in the northern (on the left) and the provincial road in the
southern (on the right).

Modello evolutivo del litorale
Al fine di comprendere l’evoluzione di questa spiaggia è stato applicato il modello
numerico SBEACH. Per tale applicazione è stato scelto come profilo di studio un transetto
perpendicolare alla linea di costa davanti Grotta Caparra, per il quale sono disponibili i
profili topo-batimetrici anno 2004 e 2010 ed il profilo topografico della spiaggia emersa
anno 2008. Il programma considera unicamente gli effetti del trasporto solido trasversale
causato dall’azione del frangimento di onde di breve periodo, fenomeno che dissipa energia
provocando la movimentazione del materiale, e del run-up, prodotto dalla restante energia
d’onda non ancora dissipata. E’ importante ricordare che tale modello trascura gli effetti
longitudinali e quindi non tiene conto della presenza del Fiume Mingardo nella stessa unità
fisiografica, né la presenza di strutture come lo scoglio omonimo.
Tuttavia, tale tipologia di elaborazioni risulta utile, perché consente di riprodurre
molte delle caratteristiche morfologiche del profilo di spiaggia ed, in particolare, la
formazione di berme e barre, in quanto permette di determinare la direzione del trasporto
solido trasversale ad ogni specifico istante, basandosi su un parametro che caratterizza
l’onda incidente (ripidità a largo=Ho/Lo) e su un altro parametro che caratterizza il
sedimento (diametro medio o velocità di caduta= Ho/wT).
Partendo dal profilo topo-batimetrico del 2004, si è simulata la risposta
morfodinamica del transetto, utilizzando come forzanti meteomarine le condizioni ondose
registrate dalla boa di Ponza dal 1 gennaio 2004 al 31 marzo 2008, avendo cura di trasporre
le stesse ad una profondità di 100m davanti al transetto di calcolo. Successivamente è stato
inserito, in maniera qualitativa, anche un tratto inerodibile (hard bottom) al di sotto del
profilo emergente, come unica schematizzazione disponibile per indicare la presenza di una
paleo-duna caratterizzata da un maggior grado di coesione. Il risultato numerico è stato
confrontato con il rilievo topografico 2008 della spiaggia emersa; si vede come i due profili
risultanti siano totalmente differenti tra loro e come la presenza dell’hard bottom funga da
protezione della spiaggia antistante la duna (Fig. 5). Tuttavia l’approccio di assumere un
substrato totalmente rigido risulta troppo cautelativo essendo la paleoduna comunque
erodibile.
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Figura 5 – Evoluzione del profilo senza e con hard bottom.
Figure 5 – Evolution of the profile without and with hard bottom.
Inoltre, di fondamentale importanza sia per la dinamica del litorale che per la
natura litologica degli apporti sedimentari dell’intera unità fisiografica di Cala del Cefalo è
la presenza della foce del fiume Mingardo. Alla luce di recenti risultati (C.U.G.RI) si
evince che dal 1955 al 2007 questo fiume ha subito una forte riduzione degli apporti
sedimentari, verosimilmente a causa dell’azione antropica ed in particolare alle modifiche
dell’uso del suolo ed alla costruzione di opere antropiche trasversali al corso d’acqua.
Inoltre, il comportamento del plume fluviale, come risulta dai dati granulometrici,
evidenzia che la deposizione dei sedimenti più grossolani avvenga già alle profondità di
1.0 ÷ 1.5 m, formando una barra, mentre quelli più fini vengano allontanati in sospensione
in direzione meridionale. Tali sedimenti sarebbero quindi deviati, ad opera di correnti
lungo riva, verso la spiaggia del Cefalo, ma ciò avverrebbe piuttosto a largo, dopo circa 1,5
km dalla foce a causa della presenza di Capo Palinuro, che le fa da schermo.

Conclusioni
Gli studi geologici, idrogeomorfologici e sedimentologici dell’ambito di interesse
ha evidenziato che l’erosione in atto da alcuni decenni sul litorale cilentano proseguirebbe e
si accentuerebbe nel tempo, se non si intervenisse rapidamente con idonei sistemi di
mitigazione e/o compensazione. Tali sistemi, comunque, dovranno tenere conto non solo
della presenza di un Sito di Interesse Comunitario, teso alla tutela dell’habitat costiero
dunale, ma anche della conservazione di questo geosito di carattere primario, censito tra
quelli del Geoparco del Cilento e Vallo di Diano [1].
Le ricerche condotte sulla spiaggia della Cala del Cefalo hanno rilevato la perdita
notevole di volumi di sabbia, le cui cause sono direttamente e indirettamente da ricondurre
alle attività antropiche. Pertanto, è necessario per poter riequilibrare il bilancio costiero,
non potendo eliminare tutte le cause che hanno portato alla sottrazione di sedimento,
alimentare artificialmente le spiagge. Tale intervento, potrà essere eseguito con modalità
diverse ed essere integrato, eventualmente, da opere rigide soffolte (barriere e/o pennelli).
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La scelta di intervenire con un ripascimento deve discendere dalla disponibilità di
recuperare sedimenti (sabbie/ghiaie) da altri tratti litoranei con importanti accrescimenti,
dalla piattaforma continentale e da cave in aree continentali. L’integrazione di opere
sommerse parallele, invece, ridurrebbe l’effetto riflessione operato dalle pendenze
significative del fondale sommerso della spiaggia evitando l’allontanamento dei sedimenti
apportati artificialmente.
Oltre a questa considerazione è da aggiungere il ripristino della duna a Cala del
Cefalo. Tale elemento fisiografico importante per la difesa e conservazione del litorale,
nonché per la tutela della biocenosi che si sviluppa, si presenta a tratti molto alterato.
Anche questo è dipeso sicuramente dall’impatto antropico rivolto direttamente alla duna,
ma anche dall’erosione crescente della spiaggia. Pertanto, è necessario ricostruire e
proteggere questo accumulo eolico e la vegetazione che lo stabilizza, cercando di
analizzare le correlazioni esistenti tra fattori ecologici (biotici ed abiotici) e la distribuzione
dei gruppi vegetali peculiari in questo territorio. Tali correlazioni nell’ambito di Cala del
Cefalo sono oggetto di progetti internazionali. Ad esempio, per la ricostruzione potrà essere
utilizzato la stessa sabbia diffusa verso la falesia, appositamente setacciata, su cui dopo
idonea preparazione mettere a dimora talee, rizomi, cespi e fare idrosemina con una
composizione in funzione delle caratteristiche delle specie dunali prescelte. Per fermare il
movimento della sabbia, si potrà intervenire con tecnica di ingegneria naturalistica, a cui
potranno essere integrati altre opere di “riparazione” dello stato attuale (rimozione del
manto d’asfalto, costruzione di barriere basali in viminate, riduzione della discontinuità con
chiusura dei varchi mediante palizzate, costruzione di passerelle pedonali in legno su
palafitte e così via). Nel complesso tali interventi sarà meglio definirli successivamente alle
opere di mitigazione dell’erosione costiera, affinché non vengano rese vane e smantellate in
poco tempo in seguito a mareggiate ed ulteriori arretramenti della linea di costa.
Infine, la scelta progettuale dovrà tenere conto della possibilità di recuperare il
flusso di sedimenti provenienti dal Fiume Mingardo e diretti verso il largo. Tale flusso
potrà essere intercettato, ad esempio, ripristinando le opere a suo tempo realizzate sulla
foce, ormai completamente distrutte, nonché realizzandone altre che evitino la dispersione
a largo delle sabbie grossolane e medie, così da alimentare la spiaggia di Cala del Cefalo.
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FLORA E FAUNA DEL SISTEMA LITORALE:
DINAMICHE E PROTEZIONE
Le coste sono un ambiente ecotonale di confine tra mare e terra. Caratteristiche
peculiari di questo ambiente, oltre ad essere il punto di passaggio tra acqua, con alto
contenuto di sali, e terra e ad avere dimensioni relativamente ridotte in senso ortogonale
alla linea di riva, sono la grande dinamicità, e nel caso dei litorali sabbiosi, la grande
instabilità dovute a fenomeni ciclici (cicli di marea e sinodici) ed a fenomeni imprevedibili
(tempeste e mareggiate). L’insieme di queste caratteristiche ne fanno un sistema
estremamente vulnerabile tanto che la sua flora e la sua fauna presentano adattamenti
morfo-fisiologici, ecologici e comportamentali particolari.
Parole chiave: Ecosistemi spiaggia-duna. Ecosistemi rocciosi. Ecosistemi
artificiali. Fattori abiotici e qualità delle acque. Biodiversità e funzionamento degli
ecosistemi. Analisi degli effetti dei fattori d’impatto sugli ecosistemi. Metodologie di
mitigazione degli impatti e di ripristino.
Numero totale dei lavori pervenuti: 27 di cui 5 stranieri (3 Algeria, 1 Cipro, 1
Slovenia).
9 lavori riguardano l’indagine della costa sommersa, da un punto di vista di qualità
ambientale (anche qualità delle acque) e delle comunità bentoniche (fito bentoniche o zoo
bentoniche o entrambe) presenti, in relazione o ad interventi antropici (canale scolmatore,
ampliamento porti, rinascimento ecc.) o a protezioni di aree marine (parco marino).
12 lavori riguardano la flora dunale sia da un punto di vista dello studio delle
interazioni tra fattori antropici (ad esempio il turismo balneare) od erosivi/climatici e
ecosistemi vegetali, naturali o provenienti da rimboschimenti, sia da un punto di vista di
recupero/ripristino della costa per la protezione delle dune o, in un caso in particolare,
sull’uso dei muschi come bioaccumulatori di metalli pesanti.
4 lavori riguardano le comunità ittiche (3 provengono da università algerine)
2 lavori riguardano metodologie di analisi (immagine e di laboratorio)
Le coste alle quali si riferiscono i lavori sono quasi esclusivamente quelle tirreniche.
In particolare quelle toscana (comprese quelle dell’Isola d’Elba), campane e sarde. Un lavoro
riguarda le coste delle isole del canale di Sicilia (Lampedusa, Linosa, Pantelleria) e uno le
coste liguri. L’unico lavoro sulle coste adriatiche riguarda tre siti del Molise.
Laura Bacci
CNR- IBIMET Sede di Firenze
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GLI AMBIENTI DUNALI COSTIERI DELLA TOSCANA:
CONFRONTO FRA IL PARCO DI MIGLIARINO – SAN ROSSORE
– MASSACIUCCOLI ED IL PARCO DELLA MAREMMA.
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1
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Riassunto – Nel presente lavoro è stata presa in esame la diversità vegetale degli ambienti
dunali costieri appartenenti a due aree protette: il Parco Regionale di Migliarino – San
Rossore – Massaciuccoli ed il Parco Regionale della Maremma, situati rispettivamente
nella Toscana settentrionale e meridionale. L’analisi delle fitocenosi è stata condotta
eseguendo un transetto per ogni chilometro di costa analizzato (per una lunghezza totale di
circa 30 km) seguendo la zonazione psammofila a partire dalle comunità annuali della
spiaggia emersa fino alle formazioni arbustive delle zone interdunali e retrodunali.
L’analisi della sequenza delle diverse comunità vegetali lungo i transetti ha dimostrato una
chiara relazione tra le dinamiche di avanzamento ed erosione della costa e quelle
vegetazionali dei sistemi dunali. In entrambi i parchi regionali vi sono delle situazioni di
pregio e di elevato valore naturalistico, ma anche tratti di costa degradati a causa sia di
fattori naturali come l’erosione costiera sia di fattori antropici dovuti alla presenza di
stabilimenti balneari, la pulizia meccanica delle spiagge e la frequentazione dei turisti.
Abstract – The present study describes plant species diversity in the coastal sand dune
systems of two protected areas along the Tuscan littoral (Italy): Migliarino – San Rossore
– Massaciuccoli Regional Park and Maremma Regional Park. The whole coastal system
(about 30 km in length) was divided into sections of 1 km and one random transect was
selected within each section. Transects were orthogonal to the seashore following the
psammophilous zonation from the annual communities on the upper beach to the
chamephytic communities of the transition dunes. Spatial distribution of the different plant
communities along the transects showed a clear correlation between coastal dynamics and
plant composition of the sand dune systems. In both parks there are several coastal
habitats with a high naturalistic value. Unfortunately, there are also several tracts
dramatically degraded because of natural factors, such as coastal erosion, and of
anthropogenic factors.

Introduzione
Gli ambienti dunali costieri sono degli ecosistemi particolarmente soggetti a
fattori di stress e di disturbo, quali l’aridità, l’incoerenza del substrato, la limitata
disponibilità di nutrienti, l’aerosol salino, l’erosione costiera e le mareggiate, oltre che la
pressione antropica [1-2]. Questi sistemi sono caratterizzati da gradienti ecologici piuttosto
complessi che determinano la coesistenza e la differenziazione di comunità vegetali anche
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molto diverse fra di loro in spazi relativamente molto ridotti [3-5]. Si comprende, quindi,
l’importanza dei sistemi dunali costieri sia in termini di biodiversità sia per il ruolo di
protezione svolto nei confronti della vegetazione retrostante [6-7].
La costa toscana è caratterizzata da aree litoranee di grande valenza naturalistica
con la presenza di due parchi regionali in prevalenza costieri. Tuttavia, risulta attualmente
fortemente minacciata dall’erosione costiera che interessa il 38.7 % delle spiagge e da una
progressiva pressione antropica [8].
Nella presente indagine sono stati presi in esame i sistemi dunali costieri
appartenenti a due aree protette: il Parco Regionale di Migliarino – San Rossore –
Massaciuccoli ed il Parco Regionale della Maremma. L’obiettivo dello studio è stato quello
di studiare la ricchezza floristica dei due parchi, di identificare le principali comunità
vegetali della serie psammofila e di individuare le situazioni di maggiore disturbo al fine di
proporre delle azioni dal punto di vista gestionale.
Nomenclatura delle specie vegetali: Conti et al. [9].
Abbreviazioni:

MAR = Maremma (GR),
MLU = Macchia Lucchese (LU),
MSRM = Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli,
PRI = Principina a Mare (GR),
SRO = Tenuta di San Rossore (PI),
TCA = Tirrenia e Calambrone (PI).

Materiali e metodi
Area di studio
Il Parco Regionale di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli (MSRM) ha una
estensione di circa 142 km2 ed è localizzato nei pressi di Pisa, nella Toscana settentrionale
(Fig. 1). Si tratta di un parco costiero dominato da foreste mesofile di caducifoglie, pinete
mediterranee, sistemi dunali costieri e zone umide. L’area è caratterizzata da un clima di
tipo Mediterraneo sub-umido (C2), con una temperatura media annua > 15 °C e dei valori
di precipitazioni medie annue di circa 800 mm [10].
Il Parco Regionale della Maremma è situato lungo la costa nei pressi di Grosseto,
nella Toscana meridionale (Fig. 2). Il parco presenta una estensione di circa 90 km2 ed è
dominato da sistemi dunali costieri con relative zone umide, dalla foresta mediterranea dei
Monti dell’Uccellina, da pinete ed aree coltivate. Il clima è di tipo Mediterraneo sub-arido
(C1), con una temperatura media annua di 15.6 °C e precipitazioni medie annue di 618 mm
[11].
Entrambi i parchi sono caratterizzati da un’elevata naturalità e da
un’urbanizzazione relativamente scarsa. Tuttavia, tra i disturbi principali possiamo
annoverare l’erosione marina, soprattutto in corrispondenza delle foci del fiume Arno per il
Parco di MSRM e del fiume Ombrone per il Parco della Maremma, ed il disturbo antropico
causato dal turismo balneare.
308

Figura 1 – Localizzazione del Parco di MSRM nel
nord della Toscana (Italia). La costa è stata
suddivisa in tre aree omogenee: MLU, SRO e
TCA.
Figure 1 – Location of the MSRM Park in the
northern part of Tuscany (Italy). On the right a
detailed picture of the coastline divided into three
homogeneous coastal units, named MLU, SRO and
TCA.

Figura 2 – Localizzazione del Parco della
Maremma nel sud della Toscana (Italia).
La costa è stata suddivisa in due aree
omogenee: PRI e MAR.
Figure 2 – Location of the Maremma Park
in the southern part of Tuscany (Italy). On
the right a detailed picture of the coastline
divided into two homogeneous coastal
units, named PRI and MAR.

Analisi della vegetazione
L’analisi delle fitocenosi è stata condotta mediante il campionamento del
“transetto a fascia” in plot contigui di 1 m x 1 m seguendo la zonazione psammofila. Per
ogni parco la costa è stata suddivisa in tratti lunghi 1 km, all’interno dei quali è stato
posizionato in maniera casuale un transetto perpendicolare alla linea di riva e di lunghezza
variabile a seconda della morfologia del sistema dunale. In ogni plot è stata registrata la
presenza delle specie vegetali e la loro copertura percentuale. La campagna di rilievi è stata
effettuata nel periodo compreso tra Aprile 2010 e Agosto 2011.
Per comprendere gli effetti del dinamismo costiero sulla vegetazione, il parco di
MSRM è stato suddiviso in tre unità costiere (Fig. 1): MLU (tratto settentrionale compreso
tra il porto di Viareggio e la foce del Serchio ed accessibile al pubblico) caratterizzato da
un processo di avanzamento della linea di riva; SRO (corrispondente alla Tenuta di San
Rossore, compreso tra i fiumi Serchio e Arno, ad accesso regolamentato) interessato da
fenomeni di intensa erosione; TCA (tratto meridionale coincidente con Tirrenia e
Calambrone, a fruizione libera) classificato come sistema costiero stabile. Il parco della
Maremma, invece, è stato suddiviso in due unità costiere (Fig. 2): PRI (corrispondente a
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Principina a Mare e ad accesso libero) caratterizzato da condizioni di stabilità; MAR (tratto
posto a sud del fiume Ombrone e ad accesso regolamentato) interessato da fenomeni di
erosione e di avanzamento della linea di riva rispettivamente a nord e a sud del
promontorio di Collelungo che rappresenta una sorta di spartiacque. I dati relativi al
dinamismo costiero sono stati dedotti da Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente
Costiero [8] e da Anfuso et al. [12].
Elaborazione statistica dei dati
Per quanto riguarda l’analisi dei dati raccolti nel campionamento della
vegetazione, è stata organizzata una matrice specie x rilievi la quale è stata sottoposta ad
analisi multivariata di classificazione (cluster analyses) applicando il metodo del legame
completo e la distanza di Bray-Curtis come coefficiente di similarità [13]. In questo modo è
stato possibile identificare le principali tipologie vegetazionali presenti lungo i transetti.
Dagli elenchi floristici ricavati dai transetti sono stati compilati sia gli spettri
biologici che quelli corologici per ciascun parco.
Le analisi statistiche sono state eseguite con il software R 2.14.0 (R Development
Core Team. 2012. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing. Vienna, Austria. http://cran.r-project.org/).

Risultati e Discussione
All’interno del parco di MSRM sono stati eseguiti 19 transetti per circa 20 km di
costa (Tab. 1). Sono state registrate 70 specie vegetali di cui 2 endemiche (Centaurea
paniculata subsp. subciliata e Solidago litoralis) e 6 esotiche (Amorpha fruticosa, Arundo
donax, Eleagnus angustifolia, Oenothera biennis, Xanthium orientale subsp. italicum,
Yucca gloriosa).
Nel parco della Maremma sono stati effettuati 7 transetti per circa 10 km di costa
(Tab. 1). Sono state registrate 40 specie di cui 1 endemica (Limonium etruscum) e 2
esotiche (Arundo donax, Xanthium orientale subsp. italicum).
La maggiore ricchezza floristica del parco di MSRM potrebbe essere spiegata
dalla maggiore estensione e quindi dalla presenza di un numero più elevato di habitat
diversi.
Tabella 1 – Dati floristici riassuntivi ricavati dai transetti effettuati all’interno dei due parchi.
Table 1 – Floristic data estimated from transects.
Parco

Lunghezza
costa

n° transetti

n° totale di
specie

n° specie
endemiche

n° specie
esotiche

MSRM

20 km

19

70

2 (2.8%)

6 (8.6 %)

Maremma

10 km

7

40

1 (2.5%)

2 (5.0 %)
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Da entrambi gli elenchi floristici si evince come il numero totale delle specie
presenti nei sistemi dunali studiati non sia molto alto. Tale risultato è in accordo con i dati
presenti in letteratura, in quanto gli ambienti dunali sono degli ecosistemi estremamente
selettivi per la vita vegetale. Nonostante il valore basso della ricchezza floristica, tuttavia
questi habitat sono caratterizzati dalla presenza di specie endemiche ed esclusive molto
importanti dal punto di vista conservazionistico [14-17].
Lo spettro biologico del parco di MSRM (Fig. 3a) ha messo in evidenza la
prevalenza delle terofite (38 %), seguite dalle emicriptofite (23 %), dalle
fanerofite/nanofanerofite (15 %), dalle geofite (13 %) e dalle camefite (11 %). Nel caso del
parco della Maremma (Fig. 3b), si ha ugualmente la predominanza delle terofite (45 %),
seguite però dalle geofite (20 %), dalle emicriptofite (15 %), dalle camefite (12.5 %) e dalle
fanerofite/nanofanerofite (7.5 %). Il ruolo dominante svolto dalle terofite conferma
chiaramente il clima Mediterraneo di entrambi i siti di studio e le condizioni di aridità
tipiche dei sistemi dunali costieri. I valori più elevati di terofite e geofite registrati nello
spettro biologico del parco della Maremma testimoniano le condizioni climatiche di
maggiore xericità della Toscana meridionale.

Figura 3 – Spettri biologici relativi al Parco di MSRM (a) e al Parco della Maremma (b).
C = Camefite, G = Geofite, H = Emicriptofite, P = Fanerofite, NP = Nano-Fanerofite,
T = Terofite.
Figure 3 – Biological spectra of MSRM Park (a) and Maremma Park (b).
C = Chamaephytes, G = Geophytes, H = Hemicryptophytes, P = Phanerophytes,
NP = Nano-Phanerophytes, T = Therophytes.
Dal punto di vista corologico (Fig. 4), l’inventario floristico è dominato dai taxa
Mediterranei (69 % per il parco di MSRM e 75 % per il parco della Maremma).
L’incidenza delle specie esotiche è risultata abbastanza consistente (8 % nel parco di
MSRM e 4% nel parco della Maremma), andando a confermare quanto l’invasione degli
habitat da parte di tali taxa possa rappresentare un fattore di minaccia per la biodiversità
[18].
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Figura 4 – Spettri corologici relativi al Parco di MSRM (a) e al Parco della Maremma (b).
1 = Mediterranee, 2 = Circumboreali, 3 = Cosmopolite, 4 = Subtropicali, 5 = Esotiche,
6 = Altro.
Figure 4 – Chorologic spectra of MSRM Park (a) and Maremma Park (b).
1 = Mediterranean taxa, 2 = Circumboreal taxa, 3 = Cosmopolitan taxa, 4 = Subtropical taxa,
5 = Alien species, 6 = Other taxa.
Dalla classificazione ottenuta analizzando la matrice floristica specie x rilievi è
stato possibile individuare 5 tipologie di vegetazione: 1) vegetazione annua della spiaggia
emersa a Cakile maritima e Salsola kali, 2) vegetazione perenne delle dune embrionali a
prevalenza di Elymus farctus e/o di Sporobolus virginicus, 3) vegetazione delle dune
mobili a predominanza di Ammophila arenaria, 4) vegetazione delle dune semi-stabili a
prevalenza di Crucianella maritima o Seseli tortuosum, 5) pratelli interdunali a Silene
canescens e Vulpia fasciculata.
L’analisi della sequenza delle diverse comunità vegetali lungo i transetti ha
dimostrato una chiara relazione fra le dinamiche geomorfologiche e quelle vegetazionali
del sistema spiaggia-duna (Fig. 5). In particolare, i sistemi dunali meglio conservati sono
stati rinvenuti nei tratti di costa in avanzamento dove la serie vegetazionale psammofila si
presenta in maniera quasi completa: nella zona compresa tra il porto di Viareggio e la foce
del fiume Serchio (MLU) per il parco di MSRM, e a sud del promontorio di Collelungo per
il parco della Maremma.
Viceversa, lungo i litorali affetti da intensa erosione, come ad es. all’interno della
Tenuta di San Rossore (SRO), le comunità vegetali della spiaggia alta e delle dune
embrionali sono praticamente scomparse lasciando scoperte all’azione delle mareggiate le
dune consolidate interne (Fig. 5). In quest’ultimo caso, risulta difficile individuare la serie
psammofila in quanto le diverse comunità vegetali sono organizzate a mosaico a causa del
forte disturbo dovuto all’erosione. Infine, vi sono tratti di costa stabili, come ad es. la zona
di Tirrenia e Calambrone (TCA) nel parco di MSRM oppure Principina a Mare (PRI) nel
parco della Maremma (Fig. 5), dove la seriazione vegetazionale viene alterata da fattori
antropici quali la presenza di stabilimenti balneari, la pulizia meccanica delle spiagge e la
frequentazione dei turisti.
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Figura 5 – Distribuzione spaziale delle diverse comunità vegetali lungo alcuni transetti. I
numeri indicano le tipologie vegetazionali: 1: comunità a Cakile maritima & Salsola kali,
2: comunità ad Elymus farctus e/o Sporobolus virginicus, 3: comunità ad Ammophila
arenaria, 4: comunità a prevalenza di Crucianella maritima o Seseli tortuosum, 5: pratelli a
Silene canescens e Vulpia fasciculata.
Figure 5 – Spatial distribution of community types along some transects. Numbers indicate
community types: 1: Cakile maritima & Salsola kali community, 2: Elymus farctus and/or
Sporobolus virginicus community, 3: Ammophila arenaria community, 4: Crucianella
maritima or Seseli tortuosum community, 5: Silene canescens & Vulpia fasciculata
community.

Conclusioni
Le analisi floristiche e vegetazionali condotte sugli ambienti dunali costieri
toscani hanno messo in evidenza come in entrambi i parchi regionali vi siano delle
situazioni di particolare pregio. Purtroppo, sono presenti in entrambe le aree protette tratti
di costa degradati a causa sia di fattori naturali come l’erosione costiera sia di fattori
antropici. A tale proposito, si ravvede la necessità di attuare delle misure di contenimento
della pressione antropica e di monitorare costantemente nel tempo gli ecosistemi dunali
costieri in modo da definire interventi di protezione e conservazione adeguati al territorio.
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APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE
DELLO STATO DI SALUTE DELLE COSTE FLEGREE
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Riassunto – La Campania è la regione italiana con la percentuale più alta di coste
inquinate, su 512 km di litorali, circa 80 risultano fortemente degradati e con livelli di
inquinamento tali da rendere i parametri delle acque inadatti alla balneazione e ad altre
attività economiche. La caratterizzazione dei sedimenti può giocare un ruolo importante
nella valutazione dello stato di alterazione di un sistema complesso come quello costiero.
Viene qui utilizzato un approccio multidisciplinare che ha interessato sedimenti marini del
litorale di Pozzuoli associando alle analisi chimiche ed ecotossicologiche lo studio
tassonomico ed ecologico di due gruppi sistematici della bentofauna presente: gli ostracodi
(Crustacea) e i foraminiferi bentonici (Protista). I test ecotossicologici sono stati effettuati
utilizzando tre diversi bioindicatori: Vibrio fischeri (Bacteria), Dunaliella tertiolecta
(Clorophyta) e Artemia salina (Crustacea). Le analisi chimiche sono state mirate alla
determinazione della concentrazione di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e degli
elementi presenti in tracce. L’integrazione dei dati, acquisiti con le diverse metodologie, ha
permesso di ottenere una visione più completa dell’impatto delle attività antropiche su di un
sistema naturale.
Abstract – The sea waters of the Campania region are the most extensively polluted among
the Italian coastal areas. On a total of 512 km of coastline about 80 km show severe water
quality deterioration with pollution parameters exceeding the required values for bathing
and other economic activities water quality. Bottom sediment analysis may play an
important role in the evaluation of the health state of a complex system such as the coastal
environment. A multidisciplinary approach is used herein to detect the Pozzuoli coastal
waters quality combining chemical and ecotoxicological analysis of the sediments with the
systematic and ecological study of ostracod (Crustacea) and benthic foraminifer (Protista)
assemblages. Biomarkers selected for eco-toxicological analysis are: Vibrio fischeri
(bioluminescent Bacteria), Dunaliella tertiolecta (Clorophyta, unicellular green algae) and
Artemia salina (Crustacea). Chemical analysis measured the concentration of PAHs
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) and trace elements in bottom sediments. The different
approaches here described provide more complete data on effects of human activities on
natural systems.
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In
ntroduzionee
L’iincremento deell’urbanizzazzione, dello sviluppo indusstriale e comm
merciale che
ha interessaato le aree cosstiere campanne negli ultimi due secoli ha
h apportato cconsiderevoli
cambiamentti negli ecosisstemi naturali . L’area di sttudio, il Golfo
o di Pozzuoli,, presenta un
deterioramennto che si pu
uò ascrivere aall’insieme dii queste diverse fonti d’innquinamento,
interessandoo particolarmente l’area m
marina prossim
ma alla costaa. Il fondale marino è il
principale ricettore di so
ostanze inquinnanti quali meetalli pesanti, IPA, PCB, eed essendo i
sedimenti piiù conservativ
vi della fase aacquosa, è ind
dispensabile un
n’analisi di quuesti per una
corretta valuutazione ambientale.
Pozzzuoli, magg
gior centro abitato inclu
uso nel sistem
ma vulcano-teettonico dei
Campi Flegrrei (Fig. 1), ha visto l’inseddiamento di fabbriche
f
lung
go l’intera lineea di costa, a
partire dallaa prima indu
ustria meccannica, la Arm
mstrong, insed
diata nel 18665. Ansaldo,
Microlambdda, Sofer, Pirrelli hanno uulteriormente sviluppato le
l attività sidderurgiche e
metallurgichhe dell’area fiino al 1993, aanno in cui haa inizio il deccremento dellaa produzione
industriale che
c è virtualm
mente cessato ddieci anni dop
po. Tale declin
no ha tuttavia coinciso con
un aumento delle attività commerciali,, turistiche e del
d traffico portuale, che haa determinato
un incremennto della diverrsità di sostanzze inquinanti presenti.
p

A di studio,, transetti e puunti campionati.
Figura 1 – Area
Figure 1 – Location
L
map of the study aarea, showing transects and
d sampling staations.
La valutazione della qualitàà dei sedimeenti si presen
nta complessaa sia per la
molteplicità di inquinan
nti sia per i numerosi paarametri sito--specifici in gioco, quali
caratteristichhe chimico-ffisiche dei ssedimenti (g
granulometria, pH, potenz
nziale redox,
deposizione, erosione e compattazioone), cinetiche di assorbim
mento, biodissponibilità e
bioturbazionne [5]. La tosssicità dei conttaminanti al fondo
f
dipendee dal tipo di leegame con il
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sedimento nonché dall’eventualità di effetti sinergici tra diversi contaminanti [4; 8; 16]. Di
conseguenza, alte concentrazioni di elementi o composti tossici non si traducono sempre o
immediatamente in effetti avversi per l’ecosistema.
Un’analisi preliminare dell’area flegrea è stata effettuata seguendo un approccio
multidisciplinare: chimico, biologico ed ecologico. Metodologie analoghe sono state
proposte e sviluppate in diverse aree degli Stati Uniti [15; 6], dove a test chimici ed
ecotossicologici sono stati affiancati studi sulle strutture delle comunità bentoniche
infaunali. Nel presente studio sono state analizzate due componenti del meiobenthos:
ostracodi (crostacei) e foraminiferi bentonici (protisti). Entrambi i taxa si sono rivelati un
utile strumento per il monitoraggio dell’inquinamento antropico [13; 17]. In special modo
la presenza di elementi carbonatici secreti dagli organismi (rispettivamente carapaci e
gusci) che permangono nei sedimenti, consente l’esame post-mortem di associazioni
subrecenti [3; 18].

Materiali e metodi
Durante la fase di campionamento effettuata nel maggio del 2010, sono stati
prelevati 19 campioni di sedimenti marini lungo 5 transetti del litorale di Pozzuoli, con
profondità compresa tra 2,5 e 35 metri e una distanza dalla costa compresa tra 65 e 943 m.
In questo studio si riportano i risultati preliminari relativi al primo campione di ciascun
transetto (Fig. 1, Tab. 1).
Tabella 1 – Coordinate, profondità, distanza dalla costa e granulometria dei campioni
studiati. SF: sabbie fini; SM: sabbie medie; SG: sabbie grossolane.
Table 1 – Coordinates, depth, distance from the coastline and granulometry of the studied
samples. SF: fine sand; SM: medium sand; SG: coarse sand.
Campione

Latitudine
N

Longitudine
E

Profondità
(m)

Distanza dalla
costa (m)

Granulometria

T1-1

40° 49’ 0.32”

14° 9’ 0.42”

2.5

65

SF

T2-1

40° 49’ 1.83”

14° 7’ 8.62”

5

87

SF

T3-1

40° 49’ 8.76”

14° 7’ 11.47"

3.5

101

SG

T4-1

40° 49’ 42.59”

14° 6’ 38.72”

4

124

SM

T5-1

40° 49’ 48.06”

14° 5’ 35.35”

3

90

SM

Sono stati prelevati manualmente, tramite cilindri di plastica rigida, i primi 5 cm
di substrato. Ogni campione è stato suddiviso in 3 sub-campioni, trattati e conservati in
relazione alle differenti metodologie applicate.
Per la determinazione di metalli pesanti e degli elementi in tracce, i sedimenti
sono stati sottoposti a digestione acida ossidativa mediante acido nitrico e acqua ossigenata
ad alta temperatura e pressione, assistita da microonde [9]. La determinazione quali–
quantitativa è stata effettuata mediante analisi di ionizzazione al plasma accoppiato
induttivamente e rivelazione con spettrometria di massa, ICP-MS [11]. Sono state
determinate le concentrazioni di Al, Ag, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Tl, Zn, e V. La
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determinazione dei 16 IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) previsti dall’EPA
(Environmental Protection Agency) è stata effettuata mediante estrazione con un opportuno
solvente organico sotto agitazione magnetica, seguita da trattamento con ultrasuoni [10],
quindi analisi quali-quantitativa mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni
(HPLC) e rivelazione sia spettrofotometrica UV-Vis, sia spettrofluorimetrica [12].
Una batteria di test ecotossicologici è stata effettuata per ogni campione,
utilizzando 3 bioindicatori differenti: Vibrio fischeri, Artemia salina e Dunaliella
tertiolecta. Tutti i saggi sono stati svolti utilizzando l’elutriato, ottenuto mediante
agitazione del sedimento umido tal quale sospeso con acqua di mare sintetica in rapporto
1:4 (peso sedimento / volume d’acqua). La prova di tossicità con V. fischeri consente di
verificare, mediante luminometro, l’inibizione della bioluminescenza naturalmente emessa
da una popolazione monospecifica di cellule di batteri Gram-negativi appartenenti alla
specie dopo un tempo di contatto di 5 e 15 minuti con il campione in esame (ISO 113483:2007). La prova di tossicità acuta con D. tertiolecta consiste nel determinare l’inibizione
della crescita di cellule algali in terreni di coltura con il campione da analizzare in relazione
ad una coltura di controllo (ISO 10253:2006). Il test con A. salina consente di valutare la
tossicità del campione utilizzando l’immobilizzazione del crostaceo come risposta. Naupli
schiusi da cisti durature e allo stadio larvale II-III sono stati utilizzati per un saggio a 24-48
ore (IRSA CNR: 8060:1994).
Per lo studio delle faune a ostracodi e foraminiferi bentonici i sedimenti sono stati
essiccati in stufa a 60 °C e pesati; 200 g di peso secco di ogni campione sono stati setacciati
a 120 e 230 mesh e suddivisi in frazioni, tramite microsplitter, per la raccolta di circa
300 esemplari per ogni taxa. Per ogni campione è stata effettuata un’analisi quantitativa di
entrambi i gruppi sistematici.

Risultati
Le analisi chimiche mostrano alte concentrazioni di IPA e metalli quali Cr, Co, Zn, Pb, V,
Cd, Fe, Mn. Tali valori sono stati confrontati con le linee guida di regolamentazione per il
monitoraggio di zone marine costiere italiane (D.M. 367/03). Solo per il Pb e il Cd si
osserva il superamento dei valori guida.
Tabella 2 – Valori della concentrazione totale degli idrocarburi policiclici aromatici
(TotPHAs) e di alcuni metalli significativi.
Table 2 – Total IPA (TotPHAs) and main metals concentration values.
TotPHAs
mg/kg
s.s.

Cr
mg/kg
s.s.

Co
mg/kg
s.s.

Cd
mg/kg
s.s.

Pb
mg/kg
s.s.

Mn
mg/kg
s.s.

Fe
mg/kg
s.s.

T 1-1

1.7

18.8

2.8

< 0,1

50.4

2968

21790

69.2

T 2-1

13.5

7.4

3.1

3.4

43.2

1554

19667

< 0,1

T 3-1

< 0,1

< 0,1

1.5

2.3

28.6

831

9597

61.1

T 4-1

< 0,1

< 0,1

2.7

4.5

28.4

284

13192

75.8

T 5-1

1.9

< 0,1

1.8

1.1

34.8

189

10538

92.7

Campioni
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Zn
mg/kg
s.s.

I test ecotossiicologici moostrano una diversa sen
nsibilità deglli organismi
bioindicatorri utilizzati. Peer il test con V
V. fischeri si considerano
c
significativi i riisultati che si
discostano dal
d controllo per
p il 20%, quuindi valori po
ositivi al di sop
pra del 20 % indicano una
inibizione della
d
bioluminescenza; al coontrario, valorri negativi al di
d sotto del 200 % indicano
biostimolaziione della bioluminescenzaa. Il campionee T1-1 presentta il fenomenoo dell'ormesi;
per i campiooni T2-1 e T3--1 non si rilevva nessun effeetto, il campione T4-1 risultta lievemente
tossico e il campione T5-1 ha i valorii più alti di to
ossicità. Per ill test con D. tertiolecta si
hanno valoori negativi quando
q
la ddensità cellulare del cam
mpione superaa in misura
significativaa quella del controllo
c
e ciiò si traduce in un effetto
o stimolante da parte del
campione (eeffetto eutrofizzzante); tale eeffetto si riscontra in tutti i campioni,
c
maa solo in T1-1
e T4-1 è siggnificativo. Per quanto rigguarda A. saliina non si rilevano effetti significativi,
tranne una liieve tossicità per il campionne T4-1 a 48 h.
h

R
dei saaggi con i tre bbioindicatori utilizzati.
u
Figura 2 – Risultati
Figure 2 – Results
R
of the bioassay.
b
Lo studio delle associazioni
a
bbentoniche mo
ostra una diveersità semplicee (numero di
specie) che varia
v
tra 9 e 39 specie per ggli ostracodi e tra 38 e 71 per i foraminife
feri bentonici.
L’abbondannza varia, rispeettivamente peer i due grupp
pi, tra 26 e 52,5 e tra 362 e 8848 individui
per 100 graammi di sedim
mento. L’idenntificazione delle specie si è basata sulllla letteratura
classica e recente di ostrracodi e foram
aminiferi benttonici del Mediterraneo [1 ; 7; 14; 19].
L’associazioone a ostracodi, per i 5 caampioni esam
minati, includee 46 specie riipartite in 28
generi. I genneri maggiorm
mente rappressentati sono Semicytherura
S
a (6 specie) e Xestoleberis
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(3 specie) e le specie più abbondanti sono Urocythereis margaritifera e Procytherideis
retifera seguite da Aurila convexa, Loxoconcha affinis, Pontocythere turbida e Loxoconcha
stellifera. I foraminiferi bentonici sono rappresentati da 92 specie appartenenti a 36 generi.
L’associazione è dominata da miliolidi (7 generi e 41 specie) e dal genere Elphidium (13
specie). Elphidium aculeatum, Siphonaperta aspera e Lobatula lobatula sono le specie più
abbondanti. Comuni, inoltre, Ammonia parkinsoniana, Miliolinella semicostata, M.
subrotunda, Peneroplis pertusus, Quinqueloculina seminulum e, in subordine, Buccella
granulata, Tretomphalus concinnus, Cycloforina contorta, Elphidium punctatum,
Adelosina longirostra e Quinqueloculina ungeriana.
Tabella 2 – Abbondanza e ricchezza specifica per le associazioni a ostracodi e foraminiferi
bentonici.
Table 2 – Ostracod and benthic foraminifer abundance and species richness.
Campioni

Abbondanza
ostracodi x 100g

N° specie
ostracodi

Abbondanza
foraminiferi x 100g

N° specie
foraminiferi

T 1-1

26

15

426

43

T 2-1

26

9

848

38

T 3-1

52,5

39

668

71

T 4-1

48

10

485

52

T 5-1

27

9

362

47

Discussione
L’osservazione dei dati ottenuti con i tre differenti approcci ha mostrato una
corrispondenza significativa per il campione T3-1: le elevate abbondanza e diversità delle
associazioni meiobentoniche sono associate a valori relativamente bassi di metalli pesanti e
assenza di IPA. I test ecotossicologici non presentano valori di tossicità rilevanti. Nel
campione T2-1, dove si riscontrano elevate concentrazioni di Cd, Pb e IPA, si hanno valori
minimi di diversità sia per gli ostracodi che per i foraminiferi. I campioni T4-1 e T5-1
presentano un grado di tossicità rispettivamente medio ed elevato per il test con V. fischeri
(nel T4-1 un grado di tossicità lieve anche per A. salina) e la concentrazione di Zn, Pb e Cd
è elevata (per T5-1 anche di IPA). In questi due campioni gli ostracodi mostrano una bassa
diversità con una netta dominanza di due specie, Semicytherura simplex e U. margaritifera,
che costituiscono il 79-74 % dell’associazione. Il test con D. tertiolecta mostra un elevato
livello di eutrofizzazione in particolare per due campioni: T4-1 e T1-1, quest’ultimo, che
risulta biostimolato anche per il test con V. fischeri, è situato a 2,5 m dalla costa ed è
probabilmente il più soggetto alla contaminazione da parte di apporti antropici. Nel
campione T1-1 la concentrazione di IPA e metalli (ad eccezione del Cd) è elevata e la
diversità semplice di foraminiferi bentonici e ostracodi è bassa. Va notato che generalmente
i fondali marini a granulometria sottile, connessi a una bassa energia cinetica, restituiscono
meiofaune più ricche rispetto a quelli formati da sabbie grossolane (i.e. [2]). Nel caso
presente la normale relazione tra granulometria e ricchezza delle associazioni non è
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rispettata. I sedimenti più grossolani (campione T3-1) sono quelli che ritengono in misura
minore gli apporti inquinanti, mentre in quelli più sottili (T2-1) l'accumulo di metalli
pesanti e IPA sembrerebbe causare un impoverimento delle associazioni.

Conclusioni
L’analisi di cinque campioni prossimi alla costa del Golfo di Pozzuoli ha
permesso di evidenziare delle relazioni significative tra le componenti chimiche, biologiche
ed ecologiche. I risultati ottenuti, che vanno intesi come preliminari a studi più estesi,
sembrano indicare una marcata influenza degli apporti antropici sugli equilibri delle
condizioni ecologiche alla scala considerata, propria del meiobenthos. Al momento la
correlazione più evidente sembra essere quella tra la persistenza di Cd, Pb e IPA e
deterioramento delle condizioni di vita per gli organismi che popolano il substrato. I sistemi
analitici multidisciplinari sperimentati andranno validati attraverso il confronto con dati
ottenuti in ambienti caratterizzati da diversi parametri chimico-fisici, che forniscano un
riferimento di base per una misura più affidabile del grado di alterazione riscontrata.
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LA RISPOSTA ADATTATIVA AGLI STRESS ECOLOGICI DEGLI
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Riassunto – In questo studio sono stati analizzati i caratteri morfo-funzionali della foglia di
tre Euphorbiaceae presenti sulle dune costiere: Chamaesyce peplis, Euphorbia paralias ed
Euphorbia terracina al fine di evidenziare e comparare gli adattamenti peculiari delle tre
specie alle condizioni ecologiche tipiche dell’ambiente dunale.
I tratti morfo-funzionali studiati sono stati: l’orientamento e il ripiegamento della
foglia, la morfologia generale dell’epidermide, la localizzazione e la densità degli stomi
(SD), la dimensione della rima stomatica, la presenza di aerenchima e parenchima
acquifero, l’area fogliare specifica (SLA), il contenuto di sostanza secca (LDMC) e l’indice
di succulenza (SI).
Le differenze osservate in questi caratteri testimoniano la plasticità delle risposte
adattative delle piante agli stress ricorrenti tipici dell’ambiente dunale anche in specie
appartenenti alla stessa famiglia.
Abstract – The aim of the present work was to characterize leaf morpho-functional traits of
three Euphorbiaceae typical of the foredunes: Chamaesyce peplis, Euphorbia paralias and
Euphorbia terracina in order to highlight and compare the peculiar adaptations of the three
species to the ecological conditions of sand dune environment. The morpho-functional
characters analyzed were the followings: leaf orientation, leaf roll, general morphology of
epidermis, localization and density of stomata (SD), aerenchyma and water-storage
parenchyma, specific leaf area (SLA), leaf dry matter content (LDMC) and succulence
index (SI). Differences in several leaf characters between the three species showed how the
adaptive response of the plant species to stress typical of the dunes may be plastic and
different, even in species belonging to the same family.

Introduzione
Le dune costiere rappresentano un ambiente estremo, dominato da condizioni di
aridità e grande mobilità del substrato, dall’aerosol marino, dalla forte irradianza solare e
dalle elevate temperature. La vegetazione caratteristica dei litorali sabbiosi è per questo
rappresentata da un numero limitato di specie [3].
In questo studio sono stati analizzati gli adattamenti morfologici, anatomici e
funzionali delle foglie di tre Euphorbiaceae presenti sui litorali sabbiosi della Toscana:
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. (ex Euphorbia peplis), Euphorbia paralias L. ed Euphorbia
terracina L. Queste specie sono state scelte per la loro distribuzione ubiquitaria lungo le
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dune costiere italiane e poiché hanno una localizzazione contigua lungo i primi tre orizzonti
del profilo dunale.
Chamaesyce peplis è una pianta annuale con fusti serpeggianti a portamento
strisciante, presente sulla spiaggia emersa. Le foglie sono opposte, grassette, glauche,
falcate, molto asimmetriche (5-10 x 8-13 mm). L’infiorescenza è detta “ciazio” ed è formata
da un involucro foggiato a coppa, portante sul bordo 4-5 ghiandole di forma variabile da
una mezzaluna ad un’ellissi. Il frutto è una capsula “tricocca” con 3 logge monosperme [6].
Si tratta di una specie euri-mediterranea, alo-nitrofila, che colonizza la prima fascia dei
cordoni dunali, dove esercita una modesta azione fissatrice del substrato sabbioso.
Euphorbia paralias è specie perenne con fusti eretti cespugliosi. Le foglie sono
da lanceolate ad ellittiche, le superiori sono strettamente addensate ed embriciate (2-8 x
4-25 mm). L’infiorescenza a ciazio è riunita in ombrelle a 3-5 raggi. Il frutto è una
capsula profondamente solcata tra le cocche [6]. Questa specie eurimediterranea-atlantica
è tipica delle dune embrionali.
Euphorbia terracina è una pianta con ciclo biologico da annuale a perenne con
fusti eretti. Le foglie, dentellate al bordo, sono da lineari-lanceolate a ovato-lanceolate
(4-7 x 15-40 mm). L’infiorescenza a ciazio ha brattee cuoriformi ed è raggruppata in
ombrelle di 2-5 raggi [6]. Si tratta di una specie steno-mediterranea presente sia sulle
dune embrionali che sulle dune mobili.
Nel presente lavoro è stata presa in considerazione la foglia perché è l’organo
della pianta che presenta la maggior plasticità e capacità adattativa, al fine di valutare
l’eventuale variabilità della risposta agli stress ricorrenti tipici dell’ambiente dunale in
specie appartenenti alla stessa famiglia.

Materiali e metodi
Foglie di Chamaesyce peplis e Euphorbia paralias sono state raccolte sulle dune
costiere del Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli (latitudine, 43.6-43.9° N;
longitudine, 10.2-10.5° E; altitudine, 5 m a.s.l.) tra Maggio e Giugno del 2010. Campioni di
Euphorbia terracina sono stati prelevati nello stesso periodo dal Parco costiero della Sterpaia
(latitudine, 42.5-42.6° N; longitudine 10.3-10.4° E; altitudine, 4 m a.s.l.).
Il materiale raccolto è stato fissato in FAA (10 % formaldeide, 5 % acido acetico e
45 % etanolo; [8]) disidratato in una serie di alcol etilico crescente e fissato in resina.
Sezioni trasversali dello spessore di 3 µm sono state tagliate con l’ultramicrotomo e
colorate, per lo studio anatomico, con il Blu di Toluidina e con la tecnica PAS che colora i
polisaccaridi insolubili non cellulosici di parete.
Sono stati effettuati spellamenti a fresco dell’epidermide superiore ed inferiore di
venti foglie, allo stesso stadio di sviluppo prelevate da dieci individui per ciascuna
Euforbiacea, per valutare la densità stomatica (SD) definita come il numero di stomi per
millimetro quadrato di superficie fogliare.
Venti stomi selezionati, nella stessa zona della foglia, da dieci foglie per specie,
sono stati misurati microscopicamente per determinare la lunghezza della rima stomatica
utilizzando il software Leica Application Suite V3.
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Il materiale fissato e non è stato analizzato al microscopio ottico Leitz DIAPLAN;
le immagini sono state acquisite mediante fotocamera Leica DC 300F, il programma di
acquisizione usato è stato il Leica IM 50 Image Manager.
L’area fogliare specifica (SLA) è l’area di una foglia fresca diviso il suo peso
secco, viene espressa in mm2 mg-1 [4]. Il contenuto fogliare di sostanza secca (LDMC)
rappresenta il rapporto tra il peso secco ed il peso fresco di una foglia satura di acqua, viene
espresso in mg g-1 [4]. L’indice di succulenza (SI) è stato calcolato come il rapporto tra la
differenza tra peso fresco e peso secco di una foglia e l’area fogliare, si esprime in mg cm-2
[5, 7]. Per ciascuna specie sono state prelevate 20 foglie da 10 individui diversi selezionati
in modo random. I processi di conservazione e analisi dei campioni seguono le metodologie
standard descritte da Cornelissen et al. [4]. L’area fogliare è stata acquisita con un
CanoScan LiDE 90 (Canon) e determinata col software CompuEye, Leaf & Symptom Area
(http:/www.ehabsoft.com/CompuEye/LeafSArea/).
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata con il software R versione 2.14.0,
copyright © 2012 The R Foundation for Statistical Computing.

Risultati
Sono stati analizzati i seguenti caratteri morfo-anatomici: orientamento e
ripiegamento della foglia, morfologia generale dell’epidermide e del mesofillo,
disposizione, densità e dimensione degli stomi.
Le foglie delle tre Euphorbiaceae studiate presentano una diversa disposizione
nello spazio: in C. peplis sono prostrate al suolo e l’orientamento è plagiotropo, mentre in
E. paralias ed in E. terracina le foglie sono ortotrope e strettamente appressate al fusto.
Chamaesyce peplis ha foglie con lamina revoluta a ripiegamento ventro-dorsale, E.
paralias ed E. terracina hanno foglie intere con lamina piatta.
Le cellule epidermiche in tutti e tre i taxa sono rivestite da cuticola ed hanno la
parete ispessita, presumibilmente per l’accumulo di sostanze pectiche, come evidenziato con
la tecnica PAS (Fig. 1 d). In particolare, l’epidermide di C. peplis ed E. paralias (solo sulla
faccia adassiale) è formata da cellule papillose, che aumentano il suo spessore (Fig. 1d, 1f).
Una caratteristica peculiare di C. peplis è la presenza di cristalli di sale, incastrati
in porocanali, lungo le pareti radiali e la parete tangenziale interna delle cellule epidermiche
e di alcune cellule parenchimatiche sub-epidermiche (Fig. 1 e).
Per quanto riguarda la distribuzione degli stomi, C. peplis ed E. terracina hanno
foglie anfistomatiche, mentre in E. paralias gli stomi sono localizzati solo sulla superficie
adassiale. E. terracina, inoltre, ha stomi di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle altre
due specie, ma presenta una maggiore densità (Tab. 1). In tutte e tre le specie gli stomi sono
formati da due cellule di guardia reniformi con pareti ispessite in corrispondenza delle facce
tangenziali interne ed esterne. Gli stomi di C. peplis sono delimitati da tre cellulle annesse,
di cui due piccole ed una più grande, mentre gli stomi di E. paralias ed E. terracina sono
privi di cellule compagne. Gli stomi in C. peplis ed E. paralias si differenziano a livello
delle altre cellule epidermiche, ma risultano di fatto infossati a causa della morfologia
papillosa che caratterizza le cellule epidermiche adiacenti (Fig. 1d, 1f).
Il mesofillo di C. peplis è costituito da parenchima a palizzata nella faccia
adassiale e da uno spesso parenchima acquifero, provvisto di spazi intercellulari, nella
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faccia abassiale. In posizione centrale sono presenti i fasci conduttori avvolti da una guaina
costituita da cellule molto grandi ricche di granuli d’amido (Fig. 1a, 1d). In E. terracina il
mesofillo è costituito da parenchima a palizzata su entrambe le facce e nella parte centrale
da un parenchima acquifero, non molto sviluppato, che avvolge i fasci conduttori (Fig. 1c).
In E. paralias non si ha una netta distinzione tra il parenchima a palizzata e quello
lacunoso, perché tutto il mesofillo è caratterizzato dalla presenza di grossi spazi
intercellulari, che formano un aerenchima piuttosto omogeneo (Fig. 1b), in cui si
inseriscono numerosi fasci vascolari [3].
Le foglie delle tre Euphorbiaceae, presentano canali laticiferi non articolati a
parete ispessita associati ai fasci conduttori ed in posizione sub-epidermica.
Per quanto riguarda i caratteri funzionali, E. paralias si differenzia per i valori di
SLA (area fogliare specifica) più bassi rispetto a C. peplis ed E. terracina che non
presentano differenze significative tra loro, e di LDMC (contenuto fogliare di sostanza
secca) comparabili a quelli trovati in E. terracina ma significativamente più alti rispetto a
C. peplis. I valori relativi ad SI (indice di succulenza), invece, sono significativamente più
alti in C. peplis, intermedi in E. paralias e più bassi in E. terracina.
Tabella 1 – Valori medi ed errori standard della densità stomatica (SD), lunghezza della
rima stomatica, area fogliare specifica (SLA), contenuto fogliare di sostanza secca (LDMC)
e indice stomatico (SI) in tre specie di Euphorbiaceae. I valori seguiti dalla stessa lettera
non sono statisticamente differenti.
Table 1 – Mean values and standard errors of stomatal density (SD), guard cell length,
specific leaf area (SLA), leaf dry matter content (LDMC), and succulence index (SI) for the
three species of Euphorbiaceae. Means followed by the same letters are not significantly
different.
Caratteri

Chamaesyce
peplis

Euphorbia
paralias

Euphorbia
terracina

SD Epid sup (n° stomi mm-2)

79.1a ± 3.7

131.8b ± 2.1

101.7c ± 7.7

SD Epid inf (n° stomi mm-2)

51.7a ± 1.7

---

140.9b ± 7.3

SD media (n° stomi mm-2)

65.4a ± 1.9

65.9a ± 1.0

121.3b ± 5.9

Lunghezza rima stomaica (µm)

33.8 a ± 0.33

32.8 a ± 0.35

22.5 b ± 0.12

SLA (mm2 mg-1)

17.8a ± 0.3

13.3b ± 0.5

17.1a ± 0.4

LDMC (mg g-1)

168.6a ± 4.3

291.2b ± 5.3

309.8b ± 8.2

SI (mg cm-2)

28.0a ± 0.5

18.6b ± 0.6

13.3c ± 0.3
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b)

a)

c)

d)

f)
e)
Figura 1 – Sezione trasversale della foglia di Chamaesyce peplis, Euphorbia paralias e
Euphorbia terracina: a), b), c) rispettivamente; d) particolare del mesofillo di Chamaesyce
peplis; e) cristalli di sale (frecce) lungo le pareti radiali di alcune cellule parenchimatiche
sub-epidermiche di C. peplis; f) stoma sulla faccia adassiale della foglia di E. paralias.
Figure 1 - Cross section of the leaf of Chamaesyce peplis, Euphorbia paralias and
Euphorbia terracina: a), b), c) respectively; d) particular of the mesophyll of Chamaesyce
peplis; e) salt crystals (arrows) along the radial walls of some parenchymal cells, in subepidermal position, of C. peplis; f) stoma on the adaxial surface of the leaf of E. paralias.
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Discussione
L’analisi morfoanatomica della foglia ha rilevato caratteri adattativi specifici
all’ambiente dunale per le tre specie di Euphorbiaceae studiate.
Chamaesyce peplis è una pianta ad habitus prostrato, un portamento che offre
minore resistenza al vento, che rappresenta uno tra i fattori di maggiore stress per le specie
che colonizzano le prime fasce dei sistemi dunali. Possiede foglie con lamina revoluta, che
riduce la superficie esposta alla radiazione solare e protegge la pianta da una eccessiva
perdita d’acqua per traspirazione.
Le foglie di E. paralias ed E. terracina sono particolarmente appressate al fusto
andando a proteggere la faccia adassiale dall’irraggiamento solare e limitando la
traspirazione.
Tutti e tre i taxa hanno cellule epidermiche rivestite da una spessa cuticola, che
protegge la foglia da patogeni e predatori, favorisce la ritenzione dell’acqua nelle cellule
epidermiche, e riflette parte della luce incidente sulla foglia, limitando il surriscaldamento
del parenchima clorofilliano sottostante. La parete tangenziale esterna delle cellule
epidermiche, in tutte e tre le specie, è particolarmente ispessita per la presenza di sostanze
pectiche note per la loro idrofilia [1]. La parete delle cellule epidermiche costituisce,
quindi, una riserva di acqua per la foglia.
L’epidermide di C. peplis ed E. paralias è formata da cellule papillose,
particolarmente sviluppate in altezza per la presenza di grandi vacuoli contenenti
mucillaggini che possono trattenere cospicui quantitativi d’acqua, utilizzabili dalle cellule
del mesofillo in momenti di particolare stress idrico (Fig. 1d, 1f). L’intero tessuto
epidermico, funzionando come compartimento di riserva d’acqua, sia a livello vacuolare
che di parete, può essere considerato un’epidermide acquifera e, grazie al suo spessore, può
svolgere anche un ruolo fondamentale nel ridurre il grado di insolazione dei parenchimi
sottostanti. Questo dato viene confermato dai valori di SI che risultano più elevati in C.
peplis ed intermedi in E. paralias.
C. peplis è caratterizzata dalla presenza di cristalli di sale lungo le pareti radiali e
la parete tangenziale interna delle cellule epidermiche (Fig. 1e). Questi cristalli sono simili
a quelli osservati in Cakile maritima, una specie pioniera che colonizza la spiaggia emersa,
e sembrano essere correlati con la capacità della pianta di resistere allo stress salino [2]. La
presenza di cristalli indica un coinvolgimento diretto delle cellule epidermiche
nell’accumulo e/o nell’eliminazione dei sali, ipotesi suggerita anche dallo stretto contatto
osservato tra le cellule epidermiche ed alcune cellule del parenchima sottostante.
C. peplis ha foglie anfistomatiche, mentre in E. paralias gli stomi sono collocati
solo sulla pagina adassiale; tuttavia non si ha una differenza significativa nei valori di
densità stomatica media tra i due taxa e anche la dimensione della rima stomatica è simile,
indicando una possibile analogia nell’efficienza degli scambi gassosi.
Gli stomi di E. terracina hanno dimensioni ridotte rispetto a quelli delle altre due
specie; questo può essere dovuto al fatto che in C. peplis ed in E. paralias l’epidermide
papillosa crea camere sovrastomatiche che potrebbero limitare gli scambi gassosi, per
ridurre la traspirazione (Fig. 1f); la maggior dimensione degli stomi in questi due taxa
potrebbe essere, quindi, necessaria, per garantire scambi gassosi efficienti. La ridotta
dimensione della rima stomatica in E. terracina risulta, tuttavia, compensata dal valore
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della densità stomatica media che è significativamente maggiore rispetto a quello delle altre
due specie.
C. peplis ed E. terracina sono caratterizzate dalla presenza di un parenchima
acquifero (Fig. 1a, 1c), particolarmente sviluppato in C. peplis, la più esposta alla salinità
dell’ambiente dunale. Tale dato viene confermato anche dall’indice di succulenza (SI) che
risulta più elevato proprio in C. peplis. Questo tessuto svolge una duplice funzione di
adattamento all’aridità e alla salinità della duna costiera; essendo una riserva d’acqua,
consente alla pianta di resistere a periodi di siccità e, soprattutto, impedisce l’aumento della
concentrazione ionica interna e comporta una minimizzazione della tossicità salina.
I valori relativi all’indice di succulenza sono significativamente più bassi in E.
terracina. Quest’ultimo risultato è in linea con la collocazione spaziale di questa specie
lungo il gradiente spiaggia-duna. Infatti, E. terracina è localizzata in posizione più distante
dalla linea di riva, rispetto agli altri due taxa, dove le condizioni ecologiche sono meno
limitanti.
E. paralias è caratterizzata dalla presenza di un parenchima aerifero molto
sviluppato, ricco di ampi spazi intercellulari (Fig. 1b). Questo tessuto costituisce una
riserva di anidride carbonica per la foglia, che può così limitare l’apertura degli stomi,
riducendo la perdita di acqua per traspirazione.
Tutti e tre i taxa hanno canali laticiferi a parete ispessita associati ai fasci ed in
posizione subepidermica, che potrebbero svolgere un ruolo meccanico. Queste cellule
allungate, fortemente vacuolate, contengono un succo bianco opaco, il latice, che può
includere alcaloidi ed altre sostanze utili per la protezione della pianta. In caso di lesioni il
latice tende a fuoriuscire rapidamente e al contatto con l’aria si rapprende in masse
gommose e resinose che occludono i varchi.
Infine, l’analisi dei tratti funzionali ha mostrato che E. paralias presenta valori di
SLA significativamente inferiori rispetto agli altri due taxa e di LDMC paragonabili a
quelli di E. terracina e significativamente più alti rispetto a C. peplis. Questi dati indicano
come E. paralias mostri una maggiore resistenza allo stress ambientale, necessaria in una
pianta perenne.

Conclusioni
Lo studio morfo-funzionale della foglia ha evidenziato i principali caratteri
adattativi delle tre Euphorbiaceae in risposta ai fattori di stress che caratterizzano l’habitat
dunale. Queste evidenze sperimentali testimoniano come la risposta adattativa degli
organismi vegetali agli stress ricorrenti tipici dell’ambiente dunale possa essere plastica e
differente, anche in specie appartenenti alla stessa famiglia.
Non si può prescindere dalla tutela e protezione degli organismi vegetali che
hanno sviluppato morfologia e strutture isto-anatomiche peculiari per la sopravvivenza in
quest’ambiente e sono essenziali sia per la formazione che per la conservazione del sistema
spiaggia-duna.
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Riassunto – È stato analizzato il dinamismo spazio/tempo delle pinete costiere di
S.Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, Sardegna meridionale, e di S.Lucia di
Siniscola, in provincia di Nuoro, Sardegna centro-orientale. Mediante analisi cartografiche
multitemporali con applicativi GIS e analisi strutturali si sono documentati i principali
impatti antropici subiti dalle pinete durante gli ultimi 32 anni (1973-2005). La riduzione
della superficie dei boschi costieri è risultata in modo evidente a favore di una
urbanizzazione turistica privata realizzata all’interno dei popolamenti creati perché ritenuti
indispensabili per il ripristino e la conservazione dell’ambiente.
Abstract – The space/time succession in S.Margherita of Pula (CA) and S.Lucia of
Siniscola (NU) coastal pine stands was analized in 1973-2005 years by GIS software and by
multitemporal cartographic analyses. Some data about the stand structure are also reported.
The study showed a strong alteration of the stone pine stands mainly by the urban private
enterprise that it was advantaged just by the original public planting intervention.

Introduzione
La Sardegna ha un perimetro costiero esteso circa 1900 km [6] e, tra le regioni del
nostro Paese, è stata una delle più interessate da interventi di bonifica di vasta portata tra i
quali i rinsaldamenti dunali ed i rimboschimenti litoranei.
Infatti un grande lavoro di ripristino ambientale è stato realizzato con continuità
per oltre un quarantennio del secolo scorso (fine degli anni ’20 e ’60) interessando uno
sviluppo lineare di quasi 100 km ed una superficie totale di circa 8.200 ettari [4; 7]. Questi
interventi vennero totalmente finanziati dallo Stato attraverso il Regio decreto 30 dicembre
1923 n. 3267, con la Legge 24 dicembre 1928 n.3124 sulla Bonifica Integrale e sue
successive integrazioni (R.D.13 febbraio 1933, n. 215) e successivamente con la Legge 10
agosto 1950 n.646, Cassa del Mezzogiorno. Gli obiettivi principali del legislatore erano
diretti alla bonifica e quindi alla trasformazione dei territori interessati da paludi e lagune
malariche, in comprensori agricoli che per le loro caratteristiche eco-stazionali avrebbero
potuto consentire un aumento della superficie coltivabile soprattutto per colture intensive
ad alto reddito nei settori dell’orto-floro-frutticoltura. Tutto ciò per l’azione protettiva del
rimboschimento congiunta a quella di grandi opere di regimazione idraulico-agraria,
canalizzazioni (di scolo e di irrigazione), impianti arborei frangivento, ma anche
acquedotti, strade e camminiere, nonché costruzione di case coloniche e poderali. I lavori
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vennero largamente realizzati su terreni di proprietà privata attraverso un dispositivo
legislativo, presente in tutta la normativa citata, che faceva riferimento e si avvaleva per
operare, dell’occupazione temporanea del suolo indennizzata ai sensi degli artt. 50 e 51 del
Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267. Questo fatto richiese un impegno non comune
dovendo disporre dell’assenso documentale di tanti singoli proprietari. Ad opera conclusa
ed affermata era previsto che l’area interessata dalla bonifica e quindi anche modificata
nella destinazione d’uso, potesse essere restituita al proprietario fatto salvo l’obbligo da
parte di questo, della conservazione e della manutenzione. Nel caso dei rimboschimenti la
normativa considerava vincolante l’applicazione di un piano di gestione puntuale
finalizzato al buon governo del bosco. Questa indicazione conferiva aspetto propositivo
alla legislazione attuativa poiché evidenziava e riconosceva come l’intervento pubblico a
favore del ripristino ambientale, riguardasse ambito di interesse per l’intera collettività.
I cambiamenti socio-economici che si sono succeduti negli ultimi decenni, hanno
portato a profonde modiche al modo di vita ed all’uso del territorio perché mutate, si sono
rivelate, le esigenze e le aspirazioni delle popolazioni. Così anche le principali opere di
bonifica, come i rimboschimenti che rappresentano capisaldi di benessere ambientale,
hanno assunto funzioni diverse per cui sorge una domanda riguardante la sostenibilità delle
nuove destinazioni che se mal gestite potrebbero invalidare in breve tempo quanto
realizzato a favore del ripristino e della conservazione dell’ambiente.
Nel presente lavoro vengono esposti i risultati di uno studio incentrato sull’analisi
spazio/tempo dei cambiamenti avvenuti nella destinazione e nell’uso di aree a suo tempo
rimboschite in esecuzione della normativa prevista dalle citate leggi in provincia di Cagliari a
S.Margherita di Pula, Sardegna meridionale, e in provincia di Nuoro a S.Lucia di Siniscola,
Sardegna centro-orientale (Fig.1), e sulla descrizione del loro attuale stato di conservazione.

Figura 1 – Aree di studio:
S.Margherita di Pula (in basso)
e S.Lucia di Siniscola (in alto).
Figure 1 – Study areas:
S.Margherita di Pula (down)
and S.Lucia di Siniscola (up).
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Materiali e metodi
Aree di studio
L’area di studio di S.Margherita ricade nell’ambito territoriale del litorale del
Comune di Pula (CA) interessato da un progetto di rimboschimento iniziato nel 1926,
totalmente finanziato dallo Stato attraverso la Legge 24 dicembre 1928 n.3124 sulla
Bonifica Integrale e sue successive integrazioni (R.D.13 febbraio 1933, n. 215), sviluppato,
su terreni classificabili tra i Typic palexeralf a profilo A-C generati da substrati
pedogenetici rappresentati da dune fossili del Pleistocene [1], per circa 11 km in lunghezza
e da 400 a 500 m. in larghezza. Alla fine del 1960 la superficie rimboschita, a pino
domestico, lungo il litorale di S.Margherita, in Comune di Pula, risultava pari a 274 ha [4].
Il progetto prevedeva la semina a spaglio di pino domestico (Pinus pinea L.) su terreno
sodo, successivamente lavorato in superficie con eliminazione del cespugliame [5]. Negli
anni successivi l’impianto venne sottoposto ad interventi colturali. In effetti troppo spesso i
diradamenti risultavano di maggiore intensità rispetto a quanto prescritto dal Piano di
Coltura e Conservazione [4]. Nello stesso tempo si dava inizio ad interventi di
infrastrutturazione edilizia, con connessa realizzazione di strade, reti idriche ed elettriche.
L’area di studio di S.Lucia ricade nel più vasto ambito territoriale che, a partire
dal 1939 fino al 1960, portò alla realizzazione, sempre attraverso l’applicazione della legge
sulla Bonifica Integrale, nei Comuni di Orosei, Posada e Siniscola (NU), di 1030 ha di
pinete di pino domestico [4]. In particolare l’area d’impianto risultava sviluppata, su sabbie
litoranee dell’Olocene [1], per circa 6 km in lunghezza e per circa 400-500 m in larghezza.
Alla fine del 1960, nell’ambito territoriale del litorale di S.Lucia, in Comune di Siniscola,
la superficie rimboschita risultava pari a 160 ha. Il rimboschimento prevedeva prima:
i) la fissazione delle sabbie con difese basse di materiale morto (in grande
prevalenza) disposte a reticolo con maglia di 3 x 6 m rette da pali di castagno infissi nella
sabbia per 0,6-0,7 m legati da filo zincato in cui erano fittamente intrecciati rami secchi di
cisto ed erica per un altezza totale fuori terra di circa 1 m [2];
poi:
ii) la semina a spaglio di pino domestico (Pinus pinea L.) su terreno così protetto.
Negli anni seguenti (1966) l’impianto venne sottoposto a moderati diradamenti [4] (densità
media 1000/1100 p ha-1, diametro medio 18 cm, area basimetrica (G ha-1) 31 m2 ed altezza
media 8 m). Anche in quest’area, così come a S.Margherita di Pula, iniziarono interventi di
infrastrutturazione edilizia, con connessa realizzazione di strade, reti idriche ed elettriche.
Analisi cartografiche multitemporali e rilievi strutturali
Si è operato facendo ricorso ad un approccio multimediale che ha previsto
l’utilizzo di dati telerilevati in momenti successivi [3] e facendo ricorso a sezioni
fotografiche IGMI del 1973, AIMA del 1997 nonché alla copertura satellitare IKONOS
del 2005. Mediante digitalizzazione a video, con applicativo ArcMap di ArcGis Desktop, si
è proceduto a delineare per poligoni omogenei, lo stato delle pinete costiere nelle aree di
studio considerate. La documentazione sulle variazioni di uso del territorio ha previsto il
rispetto dei requisiti minimi di copertura e superficie stabiliti dal D.Leg.vo 227/2001 e si è
basata sull’elaborazione cartografica in scala 1:10.000, dal 1973 al 2005.
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Le caratteristiche dei soprassuoli sono state studiate localizzando a terra, mediante
GPS, 6 transect delle dimensioni di 20 x 100 m (2000 m2), con dimensione maggiore
parallela alla linea di costa, nei quali sono stati eseguiti rilievi demografici e dendrometrici.

Risultati
Nel caso di S.Margherita di Pula nel periodo considerato (1973-1997-2005) il
monitoraggio ha consentito di rilevare una riduzione della superficie della pineta da 232 ettari
nel 1973 a 180 ettari nel 1997 fino a 161 ettari nel 2005 (Fig.2). Confrontando la stima della
superficie d’impianto nel 1960 (274 ha) con la superficie coperta dalla pineta stimata dalla
fotointerpretazione alle date del 1973, del 1997 e del 2005, è risultato che dall’impianto la
superficie si è ridotta rispettivamente di 42 ha (15 % ), 94 ha (34 %) e 113 ha (41 %).

Figura 2 – Distribuzione pineta di S.Margherita (1973 vs 2005).
Figure 2 – S.Margherita stone pine stand distribution (1973 vs 2005).
Dai rilievi a terra sono scaturiti valori medi di copertura arborea pari a 45 %, di
densità di 630 p ha-1 e di area basimetrica (G ha-1) pari a 41,927 m2 con altezza dominante
di 11,5 m (Tab.1 e Fig.3). Le distribuzioni dei diametri (diametro medio pari a 28,8 cm)
sono risultate in prevalenza tipiche di strutture coetanee (Fig.4).

334

Tabella 1 – Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati a S.Margherita.
Table 1 – Average values of structural parameters at S.Margherita stone pine stand.
N.
transect
(1)
(2)
(3)
Valori medi

Densità
(p ha-1)
720
600
570
630

Dg
(cm)
31,5
26
29
28,8

Hd
(m)
13
10,5
11
11,5

G ha-1
(m²)
55,205
32,352
38,223
41,927

Figura 3 – Distribuzione dei diametri nella pineta dai transect a S.Margherita.
Figure 3 – Distribution of diameter values at S.Margherita stone pine stand.

Figura 4 – Transect di struttura dei soprassuoli di pino domestico a S.Margherita.
Figure 4 – Stone pine stand structure at S.Margherita.
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Nel caso di S.Lucia di Siniscola nel periodo considerato (1973-1997-2005) si è
rilevata una riduzione della superficie della pineta da 125 ettari nel 1973 a 106 ettari nel
1997 fino a 102 ettari nel 2005 (Fig.5). Confrontando la stima della superficie d’impianto
nel 1960 (160 ha) con la superficie coperta dalla pineta stimata dalla fotointerpretazione
alle date del 1973, del 1997 e del 2005, è risultato che dall’impianto la superficie si è
ridotta rispettivamente di 35 ha (22 % ), 54 ha (34 %) e 58 ha (36 %).

Figura 5 – Distribuzione pineta di S.Lucia (1973 vs 2005).
Figure 5 – S.Lucia stone pine stand distribution (1973 vs 2005).
Dai rilievi a terra sono scaturiti valori medi di copertura arborea pari a 55 %, di
densità di 822 p ha-1 e di area basimetrica (G ha-1) pari a 61,39 m2 con altezza dominante di
12,7 m (Tab.2 e Fig.6). Le distribuzioni dei diametri (diametro medio pari a 31,5 cm) sono
risultate anche in quest’area di studio in prevalenza tipiche di strutture coetanee (Fig.7).
Tabella 2 – Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati a S.Lucia.
Table 2 – Average values of structural parameters at S.Lucia stone pine stand.
N.
transect
(1)
(2)
(3)
Valori medi

Densità
(p ha-1)
740
825
900
822

Dg
(cm)
31,5
30,5
32,5
31,5
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Hd
(m)
12
12,5
13,5
12,7

G ha-1
(m²)
56,062
53,539
74,569
61,39

Figura 6 – Distribuzione dei diametri nella pineta dai transect a S.Lucia.
Figure 6 – Distribution of diameter values at S.Lucia stone pine stand.

Figura 7 – Transect di struttura dei soprassuoli di pino domestico a S.Lucia.
Figure 7 – Stone pine stand structure at S.Lucia.

Discussione e conclusioni
Il monitoraggio spazio/tempo delle pinete costiere di S.Margherita di Pula (CA) e di
S.Lucia di Siniscola (NU) ha evidenziato che a S.Margherita, dall’impianto (metà anni ’20 fine 1960) ad oggi, la superficie della pineta si è praticamente dimezzata, mentre a S.Lucia, la
superficie della pineta si è ridotta di oltre 1/3. I rilievi demografici e dendrometrici hanno
consentito di individuare tipologie in prevalenza tipiche di strutture monostratificate anche
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perché si è operato con diradamenti dal basso ovvero che colpivano le piante con i diametri
del fusto più piccoli e con la chioma sottoposta (dominata).
La progressiva riduzione dell’estensione delle pinete, già rilevata anche in
precedenti casi di studio [7; 8], conferma che il rimboschimento, interamente progettato e
realizzato con fondi pubblici con lo scopo principale di bonificare e di creare condizioni
atte ad uso agricolo produttivo, oggi risulta fortemente manomesso. Si è assistito ad una
massiccia espansione urbanistica con destinazione turistica temporale che ha trovato
vantaggio, a basso costo, dalla bonifica e dalla valorizzazione dal punto di vista igienicosanitario, ecologico, ed estetico delle aree costiere. Ciò crea non poche perplessità anche in
considerazione di quanto prescritto, già dal 1970, dalla V Sezione del Consiglio Superiore
dell’Agricoltura e delle Foreste in merito alla totale esclusione dell’utilizzazione dei boschi
per scopi edilizi sia nei terreni boscati e soggetti a vincolo idrogeologico posti lungo i
litorali sia in quelli comunque rimboschiti con fondi dello Stato.
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Abstract – The study was conducted along a sandy beach under the influence of the
Ombrone river. The site, located on the Tyrrhenian coast of Southern Tuscany, was
undergoing a phenomenon of instability with a process of erosion at the river mouth and of
progradation in areas farther south. This southern area was characterised by a low dune and
a dune slack where an endemic plant Limonium etruscum occurred. The aim of the research
was to focus on the interactions between the geomorphological changes of the sandy
beaches and the community structure of terrestrial macro-invertebrates under the influence
of a river discharge. Five stations were chosen at increasing distances from the river mouth.
Species richness, abundance, α diversity were analysed along with long-shore distribution
patterns. Regression analysis between the distance from the river mouth and the abiotic and
the biotic components were performed. Furthermore, the relationship between the beach
characteristics and the distribution of the fauna was also considered. In the southern section,
where L. etruscum could be found, a in depth study was conducted starting from the sea line
limits to the dune slack area. Here energy fluxes between marine and terrestrial compartments
were assessed using the isotopic signatures (δ13C and δ15N) of flora and fauna.
The results indicate that starting from the Ombrone river mouth beach characteristics,
species richness, abundance, and diversity changed at increasing distances. Furthermore, there
was a significant decrease in the δ13C values of the macroinvertebrates when proceeding
landwards indicating that the influence of marine subsides decreased at increasing distance
from the sea. Regression analysis between the population density of L. etruscum and the
environmental parameters showed correlations with pH and substrate salinity.
The study indicated a very dynamic and complex environment with well organised
biotic components that rapidly changed across and along the shore at an increasing distance
from the river mouth.
Riassunto – Lo studio è stato condotto nel sud della Toscana in un tratto di costa tirrenica
adiacente la foce del fiume Ombrone e caratterizzato da elevata instabilità con fenomeni
sia di erosione che di progradazione. La parte più meridionale di questo tratto di costa è
caratterizzata da un basso cordone dunale e da una depressione retrodunale umida che
ospita una pianta endemica, il Limonium etruscum. Lo scopo della ricerca è quello di
evidenziare l’influenza dei cambiamenti geomorfologici indotti dagli apporti fluviali sulla
struttura delle comunità dei macroinvertebrati terrestri caratteristici delle coste sabbiose.
Di questi sono stati analizzati la ricchezza di specie, l’abbondanza e l’α diversità in cinque
stazioni collocate lungo la costa a differenti distanze dalla foce del fiume. I fattori biotici e
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abiotici sono stati messi in relazione con la distanza dalla foce del fiume, inoltre, la
distribuzione della fauna è stata messa in relazione con le caratteristiche della spiaggia
stessa. Nella stazione più meridionale, dove è presente L. etruscum, è stato compiuto uno
studio più approfondito lungo un transetto a partire dal mare fino tutta la depressione
retrodunale. Tramite l’analisi degli isotopi stabili (δ13C e δ15N) di piante ed animali è stato
indagato il flusso energetico delle componenti marina e terrestre.
I risultati mostrano che partendo dalla foce del fiume le caratteristiche della
spiaggia, la ricchezza di specie, l’abbondanza e la diversità cambiano in accordo con la
distanza. Inoltre viene evidenziato che i valori del δ13C dei macroinvertebrati decresce dal
mare verso terra dimostrando che l’influenza delle fonti trofiche di origine marina
decresce con l’aumentare della distanza dal mare. In fine la densità di popolazione di L.
etruscum è risultata correlata con il pH e la salinità del substrato.
In conclusione lo studio dimostra che questo ambiente è caratterizzato da grandi
complessità e dinamicità e che la componente biotica cambia rapidamente con l’aumentare
della distanza dalla foce del fiume e dal mare.

Introduction
In recent years there has been a growing interest in the rapid evolution and changes of
coastal environments. These highly dynamic ecosystems have been undergoing huge human
impacts due to high concentrations of population along the coast that have led to modifications
of sandy beach ecosystems. Threats to sandy beaches span from direct anthropogenic impacts
on beaches to more global effects due to climate change that are forcing the coastline's retreat
inland in response to rising sea levels [8]. Sandy beaches provide a wide range of ecosystem
services valuable both from a socio-economic and ecological point of view [15] and thus are
vitally important. However, these sensitive environments are squeezed between rising sea
levels on the marine side and human development on the landward side thus management
of coastal environments in relation to what occurs in more inland areas has become a
critical issue. In recent years it has become clear that rivers are intrinsically linked to beach
environments and that any changes in the watershed (dams, quarrying, land reclamation,
afforestation) that decrease sediment loads or water flows, directly affect beach
morphologies [1, 18]. Therefore sustainable use and management of these water bodies
becomes extremely important for the dynamics of coastal ecosystems.
One of the main problems related to the Ombrone river watershed of the Grosseto
plain was the strong erosion process occurring at its mouth. From mid-XVIII century up to
date it was estimated that there was approximately 800000 m3/year of sedimentary loss at the
apex of the delta and since 1977 there is an erosion rate of 11 m/year [14]. This has led to the
destruction of large sections of the beach, to marine water intrusion at the surface and to the
consequent loss of pasture and agricultural lands within the Maremma Regional Park. Along
the Park’s beach a study was conducted to assess how changes occurred over space and time
in the abiotic and biotic components of the beach ecosystem in relation to the distance from
the river mouth. The aim of the work was to estimate how the erosion process taking place at
the mouth of the river affected the geomorphology of the beach dune ecosystem and the
community structure of the terrestrial macro-invertebrates. Furthermore, in the southern
section of the beach an in depth study was conducted focusing attention on the habitat where
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the endemic plant L. etruscum could be found. Here energy fluxes between marine and
terrestrial compartments were assessed for both the flora and fauna.

Material and Methods
To the south of the Ombrone river in the Maremma Regional Park (Grosseto,
Italy) lies a sandy beach dune ecosystem characterised by a high degree of instability as it is
continuously experiencing a severe erosion process in areas close to the river mouth and a
phenomenon of accretion in the southern section of the beach. Consequently proceeding
from north southwards there is an increasing beach width associated to a decreasing dune
height (Fig. 1).
Maremma Regional Park

N
Ombrone
river mouth

Figure 1 – Map of the study site showing
the five sampling stations.
Figura 1 – Mappa dell’area di studio.
Sono indicate le cinque stazioni di
campionamento.

stations

The study was conducted during spring (May), after a period of intensive rain and
low human disturbance, and during autunm (September) after the dry season and heavy
human impact. Five sampling stations (Fig. 1), at about 1 km distance from each other, were
set at increasing distances from the river mouth along the sandy beach. Beach features such as
orientation, width and slope were recorded at each station. To determine the environmental
sand parameters core samples were collected. Sand penetrability was also quantified along
transects. In the laboratory pH, conductivity (mS/cm), organic matter (%) and grain size were
determined from sand samples. Sand was sieved with an automatic shaker using meshes of
different sizes and grain size (MZ) was calculated according to Folk and Ward [9].
For each station, two line transects at a distance of 10 m from each other were
placed to capture spontaneously active arthropods. Each transect, ranging from the mean high
tidal level to the base of the dune, was composed by a set of pitfall traps at a 2 m distance
connected with plastic strips. From stations 1 to 5 pitfall trap numbers varied from 8 to 20
according to the width of the beach and were active for 72 consecutive hours. Sampled
macroinvertebrates were then sorted in the laboratory. Species were identified to major taxon.
In the southern section at a 6 km distance from the river mouth (42° 37’ 52.8’’ N,
11° 4’ 42.3’’ E) an in depth study was carried out in the area where Limonium etruscum
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occurred. This section of the beach was characterised by a low dune covered by a pioneer
plants and an halophilous vegetation. Further inland, a low lying depression (dune slack)
between the first and second dune belt occurred with a typical salt marsh vegetation. This
dune slack was flooded by superficial sea water during storms and received freshwater from
rainfall and from the underground water table that was very close to the surface (Fig. 2).
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sea water intrusion
sea
underground
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salt spray

surface
fresh water
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fresh water table

Figure 2 – Hydrological setting of the southern section of the study site.
Figura 2 – Idrologia della area di studio più meridionale.
To assess groundwater level and quality, wells were dug and were placed at the
same 5 m interval of the pitfall traps. Monthly samplings of wells were carried out to
determine water table depth and to assess the chemical characteristics of the water table
taking direct measures of temperature, salinity (conductivity) and pH. To assess vegetation
biomass along transects quadrats of vegetation were sampled every 5 m. All material in the
quadrats was collected and successively oven dried in the laboratory. For vegetation
biomass a mean dry weight/m2 value was calculated. To assess the population density of L.
etruscum plants were counted every 5 m within a quadrat of 1 m2.
At the study site beach wracks mainly consisted of rhizomes of the marine
angiosperm Cymodocea nodosa because there was a consistent seagrass meadow directly in
front of the site. To asses the annual stranding of C. nodosa 5 transects were set perpendicular
to the shoreline. Within these transects seagrass was collected at the sand surface monthly. In
the laboratory seagrass was weighed after oven drying until constant weight.
For stable isotope determination terrestrial macroinvertebrates and some intertidal
species were collected. Plants of the dune and dune slack were taken to assess the
terrestrial-derived component entering the food web. To study the marine allochthonous
material reaching the beach at the study site C. nodosa, Posidonia oceanica and macroalgae
were collected. Seston and diatoms were sampled with plancton nets. To assess sediment
organic matter (SOM) from surface sediment samples and other sources of allochthonous
organic matter (cattle, fallow deer and seagull faeces) samples were collected. All material
was treated according to international standard protocols [17, 4, 5]. For the two seasons
data were analysed separately at each station but macroinvertebrates of duplicate transects
were cumulated per station. For sand parameters means were calculated. The abundance of
individual species of the arthropod community, as a function of the total number of
individuals collected in a particular season, was calculated. Fisher's index was assessed in
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order to analyse α-diversity. For each macroinvertebrate species a mean zonation was
calculated using species capture frequency at the single trap. For regression analysis the data
of each transect was used. Simple linear regression was employed to correlate the
environmental parameters, the capture frequency and α-diversity with the distance from the
river mouth. Stepwise multiple linear regression was used to relate total capture frequency, αdiversity and three key species with the different environmental parameters. Hierarchical
cluster analysis was used to group plant and animal species. Multi-source mixing models were
used to analyse the contribution of carbon of marine origin to the diets of certain species.

Results
Mean values of pH increased from 8.8 at station 2 to 9.3 at station 5 during
autumn, whereas in spring pH values were slightly higher, (especially at stations 1 and 2)
and decreased significantly from station 1 to station 4, with higher mean values in the
former station. In May mean values of sand conductivity were higher than in the previous
season with values varying significantly from 0.246 to 0.742 mS cm-1 at station 3 and 5
respectively. In September the total organic matter of the sand varied between the highest
mean value of 1.71 % at the first and second stations to the lowest mean value of 1.28 % at
the forth one. In May slightly higher mean values of the total organic matter were recorded.
Regarding penetrability the highest values were found at the first and second station in
autumn season and, finer sands (higher values of φ) were found at increasing distance from
the river mouth, reaching greatest proportions at station 5 during both seasons. Beach width
increased significantly whereas slope decreased at increasing distance from the river mouth.
In spring a total number of 6429 surface active arthropods were caught and their
abundance increased significantly at increasing distance from the river mouth. Three
species, Talitrus saltator, Tylos europaeus and Phaleria provincialis, were the most
abundant, the latter representing 95.64 % of the Tenebrionidae abundance. In autumn
capture numbers increased reaching a total of 11354, of which the three species made up
98 % of total captures. Again species abundance increased at increasing distance. Alfadiversity showed differences according to the season, with higher values in spring (Tab.1).
Table 1 – Abundance and diversity index of the macroinvertebrate community.
Tabella 1 – Abbondanza ed indice di diversità della comunità di macroinvertebrati.
stations
n
α-diversity

May
1
2
3
4
5
148 114 537 171 1410
0.58 3.03 5.67 5.51 5.25

September
1
2
3
4
5
1370 1294 3022 3040 6677
0.93 1.07 0.8 1.02 2.27

Total
May Sept
6429 11354
8.85 2.43

Simple linear regression analysis showed clear trends proceeding from the station
closest to the river delta to those farther away. Significant positive linear trends were obtained for
species abundance, richness, and α-diversity values with an increasing distance from the river
delta. T. europaeus (only in September) T. saltator (in both seasons), and P. provincialis (only in
September), were significantly positively correlated with the distance from the river mouth.
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When the total number of captured arthropods and the three most abundant species
were correlated with the environmental parameters through multiple regression (Tab. 2)
positive and negative correlations were obtained according to the season. Only pH was
always negatively correlated. Alpha diversity, summarises these parameters. These were in
fact correlated negatively with pH, beach slope and mean grain size in May and with
penetrability, and beach width in September. Positive correlations were obtained with
organic matter and penetrability in May and with mean grain size in September.
The analysis of the distribution pattern of Limonium etruscum showed that it was
restricted to the retrodunal depression. Along the transect a positive correlation was found
between the presence of L. etruscum and substrate moisture (presence =0.08 moisture - 0.34
R2=0.40 p<0.001), whereas the abundance was positively correlated with soil conductivity
(number individuals =86.51 conductivity -9.44 R2=0.30 p<0.001).
Table 2 – Regression analysis between capture frequency, α diversity and the environmental
features in May (M) and September (S). Only significant correlations are shown.
Tabella 2 – Analisi della regressione tra frequenze di cattura, α-diversità ed i parametri
ambientali in maggio (M) e settembre (S). Sono riportate solo le correlazioni significative.
moisture salinity
pH
organic penetra- slope
width Mz (φ)
(%)
(μS/cm)
(% )
(m)
matter bility
(%)
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+

+
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Figure 3 – Distribution of L.
etruscum along the transect.
Figura 3 – Distribuzione di L.
etruscum lungo il transetto.
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Considering the beach fascia ranging from 35 m to 90 m from the sealine limits, a
mean plant biomass of 210 dw g m-2 was calculated whereas in the dune slack a value of
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980 dw g m-2 was obtained. During the sampling period beach stranding of Cymodocea.
nodosa varied monthly reaching its highest level in February and March. An annual value
of 458 dw g m-2 y-1 was calculated for seagrass stranding for the entire sampling period.
Data of stable isotopes of δ13C and δ15N relative to terrestrial plants,
macroinvertebrates and allochthonous items were analysed separately with hierarchical cluster
analysis. At a dissimilarity level of 50 % plants were pooled into three groups (P1, P2 and P3),
whereas macroinvertebrates into four (A1, A2, A3 and A4) (Fig.4). Cluster analysis clearly
segregated C4 plants (P1) with enriched δ13C from the rest of the C3 plants. The C3 plants were
then grouped in two different clusters on the base of the δ15N. For the allochthonous items three
clusters were found which included seagull faeces, marine organisms and SOM + mammal
faeces. For macroinvertebrates the four groups (A1, A2, A3 and A4), were segregated.
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Figure 4 – Stable isotopes of δ13C and δ15N (with standard errors) relative to plants and
invertebrates analysed with cluster analysis. For plants and invertebrates three (P1, P2, P3)
and four (A1, A2, A3, A4) groups are shown respectively. Hotelling's confidence ellipses
(probability at 95 %) are also indicated for plants (dashed lines), invertebrates (continuous
lines) and for allochthonous material (dotted lines). For the latter points are not shown
except for sea gull faeces (solid rhomb).
Figura 4 – Isotopi stabili del δ13C e del δ15N (con errori standard) relativi alle piante e agli
invertebrati raggruppati con la cluster analisi. Per le piante sono stati evidenziati tre
gruppi (P1, P2, P3), per gli invertebrati quattro (A1, A2, A3, A4). Sono rappresentate le
ellissi fiduciali di Hotelling (95 % di probabilità) per le piante (tratteggiate), per gli
invertebrati (continue) e per il materiale alloctono (punteggiate) dl cui è riportato solo il
valore delle feci di gabbiano (rombo).
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The proportion of marine items in diets was estimated for macroinvertebrate
species with the multi-source mixing model. Only for the A1 group the proportion of
marine food items was higher than that of terrestrial origin. In all other groups the opposite
occurred. When the proportion of marine items was correlated with the spatial distribution
pattern of the different species a significant decrease was obtain proceeding landwards.

Discussion and Conclusions
The beach dune system studied at the Maremma Regional Park is a physically
controlled habitat with an ongoing strong erosion process at the mouth of the river. The
Ombrone river, that in the past used to deposit heavy loads of sediments, in the last few
decade has inverted its trend and carries smaller quantities of sediment. Consequently the
river is not able to contrast the effects of winds, waves and currents that together generate
the erosion process. In this extremely dynamic system changes have gradually occurred
along a N-S gradient. Beach characteristics change proceeding southwards with finer sands,
lower penetrability, lower dunes and a wider beach system. The presence of a dune slack, is
the direct result of a wetland area that progressively has dried up maintaining certain
microclimatic conditions. These physical changes have imposed certain constraints and
stresses to which the biotic system has reacted positively. The results have thus produced a
higher species abundance, richness and diversity at increasing distances from the river
mouth that are directly related to the increasing complexity of the habitat. The analysis of
the most abundant species showed that crustaceans, mainly isopods and amphipods, and
tenebrionids were most abundant. These species were favoured by high organic inputs of
Cymodocia nodosa on the beach. Colombini et al [5] stressed that stranded seagrass was a
key factor for the beach. As a matter of fact apart from increasing food availability, it
provides shelter and suitable microclimatic conditions for a great number of invertebrate
communities [2, 3, 6] and acts as an important link between habitats. Stranding of organic
material forms the basic element of food webs through which energy is transformed from
one component to the other [12]. The presence of a conspicuous quantity of beach wrack
also structures the environment acting as basic elements in the construction of embryo
dunes [11].
Annual biomass stranding was twice the size of the autochthonous plant biomass
present in the area. The relatively low terrestrial plant biomass was related to the particular
instability of this section of the coast. The continuous evolution of the beach's state, with
high wind velocities associated to a rapid beach progradation, prevented the formation of a
stable and densely vegetated dune [10]. Vegetation biomass of the dune slack was
definitively higher than that of the adjacent foredune but lower than that of other dune
slacks that had reached the climax stage. Furthermore, the hydrological conditions created
particular chemical and physical features as the dune slack received freshwater surface runoffs from the inland Uccellina hills and sea water during the winter storms. High levels of
pH (in our case over 9) are known to reinforce nitrogen mineralization, and to prevent a
rapid build-up of organic material [7].
The results on L. etruscum showed highest abundance in relation to higher values
of conductivity and substrate moisture. The physiological tolerance to saline environments
was assumed to be similar to that in other members of the genus Limonium and this
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favoured interspecific dynamics towards areas of peak conductivity. A study on the size
distribution of individual plants of L. etruscum (Lanfranco S. pers. communication)
indicated that approximately 49 % of individuals were characterised by a basal rosette
smaller than 10 cm2 in area. The higher frequency of very small individuals might reflect a
growing population or that survivorship in later parts of the life cycle is low for some
reason. It was also suggested that size distribution may be related to patchiness of nutrients
and water. This population is probably surviving close to its biological limits of tolerance
and changes in hydrodynamics and solute dynamics of the substrate may lead to large
decreases in abundance over relatively short time spans.
Analysing the zonation patterns of the macroinvertebrate species that made up the
four groups pointed out by cluster analysis, it appeared clear that these groups include euand supralittoral species (A1 and A2 groups) on the one hand and extralittoral species (A3
and A4 groups) on the other. The decrease in the proportion of marine food sources in the
diets of the different macroinvertebrate species when proceeding landwards indicated that
the influence of marine subsides was limited to beach dune areas. A similar result was
obtained by Paetzold et al. [13] that showed the relatively low contribution of marinederived resources to the diet of terrestrial arthropod consumers of a productive temperate
island. As shown by the two trophic levels that were obtained, the species belonging to the
A1 group are mainly primary and secondary consumers, the latter foraging on preys found
within the stranded wracks. A2 group exhibited species belonging to trophic guilds grouped
into three trophic levels. Primary consumers (herbivores feeding on vascular plants of
marine and terrestrial habitats), scavengers, predators and top predators mainly belonged to
the beach and to the seaward face of the dune. However, other more mobile species (fliers
or spiders) occupied the landward face of the dune. A3 group pooled species inhabiting the
backdune and showed only one trophic level which include a variety of species belonging to
different trophic guilds (primary consumers, scavengers and predators). The fact that some
predator species of the A2 and A3 groups occupied lower trophic levels can be an indication
that these predators belonged to different trophic chains with preys belonging to lower trophic
levels. The A4 group included species feeding on pollen and others soil arthropods
(collembolans, amphipods and mud snails) which fed on items such as monocellular algae,
bacteria and fungi [16], for which isotopic signatures were not evaluated.
In conclusion the study conducted indicated a very healthy, dynamic and complex
environment with well organised biotic components that rapidly changed along the shore at
increasing distances from the river mouth and perpendicularly to the shoreline.
Furthermore, allochthonous marine derived material mainly subsidizes macroinvertebrates
species inhabiting the eulittoral and contributed very little to the food chains of more
terrestrial species. The complexity of the areas backing up the beach and the presence of a
dune slack rich in plant species probably were sufficient to provide autochthonous
resources to macroinvertebrates living in the area.

References
[1]

Bonora N., Immordino F., Schiavi C., Simeoni U. & Valpreda E. - Interaction
between catchment basin management and coastal evolution (Southern Italy) J.
Coast. Res. SI (2002) 36, 81-88.

347

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

Colombini I., Aloia A., Fallaci M., Pezzoli G. & Chelazzi L. - Temporal and spatial
use of stranded wrack by the macrofauna of a tropical sandy beach. Mar. Biol.
(2000) 136, 531-541.
Colombini I. & Chelazzi L. - Influence of marine allochthonous input of sandy
beach communities. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. (2003) 41, 115-159.
Colombini I., Mateo M.A., Serrano O., Fallaci M., Gagnarli E., Serrano L. &
Chelazzi L. On the role of
Posidonia oceanica beach wrack for
macroinvertebrates of a Tyrrhenian sandy shore. Acta Oecol. (2009) 35, 32-44.
Colombini I., Brilli M., Fallaci M., Gagnarli E. & Chelazzi L. - Food webs of a
sandy beach macroinvertebrate community using stable isotopes analysis. Acta
Oecol. (2011) 37, 422-432.
Dugan J.E., Hubbard D.M., McCrary M.D. & Pierson M.O. - The response of
macrofauna communities and shorebirds to macrophyte wrack subsidies on
exposed sandy beaches of southern California. Estuar. Coast. Shelf. Sci. (2003) 58
S, 25–40.
Etherington J.R. - Environment and plant ecology. 2nd ed. (1982), John Wiley and
Sons, Chichester.
Feagin R.A., Sherman D.J. & Grant W.E. - Coastal erosion, global sea-level rise,
and the loss of sand dune plant habitats. Fr. Ecol. Env. (2005) 3, 359-364.
Folk R.L. & Ward W.C. - Brazos river bar: a study in the significance of grain size
parameters. J. Sed. Petr. (1957) 27, 3-26.
Hesp P. - A review of biological and geomorphological processes involved in the
initiation and development of incipient foredunes. P. Roy Soc. Edinb (1989) 96,
181-201.
Llewellyn P.J.& Shackley S.E. - The effects of mechanical beach cleaning on
invertebrate populations. British Wildlife (1996) 7, 147-155.
McLachlan A. & Brown A. - The Ecology of Sandy Shores, 2nd ed. (2006),
Academic Press.
Paetzold A., Lee M. & Post D.M. - Marine resource flows to terrestrial arthropod
predators on a temperate island: the role of subsidies between systems of similar
productivity. Oecologia, (2008) 157, 653-659.
Pranzini E. - Updrift river mouth migration on cuspates deltas: two examples from
the coast of Tuscany (Italy). Geomorphology (2001) 38, 125-132.
Schlacher T.A., Richardson D. & McLean I. - Impacts of off-road vehicles (ORVs)
on macrobenthic assemblages on sandy beaches. Environ. Manag. (2008) 41, 878892.
Schmidt O., Curry J.P., Dyckmans J., Rota E. & Scrimgeour C.M. - Dual stable
isotope analysis (δ13C and δ15N) of soil invertebrates and their food sources.
Pedobiologia (2004) 48, 171-180.
Serrano O., Serrano L., Mateo M.A., Colombini I., Chelazzi L., Gagnarli E. &
Fallaci M. - Acid washing effect on elemental and isotopic composition of whole
beach arthropods: implications for food web studies using stable isotopes. Acta
Oecol. (2008) 34, 89-96.
Valpreda E. & Simeoni U. - Assessment of coastal erosion susceptibility at the
national scale: the Italian case. J. Coast. Conserv. (2003) 9, 43-48.

348
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Area Marina Protetta Capo Carbonara, Villasimius

Riassunto – Nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara è stata realizzata un’indagine
delle comunità bentoniche superficiali finalizzata al censimento di habitat e specie di
interesse conservazionistico e alla valutazione dello stato ecologico delle acque costiere
secondo il metodo CARLIT. Presenza e abbondanza delle comunità dominanti sono state
stimate visivamente, contestualmente alle caratteristiche geomorfologiche, per oltre 30 km
di sviluppo costiero.
Complessivamente sono state rilevate 10 comunità dominanti. Le più importanti,
per sensibilità al disturbo antropico e valore ecologico, sono i popolamenti a Cystoseira che
colonizzano oltre l’80 % della costa esplorata, le biocostruzioni a vermetidi, dominanti nel
13 % della costa esaminata, e alcuni affioramenti superficiali di Posidonia oceanica.
In virtù della prevalenza di comunità con medio o alto livello di sensibilità agli
impatti antropici, è stato rilevato uno stato ecologico delle acque costiere “elevato”,
secondo la classificazione indicata dalla Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC).
Questi risultati sono funzionali sia all’applicazione di misure gestionali finalizzate
alla conservazione sia alla identificazione di emergenze naturalistiche e alla loro
valorizzazione a fini educativi e ricreativi.
Abstract – A quantitative assessment of benthic communities of shallow waters was carried
out in the Capo Carbonara Marine Protected Area. The survey was aimed to identify
habitats and species of conservation interest and to assess the ecological status of coastal
waters according to CARLIT methodology. Presence and abundance of dominant
communities as well as the geomorphological features of the coast, were visually estimated
along over 30 km of rocky coastline.
A total of 10 dominant communities were detected. Most relevant for their
sensitivity to human disturbance and ecological value are Cystoseira populations, that
colonize over the 80 % of investigated coasts, biogenic constructions of vermetids,
dominant on 13 % of the investigated coast, and some shallow reefs of Posidonia oceanica.
Because of the prevalence of communities with a high level of sensitivity to
anthropogenic disturbance, a high ecological status of MPA coastal waters was revealed
according to the classification provided by the Water Framework Directive (WFD,
2000/60/EC).
The findings of this study have led to identify conditions of particular value as well
as areas more sensitive to human disturbance. The results are functional both to the
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application of management measures for conservation purposes, and to the identification
and enhancement of natural values for educational and recreational purposes.

Introduzione
In Mediterraneo, gli ambienti superficiali di substrato roccioso ospitano habitat e
specie animali e vegetali di particolare importanza per la biodiversità e che, pertanto, sono
soggetti a protezione secondo il Protocollo SPA/BIO (Specially Protected Areas and
Biological Diversity in the Mediterranean, Convenzione di Barcellona) [18; 19].
L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara (in seguito AMPCC) ospita biocenosi
mediterranee tra le più produttive e ricche in diversità. In ambiente roccioso superficiale è
stata segnalata la presenza di associazioni mesolitorali e della frangia infralitorale di
particolare valenza naturalistica: le cinture a Cystoseira, le concrezioni biogeniche a
vermeti (Dendropoma petraeum) e, più in profondità le praterie di Posidonia oceanica che
localmente affiorano alla superficie a formare i cosiddetti “recif barriere” [6; 9]. Tuttavia
poco è noto sulla loro effettiva distribuzione e abbondanza.
Il censimento di habitat e specie e la valutazione della loro distribuzione e
abbondanza sono funzionali all’applicazione di misure gestionali a scopi conservativi e alla
identificazione di emergenze naturalistiche anche a fini educativi e ricreativi. Inoltre, la
determinazione di aspetti quantitativi delle comunità bentoniche superficiali dominate da
macroalghe e l’applicazione di appropriati indicatori ecologici possono fornire utili
indicazioni sulla qualità dell’ambiente. Infatti, le comunità macroalgali sono utilizzate per il
monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici in accordo con la direttiva europea sulle
acque, Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC) [2].
Per le finalità sopra indicate sono stati effettuati rilevamenti visivi per determinare
distribuzione, abbondanza e stato di conservazione di habitat e specie mesolitorali e della
frangia infralitorale, nonché per valutare lo stato ecologico delle acque costiere attraverso
l’applicazione dell’indice CARLIT (CARtography of LITtoral and upper-sublittoral benthic
comunities) [2; 14].
La distribuzione delle comunità rilevate è stata restituita su mappe digitali e gli
aspetti più rilevanti a scopi educativi e ricreativi sono stati identificati, assieme alle aree
maggiormente sensibili alle perturbazioni antropiche, al fine di identificare strategie di
gestione utili alla mitigazione degli impatti.

Materiali e metodi
Le attività di campo sono state realizzate nel mese di luglio 2011 lungo tutto il
litorale roccioso nell’AMPCC (Fig. 1), comprese le isole Serpentara e dei Cavoli.
La presenza e l’abbondanza delle comunità bentoniche dominanti secondo le
categorie definite da Ballesteros e integrate da Mangialajo (Tab. 1) [2; 14] sono state
stimate visivamente tramite osservazioni in apnea, direttamente dalla barca o da terra.
Contestualmente è stata registrata la presenza di altre comunità significative tali da
evidenziare condizioni di pregio (es. popolamenti a Cystoseira, concrezioni a Lithophyllum
spp. e D. petraeum) o, al contrario, situazioni indicatrici di possibili perturbazione dell’area
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(ad esempio popolamenti misti a Ulva/Pterocladiella o soltanto Ulva). Infine sono state
registrate le caratteristiche geomorfologiche di ciascun tratto costiero indagato,
differenziando tra costa alta, bassa e blocchi decimetrici [2].

Figura 1 – Area di studio e zonazione dell’AMPCC.
Figure 1 – Study area and zoning of the AMPCC.
Tabella 1 – Descrizione delle principali comunità rilevate nell’area di studio e indicazione
del relativo livello di sensibilità al disturbo antropico [2; 14 modificato].
Table 1 – Description of main communities in the study area and corresponding sensitivity
level (SL) to anthropogenic disturbance [2; 14 modified].
codice
Ul
UP
AF
C1
Cc
C2
C3
C4
Cb
Cr
Ce
Li
Po
Dp

comunità
Ulva
Pterocladiella /Ulva
Alghe fotofile
Cystoseira 1
Cystoseira compressa
Cystoseira 2
Cystoseira 3
Cystoseira 4
Cystoseira brachycarpa/crinita/elegans
Cystoseira crinita
Cystoseira elegans
Lithophyllum /Titanoderma
Posidonia oceanica
Dendropoma petraeum

descrizione
Popolamenti a Ulva
Popolamenti misti a Pterocladiella /Ulva
Popolamenti a Dicyota /Padina /Laurencia /Stypocaulon
Rari talli isolati di Cystoseira amentacea var. stricta
Popolamenti a Cystoseira compressa
Popolamenti scarsi a Cystoseira amentacea var. stricta
Popolamenti abbondanti a Cystoseira amentacea var. stricta
Cinture quasi continue di Cystoseira amentacea var. stricta
Popolamenti a C. brachycarpa
Popolamenti a C. crinita
Popolamenti a C. elegans
Concrezioni a Lithophyllum /Titanoderma
Formazioni affioranti di Posidonia oceanica
Concrezioni di vermeti

SL
3
6
10
10
12
12
15
19
20
20
20
20
20
20

Mediante l’impiego di un GIS sono state calcolate: i) la lunghezza della costa
indagata, ii) la lunghezza delle diverse situazioni geomorfologiche e iii) lo sviluppo lineare
dei popolamenti rilevati. Quindi è stata restituita la mappa delle comunità macroalgali
dominanti che caratterizzano ciascun tratto costiero.

351

A ciascuna comunità dominante è stato associato un Livello di Sensibilità (SL) al
disturbo antropico (Tab. 1) [2; 14]. Successivamente è stato calcolato il Valore di Qualità
Ecologica (Ecological Quality Value o EQV) secondo la relazione

EQV =

∑ (l * SL
∑l
i

i

)

1

i

dove, li è la lunghezza della linea di costa occupata dalla comunità “i” e SLi è la stima del
livello di sensibilità della comunità “i” [2]. Quindi è stato calcolato il Rapporto di Qualità
Ecologica (Ecological Quality Ratio o EQR) secondo la relazione

EQR =

∑

EQVss i * l i
EQVrs i
∑ li

2

ossia il rapporto tra i valori di qualità ecologica calcolati nell’area di studio (EQVssi) e i
valori di riferimento (EQVrsi) [2].
Infine, i valori di EQR sono stati utilizzati per definire lo Stato Ecologico (ES) del
corpo idrico secondo la classificazione indicata dalla WFD, in una scala che va da pessimo
(EQR < 0,25) a elevato (EQR > 0,75) [2].

Risultati
L’indagine è stata condotta lungo oltre 30 km di costa rocciosa pari a circa il 66 %
dello sviluppo costiero dell’AMPCC e all’81 % della frazione rocciosa totale. Lo sviluppo
costiero indagato è rappresentato da costa bassa per circa l’87 % e da costa alta per circa il
10 %; il 3 % è caratterizzato da blocchi decimetrici. In figura 3 vengono riportate le mappe
delle principali comunità macro-algali che colonizzano la costa dell’AMPCC. In totale sono
state identificate quattordici comunità principali di cui 10 dominanti (Fig. 2a e b).
I popolamenti a Cystoseira colonizzano complessivamente l’80 % della costa
indagata con cinque specie: C. amentacea var. stricta, C. crinita, C. compressa, C.
brachycarpa e C. elegans. C. amentacea predomina in forma di popolamenti scarsi
(Cystoseira 2, 24 %) e abbondanti (Cystoseira 3, 24 %) e in minor quota in forma di cinture
quasi continue (Cystoseira 4, 9 %). Le concrezioni di D. petraeum sono presenti in oltre il
30 % della costa esaminata, dominanti per il 13 %, non dominanti nel restante 17 % (Fig. 2b).
Le comunità dominanti registrate hanno valori di SL compreso tra 10 e 20 (Fig. 2a); la
presenza di comunità con valori di SL inferiori è risultata del tutto trascurabile (Fig. 2b).
Il valore di EQR calcolato per tutta l’AMPCC è risultato pari a 0.90 e corrisponde
a uno stato ecologico delle acque costiere “elevato” secondo la classificazione indicata
dalla WFD.
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Figura 2 – (a) Abbondanza delle comunità dominanti, espressa in percentuale come lunghezza
della linea di costa, e corrispondente livello di sensibilità (SL). (b) Abbondanza di comunità
indicatrici di particolari condizioni ecologiche, pessime o elevate; è indicata la percentuale
della costa colonizzata da ciascuna comunità sia come dominante (barre scure) sia come non
dominante (barre chiare) e il corrispondente SL. Si veda la tabella 1 per la legenda.
Figure 2 – (a) Abundance of dominant communities expressed as length of coastline and
corresponding Sensitivity Level (SL). (b) Abundance of communities that indicate bad or
high ecological conditions; the percentage of coastline colonized by each community, as
dominant (dark bars) or non-dominant (white bars), and the corresponding SL are
indicated. See table 1 for abbreviations.

Discussione
Le condizioni ecologiche delle acque costiere dell’AMPCC sono risultate ottimali
con valori di EQR tra i più elevati rilevati nel Mediterraneo occidentale [3; 13; 15; 16; 17].
A causa della posizione geografica e delle caratteristiche geomorfologiche della costa, le
acque dell’AMPCC sono soggette a fenomeni idrodinamici particolarmente intensi; è
possibile che il continuo e rapido ricambio idrico condizioni le comunità superficiali,
largamente caratterizzate da un livello di sensibilità alto o medio/alto, e contribuisca a
determinare l’elevata qualità delle acque.
I risultati sono consistenti con quanto rilevato nelle prime applicazioni del
CARLIT, condotte nel 2006 e 2007 [7] e nel 2009 [1] in settori limitati dell’AMPCC, che
indicavano valori di EQR pari o superiori a quello calcolato nel presente lavoro. Uno stato
ecologico “elevato”, era stato rilevato anche attraverso l’uso di altri elementi di qualità
biologica, in particolare con l’applicazione di metodi che utilizzano le praterie di P.
oceanica, come indicatore della qualità delle acque [1; 12]. Per questi motivi, l’AMPCC è
legittimamente considerata un’area di riferimento per le ricerche sulla valutazione dello
stato ecologico delle acque costiere ai sensi della WFD [1].
Oltre alla prevalenza dei popolamenti di Cystoseira, tra i quali sono stati
identificati per la prima volta nell’AMPCC quelli a C. brachycarpa e C. elegans, è risultata
caratteristica la presenza di ampi tratti costieri colonizzati da popolamenti a vermetidi;
queste biocostruzioni sono presenti in forma di semplici incrostazioni o piccoli cuscini
isolati, ma anche di cornici continue e complessi banchi pluristratificati [11].
Importante, più in termini di sensibilità (19) e valore ecologico che per lunghezza
di costa interessata (1 % del totale), la presenza di alcuni affioramenti superficiali di P.
oceanica riscontrata nel settore orientale dell’Isola dei Cavoli e nelle immediate adiacenze
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del Marina di Villasimius. Quest’ultima peraltro mostra chiari segni di deterioramento,
probabilmente legati alla costruzione del molo di sopraflutto del porto turistico adiacente.
In alcuni tratti dell’isola di Serpentara sono state osservate comunità indicatrici di
degrado dello stato ecologico Si tratta di popolamenti a Pterocladiella e Ulva, specie con
minori esigenze ecologiche, che possono formare popolamenti compatti generalmente in
aree interessate da un notevole apporto di nutrienti e/o di acque dolci (Pterocladiella) o in
prossimità di ambienti portuali o comunque in aree interessate da un discreto impatto
antropico (Ulva) [14]. Il rilevamento di queste specie nell’isola di Serpentara è
probabilmente da mettere in relazione alla raccolta di acque dolci di origine meteorica,
testimoniata dalla presenza, sulla terra ferma, di piante di ambiente umido (felci), piuttosto
che alla presenza di impatti di natura antropica.

Figura 3 – Mappe delle comunità dominanti lungo le coste rocciose dell’AMPCC. Si veda la
tabella 1 per la legenda.
Figura 3 – Maps of dominant communities along the rocky shores in the AMPCC. See table 1
for abbreviations.

Conclusioni
I principali risultati dell’indagine sono sintetizzati come segue:
(i) sono state ottenute informazioni generali sulle caratteristiche della costa
dell’AMPCC e sono stati raccolti per la prima volta dati quantitativi su habitat e specie del
mesolitorale e della frangia infralitorale di ambiente roccioso;
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(ii) sono stati raccolti dati quantitativi su habitat e specie di interesse naturalistico
e conservazionistico ai sensi del protocollo SPA/BIO (Convenzione di Barcellona) e della
Direttiva Habitat (43/1992/CE); è stato valutato lo stato ecologico delle acque costiere
dell’AMPCC ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD, 60/2000/CE);
(iii) sono state identificate due nuove specie algali per l’AMPCC, C. brachycarpa
e C. elegans, non abbondanti ma comunque caratterizzate da un livello di sensibilità
massimo (20) e, pertanto, indicatrici di buone condizioni ecologiche;
(iv) sono state evidenziate aree, habitat e specie particolarmente vulnerabili e,
pertanto, da sottoporre a monitoraggio e tutela; per molte di esse questo studio rappresenta
il cosiddetto “stato zero” per la valutazione, anche sul lungo termine, della loro dinamica ed
eventualmente dell’efficacia delle misure di protezione adottate.
(v) sono state individuate aree di particolare interesse naturalistico e
conservazionistico adatte ad attività educative e ricreative, attraverso l’eventuale creazione
di percorsi naturalistici, a supporto delle attività di educazione ambientale dell’AMPCC.
Infine, il presente studio ha consentito la raccolta di dati qualitativi e quantitativi
fondamentali sia per soddisfare le richieste delle direttive Habitat e WFD e del protocollo
SPA/BIO per il mantenimento dell’AMPCC nella lista ASPIM (Aree Specialmente Protette
di Importanza Mediterranea), sia per la realizzazione del Piano di Gestione secondo i criteri
indicati dal progetto ISEA [8].
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Riassunto – Le Aree Naturali Protette sia Marine che Terrestri “proteggono” le coste
italiane per oltre 700 chilometri, ma nonostante ciò, in molti casi, è stato necessario
eseguire interventi di ingegneria ambientale e/o naturalistica; le cause di ciò sono da
ricercare nel ridotto trasporto solido fluviale, causato da comportamenti antropici non in
linea con l’evoluzione naturale, anche a centinaia di chilometri di distanza dalle foci. Il
presente studio ha messo in evidenza la necessità di ampliare i confini delle Aree Naturali
Protette, che comprendono zone costiere, verso il mare e fare altrettanto per le Aree Marine
Protette, verso l’entroterra. Inoltre è stato eseguito anche uno studio sulla vigente normativa
in tema ambientale. Nei dieci anni trascorsi dalla Legge Costituzionale 3/2011, numerose
incertezze e questioni interpretative sono emerse con riferimento al riparto di competenze
tra Stato e Regioni in materia ambientale. Una di queste riguarda il rapporto e il
coordinamento tra diversi strumenti di pianificazione territoriale, in particolare, il rapporto
tra il Piano paesistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e il Piano del
parco, previsto dalla Legge quadro sulle aree protette. L’analisi della recente giurisprudenza
della Corte Costituzionale in materia consente di chiarire quali sono i principi posti alla
base della“gerarchia” tra gli strumenti di pianificazione adottati ai diversi livelli territoriali.
Abstract – The Protected Natural Areas, marine or land "protect" the Italian coast for
700 kilometres, but nevertheless, in many cases, it was necessary to carry out
environmental engineering and / or naturalistic, the causes of this are to be found in
reduced transport river sediment, caused by anthropogenic behaviour not in line with the
natural evolution, even hundreds of miles away from the outfall.
The present study has highlighted the need to expand the boundaries of natural
protected areas, including coastal areas, towards the sea and do the same for the Marine
Protected Areas, to the hinterland. Moreover, a study about the actual environmental law
was developed. One of the issues frequently emerged with reference to protected areas
pertains to interactions, and tensions, between planning instruments adopted at different
institutional level. In recent years, the Italian Constitutional Court has ruled many times
about the distribution of legislative and administrative competencies between State and
Regions in environmental matter. The analysis of the recent rulings by the Court leads to
the comprehension of the general principles affirmed on this matter.
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Introduzione
Il lavoro è frutto dell’esperienza maturata in tanti anni di attività sul campo e dalla
riflessione sulle problematiche affrontate sia nei precedenti che in questo Simposio, inerenti
l’immaginaria linea di demarcazione fra fluido e solido, fra mare e terra che si pone sempre,
denso di mille problematiche in gran parte irrisolte, quando si parla di tutele dell’ambiente
di un sistema così complesso.
L’apporto del geologo, del giurista, dell’architetto possono solo in parte tentare di
definire un quadro di complessità per il cui approfondimento è indispensabile l’intervento
di molte altre figure professionali, di specialisti, di analisti e proprio questo vuole essere lo
spirito del lavoro: sollecitare tutti a dedicare sempre maggiori energie, tempo e risorse a
questo delicatissimo problema.

Parchi naturali e Aree marine protette
In Italia i territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici
ecosistemiche sono sottoposti a vincoli di protezione da parte dello Stato ed altri Enti
Locali, dopo il superamento di un articolato iter burocratico, con appositi provvedimenti
legislativi.
La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce
l'Elenco ufficiale delle Aree, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai
criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.
Le misure conservative e la definizione dei criteri di gestione di queste zone, di
particolare pregio ambientale, sono realizzate attraverso l'individuazione dei territori
terrestri e marini nei quali promuovere l'istituzione di riserve naturali statali e parchi
nazionali, che attualmente occupano circa 1.300.000 ha.
Attualmente il sistema più importante delle aree naturali protette è classificato
come segue:
Parchi Nazionali - I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati
da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
Parchi naturali regionali e interregionali - I Parchi naturali regionali e
interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,
nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti
naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali.
Riserve naturali - Le Riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o
per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
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Zone umide di interesse internazionale - Le Zone umide di interesse
internazionale sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o
artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui
profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche,
possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di
Ramsar.
I Parchi Nazionali istituiti attualmente in Italia sono 24 di cui 16 nelle aree interne:
1. Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
2. Parco Nazionale dell'Alta Murgia
3. Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val D'Agri
4. Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
5. Parco Nazionale dell'Aspromonte
6. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
7. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
8. Parco Nazionale del Gran Paradiso
9. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
10. Parco Nazionale della Maiella
11. Parco Nazionale dei Monti Sibillini
12. Parco Nazionale del Pollino
13. Parco Nazionale della Sila
14. Parco Nazionale dello Stelvio
15. Parco Nazionale della Val Grande
16. Parco Nazionale del Vesuvio
e 8 prospicienti al mare:
1. Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
2. Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano
3. Parco Nazionale dell'Asinara
4. Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
5. Parco Nazionale delle Cinque Terre
6. Parco Nazionale del Circeo
7. Parco Nazionale del Gargano
8. Parco Nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei
I limiti geografici costieri di tre di questi ultimi 8 Parchi sono contigui a quattro
Aree Marine Protette (AMP):

1.
2.

PARCHI NAZIONALI
PN delle Cinque Terre
PN del Cilento e Vallo di Diano

3.

PN dell'Asinara

1.
2.
3.
4.

AREE MARINE PROTETTE
AMP Cinque Terre
AMP Costa degli Infreschi e della Masseta
AMP Santa Maria di Castellabate
AMP Isola dell'Asinara
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Ma cosa sono le Aree Marine Protette? Un'area marina protetta risponde
principalmente al bisogno di tutela e conservazione della biodiversità e dell'integrità
ambientale marina e costiera, ma risponde anche all'esigenza di un nuovo modo di gestire il
territorio secondo l'ottica dello sviluppo sostenibile. Lo scopo è principalmente quello
conservativo e di tutela di particolari caratteristiche evolutive naturali e geomorfologiche
dell'area, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina. Nelle AMP si perseguono,
altresì, obiettivi quali lo studio e la ricerca scientifica nonché le attività didattico
divulgative, proponendo corretti comportamenti per prevenire i danni ambientali,
sensibilizzando le comunità locali ad una migliore conoscenza per la valorizzazione del
territorio, emerso e sommerso, e di tutte le sue risorse.
L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) fornisce la
seguente definizione di AMP: “Qualsiasi area del dominio marino, comprendente le acque,
la flora e la fauna, le caratteristiche storiche e culturali che sia preservata da provvedimenti
legislativi con l’intento di proteggere parzialmente o totalmente l’ambiente in oggetto”.
Per dar vita ad un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere
individuato per legge quale " area marina di reperimento".
Una volta avviato l'iter istruttorio all'area marina di reperimento, questa viene
considerata come area marina protetta di prossima istituzione.
Le Aree Marine Protette vengono istituite con Decreto del Ministro dell'Ambiente,
secondo quanto previsto dalla L. n. 979/82 (Disposizioni per la Difesa del Mare), così come
modificata dalle Leggi n. 394/91 e n. 426/98 . Va ricordato, inoltre, che oggi con la vigenza
dell'art. 77 del Dlgs n. 112/98, l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale anche
delle Aree Marine Protette, nonché l'adozione delle relative misure di salvaguardia, devono
essere operati sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni. Nell’atto, oltre alla
denominazione dell’Area, sono comprese anche la sua perimetrazione, gli obiettivi e la
disciplina di tutela. Nella normativa è prevista l’istituzione di aree marino protette anche
quando i fondali hanno un particolare valore storico e archeologico.
Come i parchi anche le aree marine sono divise in tre zone che prevedono diversi
gradi di tutela denominate zona A, zona B, zona C.
• Zona A: area in cui vengono applicate la azioni più restrittive per quanto
riguarda la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale e sono le aree in cui sono
presenti habitat o specie a forte rischio estinzione o comunque che necessitano di vivere in
un ambiente incontaminato. Questa è l’area di riserva integrale in cui sono interdette tutte le
attività antropiche che non siano di ricerca o di servizio.
• Zona B: area di riserva dove sono permesse, anche se con varie restrizioni, una
serie di attività che creano il minor impatto possibile con l’ambiente naturale, ma
permettono una buona fruizione del sito ed un uso sostenibile dell’area.
• Zona C: area di riserva parziale che divide la zona protetta dalle acque
circostanti. È l’area di maggiore estensione dove sono permesse tutte la attività che sono
ritenute avere un medio impatto ambientale.
In generale si può dire che la zona A è quella di pura conservazione mentre la B e
la C sono aree in cui si vuole fare convivere in modo sostenibile le esigenze di tutela con le
attività antropiche.
La gestione delle aree marine protette è affidata ad enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.
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In Italia, attualmente, sono state istituite 27 aree marine protette che
complessivamente tutelano circa 230 mila ettari di mare e più di 700 chilometri di costa,
sommando anche i tratti litoranei delle Aree Naturali Protette. Vi sono inoltre il Santuario dei
mammiferi marini, nel Mar Ligure, detto anche Santuario dei Cetacei e 2 parchi archeologici
sommersi in Campania: Baia, nel golfo di Pozzuoli, e Gaiola, nel golfo di Napoli, costituiti da
un ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico e culturale.

Protezione delle linee di costa con opere di ingegneria
ambientale
Nonostante le coste italiane siano “protette” per oltre 700 chilometri dalla
presenza di Aree Naturali Protette sia Marine che Terrestri, per la salvaguardia di alcuni
tratti costieri particolarmente “delicati” (così come anche raccomandato nella Decisione del
Consiglio Europeo del 4 dicembre 2008 sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del
Mediterraneo), è stato necessario eseguire (e lo sarà ancor di più nel futuro) seri interventi
di ingegneria ambientale e/o naturalistica. Ciò è testimonia proprio il delicato equilibrio
dinamico che caratterizza le coste, spesso influenzato da fenomeni che hanno origine anche
a centinaia di chilometri di distanza, nell’entroterra.
Nella figura 1 sono tratteggiati in rosso i tratti di costa interessati da “opere
costiere”. In totale rappresentano il 22.50 % del totale delle coste italiane. In particolare si
nota come è il settore settentrionale e centrale dell’Adriatico quello con il più alto numero
di opere, a causa del maggior numero di chilometri di costa bassa e sabbiosa.

Figura 1 – Opere costiere in Italia.
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Appare evidente come sia proprio questo tipo di litorale quello più soggetto ai
fenomeni erosivi che si espletano in tempi brevi. In queste aree terminano anche i maggiori
fiumi italiani, i quali, per vari motivi, da molti anni ormai, portano verso le foci sempre
meno sedimenti.
Tralasciando i naturali eventuali processi di subsidenza, il minore trasporto solido
è causato, principalmente, sia dal prelievo d’inerti, lungo l’asta fluviale ed i suoi affluenti,
sia dalla cementificazione delle sponde che impedisce i processi erosionali naturali. In molti
casi anche la presenza di dighe, gestite con principi non naturalistici, bloccando il decorso
della corrente fluviale, fermano il trasporto solido.
Nella figura 2 sono riportati i dati disaggregati per Regione: si nota che il Friuli è
la regione che in percentuale ha il maggior numero di chilometri di coste interessate da
opere antropiche.

Figura 2 – Opere costiere in Italia suddivise per regioni.
Nelle foto 1 e 2 è ripresa la spiaggia di Castellabate (Salerno), area compresa nel
perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Si può notare, dalle immagini storiche, come la linea di battigia si sposti, nel corso
degli anni, lasciando, sostanzialmente, in questo caso, il volume complessivo della spiaggia
quasi immutato, secondo l’evoluzione naturale di un litorale sabbioso senza opere costiere:
si alternano, così, negli anni, zone in arretramento e zone in avanzamento.
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Foto 1 – Spiaggia Castellabate nel 2003.

Foto 2 – Spiaggia Castellabate nel 2009.
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Questo è un buon esempio di naturale evoluzione di un litorale, dove l’impatto
antropico non è molto spinto ed ancora sussistono condizioni sufficientemente naturali.
Le foto 3 e 4 sono invece immagini aeree e satellitari della foce del Volturno, dove è
presente il residuo di un’antica area umida di foce, ancora visibile in sinistra orografica e ormai
totalmente scomparsa in destra orografica, a causa della totale urbanizzazione ed ancora.
La prima immagine è del 1995 ed è evidente lo sfasamento della zona di foce, causato
dalla citata antropizzazione. In sinistra orografica, invece, agisce l’erosione causata da un vortice
antiorario di correnti, generato dall’incontro della corrente fluviale con quella marina sotto costa
che, in questa zona, viaggia da nord a sud (come normalmente accade lungo le coste
tirreniche). Tale vortice è stato innescato proprio dalla cementificazione della sponda destra.

Foto 3 – Foce fiume Volturno nel 1995
All’inizio del millennio si costruisce una prima barriera che uniforma la foce,
portando anche la sponda sinistra all’altezza della destra. Nel 2004 l’opera è completata con
una barriera soffolta che permette l’inizio della ricostruzione della spiaggia, proprio nella
zona dell’estuario.
Questo è il classico esempio di come l’impatto antropico può alterare l’evoluzione
costiera, innescando fenomeni di erosione in aree prossimali.
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Da sottolineare che il sito è compreso nella Riserva Naturale Foce Volturno e Costa
di Licola.

Foto 4 – Foce fiume Volturno nel 2010
In conclusione, lo studio effettuato ha messo in evidenza la necessità di ampliare i
confini delle Aree Naturali Protette, che comprendono zone costiere, verso il mare e fare
altrettanto per le Aree Marine Protette, verso l’entroterra.
Le coste, sotto tutti i punti di vista, sono aree di transizione, tra ambiente
sommerso ed emerso. Non è possibile, quindi, avere siti, marini o terrestri, protetti senza
comprendere anche le fasce di transizione.
A seconda delle situazioni e condizioni locali, detta zona transitoria sarebbe da
comprendere almeno tra i cento metri, dalla linea di riva, ed i cinquecento/seicento metri
verso l’entroterra, fermo restando la suddivisione in fasce a diverso livello di protezione,
come previsto dalla normativa vigente.
In particolare i siti per i quali risulta indispensabile questa operazione di
ampliamento sono indicati nella seguente tabella 1:

365

Tabella 1 – Elenco delle A.N.P. e AMP e relative indicazioni di tutela
Aree Naturali Protette
Parco Nazionale del Circeo

Aree Marine Protette
Indispensabile la costituzione della corrispondente AMP

Parco Nazionale del Gennargentu e
Indispensabile la costituzione della corrispondente AMP
del Golfo di Orosei
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Capo Carbonara
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Capo Rizzuto
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isola di Bergeggi
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isola di Ustica
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isole Ciclopi
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isole Egadi
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Isole Pelagie
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione di una
Area marina protetta Miramare
corrispondente area di rispetto a terra
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Plemmirio
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione di una
Area marina protetta Porto Cesareo
corrispondente area di rispetto a terra
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Portofino
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Punta Campanella
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione di una
Area marina protetta Regno di Nettuno
corrispondente area di rispetto a terra
Indispensabile la costituzione di una
Area marina protetta Secche di Tor Paterno
corrispondente area di rispetto a terra
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Torre del Cerrano
corrispondente ANP
Indispensabile la costituzione della
Area marina protetta Torre Guaceto
corrispondente ANP
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Criticità emergenti sul piano giuridico: alcuni spunti di
riflessione
L’analisi svolta nei paragrafi precedenti pone in evidenza come esistano varie
tipologie di aree naturali protette, istituite e disciplinate al fine di tutelare e conciliare
diversi interessi: salvaguardia di aree di valore naturalistico e ambientale, protezione di
ecosistemi e specie rilevanti per la diversità biologica, tutela dei valori paesaggistici,
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale, fruizione di tali
beni secondo modalità che ne consentano un uso sostenibile nell’interesse delle generazioni
presenti e future. Dalle considerazioni svolte, emerge, in altri termini, come accanto al bene
giuridico ‘ambiente’, inteso in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici, aventi
ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente ma concernenti interessi diversi
giuridicamente tutelati. In proposito, è importante ricordare che la tutela dell’ambiente è
stata elevata da semplice interesse pubblico a valore costituzionale con la Legge
Costituzionale 3/2001, che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato “la tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, secondo comma, lettera s)
Cost., corsivo aggiunto) mentre assegna alla competenza legislativa concorrente di Stato e
Regioni la disciplina di diverse materie a vario titolo afferenti al “valore ambiente”, come la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la tutela della salute, il governo del territorio,
la protezione civile, i porti e gli aeroporti civili, le grandi reti di trasporto e di navigazione..
(art. 117, terzo comma, Cost., corsivo aggiunto).
La molteplicità di interessi giuridicamente tutelati che fanno capo al bene
ambiente e il riparto di competenze operato dal legislatore hanno generato, nei dieci anni
trascorsi dalla riforma, numerose incertezze applicative e questioni interpretative sul piano
giuridico. Una di queste, che sembra rilevante nell’ambito del tema in esame, riguarda il
rapporto e il coordinamento tra diversi strumenti di pianificazione territoriale; in
particolare, il rapporto tra il Piano paesistico, previsto dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004 che ha subito successive modifiche nel 2006 e nel 2008),
e il Piano del parco, previsto dalla Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991).
Negli ultimi anni, la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte sul tema,
affermando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nelle leggi
regionali istitutive dei parchi naturali regionali (Sent. n. 70 del 3 marzo 2011; Sent. n. 193
del 26 maggio 2010; Ord. n. 117 del 22 marzo 2010; Sent. n. 272 del 29 ottobre 2009; Sent.
n. 180 del 19 maggio 2008). Il profilo di illegittimità riscontrato dalla Corte Costituzionale
consiste, in particolare, nel mancato rispetto del “principio di prevalenza” dei piani
paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, dettato dall’art. 145 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, che è norma interposta in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera s) Cost. ed esprime un principio fondamentale ai sensi dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione. L’art. 145, terzo comma, del D.Lgs. 42/2004 prevede, infatti,
che: “… (omissis)... Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette”. Tale principio della “gerarchia” degli
strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali sovente non è stato rispettato dalle
disposizioni delle leggi regionali volte a disciplinare il piano del parco. Le disposizioni
dichiarate illegittime prevedevano, infatti, che il piano del parco, strumento di
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pianificazione che gli enti gestori dei parchi sono autorizzati ad adottare ai sensi dell’art. 26
della Legge quadro sulle aree protette, si sostituisse, o comunque prevalesse, sui piani
territoriali e urbanistici adottati ad ogni livello, inclusi i piani paesistici.
Il principio di prevalenza enunciato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e
difeso dalla Corte Costituzionale, non va letto nell’ottica di una contrapposizione tra la tutela
del paesaggio e la tutela naturalistica, ossia tra diverse componenti del bene ambiente. Si
ricorda che, secondo quanto affermato dalla Corte, con il termine paesaggio deve intendersi
“la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”; in altri
termini, è lo stesso aspetto del territorio per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che
è di per sé un valore costituzionale (C.Cost. sent. 12/2009). Tale principio gerarchico va
piuttosto inteso come espressione del riparto di competenze delineato in materia ambientale al
fine di garantire un organico ed elevato livello di tutela ambientale.
In quest’ottica, la Corte ha più volte ribadito che sul territorio vengono a gravare più
interessi pubblici: da un lato, quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica,
la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato (in base all’art. 117, II co. lett. s), Cost.),
dall’altro, quelli riguardanti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali (fruizione del bene ambiente), che sono affidati alla competenza concorrente di
Stato e Regioni (III co. art. 117) e ove la determinazione dei principi fondamentali resta
comunque riservata allo Stato. Si tratta di due tipi di tutela che ben possono essere coordinati
fra loro ma che devono necessariamente restare distinti. Ne consegue, sul piano del riparto di
competenze tra Stato e Regione in materia di paesaggio, la separazione tra tutela
paesaggistica, da un lato, e pianificazione territoriale e urbanistica dall’altro.
L’introduzione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ha mutato il quadro di riferimento in cui
si inseriva la Legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che ha previsto l’esistenza di
aree protette regionali, distinguendole da quelle statali sulla base del criterio della
dimensione dell’interesse tutelato, e ne ha affidato alle Regioni la gestione. Alla luce del
mutato contesto normativo, tale legge va letta come una legge di conferimento alle Regioni
delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri delle aree
protette: tutelare e valorizzare quei territori che presentano valori culturali, paesaggistici ed
ambientali meritevoli di salvaguardia e protezione; fermo restando che tali funzioni devono
essere esercitate in modo che siano comunque soddisfatte le esigenze della tutela.
In questo quadro, pertanto, le Regioni, da un lato, non possono invadere le
competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, dall’altro, sono tenute a rispettare la disciplina dettata
dalle leggi statali.
La normativa statale, per quanto riguarda la “tutela”, prevede il conferimento alle
Regioni di precise funzioni amministrative imponendo per il loro esercizio il rispetto del
principio di cooperazione tra Stato e Regioni; per quanto riguarda le funzioni di
“valorizzazione”, detta i principi fondamentali che le Regioni stesse sono tenute a
osservare. E’, dunque, inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di
priorità tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali o, comunque,
determinino un minor rigore nella protezione ambientale poiché, “la tutela (…) apprestata
dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela
dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni dettano
nelle materie di loro competenza” (C. Cost. sentenza n. 378 del 2007). In altri termini, la
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disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato,
investendo l’ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a
funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Resta, comunque, salva la
facoltà delle Regioni di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di
competenze previste dalla Costituzione che vengano a contatto con quella dell’ambiente.
La prevalenza del piano paesistico nei confronti del piano di parco va letta proprio
come garanzia di cogenza del piano paesaggistico quale livello minimo di tutela fissato dallo
Stato in materia paesaggistica, rispetto agli strumenti adottati dalle Regioni per la tutela e
valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali presenti nei parchi regionali.
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Abstract – Along the Tyrrhenian coast, in Caserta province, the priority habitat "coastal
dunes with Juniperus sp." is well represented, though in a somehow patchy pattern. Since
1977, the "State Reserve of Castelvolturno" is a 268 ha protected area owned to the State
Forest Service. In this area, the rare lichen Seirophora villosa (Ach.) Frödén, an endangered
species indicator of ecological continuity, was recently found. A census of lichen epiphytic
flora was conducted in the Juniperus stands of this area, in order to ascertain their naturalness
level and to identify the most relevant factors linked to Seirophora distribution.
The work is aimed at studying how biotic and abiotic factors affect the
distribution of this species, also to define better criteria to use it as a new indicator of
ecological continuity in protected areas.
Riassunto – Lungo la costa Casertana, è presente l’habitat prioritario “Dune costiere con
Juniperus sp.”. Una porzione di tale area comprende la “Riserva Statale Castel Volturno”,
un’area protetta dal 1977, di proprietà del Corpo Forestale dello Stato che si estende per
circa 268 ettari. In questa zona di recente è stata segnalata per la prima volta nel meridione
della penisola, la Seirophora villosa (Ach.) Frödén, un lichene epifita ritenuto in via di
regressione e indicatore, con la sua presenza, di continuità ecologica. La flora lichenica
epifitica dei ginepreti presenti nella Riserva è stata censita per accertarne il livello di
naturalità e identificare i fattori connessi alla distribuzione di Seirophora.
L’indagine è rivolta in particolare a comprendere come i fattori ambientali,
biotici ed abiotici abbiano condizionato la distribuzione di questa specie, al fine di meglio
definirne il valore come indicatore di continuità ecologica nelle aree protette.

Introduction
Coastal environments are very complex natural systems, whose equilibrium
depends on the interaction of soils, rivers, sea and atmosphere. Preserving habitats and
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species in these environments is one the aims of the European directive 92/43/CEE, as well
as the recovering of green areas around urban settlements close to the sea. During last
decades, Mediterranean littorals were interested by the development of new settlements,
such as tourism villages and harbours, that induced a heavy reduction of dunal habitats and
challenged the survival of several protected species.
Lichen are among the most interesting organisms related to ecological stability of
natural habitats. The role of lichens as biological tools to monitor air quality has long been
recognized [6, 18]. Their peculiar morphology and physiology allow them to be used either
as biomonitors or bioaccumulators in several studies related to atmospheric pollutants [1,
17]. Moreover, since these organisms are often highly responsive to environmental
variables such as light and humidity, they are going to by increasingly adopted as indicators
of "naturalness" in woody ecosystems. In particular, some lichen species are only found in
environments that were not disturbed significantly during several years, and tend to
disappear as soon as disturbance factors enter to the system [3].
Seirophora villosa (Ach.) Frödén (Fig. 1) is a rare endangered lichen species with
only few records known in Italy (Tuscany, Lazio, Sardinia and Pelagian Islands). In
Europe, this species is only known to be present in Balearic Islands, namely Formentera,
Ibiza e Maiorca. Seirophora is considered a good indicator of habitat continuity, since it
seems to colonize only undisturbed dunal and post-dunal Juniperus stands. This species is
actually considered to be endangered according to IUCN criteria [2]. Recently, Seirophora
was found in the "State Reserve Castel Volturno" [4], a protected area owned to the State
Forest Service of Italy. This was the first recovering for Southern Italy, opening new
perspectives for biological conservation over this area.
With the aim of identifying the most relevant conditions correlated with
Seirophora distribution in this relict stand, a census of lichen epiphytic flora was conducted
in the Juniperus stands of this area, trying to correlate the frequency of this with
disturbance levels present over the area.

Figure 1 – Seirophora villosa
(Ach.) Frödén.
Figura 1 – Seirophora villosa
(Ach.) Frödén.
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Materials and Methods
This study was conducted in the "State Reserve of Castelvolturno", a protected
area owned to the State Forest Service in Caserta province (Fig. 2). In this area, the priority
habitat "coastal dunes with Juniperus sp." is well represented, though in a somehow patchy
pattern. The reserve is protected since 1977, extending over 268 hectares between the
outfalls of Regi Lagni on the North and Patria Lake at South.

Figure 2 – Localization of the study site.
Figura 2 – Localizzazione dell’area di studio.

The climate is tipically Mediterranean with a mean annual temperature of 13,6 °C
and an average rainfall of 761 mm (Ischitella metereological station, 15 m a.s.l.,
period.1999/2011). Precipitations mostly occur in autumn and winter and a drought period
in summer, with an average value of 22.9 mm and a minimum value of 3.2 mm in July.
The vegetation of the area is a mosaic of different plant patches: the northern part
is characterized by a coppice stand of Quercus ilex L. sparsely mixed with Pinus pinea L.
and with a shrubby understory of Phyllirea angustifolia L., Pistacia lentiscus L., Myrtus
communis L., Rhamnus alaternus L., Arbutus unedo L., Ruscus aculeatus L. and Cistus sp.
[7]. An increasing presence of invasive species (i.e. Carpobrothus sp., Pittosporum tobira)
was recorded during recent years.
Inside this area three stands about 15 ha wide were selected and designed as A, B and
C. The three stands were characterized by similar vegetation type, but differed for the intensity
of human disturbance. Stand A was the one in which Seirophora was found for the first time,
and resulted to be the less disturbed site in the reserve. Stands B and C presented an increasing
impact of human presence, mainly depending on car transit and parking towards beach
resorts, with considerable loss of spontaneous species and occurrence of invasive species.
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Twenty-three random sampling plots of 600 m2 (30 m x 20 m) were selected
inside the three stands (10 in stand A, 7 in stand B and 6 in stand C respectively). Lichen
sampling was executed on four abundant plant substrates: Cistus sp., Rosmarinus
officinalis, Phyllirea angustifolia and Juniperus oxycedrus. In each plot 8 shrubs (two for
species) were sampled. On each shrub, 5 branches 50 cm long were chosen. Lichen species
frequency on these branches was measured and espressed in a 0-5 range.
Thalli were collected during field sampling and brought to laboratory for any dubious
identification. Taxonomic determination was done referring to Nimis [9; 10,11], Ozenda &
Clauzade [16], Clauzade & Roux [5]. Nomenclature follows Nimis & Martellos [12].
Ecological indices, expressing the level of biological tolerance of the species
regarding environmental features, were calculated referring to the criteria of ITALIC
system (http://dibiobs.univ.trieste.it) [12]. The ecological attributes included response to
pH, light levels, water availability, geographical distribution and evenness. In addition, we
determined two indices related to the degree of human impact on the atmosphere, the
indices of eutrophycation and poleophoby. The former is related to the frequency of lichens
tolerating (or escaping) nitrogen compounds dispersed as dust in the atmosphere. The
second is related to the frequency at which lichens tolerating (or escaping) urban
environment are found, so accounting for the general degree of human disturbance over an
area. Finally, indices related to lichen morphology, photobiont association and reproductive
type were calculated.
Descriptive statistic was performed making use of the SPSS 13.0 package. Data
were also submitted to multivariate analysis, making use of the software Syntax 2000 per
windows.

Results and discussions
A total of 28 lichen taxa was found on the three studied stands (Tab. 1). Among
these, it was interesting the finding of Caloplaca aegatica recorded for the first time in
Campanian region. Previously this species had only been recorded for Southern Italy in
Apulia [14]. It was also noteworthy the finding of Lecanora lividocinerea and Pyrrhospora
quernea, that were not found in Campania region since about a century [8].
By the analysis of biological indices produced by Nimis and Martellos [12], lichen
flora was mainly constituted by crustose epiphytic species, with green algae as photobiont.
As expected, the preferred substrates were acid and subacid, pointing out that bark
environments were not strongly subject to secondary eutrophycation. Regard to
environmental requirements, the species were mainly mesophytic with preference for open
exposure. Poleophobic and eutrophycation index both showed that most of these species
are linked to not disturbed and not eutrophyc environments. Besides the extremely rare
Seirophora, four lichen species were found that result to be very rare in the humidMediterranean phytoclimatic region [12]: Graphis scripta, Bacidia rubella, Lecanora
livideocinerea and Lecanora sambuci. The first of these species is rare in this habitat but is
quite common in mountain belts of the Apennines, whereas the others are typical of this
phytoclimatic region but are usually considered rare even in their optimal environment.
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Table 1 – List of lichen species found three stands and four plant substrates of the protected
area under study.
Tabella 1 – Lista delle specie licheniche rinvenute nei tre stands sui quattro substrati
vegetali dell’area protetta studiata.
Lichen taxa found in the Forest reserve of Castelvolturno (Campania region, Southern Italy)
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.
Lecanora lividocinerea Bagl.
Bacidia rubella (Hoffm.) A.Massal.
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
Caloplaca aegatica Giralt, Nimis & Poelt
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Caloplaca cerina (Hedw.) Th.Fr. var. cerina
Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C.Harris.
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Caloplaca pyracea (Ach.) Th.Fr.
Physcia leptalea (Ach.) DC.
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler
Pyrrhospora quernea (Dicks.) Körb.
Diploicia canescens (Dickson) Massal.
Ramalina canariensis J. Steiner
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Evernia prunastri (L.) Ach.
Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Seirophora villosa (Ach.) Frödén
Graphis scripta (L.) Ach.
Tephromela atra (Huds.) Hafellner v. atra
Lecanora chlarotera Nyl.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr
Mean cover
irophora
mean cover
2

1,5

1

0,5

0
Cistus

Phyllirea

Juniperus

Rosmarinus

Plant substrates

Figure 3 – Seirophora mean cover on the four plant substrates.
Figura 3 – Copertura media di Seirophora villosa sui quattro substrati rilevati.
Seirophora was only found inside stand A, the one subjected to the lower
disturbance by anthropic pressure, with maximum concentration approximately in the
center of the stand. Juniperus and Phyllirea were the most colonized plant species (Fig. 3),
whereas only scattered individuals of Rosmarinus and Cistus were hosted by this lichen. It
may be hypothesized that human disturbance lead to the disappearance of this species in
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stands B and C. Besides car transit, we observed the presence of several resort building in
these sites, that could have limited the flux of salt spray and atmospheric humidity by sea
wind. Since propagule diffusion of this species seems to be sensibly favored by such
elements, the buildings posed along the beach line could result to be one of the most
relevant factors limiting its distribution.
Stand A was the most rich of lichen species, with 25 taxa represented, followed by
B (24 taxa) and C (17 taxa). Thus, the number of lichen species tended to decrease along
the gradient of human disturbance. Also lichen species frequency among the three stands
tended to mark this gradient of increasing disturbance effects in the order A < B < C.
The species Tephromela atra, for instance, quite well represented in stand A,
drastically decreased in stand C and totally disappeared in stand B. This is in agreement with
the findings of Nimis & Schiavon [15], that characterized this species as one of the best
indicators of the undisturbed maquis vegetation of Thyrrenian coastal dunes. Globally, the
most represented lichen species were Xanthoria parietina, Diploicia canescens, Ramalina
canariensis and Lecidella elaeochroma, typical taxa of coastal undisturbed sites [15].
Cluster analysis executed on the submatrix of stand A, the only one in which
Seirophora was found, allowed to identify the groups of species most probably related to
Seirophora presence (Fig. 4). This species was included in a wide cluster of 12 species,
with 3 sub-clusters (1a, 1b and 1c). The most relevant character of this cluster was the
marked preference of Juniperus as plant substrate. This preference was quite exclusive for

1a

1b

1c

2

Figure 4 – Dendrogram resulting by a cluster analysis performed on lichen species found in
stand A, with group average linkage and chord distance.
Figura 4 – Dendrogramma delle specie licheniche rinvenute nello stand A, effettuato
secondo il legame medio e la distanza sulla corda.
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the species of both subclusters 1a and 1c, whereas cluster, the one containing Seirophora,
also tended to colonize Phyllirea and to a lesser extent Cistus and Rosmarinus. A second
large cluster (cluster 2) was found, mainly constituted by species distributed on all
substrates or preferring Cistus and Rosmarinus. The other clusters were mainly constituted
by sporadic species. The dendrograms related to stands B and C (data not shown) tended to
confirm the distribution previously described, mainly related to the differences in lichen
species preferences for the various plant substrates. Thus, Juniperus seemed to be the plant
substrate on which is maximum the probability of finding Seirophora or the group of
companion species.

Conclusions
The observations presented here show that disturbance is the main factor
conditioning the presence or the absence of Seirophora in the field. In fact, in this study
several environmental factors were involved, but disturbance was the only factor that
significantly varied among the studied stands. Seirophora clearly showed a preference for
Juniperus and Phyllirea as plant substrate. Both these species were equally represented in all
the studied stands, but no presence of Seirophora was found in any of these plants inside the
most disturbed stands. Car transit and building barriers along coastal line have been proposed
as the most relevant factors limiting the spread of this endangered species. Further studies will
be conducted in order to clarify the mechanisms involved in the described dynamics.
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CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLA VEGETAZIONE PSAMMOFILA
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Riassunto – Le coste sabbiose sono ecosistemi molto fragili essendo stati sottoposti negli
ultimi decenni a trasformazioni radicali e repentine, frutto di un massiccio intervento
antropico. Gli habitat costieri rappresentano su scala mondiale ambienti estremamente
rilevanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma allo stesso tempo sono ecosistemi
tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati. Il fenomeno del degrado e della perdita del
paesaggio dunale interessa tutti i settori costieri del Mediterraneo. Si manifesta con
l’alterazione e la scomparsa dei diversi habitat e con la rarefazione e/o locale estinzione
delle specie vegetali tipiche degli ambienti costieri. Il progetto di ricerca prende in
considerazione gli habitat costieri sabbiosi e le specie vegetali maggiormente rilevanti del
sistema spiaggia duna di Is Solinas-Porto Botte (Sardegna SO) con lo scopo di analizzare le
principali criticità. L’erosione costiera rappresenta una delle principali criticità che
interessano le comunità vegetali costiere dei litorali sabbiosi. La costa di Is Solinas-Porto
Botte è particolarmente interessata da questa problematica con oltre il 40 % del suo litorale
in erosione.
Abstract – Sandy coasts are particularly vulnerable and fragile ecosystems; several threats
and human related disturbances affect them. Coastal habitats represent extremely
interesting environments both from an ecological and from a landscape perspective, but at
the same time, they are also among the most fragile and threatened ecosystems worldwide.
The degradation and loss of the littoral landscape has concerned all coastal sectors of the
Mediterranean. It has caused the alteration and disappearance of several habitats and the
rarefaction or local extinction of many typical coastal plant species. This research project
considers sandy coastal habitats and the most relevant plant of a beach-dune system of Is
Solinas-Porto Botte (Sardinia SW) and analyse their criticism. Coastal erosion is one of
the major threats to sandy coastal ecosystems. In Solinas-Porto Botte area is particularly
affected by coastal erosion with more than 40 % of its coastline in erosion.

Introduzione
Gli habitat costieri rappresentano su scala mondiale ambienti estremamente
rilevanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma allo stesso tempo sono ecosistemi
tra i più vulnerabili e più seriamente minacciati. Le modifiche delle caratteristiche
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geomorfologiche, chimiche e biologiche della fascia costiera rappresentano un processo
tipico della dinamica degli equilibri naturali. Gli ambienti litoranei sabbiosi in assenza di
disturbo, sono il risultato di un equilibrio dinamico fra apporti fluviali, azione del vento,
moto ondoso e correnti marine. Le dune sono dunque ambienti ad elevato dinamismo, il loro
profilo e la loro posizione varia nel tempo in funzione delle nuove forme di energia a cui sono
sottoposte. Il perenne moto dei sedimenti della prima duna, viene intercettato dalla presenza di
specie vegetali psammofile che svolgono una forte azione di contenimento delle sabbie,
intrappolando con le loro radici o parti aeree la sabbia. Questa riserva di sedimenti confinata
nel corpo dunale, grazie anche all’azione della flora psammofila, verrà impiegata dal sistema
stesso nei casi di incremento delle energie (forti mareggiate). Maggiore è l’integrità del
sistema dunale maggiore saranno le sue proprietà inerziali, cioè di autoconservazione.
L’individuazione delle criticità presenti in un determinato sistema naturale,
unitamente ad appropriate metodiche d’intervento, potrebbe essere proficuamente
impiegato nella corretta pianificazione territoriale. L’analisi delle criticità comprende
intrinsecamente anche l’individuazione di modelli di riferimento per attuare una corretta
gestione. Oggi anche grazie ad una maggiore sensibilità ecologica, il termine sfruttamento
viene con maggior frequenza sostituito con il termine utilizzo. In quest’ottica si pone la
necessità di un utilizzo consapevole della risorsa naturale che passi attraverso l’impiego di
buone pratiche; questa consapevolezza può essere acquisita esclusivamente attraverso degli
studi di natura specialistica compiuti da personale opportunamente qualificato, trasferito
alle autorità competenti al fine di adottare opportune leggi o regolamenti attuativi.
A modello rappresentativo si è preso in esame il sistema spiaggia-duna di Is
Solinas-Porto Botte nel quale sono in atto preoccupanti fenomeni di degrado. L’analisi
delle criticità presenti in un sito naturale, evidenzia l’obbligatorietà di un approccio olistico
nella conduzione degli ecosistemi. La letteratura esistente sottolinea come l’approccio
integrato e sistemico sia l’unico possibile per la gestione dei sistemi complessi come la
fascia costiera. La complessità del sistema è dovuta sia al gran numero di componenti e
relazioni (parte delle quali non lineari), sia alla gerarchia intrecciata sui vari livelli del
sistema “fascia costiera”; dove per sistema si intende un insieme di parti interagenti. Con il
presente contributo gli autori analizzano le criticità del sistema psammofilo di Is SolinasPorto Botte (Sardegna SO) e le cause che hanno innescato i processi di degrado. In
particolare si evidenzia l’importanza dello studio della flora psammofila per le importanti
ricadute nelle metodiche di gestione, di conservazione o di recupero dei complessi
ecosistemi costieri.

Area di studio
L’area di studio è il sistema spiaggia-duna di Is Solinas-Porto Botte, in territorio
amministrativo di Masainas e Giba (provincia di Carbonia-Iglesias), esteso circa 186 ettari
e localizzato nella Sardegna SO (Fig. 1). Il campo dunale si trova in prossimità della foce
del Rio Palmas e il continuo accumulo di sabbie ha determinato la formazione di un
cordone di spiaggia delimitando nell’entroterra gli stagni di Porto Botte e di Baiocco. Allo
stato attuale il cordone litorale che separa gli stagni dal mare non è continuo ma è diviso in
due parti da un’apertura al mare mantenuta artificialmente per le necessità idriche della
peschiera, attività che interessa una parte dell’ecosistema stagnale.
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Figura 1 – Area di studio e localizzazione nella Sardegna SO.
Figure 1 – Area of study and its localization in Sardinia SW.
Il campo dunale è compreso all’interno del Sito di Importanza Comunitaria
“Stagno di Porto Botte” (ITB042226) e la copertura vegetale è caratterizzata dalla presenza
di associazioni vegetazionali comprese prevalentemente in Cakiletea maritimae R. Tx. et
Preising 1950, Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943, Helychryso stochadis-Crucianelletea
maritimae (Gèhu, Rivas-Martìnez et R. Tx. 1973 in Bon et Gèhu 1973) Sissing 1974 em.
Biondi et Gèhu 1994 e Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947. Nell’area è presente Linaria flava
(Poir.)Desf. subsp. sardoa (Sommier) A. Terracc., un importante endemismo sardo-corso
inserito nell’Allegato II della Direttiva Habitat 43/92 CE (Fig. 2).

Figura 2 – Linaria flava ssp. sardoa.
Figure 2 – Linaria flava ssp. sardoa.
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La spiaggia e il campo dunale di Is Solinas-Porto Botte sono nel complesso tra i
più estesi e importanti della Sardegna e dal punto di vista vegetazionale si riscontra, anche
se frammentata, quasi tutta la seriazione tipica delle sabbie costiere del Mediterraneo. Altro
aspetto di rilievo è la presenza delle praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile nella
spiaggia sommersa, formazioni che contribuiscono in maniera efficace nel contrastare e
proteggere la costa antistante dall’erosione marina.

Materiali e metodi
Le analisi geobotaniche sul campo relative ai rilievi floristico-vegetazionale e
l’individuazione delle criticità è stato eseguito nel periodo compreso tra aprile 2010 e
marzo 2011. L’osservazione dei taxa è stata effettuata mediante delle escursioni nel corso
delle quali è stato raccolto il materiale per la determinazione e l’erborizzazione. La
nomenclatura utilizzata si riferisce alla “Checklist della flora d’Italia” [4].
Le principali criticità sono state rilevate attraverso l’osservazione delle pressioni
in atto e delle minacce, verificando in modo particolare l’impatto di queste su habitat, flora
e vegetazione psammofila facendo riferimento anche a quanto proposto da Audisio et al. [1].
Per gli aspetti vegetazionali è stato fatto riferimento al metodo fitosociologico della
scuola sigmatista di Zurich-Montpellier che si basa sul concetto classico d’associazione
vegetale [3]. Il metodo si basa su campionamenti quali/quantitativi in aree a vegetazione
uniforme; questi sono alla base delle successive elaborazioni statistiche atte a ricondurre
l’eterogeneità reale in insiemi omogenei di associazioni vegetali, cioè di comunità di piante
che, con la loro presenza, indicano la condizione ecologica dell’ambiente in cui vivono
attraverso le loro caratteristiche floristiche, strutturali ed ecologiche.
Per la nomenclatura ci si è riferiti al codice di nomenclatura fitosociologica; le
associazioni possono essere discriminate in unità sintassonomiche di rango inferiore quali
la sub associazione che individua variazioni ecologiche e/o corologiche per composizione
floristica differenziale.

Risultati
Lungo il sistema spiaggia-duna di Is Solinas-Porto Botte sono state riscontrate
molteplici criticità dovute a fattori di pressione e di minaccia responsabili del precario stato
di conservazione degli habitat psammofili. Di seguito si riporta una breve trattazione delle
principali criticità rilevate.
Criticità associate all’inquinamento e alle attività agricole. Nell’area di studio è
stata riscontrata la presenza di numerosi materiali inerti non biodegradabili, in maggioranza
costituiti da oggetti a basso peso specifico (plastica, polistirolo, etc.). L’abbandono di
questo tipo di rifiuti se pur estremamente sgradevole dal punto di vista visivo, non
determina effetti sulla struttura dell’ecosistema. Il problema della distribuzione dei rifiuti su
tutta la successione floristica nel cordone dunale di Is Solinas-Porto Botte comporta danni
che si manifestano nel momento della loro rimozione se questa viene attuata con l’uso di
mezzi meccanici; è minore l’impatto sulla vegetazione e sugli habitat se la rimozione viene
attuata manualmente.
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Altra criticità è rappresentata dalla pratica lungo il cordone dunale di attività
agricole, in particolare coltivi specializzati di vite, seminativi cerealicoli e foraggeri. Si
tratta di una pressione relegata in ridotte superfici ridotte, responsabile della
frammentazione della copertura vegetale e dell’interruzione dei processi pedogenetici.
Criticità legate al taglio di esemplari secolari di ginepro. Durante le analisi in situ
sono stati osservati tagli di numerosi esemplari di Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata
(Guss.) Nyman e Juniperus oxycedrus L. ssp. macrocarpa (Sibth. et Sm.) Neilr.; tali essenze
floristiche sono molto richieste come materiale di decoro e/o costruzione delle abitazioni in
stile: un fusto di ginepro di dimensioni ragguardevoli può essere quotato sul mercato nero fino
a 800 euro. L’eliminazione di elementi fanerofitici determina alterazioni della serie catenale e
dinamica della vegetazione e, quindi, per la stabilità del cordone dunale.
Criticità legate alla disseminazione di rifiuti biodegradabili. Nell’area di studio
sono presenti apporti di rifiuti biodegradabili dovute all’attività balneare estiva, alla pratica
del pascolo bovino, ovino e caprino. Residui di sostanze organiche possono fungere da
importanti nutrienti a livello dei suoli, modificando quindi la natura degli stessi, innescando
fenomeni di locale eutrofizzazione e consentendo l’ingresso di specie a carattere invasivo,
sia vegetali sia animali, estranee agli ambienti sabbiosi litoranei. Ne è esempio la presenza
nel campo dunale di piante nitrofile ad ampia distribuzione come Urtica sp. pl., Silene
gallica L., Glebionis coronaria (L.) Spach e numerose altre.
Criticità associate all’erosione e al prelievo di sabbia, o agli squilibri nel suo
trasporto a mare. Un sistema spiaggia-duna è continuamente governato dall’interazione di
più fattori in equilibrio dinamico e una componente molto importante risulta essere il
bilancio sedimentario. L’antica linea di costa prima che iniziasse l’avanzamento verso il
mare del delta del Rio Palmas, era con buone probabilità costituita dalla riva orientale dello
stagno di Porto Botte, che si trova nella parte retrostante l’omonima insenatura. Il continuo
accumulo di sabbie nel basso fondale ha determinato la formazione di un cordone di
spiaggia che ha chiuso alle spalle gli stagni di Porto Botte e di Baiocco determinando la
linea di riva nell’attuale posizione. Il cordone litorale che separa gli stagni dal mare non è
continuo ma interrotto dall’apertura artificiale al mare per la necessità idrica della
peschiera. A sud si sviluppa la spiaggia che ha subito modificazione in seguito alle opere di
bonifica per la peschiera. Il Rio Palmas, dopo un percorso di 40 km, sfocia a Porto Botte e
l’asta principale è interrotta della diga di Monte Pranu.
Le modifiche strutturali e la costruzione di sbarramenti hanno determinato una
modifica nel bilancio dei sedimenti causando una loro sottrazione al bilancio sedimentario
del sistema spiaggia-duna. Probabilmente questa è la principale causa di un incremento dei
processi erosivi nel settore costiero di Is Solinas-Porto Botte.
Criticità associate alla rimozione della posidonia. Nel Golfo di Porto Botte è
presente un ampia prateria di Posidonia oceanica (L.) Delile, fanerogama marina
importante per la conservazione del sistema spiaggia-duna. La prateria di posidonia
intrappola i sedimenti formando un intreccio di radici, rizomi e sedimento, struttura fibrosa
chiamata “Matte”; questa accresce in altezza e produce un innalzamento del fondale
marino, influenzando la geomorfologia dei depositi sabbiosi. I fascicoli fogliari attenuano
le onde, riducendone l’energia verso le spiagge. La regressione della prateria può causare
un aumento dell’energia delle onde e un’accentuazione dell’inclinazione della spiaggia
sommersa, alterando di conseguenza il profilo di riva [5]. Lungo la spiaggia di Is SolinasPorto Botte le mareggiate favoriscono l’accumulo di fogliame di posidonia la quale viene
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rimossa con l’uso di mezzi meccanici, pratica diffusa in numerose spiagge della Sardegna
[2]. Alla luce delle criticità delineate in questo studio, questo tipo d’intervento è
estremamente dannoso in quanto favorisce l’eliminazione della vegetazione, la rimozione
di grandi quantità di sabbia nell’avanspiaggia, innesca frane lungo il fronte del cordone
dunale e favorisce i processi di erosione.
Criticità associate all’urbanizzazione e all’edilizia costiera, alla stabilizzazione
delle dune e alle piantumazioni di specie vegetali. Durante gli anni‘70 del secolo scorso è
stato realizzato un insediamento urbano in località Is Solinas, mentre in tempi più recenti vi
è stata la realizzazione di una strada e di ampi parcheggi, tutti manufatti inseriti nella fascia
delle dune grigie consolidate. L’attività edificatoria, talvolta mascherata da edilizia rurale o
completamente abusiva, è avvenuta nel recente passato, sulla scorta di strumenti urbanistici
inadeguati o mancanti e comunque al di fuori di opportuna vigilanza e pianificazione
paesaggistica. La presenza delle abitazioni e delle infrastrutturazioni rappresentano un
elemento fortemente destabilizzante sia per l’azione diretta legata alla distruzione dei
singoli habitat sia per l’azione indiretta che comporta danni all’intero ecosistema dunale.
Qualsiasi elemento artificiale di altezza significativa posto su una duna è in grado di
modificare la direzione dei venti, quindi il ciclo di trasporto e rideposizione eolico della
sabbia, interferendo dunque con i sistemi di autoriparazione della duna [6; 7].
Le aree urbanizzate sono i centri di diffusione di specie aliene come Acacia
saligna (Labill.) H.L. Wendl., A. dealbata Link, Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus,
Agave americana L., A. ferox K. Koch e specie naturalizzate come Oxsalis pes caprae L.
La presenza d’insediamenti urbani e la diffusione di specie aliene sono una
pressione e una minaccia per la conservazione di Linaria flava (Poir.)Desf. subsp. sardoa
(Sommier) A. Terracc. che vegeta preferibilmente nelle radure delle dune stabilizzate.
Criticità associate allo sfruttamento turistico non pianificato. Le attività di
balneazione e di utilizzo ricreativo della spiaggia rappresentano un importante fattore di
pressione durante i mesi estivi. Gli elementi più critici sono rappresentati dal transito non
regolamentato sulle dune, alle varie attività di servizio alla balneazione e alla pratica di
attività turistiche e sportive (mountan bike, quod, fuoristrada, escursione a cavallo, etc.).

Discussione e conclusioni
L’analisi delle criticità rilevate nel sistema spiaggia-duna di Is Solinas-Porto Botte
ha permesso di valutare le modificazioni in atto sull’ecosistema, consentendo di eseguire un
paragone con una condizione ecologica tipo. Infatti, il campo dunale in assenza di disturbo si
sarebbe dovuto presentare con un profilo costituito da una spiaggia sommersa, avanspiaggia,
spiaggia alta, cordone dunale e le rispettive serie catenali della vegetazione (Fig. 3).
Nella situazione attuale invece a seguito dell’azione di rimozione della posidonia,
ma anche al conseguente livellamento, risultano assenti sia le morfologie rappresentate
dalla spiaggia alta, la berma ordinaria e di tempesta livellate e portate alla stessa quota
dell’avanspiaggia (Fig. 4). Di conseguenza mancano anche le diverse fasce di vegetazione
tipiche del sistema spiaggia duna; in vari settori si evidenzia l’assenza delle formazioni
comprese in Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Helychryso stochadis-Crucianelletea
maritimae, formazioni vegetali il cui habitat è stato fortemente alterato o distrutto.
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Figura 3 – Schema morfometrico e transetto teorico.
Figure 3 – Morphometric scheme and theoretical transept.
Dall’esame dei transetti (Fig. 3 e 4) e dall’analisi della copertura vegetale allo
stato attuale è possibile definire per il sistema spiaggia-duna un grado di naturalità media
nonostante la forte pressione antropica e le criticità in atto, che compromettono le
condizioni di equilibrio degli ecosistemi.

Figura 4 – Schema morfometrico e transetto reale.
Figure 4 – Morphometric scheme and real transept.
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Sulla base di queste valutazioni si evidenzia come sia necessario intervenire
tempestivamente in tale area costiera della Sardegna attraverso la predisposizione di un
piano di intervento e di gestione per il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, prima
che i processi in atto divengano irreversibili. Emerge la necessità di interrompere il transito
interno alla duna e confinarlo possibilmente nella zona afitoica. La pressione che
maggiormente condiziona il degrado del sistema spiaggia-duna è l’erosione, spesso una
conseguenza di numerose criticità che insistono sul territorio. Sarà necessario promuovere
progetti di educazione ambientale e la realizzazione di un’appropriata viabilità. Sarebbe
opportuna l’eliminazione della strada in trachite e dell’annessa area parcheggi in quanto
inseriti nel cordone dunale e rappresentano manufatti di interruzione per le dinamiche
naturali del sistema. La nuova viabilità si potrebbe attuare con la realizzazione di tracciati
stradali e aree di parcheggio esterni alle dune e si potrebbe ipotizzare il transito interno
all’estesa area dunale attraverso l’uso di navette elettriche.
In conclusione, si evidenzia come il presente studio abbia messo in evidenza le
numerose criticità insistenti attualmente lungo la spiaggia e il campo dunale di Is SolinasPorto Botte. I risultati ottenuti rappresentano una base che necessita di approfondimenti e
specifiche analisi per poter predisporre in futuro dei piani di gestione che abbiano l’obbiettivo
di identificare gli strumenti capaci di limitare le pressioni e le minacce che agiscono su tali
ecosistemi. In questo modo sarà possibile passare alla fase successiva, coniugando esigenze di
conservazione ad esigenze di natura economica. Anche grazie agli strumenti conoscitivi prima
delineati, non sarà difficile coinvolgere la popolazione locale per regolamentare il disturbo
antropico e spostare le attività umane nei punti compatibili al mantenimento dell’ecosistema,
magari riconvertendole ad attività più remunerative come il turismo culturale e relativi servizi
che possono perdurare anche nel periodo invernale, in favore di chi vuole fruire della spiaggia
anche da un punto di vista scientifico e didattico oltre che prettamente ricreativo.
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Riassunto – Il seguente lavoro valuta la qualità ambientale di sedimenti marini costieri
condotta attraverso l’integrazione di un approccio chimico, fisico, microbiologico ed
ecotossicologico. In particolare è riportato come caso di studio la caratterizzazione dei
sedimenti alla foce del canale scolmatore del fiume Arno, i quali ostruiscono buona parte
del tratto la foce e devono essere rimossi. Le analisi sono state condotte sia nell’area di
prelievo che in una possibile area di destinazione soggetta ad erosione. Le sabbie hanno
mostrato un’assenza di contaminazione e la presenza di abbondanti residui vegetali.
Considerata la compatibilità tra i due ambienti considerati è possibile utilizzare i sedimenti
per l’attività di ripascimento ipotizzata, dopo aver condotto una setacciatura in loco della
frazione vegetale presente.
Abstract – The present work assess the environmental quality of coastal marine sediments
carried by the integration of a chemical, physical, microbiological and ecotoxicological
approach. In particular a case study is reported. The study is represented by a
characterization of the sediments at the mouth of the drainage canal of the Arno river,
where the sand close the major part of the mouth. The sediments was analyzed at the mouth
of the canal and in a possible destination area. The sands have shown the absence of
contamination in both the 2 areas and the presence of plant residues. Considering the
compatibility between the two environments is possible to use the sediment for nourishment
activities of the adjacent beach, favoring an on-site screening of the plant fraction.

1. Introduzione
Le foci dei corsi d’acqua costituiscono il principale apporto di sedimenti alle
spiagge litoranee, determinando ambienti costieri peculiari, ad alta dinamicità. In tali
ambienti si rende spesso necessaria un’attività di gestione che prevede la programmazione
di interventi tesi a migliorare la fruibilità delle foci dei fiumi e dei litorali sabbiosi limitrofi,
spesso di particolare interesse naturalistico ed economico e che sono frequentemente
soggetti a fenomeni di erosione o insabbiamento. Per raggiungere questo obbiettivo
possono essere adottati diversi approcci, quali indagini chimiche, fisiche ed
ecotossicologiche. In particolare con le analisi fisiche è possibile ottenere importanti
informazioni sulla natura dei sedimenti presenti nel sito oggetto di studio. Le analisi
chimiche consentono di identificare e quantificare le cause della contaminazione, senza
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però stabilire i reali effetti sul biota. Questo aspetto viene valutato con l’introduzione di
analisi ecotossicologiche.
Il presente caso di studio si riferisce alla foce del canale scolmatore del fiume
Arno, la quale si trova tra le provincie di Pisa e Livorno, in un’area soggetta a un notevole
disturbo antropico. Per questo motivo si rende necessaria una valutazione della qualità dei
sedimenti accumulati. In particolare lo studio nasce dall’esigenza di rimuovere
l’affioramento di sedimento che ostruisce gran parte della foce del canale, in modo da
ripristinare la navigazione e ristabilire la funzionalità del canale con la corretta circolazione
delle acque che al momento vengono canalizzate all’interno del Porto di Livorno,
attraverso il Canale dei Navicelli. La caratterizzazione granulometrica, chimica,
microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti dei fondali dell’area è stata effettuata sia
sui materiali da rimuovere che su quelli del possibile sito di destinazione.

2. Materiali e metodi
I disegni di campionamento e le analisi sono state pianificate prendendo come
riferimento le indicazioni riportate nel “Manuale per la movimentazione di sedimenti
marini” redatto da ICRAM-APAT nel 2007 [1] e in base a quanto riportato nel
Regolamento della Provincia di Livorno per la gestione dei procedimenti di cui alla Legge
Regionale Toscana del 4 aprile 2003, n.19, MOVIMENTAZIONE SEDIMENTI MARINI,
Marzo 2009.
2.1.Campionamento
I sedimenti analizzati sono stati campionati sia alla foce del canale scolmatore, sia
in una possibile area di ripascimento lungo la spiaggia di Calambrone.
Nella foce del Canale Scolmatore il materiale è stato prelevato lungo la sponda
destra sull’affioramento di sedimento che ostruisce gran parte della foce del canale. Su questa
porzione di terreno è stata posta una maglia quadrata di 50 metri di lato individuando 8 aree
unitarie corrispondenti a 8 stazioni di campionamento. Per ogni stazione è stato effettuato
un carotaggio manuale, spingendo a percussione un liner di policarbonato nel sedimento
fino alla profondità di un metro. Per ogni carotaggio sono stati individuati e prelevati i
livelli 0-50 cm e 50-100 cm. Il sedimento è stato posto in bacinelle di vetro decontaminate,
omogeneizzato e immesso nei contenitori da destinarsi alle analisi. L’attività analitica ha
riguardato 5 campioni superficiali e 3 profondi, per un totale di 8 campioni.
Per quanto riguarda la possibile area di destinazione la zona oggetto dell’indagine
è l’arenile che si estende a nord della foce del Canale Scolmatore per un tratto lungo circa
1 km. Lungo questa porzione di spiaggia sono state individuate 10 stazioni di
campionamento, una ogni 100 m, nelle quali sono state effettuate prelievi di sedimento
superficiale con l’ausilio di una pala per raggiungere la profondità di 20-30 cm. Il
sedimento è stato omogeneizzato in situ ed è stato successivamente introdotto nei
contenitori da destinarsi alle analisi di laboratorio. Le stazioni di campionamento sono state
posizionate lungo la battigia.
I campioni sottoposti all’attività analitica sono stati trasportati e conservati ad una
temperatura di 4-6 °C, mentre i restanti sono stati congelati a -20 °C.
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Al fine di avere una valutazione complessiva della qualità dei sedimenti
provenienti da entrambi le aree sono state effettuate analisi fisiche, chimiche,
microbiologiche ed ecotossicologiche. Sono state inoltre effettuate alcune “prove pilota”,
aventi lo scopo di simulare un’attività di ripascimento. In particolare sono stati rimossi
piccoli quantitativi di sedimento dalla zona di prelievo e riposti sulla spiaggia emersa
adiacente. Un’aliquota del campione è stata quindi essiccata tramite l’esposizione ai raggi
solari per circa 2 settimane. Una seconda aliquota è stata invece posta “immersa”
nell’acqua prelevata dal sito di destinazione, simulando così lo spostamento nella spiaggia
sommersa. Allo scadere del periodo di trattamento sono state effettuate analisi
ecotossicologiche di confronto con Paracentrotus lividus e Corophium orientale.

SC5
SC4
SC3 SC6
SC2 SC7
SC1 SC8
Figura 1 – Area di studio e
stazioni di campionamento.
Figure 1 – Study area and
sampling stations.
2 2.Analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicoogiche
Analisi fisiche
Granulometria: metodologia MATTM-ICRAM (2001).
Peso specifico: Il peso specifico è stato calcolato pesando il picnometro pieno di acqua
distillata. Si pesa la quantità di sedimento che si inserisce nel picnometro vuoto, circa
30÷40 g (mx). Si inserisce il sedimento nel picnometro, si riempie di acqua distillata fino al
segno del tubo capillare, si pesa. Il peso specifico è dato da δTQ = mx/ mequ.
m1: peso del picnometro riempito di acqua distillata.
mx: peso del sedimento utilizzato (che viene inserito nel picnometro).
m2 = m1 + mx.
m3: peso del picnometro riempito con il sedimento (mx) e acqua distillata.
mpicnometro = peso del picnometro.
mH2O = peso dell’acqua distillata con cui si riempie il picnometro fino al segno sul tubo
capillare (equivale al volume del picnometro).
mequ = peso del volume di acqua distillata avente lo stesso volume del sedimento tal quale
(senza gli spazi riempiti da gas).
δTQ = peso specifico del sedimento tal quale.
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Analisi chimiche
Sostanza organica: Un’aliquota di campione è stata seccata in stufa a 40 °C fino a peso
costante, è stata quindi polverizzata ed omogeneizzata in mortaio. Ne sono state prelevate 2
aliquote di 3 g ciascuna e poste in muffola a 375°C per 12 h; sono state quindi pesate e per
differenza è stata calcolata la percentuale di sostanza organica.
Azoto totale: Metodo titrimetrico – DM 13/09/1999 GU n 248 21/10/1999 Met XIV.2 +
XIV.3
Fosforo totale: Metodo Spettrofotometrico VIS: EPA 200.7 1994
Idrocarburi leggeri (C<12): Metodo EPA 5021 A 2003 + EPA 8015 D 2003.
Idrocarburi pesanti (C>12):(EPA 3545 A 2007 + EPA 3620 C 2007 + EPA 8015 D 2003.
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA); Policlorobifenili (PCB); Pesticidi organo
clorurati; TBT: Metodo: EPA 3545 A 2007 + EPA 3640 A 1994 + EPA 8270 D 2007
Metodo ICRAM_(2001-2003)
Metalli (Al, Cr, Ni, Cu, V, Zn, As, Cd, Pb e Fe): EPA 3051°, EPA 6010C , EPA 7010; EPA
7473.
Analisi microbiologiche
Metodo: Metodi analitici per i fanghi - CNR IRSA 3.3 Quaderno 64, Vol. 1, 1983.
Analisi eco tossicologiche
Saggio biologico con Paracentrotus lividus: Metodi ASTM (2004), ICES (1997), USEPA
(1994, 1995, 2000), [2, 3, 4] per lo svolgimento del saggio. US EPA (1991) per la
preparazione dell’elutriato.
Saggio biologico con Corophium orientale: “ISO 2005. Water Quality - Determination of
acute toxicity of marine or estuarine sediments to amphipods”, [5].
Saggio biologico con Acartia tonsa: [6, 7].
Saggio biologico con Phaeodactylum tricornutum: ISO (2006) e ARPAT (1998),

3. Risultati
Policlorobifenili, Pesticidi organo clorurati, PCB, metalli e IPA totali presentano
in tutti i campioni concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti di quantificazione o inferiori
ai valori di LCB riportati nel “Manuale per la movimentazione di sedimenti marini”
(ICRAM-APAT-MATTM, 2007) e inferiori alle concentrazioni relative agli standard di
qualità riportate nel D.M. 56 del 14 aprile 2009. Alcuni singoli IPA che eccedono tali
riferimenti sono riportati in tabella 1.
Tabella 1 – IPA

Table 1 – PAHs

Campione
Benzo (b) fluorantene
Benzo (k) fluorantene
Benzo (a) pirene
Dibenzo (a, h) antracene

SC1S
SC2P
SC3S
SC4P
0,054 0,012 0,012 0,0045
0,029 0,0061 0,0052 0,0021
0,056
0,01 0,0074 0,0023
0,0087 0,002 0,0015 < 0,001
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SC5S
SC6S
0,0017 0,055
< 0,001 0,027
< 0,001 0,047
< 0,001 0,0088

SC7P
SC8S
0,0073 0,0064
0,0034 0,003
0,0035 0,0033
< 0,001 < 0,001

Tabella 2 – Peso specifico, Umidità, Colore, Granulometria.
Table 2 – Specific weight, moisture, color, particle size.
Peso specifico
sedimento tal
quale a 20°C
(g/cm3)
Campione
SC1S
1,92
SC2P
2
SC3S
2,05
SC4P
2,01
SC5S
2,08
SC6S
2,01
SC7P
2,01
SC8S
2,06
AC1
2,68
AC2
2,68
AC3
2,68
AC4
2,69
AC5
2,68
AC6
2,69
AC7
2,69
AC8
2,68
AC9
2,69
AC10
2,68

Umidità

Colore

Ghiaia

Sabbia

Frazione < 63 μm

(%)
23
23
21
25
19
22
23
21
23
28
21
25
24
24
27
27
27
31

(MUNSELL)
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
3,75Y 6/2
5YR 8/1
5Y 8/2
5Y 8/2
5Y 9/1
5Y 8/1
5Y 6/2
5Y 8/2
5Y 8/1
5Y 6/2
5Y 6/1

(%)
0,39
0,29
0,1
0,06
0,08
0,17
0,32
0,2
0
0,1
0,1
0
0
0,02
0,01
0,1
0,06
0,48

(%)
98,65
98,02
97,7
97,89
98,67
98,19
97,97
98,03
99,78
99,4
99,4
99,75
99,73
99,66
99,5
99,79
99,49
99,03

(%)
0,96
1,69
2,2
2,05
1,25
1,64
1,69
1,77
0,22
0,5
0,5
0,25
0,27
0,32
0,49
0,11
0,45
0,48

Tabella 2 – Azoto, fosforo, sostanza organica (S.O), Idrocarburi (I.) leggeri, pesanti e totali.
Table 2 – Nitrogen, phosphorus, organic matter (SO), hydrocarbons (I) light, heavy and total.
Campione
SC1S
SC2P
SC3S
SC4P
SC5S
SC6S
SC7P
SC8S
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC6
AC7
AC8
AC9
AC10

N totale
(mg/kg
s.s. )
56
81
65
117
43
52
23
3.633
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

P totale
(mg/kg
s.s. )
213
229
212
225
196
205
221
223
176,39
182
190
190
184,37
177,36
257,89
190,03
299,58
213,67

S. O.
(%)
1,4
0,5
0,5
0,7
0,7
1
0,7
1
0,5
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,7
0,5
0,6
0,9

393

I. leggeri I. pesanti I. totali
(mg/kg (mg/kg (mg/kg
s.s. )
s.s.)
s.s. )
< 0,5
15
15
< 0,5
13
13
< 0,5
11
11
< 0,5
22
22
< 0,5
25
25
< 0,5
12
12
< 0,5
17
17
< 0,5
15
15
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
< 25
< 25
<1
28
28
<1
< 25
< 25

Tabella 5 – Microbiologia.
E. coli
(MPN/g)

Table 5 – Microbiology.

Eterococchi
(MPN/g)

Salmonella
spp.
Spore clostridi
(Pres./Ass.
in 500 g) solfito-riduttori

Stafilococchi
(UFC/g)

Miceti
(UFC/g)

(UFC/g)

Campione
SC1S
SC2P
SC3S
SC4P
SC5S
SC6S
SC7P
SC8S

< 10
< 10
150
520
200
21
28
13

5,00E+03
230
620
880
430
1,20E+03
3,40E+03
1,90E+03

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10

530
140
660
2,90E+03
4,90E+03
1,40E+03
260
1,50E+03

3,80E+03
2,20E+03
4,70E+03
870
1,10E+04
7,90E+03
160
1,20E+03

Microbiologia: per il sito di destinazione tutti i valori risultano inferiori al limite di
quantificazione.
Analisi ecotossicologiche: i saggi biologici con Acartia tonsa, Corophium orientale e
Phaeodactylum tricornutum hanno mostrato la totale assenza di effetti tossici.
Nell’ambito delle “prove pilota” il saggio con Paracentrotus lividus ha mostrato assenza di
tossicità prima e dopo il periodo di trattamento, con sedimento sia essiccato che idrato.
Corophium orientale ha mostrato una lieve tossicità nella prova sul sedimento tal quale,
prima del periodo di trattamento.
Tabella 6 – Prove Pilota: analisi chimico-fisiche.
Table 6 – Pilot project: Physiochemical analysis.
Campione

SC PI 1

SC PI 2

SC PI 3

DESCRIZIONE

Campione tal-quale.
Presenza abbondante di
resti di Posidonia
oceanica .
Campione tal-quale.
Presenza molto
abbondante di resti di
Posidonia oceanica .
(Assomiglia a una
torba).
Campione tal-quale.
Presenti ma molto
scarsi, resti di Posidonia
oceanica .

δs (g/cm3) Peso specifico
dei solidi del sedimento
t.q. a 20°C

colore sul t.q.
(MUNSELL

Ghiaia (%)

Sabbia (%)

Pelite (%)

% S.O.

2,64

grigio

3,13

80.56

16.32

0,72

2,3

brunogrigiastro

7,85

75.94

19.21

1,73

2,68

grigio

0

83.93

16.07

0,91

Tabella 7 – Prove Pilota: saggio con Corophium orientale (* [1]).
Table 7 – Pilot project: bioassay with Corophium orientale. (* [1]).
Campione

% Mortalità

Dev. St.

SCPI01

28,89

5,51
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% Mortalità corretta con
Abbott
28

Giudizio tossicità
MEDIA

Discussione risultati e conclusioni
I sedimenti presentano una composizione granulometrica omogenea quasi
esclusivamente sabbiosa (98-99 %) alla foce dello scolmatore e nella spiaggia adiacente. Il
colore dei sedimenti superficiali effettuato secondo le tavole colorimetriche di Munsell,
risulta molto omogeneo, corrispondente a un grigio/marrone chiaro. Ciò risulta in contrasto
con quanto osservato visivamente in fase di campionamento dove nei livelli subsuperficiali
delle carote SC1, SC4, SC5, SC6 e SC7 è stato descritto un sedimento di colore grigio
scuro e/o nero. In questi stessi livelli comunque sono presenti anche dei residui vegetali in
evidente fase di decomposizione che potrebbero essere responsabili dell’apparente
colorazione grigio-nerastra dei sedimenti. Le concentrazioni di Azoto totale sono inferiori
al limite di quantificazione e il Fosforo totale mostra concentrazioni tipiche di sedimenti
sabbiosi costieri. Gli Idrocarburi sia leggeri che pesanti sono risultati, in tutti i campioni,
inferiori al limite di quantificazione o comunque in concentrazioni inferiori al valore
riportato nell’allegato 5 alla parte IV (titolo V), Tabella 1 colonna A del D. Lgs. 152/06. I
PCB, i Pesticidi organoclorurati e i TBT, presentano in tutti i campioni concentrazioni
inferiori ai rispettivi limiti di quantificazione e quindi inferiori ai valori di LCB riportati nel
Manuale ICRAM-APAT [1] e inferiori alle concentrazioni relative agli standard di qualità
riportate nel D.M. 56 del 14 aprile 2009. Gli IPA sono generalmente inferiori ai rispettivi
limiti di quantificazione ad eccezione del Dibenzo(a,h)antracene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene e Benzo(a)pirene nei campioni SC1S e SC6S, dove le concentrazioni
di riferimento quali gli standard di qualità previsti dal D.M. 56/2009 vengono appena
superate. È da evidenziare comunque che in tutti i campioni la sommatoria dei vari
composti risulta inferiore sia al valore di LCB che alla concentrazione standard di qualità
ambientale riportata nel D.M. 56/2009. Le concentrazioni dei metalli analizzati sono
risultate, in tutti i campioni, inferiori ai valori di LCB per sedimenti con pelite minore del
10 %. Dal punto di vista microbiologico si osserva una sostanziale assenza di
contaminazione microbiologica nel litorale di Calambrone, in quanto quasi tutti i parametri
risultano inferiori ai propri limiti di quantificazione. Alla foce dello scolmatore si è invece
riscontrata la presenza di miceti che dovrà essere tenuta in considerazione qualora le sabbie
dovessero essere impiegate in operazioni di ripascimento.
I risultati dell’indagine ecotossicologica condotta alla foce del canale scolmatore
indicano un’assente o trascurabile tossicità per tutti i campioni analizzati. Le uniche
eccezioni sono il campione prelevato durante la prova pilota che presenta una tossicità
media sul campione “tal quale” rilevata con il saggio con Corophium orientale.
In conclusione la classificazione delle sabbie oggetto di indagine, sotto il profilo
qualitativo chimico ed ecotossicologico, evidenzia una sostanziale confrontabilità dei
campioni analizzati.
Per quanto riguarda le subaree SC1 ed SC6, considerata la seppur bassa
concentrazione del Dibenzo(a,h)antracene presente, se ne suggerisce, in via cautelativa, la
deposizione in ambiente “sommerso”, non lontano dalla medesima foce; i restanti materiali
potrebbero essere invece riutilizzati per attività di ripascimento di aree emerse.
La successiva prova pilota ha confermato la presenza di una frazione consistente
di residui vegetali negli strati più profondi in forme in decomposizione che possono essere
considerati responsabili dell’apparente colorazione grigio-nerastra dei sedimenti. Tale
considerazione viene confermata seguendo l’osservazione macroscopica dei campioni nel
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tempo, una volta prelevato il materiale: il colore scuro scompare, frutto dei processi
ossidativi che intervengono con l’esposizione all’aria e rimane solo una differente
composizione di alcune frazioni del materiale, arricchite negli strati più profondi (in
particolare in corrispondenza dell’orizzonte del livello medio-mare), di notevoli quantitativi
di residui vegetali, essenzialmente resti di Posidonia oceanica. Quindi, se i sedimenti
verranno utilizzati “tal quali” per le eventuali attività di ripascimento, è preferibile
destinare il materiale degli strati più profondi a ripascimento di spiagge non utilizzate per la
balneazione, presenti sul litorale limitrofo alla zona di prelievo; il materiale degli strati più
superficiali, e comunque con frazioni trascurabili di residui vegetali, è sicuramente da
utilizzare secondo le maggiori esigenze di carenza di sabbie sul litorale di Calambrone,
interessato da attività di balneazione attrezzata, favorendo processi di setacciatura del
materiale stesso anche in loco, onde rimuovere le residue frazioni vegetali comunque
presenti, e per facilitare l’esposizione diretta all’irraggiamento solare.
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ANALISI DELL’IMPATTO ANTROPICO SULLE FORMAZIONI A
JUNIPERUS MACROCARPA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Maria Silvia Pinna, Cristiano Pontecorvo, Eva Cañadas, Gianluigi Bacchetta
Centro Conservazione Biodiversità (CCB) – Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Viale S. Ignazio da Laconi, 11-13- 09123 Cagliari. Tel.: 070 6753509,
e-mail: ccb@unica.it

Riassunto – Si presentano i primi risultati relativi all’analisi dell’impatto antropico sulle
formazioni a Juniperus macrocarpa Sm. in quattro siti d’importanza comunitaria (SIC)
della Sardegna. La scelta delle aree è stata compiuta in considerazione del grado di disturbo
antropico: due siti sono interessati da un intenso turismo balneare, mentre gli altri
presentano dei sistemi dunali tra i meglio conservati della Sardegna. L’obiettivo principale
del confronto tra aree con differenti gradi di disturbo è stato quello di capire se la pressione
antropica, dovuta soprattutto al turismo balneare, incida sullo sviluppo di J. macrocarpa. A
questo fine in ogni SIC sono stati collocati 3 plots di 15 x 5 m, al cui interno sono stati
effettuati dei periodici rilievi sugli individui di J. macrocarpa presenti. I risultati del
monitoraggio nei 12 plots, per il periodo 2009-2011, hanno indicato un numero di plantule
significativamente superiore nella stagioni primaverile rispetto a quella autunnale, oltre a
differenze statisticamente significative tra località e annate. Questi dati confermano che
l’estate rappresenta la stagione più critica per la sopravvivenza delle plantule. Le analisi
condotte evidenziano altresì il pesante impatto antropico nelle località di Domus de Maria e
Villasimius, ma mostrano che questo fenomeno influisce marginalmente sul ciclo di vita di
J. macrocarpa, secondo i risultati preliminari.
Abstract – We present the first results of the analysis of human impact on the Juniperus
macrocarpa Sm. populations in four Sites of Community Importance (SCI) in Sardinia. The
choice of areas was made in consideration of the human disturbance: two sites are subjects
by a heavy sea tourism while others have dune systems among the best preserved of
Sardinia. The main objective of the comparison between areas with different degrees of
disturbance has been to understand whether the anthropic pressure, mainly due to tourism
resort, has a significant effect on J. macrocarpa. For this purpose in each SCI were placed
three plots of 15 x 5 m, inside were performed periodic monitoring on J. macrocarpa plants.
The results of monitoring in the 12 plots, for the period 2009-11, showed a significantly
higher total number of seedlings in spring than in autumn, as well as significant differences
among the localities and years. These data confirmed that the summer season represents
the most critical for the survival of seedlings. The analyzes conducted confirming the heavy
human impact in the Domus de Maria and Villasimius localities, but this phenomenon has
only a marginal impact on the life cycle of J. macrocarpa, according to preliminary results.
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Figura 1 – Aree di studio: 1 Villasimius; 2 Domus de Maria; 3 Buggerru;
4 Arbus.
Figure 1 – Study areas: 1 Villasimius; 2 Domus de Maria; 3 Buggerru;
4 Arbus.

Introduzione
I sistemi dunali rappresentano delicati ecosistemi minacciati principalmente
dall’urbanizzazione, dal transito di mezzi motorizzati o semplicemente pedonale, da
fenomeni di erosione costiera oltre che dalla presenza di specie alloctone invasive [1; 2; 3;
4]. Tali pressioni costituiscono dei fattori di pressione che minacciano la loro stessa
sopravvivenza.
La Sardegna è la quarta tra le regioni italiane per sviluppo complessivo delle dune
costiere [5] e in particolare i sistemi dunali centro-meridionali rappresentano quelli più
estesi e meglio conservati di tutta l’Isola. Dal punto di vista vegetazionale, queste aree sono
caratterizzate dalla presenza del geosigmeto psammofilo sardo [6], i cui aspetti più maturi
sono costituiti da microboschi a Juniperus macrocarpa Sm., inseriti come habitat
prioritario (Dune costiere con Juniperus spp., codice 2250*) nell’allegato II della DIR.
92/43/CEE. Al fine di effettuare l’analisi dell’impatto antropico su tali formazioni, sono
state individuate 4 aree di studio con differente grado di disturbo antropico (Fig. 1), scelte
tra i principali sistemi dunali della Sardegna meridionale e corrispondenti ad altrettanti Siti
di Importanza Comunitaria (SIC). In particolare, due appaiono interessati da un intenso
turismo balneare [Porto Campana, ITB042230 (Domus de Maria); Isola dei Cavoli,
Serpentara, Punta Molentis e Campulongu, ITB040020 (Villasimius)], mentre quelli di Is
Compinxius–Campo dunale di Buggerru-Portixeddu, ITB042249 (Buggerru) e Da Piscinas
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Riu Scivu, ITB040071 (Arbus) presentano un elevato grado di naturalità e un buono stato
di conservazione.
Il confronto tra aree con differente grado di disturbo antropico è stato effettuato
allo scopo di valutare l’importanza di questo fattore in relazione alla mortalità delle plantule
dovuta allo stress idrico estivo.

Materiali e metodi
Per quantificare l’impatto dei fattori di pressione sulle formazioni a J.
macrocarpa, e in particolare la mortalità estiva delle plantule, tra la primavera 2009 e la
primavera 2010, in ciascuna delle aree di studio sono state definite 3 aree permanenti delle
dimensioni di 15x5 m, delimitate da picchetti metallici e georeferenziate attraverso il
rilevamento delle coordinate. All’interno di ciascuna area sono stati rilevati i dati stazionali
ed ecologici e inoltre sono stati realizzati inventari floristici e rilievi della vegetazione,
secondo il metodo fitosociologico della scuola sigmatista di Zurich-Montpellier [7].
Per il monitoraggio all’interno dei plots sono stati marcati, mappati e misurati
(altezza massima, diametro massimo della chioma e diametro del tronco) tutti gli individui,
riproduttori e non, di J. macrocarpa, suddivisi secondo le classi dimensionali individuate
da Muñoz-Reinoso [8] parzialmente modificate sulla base di quelle utilizzate da Bacchetta
et al. [9]. Le classi dimensionali utilizzate sono state le seguenti: plantule (< 0,1 m); giovani
(≥ 0,1; < 1 m); adulti (≥ 1 m). Per rilevare e quantificare il numero delle plantule il
monitoraggio è stato effettuato con cadenza semestrale, prima e dopo la stagione turistica
estiva. I monitoraggi semestrali nei plots sono stati effettuati a partire dalla primavera del
2009 fino all’autunno 2011, per un totale di 3 anni e di 6 monitoraggi per ciascun plot (a
eccezione dei plots di Domus de Maria, monitorati a partire dalla primavera del 2010 e del
plot P4 di Buggerru, monitorato a partire dall’autunno del 2009).
La valutazione del disturbo antropico sui siti è stata effettuata mediante
l’individuazione dei fattori di pressione e la quantificazione degli effetti da essi causati. E’
stata realizzata, inoltre, una stima dei possibili effetti provocati dal permanere dei fattori di
pressione osservati. Le categorie dei fattori di pressione e delle minacce rilevati hanno
seguito le indicazioni previste per i Formulari Standard della Rete Natura 2000 [10] e sono
state rilevate mediante la compilazione di apposite schede di campo.
Per analizzare le differenze nel numero delle plantule tra diversi anni, stagioni,
popolazioni e uso del territorio, nonché l'interazione tra anni e popolazioni, è stato
utilizzato il GLMM con una distribuzione di errori tipo “poison” e una funzione log link. I
fattori fissi e casuali cambiano in accordo al modello utilizzato (vedi Tabella 1). L’analisi
statistica è stata realizzata attraverso l’utilizzo del software R [11].

Risultati
Nel corso dei monitoraggi effettuati sugli individui di J. macrocarpa all’interno
dei plots, è stato registrato il numero totale di ginepri con un range che è variato tra 2 (P2,
Buggerru, primavera 2010) e 103 individui (P4, Buggerru, primavera 2011). Il numero
medio di individui totali per plot è risultato variabile in funzione della località da un
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minimo di 9,1 ± 4,9 ginepri (Domus de Maria) a un massimo di 17,9 ± 26,4 (Buggerru). Il
numero di individui appartenenti alla classe dimensionale delle plantule, in particolare, è
variato da 0 a 101 individui.
È stato calcolato il dato relativo alla variazione percentuale nel numero di plantule
dei plots tra le stagioni di monitoraggio, sia considerando la diminuzione percentuale
osservata nel periodo autunnale rispetto a quello primaverile per il totale delle plantule
(-31,6 %), sia considerando tale variazione nelle diverse località (Buggerru: -44,9 %,
Villasimius: -27,9 %, Domus de Maria: -20 %, Arbus: +28,6 %).
L’analisi statistica effettuata sulle plantule evidenzia un effetto significativo per
tutti i fattori considerati ad esclusione del fattore uso del territorio (turistico o non turistico)
(tabella 1). In particolare (figura 2), a Buggerru il numero medio di plantule conteggiate
(19,2 ±16,6) è risultato significativamente superiore rispetto a quello di Domus de Maria
(stima: -1,42, p: 2e-16), Arbus (stima: -1,75, p: 2e-16) e Villasimius (stima: -0,39, p: 3,93e-05).
Si è rilevato un numero medio di plantule (5,7 ±11,4) significativamente più basso nel 2010
(stima: -0,34, p: 0,035). Il confronto tra i monitoraggi stagionali (figura 3) ha evidenziato
come nella stagione primaverile fosse presente un valore medio di plantule (9,5 ±20,3)
significativamente superiore (stima: 0,49, p: 0,028) a quella autunnale (7,5 ±11,7).
L’analisi statistica effettuata sugli individui passati alla classe dimensionale adulta
nel periodo 2009-2011, non ha evidenziato nessun effetto significativo per tutti i fattori
considerati; solamente nel sito di Arbus, nei plots A3 ed A4, si è riscontrato l’incremento
rispettivamente di 1 e 2 individui della classe adulti nel corso dei sei monitoraggi effettuati.
Infine, solo nel plot A2 di Arbus è stato registrato nell’autunno 2011 il passaggio di
1 individuo dalla classe dimensionale delle plantule a quella dei giovani.
L’analisi degli impatti della fruizione sugli habitat ha mostrato che nei siti di
Villasimius e Domus de Maria i fattori di pressione più frequentemente osservati (sul totale
dei rilievi effettuati in ogni sito) sono: erosione prodotta da calpestio (37 % Domus de
Maria, 33 % Villasimius), rifiuti (27 % Domus de Maria, 19 % Villasimius) e deiezioni
umane (14 % Villasimius, 9 % Domus de Maria). La presenza di specie aliene è stata
riscontrata in entrambi siti, con una maggiore intensità a Villasimius (24 %) dove sono stati
osservati 11 taxa esotici.
L’analisi dei fattori di pressione ha indicato che nei siti di Villasimius e Domus de
Maria gli habitat maggiormente disturbati sono il 2210 (Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae) con 7 tipologie di fattori di pressione per Domus de Maria e 5 per
Villasimius, ed il 2250* (con 5 tipologie di fattori di pressione per entrambi i siti).
Nell’habitat 2250*, in particolare nelle zone in cui sono stati posizionati i plots, i
disturbi più frequentemente rilevati sono stati: presenza di specie aliene [Acacia saligna
(Labill.) Wendl., Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus], erosione da calpestio, presenza
di rifiuti e deiezioni umane (Villasimius); erosione da calpestio, presenza di rifiuti, taglio di
branche e di esemplari, vandalismo a carico di alcuni esemplari di J. macrocarpa, deiezioni
umane (Domus de Maria).
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Tabella 1 – Coefficienti degli effetti fissi del GLMM eseguito sul numero di plantule (NS:
non significativo;*:0.05 >p>0.01; **:0.01 > p> 0.001; ***:p<0.001).
Table 1 – Coefficients for the fixed effects of the GLMM performed to explain seedling
number (NS: not significant; *:0.05 >p>0.01; **:0.01 > p> 0.001; ***:p<0.001).

Località
Intercept
Domus de Maria
Arbus
Villasimius
Uso del territorio
Intercept
Turismo
Anno x Stagione
Intercept
2010
2011
primavera
2010-primavera
2011-primavera

Stima

Errore
Standard

Valore z

Pr(>|z|)

2,71
-1,42
-1,75
-0,39

0,14
0,16
0,15
0,09

18,94
-8,69
-11,25
-4,11

< 2e-16 ***
< 2e-16 ***
< 2e-16 ***
3,93e-05 ***

1,72
0,12

0,46
0,66

3,70
0,18

0,00022 ***
0,86 NS

0,13
-0,34
-0,09
0,49
-0,52
0,09

0,78
0,16
0,15
0,16
0,24
0,21

0,17
-2,11
-0,59
2,99
-2,20
0,43

0,87 NS
0,035 *
0,55 NS
0,0028 **
0,028 *
0,67 NS

Figura 2 – Distribuzione del numero medio di plantule per località.
Figure 2 – Distribution of the seedlings mean number for locality.
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Figura 3 – Distribuzione del numero medio di plantule per anno e stagione.
Figure 3 – Distribution of the seedlings mean number per year and season.
Interessante notare come a Villasimius, nel plot che è risultato maggiormente
sottoposto ai fattori di pressione osservati (Q2), nel corso dei tre anni di osservazione sono
stati costantemente registrati valori medi nel numero di plantule (31,7 ± 8,7) nettamente più
elevati rispetto agli altri 2 plots ubicati nella medesima località ad alcune decine di metri di
distanza (Q 1: 0 ± 0; Q 3: 0,2 ± 0,4).
Nei siti di Arbus e di Buggerru non sono stati invece rilevati significativi fattori di
pressione, in particolare di origine antropica, trattandosi di aree non direttamente interessate
dal turismo balneare, né da altre attività umane rilevanti.

Discussione
I risultati dei monitoraggi effettuati per questo studio allo scopo di comprendere
gli effetti dell’impatto antropico sulle formazioni a J. macrocarpa, hanno mostrato una
rilevante variabilità nel numero di individui rilevati tra le diverse classi dimensionali, tra
località e tra stagioni di rilevamento. In particolare, la variazione stagionale nel numero di
plantule tra autunno e primavera concorda con i risultati già ottenuti da Bacchetta et al. [9]
e conferma che l’estate rappresenta la stagione più critica per la sopravvivenza delle
plantule. Questo può essere imputato allo stress idrico che caratterizza la stagione estiva in
ambito mediterraneo [12] al quale sono particolarmente vulnerabili le plantule. Occorre
precisare, tuttavia, che il significativo dato relativo alla diminuzione delle plantule nel
periodo estivo riportato deve essere considerato indicativo in quanto, considerata l’elevata
variabilità riscontrata tra diversi plots, anche nell’ambito della stessa località e tra diverse
annualità, per una valutazione più attendibile sarebbe necessario analizzare i dati di un
maggior numero di plots per località e relativi a un periodo di osservazione più lungo.
Questo aspetto è tra gli obiettivi di uno studio attualmente in corso.
Il dato relativo a Buggerru, risultata la località con il maggior numero medio e
totale di individui per plots, può essere, almeno in parte, spiegato sulla base delle differenze
ecologiche di questo sito, costituito da dune stabilizzate, coperte da una fitta boscaglia e
relativamente lontane dalla linea di costa, rispetto agli altri tre.
L’elevata variazione stagionale nel numero delle plantule, congiuntamente al
basso numero di giovani e adulti presenti, evidenziano una forte selezione delle stesse, che
ne spiega la bassa probabilità di passare alle successive classi dimensionali. Tra i fattori che
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causano il decesso delle plantule ha sicuramente una notevole importanza lo stress idrico nella
stagione estiva. Questo incide in particolare nei plots in ambiente maggiormente aperto, dove
manca l’effetto protettivo esercitato dalle chiome, che permettono una minore incidenza della
radiazione solare al suolo, con conseguente minore evaporazione nel livello superficiale del
substrato e minore evapotraspirazione da parte degli esemplari. Tuttavia, anche nelle aree
più stabili e protette, dove un elevato numero di individui riesce a sopravvivere alla
stagione estiva, la possibilità delle plantule di divenire adulte appare comunque limitata
dalla copertura costituita dai ginepri adulti, che lasciano poco spazio alla colonizzazione
vegetale, come dimostra la bassa incidenza degli individui della classe dei giovani [8].
I risultati di questo monitoraggio non hanno permesso di evidenziare una
rispondenza significativa tra numero e/o mortalità di plantule e uso del territorio. L’impatto
antropico dato dall’attività turistica nei siti analizzati non ha quindi avuto degli effetti
osservabili sulle formazioni a J. macrocarpa, nello specifico sulle plantule, nell’arco del
periodo di osservazione e in particolare delle singole annualità, nell’ambito delle quali la
mortalità appare imputabile soprattutto alle condizioni climatiche stagionali. Questo non
consente di affermare, tuttavia, che la pressione antropica non abbia nel lungo termine una
incidenza sui ginepreti e sui sistemi dunali più in generale. La stessa risulta evidente dagli
impatti dovuti ai fattori di pressione osservati, in particolare dai segni di erosione del
sistema dunale presenti nelle due località interessate dal turismo estivo.
Per quanto riguarda l’origine di tale disturbo, è indicativo il fatto che nei siti indagati
l’habitat sul quale è stato osservato il maggior numero di fattori di pressione sia il 2210.
Questo, infatti, è costituito da formazioni appartenenti all’alleanza Crucianellion maritimae
che si trovano più prossime al litorale rispetto all’habitat 2250* e sono pertanto più esposte
agli effetti del calpestio e ad altri fattori di disturbo da parte dei fruitori delle spiagge.
I risultati ottenuti fanno ritenere utile proseguire e implementare gli studi sulle
popolazioni della specie e sull’habitat, al fine di acquisire dati relativi all’ecologia del taxon
e ai fattori di pressione che ne minacciano le popolazioni, indispensabili per pianificare
future azioni di conservazione in situ ed ex situ.
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ANALYSIS OF THE FISH ASSEMBLAGE IN THE MPA GAIOLA
UNDERWATER PARK THROUGH VISUAL CENSUS TECHNIQUES
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Centro Studi Interdisciplinari (CSI) Gaiola onlus – 80122 Napoli, Tel./Fax. 081 2403235,
e-mail: info@gaiola.org

Abstract – The results of a study on fish fauna through visual census techniques carried out
in the waters of the MPA Gaiola Underwater Park (Gulf of Naples, Italy) during OctoberNovember 2010 are reported. Data collected provided a preliminary insight into the
composition, structure, distribution and abundance of the fish assemblage within different
habitats as well as within the Gaiola marine reserve in its entirety.
Riassunto – Vengono presentati i risultati di uno studio sulla fauna ittica realizzato tra
ottobre e novembre 2010 con tecniche di censimento visuale nelle acque del Parco
Sommerso di Gaiola (Golfo di Napoli, Italia). I dati raccolti forniscono informazioni
preliminari sulla composizione, struttura, distribuzione ed abbondanza del popolamento
ittico locale, sia a livello di specifici habitat che per la riserva marina nel suo complesso.

Introduction
Fishes inhabiting coastal areas are not only valuable resources for fishery
purposes, but they are also valuable elements of coastal biodiversity and thus excellent
indicators of the state of the marine environment [6]. Consequently, information on the
community structure, including estimates of the size frequency and abundance of individual
species, are essential to evaluate anthropic effects especially in marine areas subjected to
restrictive measures such as marine reserves. This can be considered true also for the MPA
Gaiola Underwater Park where the knowledge on the composition and structure of fish
assemblages is very scarce, despite its environmental and archaeological value. To date, the
only data on this faunistic component were collected in the framework of a project
specifically addressed to bionomic mapping of the Gaiola marine reserve seabeds [4]. Hence,
the objective of the present study was to characterize the coastal fish assemblage by
determining species composition, diversity, relative density and size frequencies of individual
species within different habitats as well as within the Gaiola marine reserve in its entirety.

Materials and methods
Study area
This study is part of monitoring plan of the ecological marine-coastal system of
the Marine Protected Area Gaiola Underwater Park that the managing Authority
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commissioned to the C.S.I. Gaiola in 2010 [7]. The aim was to acquire useful data on the
state of the environment and gain insight into its middle-long term evolution so that the
efficacy of the work undertaken to safeguard the area could be verified. Established in
2002, the marine protected area is situated along the Posillipo coastline (Gulf of Naples)
and extends for 41.6 ha from the coastline to around 25 m depth; is divided into two zones:
A (integral reserve) in which all fishing activities and navigation are forbidden, and zone B
(general reserve) where local artisanal fishery, diving activities and angling are governed by
managing Authority (Figure 1) [5].

Gulf of Naples

Figure 1 – Study area and map of sampling sites.
Figura 1– Area di studio e siti di campionamento.
Sampling activities were carried out at the following sites: Gaiola Peschiere (zone
A), Baia Trentaremi 1 (zone B), Villa Imperiale (zone B), Baia Trentaremi 2 (zone B),
Grotte Trentaremi (zone A) and Secca della Cavallara (zone B). The Gaiola site is
characterized by a shallow (up to 5 m depth) rocky plateau with gentle slope covered with
photophilic algae. At, Baia Trentaremi 1, a medium-slope bottom characterized by rocky
boulders of diverse sizes interspersed with patches of sand extends from the coastline to
about 6 m depth. Baia Trentaremi 2 is characterized by fine sands and a gentle slope with
depths up to 10 m. The other site, Grotte Trentaremi, has bottom features similar to Baia
Trentaremi 1, but with larger boulders and depths ranging from 6 to 15 m, where precoralligenous biocenoses are dominant The deeper stands (16-24 m) of the Villa Imperiale
site consist of sediments made of coarse biogenic gravels. Whereas, sub-vertical slopes are
typically present at Secca della Cavallara from about 15 to 24 m, where the substrate in the
Mediterranean is mainly constituted by the so-called “coralligenous formations”.
Censusing method and data analysis
Qualitative and quantitative data on the fish assemblage within the study area were
collected by means of the strip transect method [2]. Visual counts were conducted by
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SCUBA diving along 25 m x 5 m (125 m2) transects as follows: the observer, swimming
slowly (3-4 m min-1) along the transect line, recorded the number and size of fishes on a
plastic slate. Any fishes grouped in schools larger than 10 individuals were assigned to six
abundance classes (11-30, 31-50, 51-100, 101-200, 201-500, >500 individuals). The size
(total length) of individual fish was assigned to one of three size classes (small, medium,
large), each corresponding to one third of the recorded maximum total length of the species
[1]. In order to obtain additional information on the composition of the fish fauna, random
courses limited by standardized time period (30 min) were also performed.
Sampling activities were carried out from late October to early November 2010
during daylight (08:00-14:00 h) and only when water conditions were optimal. Fish
assemblage was sampled by selecting four hard substrate sites (Gaiola Peschiere, Baia
Trentaremi 1, Secca della Cavallara, Grotte Trentaremi) and two soft substrate sites (Baia
Trentaremi 2, Villa Imperiale) in a depth range between 0 and 24 meters. At each site, three
transects (replicates) per each combination of depth and bottom type were surveyed.
Composition and structure of fish assemblage were specified by calculating
species richness (S), diversity (by the Shannon—Weaver index, H’), eveness (J), total
density, relative density by species (number of individuals/125 m2), frequency of
occurrence and size distribution (expressed as frequency of each size class).
Because of the low number of transects and lack of homogeneity at each counting
station, differences were not tested for significance and the data from the investigated sites
were pooled, being the scope of this study to provide a preliminary description of the fish
fauna occurring in the MPA Gaiola Underwater Park.

Results
Overall, 57 fish taxa belonging to 19 families were recorded (Table 1). Blennidae
and Labridae, each with 10 species, were the most diversified families, followed by
Sparidae (8 species) and Gobiidae (6 species). Considering their frequency of occurrence,
seven species were present in more than 70 % of transects: rainbow wrasse Coris julis,
damselfish Chromis chromis, painted comber Serranus scriba, two-banded sea bream
Diplodus vulgaris, white sea bream Diplodus sargus, peacock wrasse Symphodus tinca and
ornate wrasse Thalassoma pavo. These species represented 38.7 % of total abundance.
Another eight species, cardinal fish Apogon imberbis, axillary wrasse Symphodus
mediterraneus, ocellated wrasse Symphodus ocellatus, comber Serranus cabrilla, annular
sea bream Diplodus annularis, pearly razorfish Xyrichthys novacula, saddled sea bream
Oblada melanura and salema Sarpa salpa appeared to be frequent (40 % ≤ fr < 70 %),
while 14 species were common (15 % ≤ fr < 4 0%). Among the remaining 27 taxa,
considered as being occasional, atherinids. presented very high numbers of individuals, so
that they contributed significantly to the total abundance. Within the hard substrate
assemblage, C. julis (100 %) was the most represented species, followed by C. chromis, D.
vulgaris and S. scriba (each with frequencies of 91.7 %). Within the soft substrate
assemblage, the most frequent species was X. novacula (50.0 %), followed by C. julis and
brown comber Serranus hepatus (each with frequencies of 33.3 %).
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Table 1 – Mean (± standard error) density (number of individuals per 125 m2) of fish taxa
observed in the study area; BT-1=Baia Trentaremi 1; GP=Gaiola Peschiere; SC=Secca della
Cavallara; GT=Grotte Trentaremi; BT-2=Baia Trentaremi 2; VI=Villa Imperiale, with their
frequency of occurrence (O occasional, f < 15 %; C common, 15 % ≤ f < 40 %; F frequent,
40 % ≤ f < 70 %; VF very frequent, f ≥ 70 %) and mean abundance (%) within hard (all sites
pooled) and soft (all sites pooled) substrate censuses.
Tabella 1 – Numero medio di individui (± errore standard) per unità di censimento (125 m2) dei
taxa censiti nell’area di studio; BT-1=Baia Trentaremi 1; GP=Gaiola Peschiere; SC=Secca
della Cavallara; GT=Grotte Trentaremi; BT-2=Baia Trentaremi 2; VI=Villa Imperiale, con
indicazione della frequenza (O occasionale, f < 15 %; C comune, 15 % ≤ f < 40 %; F
frequente, 40 % ≤ f < 70 %; VF molto frequente, f ≥ 70 %) e abbondanza media (%) nei siti a
substrato duro e a substrato molle nel loro complesso.

(continued on next page)
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Table 1 (continued)

Our results indicated that Labridae was the most represented family either in the
hard or soft assemblage with Serranidae, Gobiidae and Pomacentridae appearing among the
dominant families in both assemblages. Conversely, Sparidae and Blennidae were dominant
only within the hard substrate assemblage, while Bothidae and Trachinidae only within the
soft one (Figure 2).

Figure 2 – Most representive (%) families within the hard and soft substrate assemblages.
Figura 2 – Dominanza (%) delle famiglie più rappresentative nel popolamento ittico di
fondo duro e di fondo molle.
Mean species richness S (all sites pooled) was 10.11± 2.73, with values varying
between 1.67± 0.67 and 18.33± 2.33 among sites. Total fish density was 75.31 (±32.81 SE)
individuals per 125m2, this number ranging from 1.11 (±0.58 SE) to 215.94 (±109.18 SE)
fishes per 125m2 among sites. The Shannon—Weaver index, H’ of species diversity varied
between 0.64 and 2.16, with a value of H’ (considering all sites together) of
2.42.Community parameters (S, H, J) and total density calculated for each site as well as for
the Gaiola marine reserve in its entirety are summarized in Table 2.
Quantitative data indicated that picarel Spicara smaris (22.2 %) was the most
abundant species of the whole fish assemblage, followed by C. julis (17.5 %), C. chromis
(15.0 %), big-scale sand smelt Atherina boyeri (12.7 %) and european pilchard Sardina
pilchardus (12.7 %). The latter species together with S. smaris were found only in the deeper
stands of the Secca della Cavallara site where they resulted particularly abundant with densities
of 55.56 ± 55.56 and 96.89 ± 93.49 individuals/125 m2, respectively. Conversely, atherinids
appeared exclusively in the shallow-water sites of Baia Trentaremi 1 and Gaiola Peschiere;
whereas C. julis and C. chromis were present in all sites (encompassing different depth ranges
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and habitats) with the exception of Baia Trentaremi 2, an area characterized by fine sands and
dominated by few specialized species such as the X. novacula, wide-eyed flounder Bothus podas
and greater weever Trachinus draco. Within the soft substrate assemblage, C. julis and C.
chromis where dominant (96 % of total abundance), whereas in the hard substrate assemblage
these species represented only 25 % of total abundance, with S. smaris, S. pilchardus and A.
boyeri contributing more significantly to the total abundance (see Figure 3).
Table 2 – Mean value (±SE) of species richness (S); density (d); diversity (H’) and eveness (J)
calculated for each sampling site and for the Gaiola Underwater Park as a whole (all sites pooled).
Tabella 2 – Sintesi degli indici medi di comunità calcolati per ogni sito e per il Parco
Sommerso di Gaiola nel suo complesso: S=richezza specifica; d=densità; H’=indice di
diversità di Shannon-Weaver; J=indice di equitabilità.
Sites
Baia Trentaremi 1
Baia Trentaremi 2
Gaiola Peschiere
Secca della Cavallara
Grotte Trentaremi
Villa Imperiale
Gaiola Underwater Park

S
1.67 ± 0.67
11.33 ± 1.67
18.33 ± 2.33
14.00 ± 2.31
13.00 ± 1.53
2.33 ± 1.33
10.11 ± 2.73

d
1.11
30.94
124.67
215.94
33.89
45.33
75.31

±
±
±
±
±
±
±

0.58
9.68
57.17
109.18
6.52
23.47
32.81

H’

J

0.64
2.16
2.04
1.96
1.55
0.73
2.42

0.58
0.75
0.61
0.61
0.49
0.45
0.60

Figure 3 – Most abundant (%) species within the hard and soft substrate assemblages.
Figura 3 – Abbondanza (%) delle specie più rappresentative di fondo duro e di fondo molle.
Regarding their distribution in the study area, most of the families were recorded
within the hard substrate sites. In particular, Atherinidae, Moronidae, Mugilidae and
Muraenidae were found exclusively in the shallow-water sites of Baia Trentaremi 1 and
Gaiola Peschiere, whereas Carangidae, Centracanthidae, Clupeidae and Scorpaenidae
appeared only in the intermediate and deeper sites of Grotte Trentaremi and Secca della
Cavallara. Nevertheless, other families such as Bothidae and Trachinidae were found
exclusively within the soft substrate site of Baia Trentaremi 2. The percentages of exclusive
and shared families among investigates sites is shown in Figure 4.
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Figure 4 – Frequencies (%) of exclusive and shared families among sampling sites.
Figura 4 – Frequenza (%) di famiglie esclusive e condivise nei siti investigati.

Figure 5 – Frequency (%) of species grouped by ecotypes within the hard and soft
substrate assemblages.
Figura 5 – Frequenza (%) delle specie raggruppate in base alle caratteristiche
ecologiche nel popolamento ittico di fondo duro e di fondo molle.
The frequency of the species grouped by ecotypes were less than 3 % for all
categories with the exception of Demersal, Cryptic and Demerso-pelagic, which resulted
the most represented either in the hard or soft bottom assemblages (Figure 5).
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Size structure (i.e., small, medium and large) of the most represented species within
the hard and soft substrate assemblages is illustrated in Figure 6. In general, most of the
species showed a size distribution skewed toward medium/large individuals within the hard
substrate and medium/small individuals within the soft substrate. In particular, C. chromis and
C. julis occurred with small and/or medium individuals within the soft substrate assemblage,
while large specimens appeared only within the hard substrate assemblage.

Figure 6 – Size structure of the most represented species recorded within the
hard and soft substrate assemblages.
Figura 6 – Distribuzione della frequenza di taglia (%) delle specie più
rappresentative nel popolamento ittico di fondo duro e di fondo molle.
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Discussion and conclusions
Despite the reduced sampling effort (either at spatial or temporal scale) this study
provided a valuable “snapshot” of the fish community inhabiting the MPA Gaiola Underwater
Park. A noticeable species richness (S) and diversity (H’) was detected in the study area,
comparable to the results of other studies, dealing with coastal marine fish assemblages in the
western Mediterranean [3]. From the analysis of the fish assemblage in the Gaiola Marine
Park, clear differences in species composition were noted among investigated sites. These
differences, whose explanation goes beyond the purposes of this study, could be ascribed to
factors related to depth and substrate preferences of individual species, as well as to the
degree of bottom complexity and macroalgal cover which have been not considered here. The
faunistic list provided by previous studies [4] was enriched with 24 new taxa (21 at species
level and 3 at generic level). These new entries consisted mainly of small cryptobenthic fishes
such as blennies, scorpion fishes and gobies, but also some representatives of the Carangidae,
Centracanthidae and Clupeidae families, (typical of the pelagic environment), were added to
the list. On the contrary, some rare and vulnerable syngnathids included in the previous list
[4], such as Hippocampus ramulosus and Sygnathus spp., were not encountered during the
present study. In this respect, it needs to be pointed out that a significant proportion of species
documented during the present study were censused only by means of the random course
technique which is remarkably useful for a better characterization of coastal fish assemblages.
This technique really enables to sight species that, for their small dimensions and/or cryptic
behavior, generally escape other sampling techniques.
In conclusion, results from the present study provide new insight into the fish
community of the Gaiola Underwater Park, giving useful starting point for future
research.Further investigations carried out on a wider temporal and spatial scale would be
desirable for a better understanding of the complex mechanisms through which biotic and
abiotic factors regulate the composition and structure of the fish assemblage in the study area.
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LA TUTELA DEL PAESAGGIO COSTIERO
ATTRAVERSO I PIANI PAESAGGISTICI
Sara Demuru1
1

Dottoranda in Scienze giuridiche – Sez. Diritto pubblico e dell’economia presso l’Università di Pisa
– Dipartimento di Istituzioni, Impresa e Mercato “A. Cerrai”. Via Ridolfi 10 56124 Pisa.
tel. 320 5318577 e-mail: saradem@tiscali.it

Riassunto – Il paesaggio rappresenta sicuramente una delle maggiori attrattive del nostro
Paese. Esso è un valore fondamentale (tutelato dall’art. 9 della Costituzione), un patrimonio
comune e un forte elemento di identità culturale; proprio per questo è stato oggetto di
diversi interventi normativi, volti a trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela e di
conservazione da un lato ed esigenze di natura economica e produttiva dall’altro lato, in
un’ottica sempre più ispirata a principi di sviluppo sostenibile. I paesaggi costieri in
particolare costituiscono una risorsa di straordinario valore, ma sono anche connotati da
estrema fragilità, sottoposti a continue trasformazioni sia per via delle costanti
sollecitazioni provenienti da fattori naturali, sia per i pesanti interventi di natura antropica.
Il lavoro tenta di ricostruire sinteticamente il quadro normativo attualmente vigente,
affrontando i profili definitori della nozione di paesaggio, attraverso il richiamo di fonti
nazionali e sovranazionali. Si analizzerà poi il piano paesaggistico quale strumento generale
conoscitivo, di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio, verificando funzioni e
contenuti del piano secondo il modello astratto predisposto dal legislatore, e il rapporto in
cui esso si pone rispetto agli altri atti di pianificazione. Si farà infine un breve richiamo al
PPR della Sardegna, in quanto esempio di pianificazione che riserva un’attenzione
specifica al paesaggio costiero e in particolare ad alcune disposizioni relative alla tutela e
all’uso della fascia costiera.
Abstract – The landscape is certainly one of the main attractions of Italy. It is a fundamental
value (protected by article 9 of the Constitution), common heritage, strong factor of cultural
identity, because of that many laws protect that resource trying to find a point of balance
between the needs of preservation and protection on the one hand and economic and
productive needs on the other hand, in a prospective of sustainable development.
Especially the coastal landscapes are a resource of special value, but also connoted by
extreme fragility, subjected to constant changes by natural and anthropic factors. This
paper tries to find the current law, starting from the definition of the landscape concept,
contained in national and supranational law. It analyzes the landscape plan as general
mean of knowledge, protection and enhancement of the landscape with particular attention
to functions and content of the plan according to the abstract model predisposed by the
legislator, and the relationship with others plans. Finally there is a reference to the
Sardinian PPR as an example of plan that gives special attention to the coast landscape
and in particular to some rules relating to the protection and the use of the coast.
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1. Le difficoltà definitorie della nozione di paesaggio
L'analisi di tematiche relative alla tutela e valorizzazione del paesaggio costiero
impone preliminarmente alcune brevi considerazioni di natura terminologica.
Come tutte le questioni definitorie, anche quella relativa alla nozione giuridica di
paesaggio costituisce da tempo un problema.
A livello costituzionale il paesaggio rappresenta un bene di valore primario,
tutelato dall'art. 9, ove si afferma che «La Repubblica […] tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione». L'inserimento di tale norma tra i principi
fondamentali della Costituzione non è privo di rilevanza, perché colloca la tutela del
paesaggio nell'ambito di quegli elementi costitutivi sui quali si fonda il nostro ordinamento
giuridico e, quindi, contribuisce a disegnare i lineamenti della nostra Repubblica1.
A livello legislativo si è registrata una progressiva evoluzione della nozione di
paesaggio, nella quale tutt’oggi è possibile cogliere diverse concezioni che si sono via via
stratificate nel tempo.
La prima legge generale in materia fu la c.d. «legge Croce» (n. 778 del 1922), la
cui impostazione fu largamente ripresa dalla successiva legge n. 1497 del 1939, c.d.«legge
Bottai». Attraverso questi fondamentali atti si delineava una concezione essenzialmente
focalizzata su valori estetico-formali: oggetto di tutela erano le bellezze naturali2. Pertanto
il paesaggio “giuridicamente rilevante” veniva a coincidere con porzioni circoscritte del
territorio, individuate mediante un particolare procedimento amministrativo che culminava
1

Sul punto si rinvia a A.M. Sandulli [23], che evidenzia il rapporto di strumentalità tra la tutela del
patrimonio paesistico e i principi espressi negli artt. 1-4 della Costituzione: «in un ordinamento che
vuol essere democratico non soltanto in senso formale ─ che vuol essere cioè Stato sociale ─ e perciò
appunto si propone il perfezionamento della personalità di tutti i consociati e il progresso materiale e
spirituale della società nella sua integrità (artt. 1-4 Cost.), gli obiettivi dello sviluppo della cultura, del
gusto estetico, della ricerca scientifica e tecnica (avuti di mira dall'art. 9) si collocano manifestamente
come strumentali; e, rispetto ad essi, la tutela, ad opera dei pubblici poteri, del patrimonio paesistico,
artistico e storico del Paese si rivela, a propria volta, come mezzo al fine. L'anzidetta tutela si
qualifica, in tal modo, come un aspetto dello “Stato di cultura” […] e si atteggia perciò come uno dei
profili di caratterizzazione del regime politico. Ecco perché la norma che la afferma appare,[...] ben
degna di inserirsi tra i “principi fondamentali”», p. 70.
2
L'art. 1 della legge n. 1497/1939 individuava quattro categorie astratte di bellezze naturali: «1) le cose
immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i
parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono
per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze». Una conferma di questa concezione estetica del paesaggio si trova in A.M. Sandulli [23] : «È
vero che linguisticamente paesaggio e bellezze naturali non sono sinonimi e che possono esservi
bellezze naturali che non costituiscono un paesaggio e paesaggi non costituiti da bellezze naturali. Ma nei
testi costituzionali, […] l'espressione paesaggio è da ritenere utilizzata per indicare in modo comprensivo
e generico la generalità di quei beni che la tradizione legislativa ha fatto oggetto di protezione particolare
abbracciandoli sotto la denominazione di bellezze naturali. […] Dovendosi poi il concetto di paesaggio,
[…] accostare a quello di bellezze naturali, nel senso tradizionale della nostra legislazione, e cioè in un
senso che ha di mira unicamente i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano,
è da ritenere comunque che non ricada nella materia della disposizione costituzionale in esame la natura
in quanto tale, e quindi la fauna e la stessa flora », p. 73.
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nella dichiarazione di pubblico interesse3.
Un significativo ampliamento della nozione di paesaggio si registra con la legge 8
agosto 1985, n.431 di conversione del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, la c.d. «legge
Galasso». Attraverso questo fondamentale atto normativo vengono sottoposte a tutela ampie
porzioni di territorio, individuate secondo parametri ubicazionali e morfologici, introducendo in
tal modo una nozione «improntata a integralità e globalità implicante una riconsiderazione
assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico e culturale»4.
Come è stato osservato da alcuni commentatori, la sottoposizione a un regime
vincolistico ex lege di intere categorie di beni caratterizzati da una generalizzata, seppur
tendenziale, rilevanza paesistica, assume una portata normativa al limite del rivoluzionario5, e
oltre a rappresentare un importante passo verso una concezione integrale di paesaggio che ha
innescato una sua progressiva assimilazione con la nozione di ambiente6. Peraltro, un eminente
giurista aveva colto già prima della legge c.d. Galasso questa tendenza evolutiva, offrendo di
paesaggio «una nozione più ampia, non limitata alle “bellezze naturali” da “conservare”, ma
intesa come forma e aspetto del territorio»7, coniando un'espressione che avrà molta fortuna.
Questa nuova concezione viene avallata dalla Corte costituzionale, che qualifica la
«legge Galasso» come «grande riforma economico-sociale», e sottolinea come essa sia
«aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello
dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettivo di essere
subordinato a qualsiasi altro»8.
In questo processo evolutivo un significativo contributo viene anche dalla
Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 dai Paesi
membri del Consiglio d'Europa e ratificata in Italia con l. n. 14 del 2006. All'art. 1, lett. a)
della Convenzione si afferma che il paesaggio «designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali
e / o umani e dalle loro interrelazioni»9; esso viene inoltre considerato come «componente
essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune
patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità»10. Si profila, quindi, una
concezione identitaria del paesaggio, il cui fulcro è rappresentato dalla percezione delle
3
Il cd. “vincolo”, che determinava l'assoggettamento ad una disciplina amministrativa peculiare,
perché imponeva un preventivo controllo da parte dell'autorità competente volto a verificare la
“compatibilità” di eventuali modifiche da apportare al bene con la salvaguardia della bellezza naturale
tutelata (la cd. “autorizzazione paesaggistica”).
4
Cfr. Corte cost. 24 giugno 1986, n. 151.
5
In questi termini si esprime G. Ciaglia [9] p.69 ss.
6
Si veda G.Rossi, [21], p.27.
7
A. Predieri [20] .
8
Corte cost. 24 giugno 1986, n. 151
9
Tale definizione, come riferisce S. Amorosino [1] p.62 ss, ha creato alcune incertezze nella dottrina
circa la reale portata del concetto di paesaggio, in particolare è discusso se esso coincida con l'intero
territorio o soltanto con quelle parti di esso che presentino caratteri peculiari. Tale dibattito è
sicuramente alimentato dall'art. 2 della Convenzione che ne definisce il campo di applicazione: «Fatte
salve le disposizioni dell'art. 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle parti e
riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi
della vita quotidiana sia i paesaggi degradati».
10
Art. 5, lett. a) Convenzione europea del paesaggio
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popolazioni e in cui il bene tutelato è colto nella sua dimensione dinamica, in duplice
senso: sia perché prodotto dell'azione e interazione di fattori naturali e/o umani, e quindi in
costante cambiamento, sia perché la dimensione identitaria rappresenta la sintesi di diversi
processi di riconoscimento del valore simbolico, testimoniale o estetico di un territorio11.
Palesemente condizionata dalla Convenzione europea è la definizione accolta dal D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 s.m.i., c.d. «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ove per
paesaggio si intende «il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»12; esso è tutelato con riguardo «a quegli aspetti
e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in
quanto espressione di valori culturali» 13 . Anche in questo caso la dimensione identitaria è
preminente e diventa parametro essenziale per selezionare ciò che è “giuridicamente rilevante”.
Il significato di tale definizione, che contiene di per sé alcuni elementi di
ambiguità14, si complica ulteriormente, perché, nello stesso Codice, si crea una ripartizione
interna alla nozione di paesaggio 15 mediante una dissociazione tra i beni paesaggistici
(individuati dall'art. 134 del Codice) 16 e la restante parte del paesaggio 17 , alla quale
corrispondono meccanismi di tutela differenziati.
In questo quadro problematico un fondamentale apporto per l'individuazione del
significato da attribuire alla nozione di paesaggio è stato offerto dalla Corte costituzionale.
Con la fondamentale sentenza n. 367 del 200718, la Corte, ricostruendo e convalidando
l'orientamento gradualmente emerso nel precedente sistema istituzionale, afferma che «il
concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè
l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il
principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun'altra specificazione. In
sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che
contiene, che è di per sé un valore costituzionale»19. Attraverso queste considerazioni, la
Corte sembra condividere la posizione di chi considera il paesaggio come una componente
specifica del più ampio concetto di ambiente20.
11

Cfr. E. Boscolo [3]
Così l'art. 131, comma 1 del Codice.
13
Cfr. art. 131, comma 2 del Codice.
14
Si pensi solo alla difficoltà interpretativa che può creare il concetto di identità nazionale. Sul punto
si rinvia a E. Boscolo [3].
15
Sul punto si veda P. Carpentieri[6].
16
Tale articolo prevede che: «Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'art.
136,individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'art. 142; c) gli ulteriori
immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156»
17
Su alcune implicazioni derivanti da tale biforcazione si veda quanto ha acutamente osservato S.
Amorosino, [2]: «la distinzione tra beni paesaggistici […] e “il resto del paesaggio” che può essere
rilevante […] ha una ricaduta immediata sul diritto del paesaggio – perché in pratica rischia di
scindere in due parti l'oggetto materiale – ed una conseguente ricaduta mediata sulla correlazione tra
istituti di diritto del paesaggio e del diritto amministrativo generale: in quanto costringe a
differenziare i riferimenti: da una parte gli istituti amministrativistici utilizzati in tema di beni
dichiarati d'interesse paesaggistico; dall'altro gli istituti “generali”, utilizzati in tema di tutela del resto
del paesaggio rilevante, ancorché non vincolato».
18
Su cui v. P. Carpentieri [5], E. Furno [14], D. Traina[25].
19
Le sentenze successive riconfermano questa impostazione. Si veda Corte cost. 226 e 272 del 2009.
20
M. Cecchetti [8]; B. Caravita [4]; A. Maestroni [17]; S. Civitarese [10].
12
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Dopo questa breve digressione sul concetto generale bisogna tentare di
rintracciare una nozione giuridica di “paesaggio costiero”. Nei testi normativi sopra
richiamati non si trova una definizione autonoma21. Un dato utile in questo senso, si può
rinvenire nel Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo22 della
Convenzione di Barcellona23, che dedica l'art. 11 ai “paesaggi costieri”. Nel corpo di tale
norma si riconosce il «valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri»,
ma non si chiarisce cosa debba intendersi con tale locuzione.
La giurisprudenza amministrativa ricostruisce una nozione di paesaggio costiero
in termini identitari, ma, anche qui non si chiarisce l'elemento di discrimine rispetto agli
altri tipi di paesaggio24.
Diventa allora essenziale capire quale significato assuma l'elemento che qualifica
e caratterizza, differenziandolo, il paesaggio costiero rispetto a tutti gli altri: la costa.
Come è stato osservato da taluno fra i commentatori, è arduo individuare nella
nostra legislazione una nozione giuridica univoca di costa; tale difficoltà deriva
«dall'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»25. Pertanto, in assenza di dati normativi certi, a me pare che si
possa accedere ad una nozione di paesaggio costiero che ricomprenda i territori 26 che
coincidono con la «zona costiera», intesa come «sistema interattivo mare-terra»27, secondo
le indicazioni che ci derivano dagli orientamenti internazionali e comunitari28, o comunque
che presentano con essa un qualche elemento di collegamento.
In questo quadro di incertezza contribuisce ad accrescere la confusione la sopra
richiamata dicotomia beni paesaggistici-paesaggio introdotta dal secondo decreto correttivo del
Codice. Va infatti ricordato che, oltre ai beni puntualmente individuati mediante il procedimento
di dichiarazione di notevole interesse pubblico29, e a quelli specificamente individuati dal piano
21

Con la legge Galasso viene introdotto il concetto di fascia costiera comprensivo dei territori
compresi entro i 300 m dalla linea di battigia, ma il paesaggio costiero è un concetto assai più ampio
della fascia costiera.
22
Adottato a Madrid il 21 gennaio 2008 ed entrato in vigore il 24 marzo 2011.
23
Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata nel 1976 ed
entrata in vigore nel 1978.
24
Si veda sul punto la sentenza del T.a.r. Lazio, n.1268 del 08/02/2012, ove si può leggere che «la
legge non tutela dunque l'estetica in quanto tale, ma i valori tradizionali che si mostrano alla vista e
che arrivano a configurare un autentico carattere identitario. Ciò appare in tutta evidenza con
riferimento al valore del paesaggio costiero, che costituisce da tempo immemorabile un elemento
irrinunciabile dell'identità culturale italiana. Ciò significa che quando si esamina un progetto di
trasformazione degli immobili nei luoghi tutelati non si tratta di stabilire se la nuova architettura sia
esteticamente valida, ma se quell'intervento modifica l'aspetto tradizionale con cui si mostra l'ordine
spaziale delle cose immobili presenti storicamente in quel determinato luogo».
25
Così V. Messerini-I. Lolli, [18].
26
Nel senso estensivo indicato dalla Convenzione europea del paesaggio, v. nota 9.
27
Cfr. V. Messerini-I. Lolli, [18].
28
Si veda il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo che, all'art. 2, definisce
la «zona costiera» come «l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la
componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi
costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le
relative attività socioeconomiche». Sul punto si rinvia inoltre a V. Messerini-I. Lolli, [18] nota 9.
29
Di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 134 d.lgs n.42/2004
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paesaggistico30, fra i beni paesaggistici vengono anche annoverate le aree di cui all'art. 142. In
questo articolo sono state trasfuse quelle categorie di territori elencate dalla legge Galasso,
vincolate ex lege, e in particolare, con riferimento alla materia de qua, rileva la lettera a) della
suddetta norma che fa riferimento ai «territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare».
In tal modo, ricondotto a discipline differenziate, dettate mediante procedimenti
potenzialmente differenti, che espongono le aree non comprese nella fascia costiera alla
piena discrezionalità delle Regioni, il paesaggio costiero rischia di essere “spezzato”. È
evidente, a me pare, come questa biforcazione sia difficilmente compatibile con una
nozione integrale e dinamica di paesaggio, così come emergente dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla Convenzione europea nonché dalla stessa normativa contenuta nel
Codice. Meno che mai tale binomio si attaglia a una nozione sistemica di costa, che
secondo le indicazioni derivanti da fonti internazionali e comunitarie, dovrebbe essere
gestita in maniera integrata, ricomprendendo al proprio interno anche profili di tutela
paesaggistica. Ma questa, si potrebbe dire, è un'altra storia.

2. Tutela del paesaggio costiero nel piano paesaggistico
Non è questa la sede per una approfondita disamina dell'evoluzione e del ruolo del
piano 31 , ma mi sia consentito fare un sintetico richiamo alla disciplina generale sulla
pianificazione paesaggistica32, con particolare riferimento alla funzione, al procedimento e
ai contenuti che il piano dovrebbe avere alla luce delle disposizioni dettate dal Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
Due sono gli strumenti mediante i quali è possibile assolvere a tale funzione
pianificatoria: i piani paesaggistici “in senso stretto” e i piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici; tali strumenti nel Codice sono
equiparati 33 . Al piano vengono attribuite diverse funzioni: conoscitiva, di salvaguardia,
pianificatoria e di gestione dell'intero territorio 34 . Queste funzioni vengono esplicitate
mediante la delimitazione di ambiti territoriali, sulla base dei caratteri peculiari che essi
presentano, e in rifermento a ciascuno di essi, il piano deve dettare una normativa d'uso
che ne assicuri la tutela e la valorizzazione attraverso «prescrizioni e previsioni»35 graduate
in ragione della qualità dei paesaggi in essa ricompresi. Per ogni ambito di paesaggio
devono essere anche individuati adeguati obiettivi di qualità36.
30

Di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 134 d.lgs n.42/2004, che comunque devono coincidere
con immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136
31
Per la quale si rinvia a S. Amorosino, [1] p.159 ss; G. Ciaglia [9] p.93 ss; G. Sciullo [24].
32
Posto che non c'è una disciplina ad hoc per la pianificazione del paesaggio costiero.
33
Tale equiparazione però, a mio avviso, non esclude che da questa duplicazione possano derivare
dei regimi pianificatori differenti, posto che i due strumenti assolvono a funzioni differenti.
34
Cfr. art. 135, comma 1 del Codice. Si osservi come questa disposizione conforti la concezione
integrale del paesaggio inteso come morfologia del territorio, sposata dalla Corte costituzionale.
35
Si veda l'art. 135, comma 4, che definisce in maniera puntuale la finalità e il contenuto di tali
prescrizioni e previsioni.
36
Tale termine è mutuato dalla Convenzione europea e, come è stato autorevolmente osservato da S.
Amorosino, [1] p.171 «il concetto di obiettivi di qualità […] non è un concetto giuridico. Volendo
attribuirgli un significato giuridico si può dire che il piano deve specificare i risultati – in termini di
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Il piano, secondo quanto si ricava dall'art. 143, deve procedere alla ricognizione e
all'analisi di tutto il territorio individuando gli elementi che lo caratterizzano. Deve poi delimitare
i beni paesaggistici determinando le prescrizioni d'uso che ne assicurino la conservazione e la
valorizzazione. Quindi deve procedere ad individuare il resto del paesaggio rilevante statuendo
le opportune misure di salvaguardia e utilizzazione. A questo punto deve programmare, tenendo
conto delle dinamiche di trasformazione del territorio gli interventi di riqualificazione e recupero
delle aree compromesse, e tracciare le linee di interventi modificativi del territorio in un'ottica
di sviluppo sostenibile. Dalla norma è possibile ricavare una sintetica struttura giuridica del
piano, composta da una parte prescrittiva che contiene regole direttamente vincolanti, sia per i
soggetti pubblici che privati; da una parte di direttive rivolta alle amministrazioni preposte
alla cura di interessi che intersecano quello paesaggistico-ambientale; infine, da una parte
programmatica relativa ad interventi da realizzare ad opera del piano stesso37.
Per quanto riguarda invece la competenza e il procedimento relativo alla
predisposizione del piano, bisogna osservare come in tali due aspetti si ripercuotano le
implicazioni di quella dicotomia tra paesaggio e beni paesaggistici alla quale si è accennato
poc'anzi 38 . L'articolo 135, al primo comma, dispone che la funzione pianificatoria sia
esercitata congiuntamente dallo Stato e dalle Regioni. Questa asserzione trova però
specificazione nell'ultimo capoverso dello stesso comma, ove si prevede che
«l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni,
limitatamente ai beni paesaggistici». In proposito mi pare condivisibile la posizione
espressa da G. Ciaglia, il quale ha correttamente osservato come un rischio sotteso a tale
previsione sia la duplicazione di procedure e contenuti del piano stesso39, e in ultima analisi
un differente livello di tutela dello stesso paesaggio40.
Tale prospettazione in realtà è meramente eventuale, ma non escludibile a priori.
Infatti, accanto a una collaborazione tra Stato e regioni necessaria, imposta per i beni
paesaggistici, si colloca una forma di collaborazione «volontaria»41 con riguardo al paesaggio
rilevante che non coincide con i beni paesaggistici. Quanto detto si può agevolmente ricavare
dal secondo comma dell'art. 143, ove si prevede che «le regioni, il Ministero [per i beni e le
attività culturali] e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono
stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici» (salvo il caso dei beni paesaggistici, per i quali l'intesa è obbligatoria) 42 .
Nell'intesa deve essere indicato il termine entro il quale il piano deve essere elaborato43. Dopo
miglioramento della qualità del paesaggio – che persegue per ciascuno degli ambiti di cui si compone».
Si veda inoltre G. Ciaglia, [9] p.119 che riconduce tale concetto a quello di qualità architettonica.
37
S. Amorosino, [1] p.177.
38
Forse sarebbe più corretto dire che proprio la questione della competenza ha generato la scissione
tra beni paesaggistici e paesaggio.
39
Per avere un'idea dei possibili risvolti, se non altro stravaganti, di tale divaricazione, esemplare
appare il caso del paesaggio costiero, ove a una certa disciplina di tutela relativa alla fascia costiera di
cui all'art. 142, comma 1, lett.a), definita congiuntamente dallo Stato e dalle regioni, si potrebbe
contrapporre, una differente disciplina dettata esclusivamente dalla regione con riferimento al
territorio posto immediatamente oltre il limite di 300 m dalla linea di battigia.
40
G. Ciaglia [9] p.117.
41
Così si esprime S. Amorosino, p.182 [1].
42
Si noti incidentalmente come il Ministero dell’ambiente non sia indicato nell'art. 135.
43
Si cfr. l'art. 5, comma 7 che prevede il potere sostitutivo dello Stato in caso di perdurante inerzia o
inadempienza.
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che il piano è stato predisposto, esso diviene oggetto di accordo fra pubbliche
amministrazioni. Con questo accordo sono stabiliti presupposti, modalità e tempi per la
revisione del piano. Infine il piano è approvato dalla regione, entro il termine indicato
nell'accordo. Qualora il termine non fosse rispettato, subentrerebbe in via sostitutiva lo
Stato44, provvedendo ad approvare il piano, limitatamente però ai beni paesaggistici.
Per quel che concerne poi il dibattuto tema della partecipazione, qui più che altrove di
capitale importanza45, l'art. 144 impone che i procedimenti di approvazione del piano assicurino
«la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni
portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità». Si tratta, come è evidente, di indicazioni molto generiche, la cui concreta attuazione è poi rimessa alle singole leggi regionali che
potranno anche predisporre ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.
Altra questione che si pone è quella relativa al rapporto che sussiste tra il piano
paesaggistico e gli altri piani. La norma codicistica di riferimento, in questo caso, è l'art. 145, il
quale, al secondo comma, stabilisce che i piani paesaggistici «possono prevedere misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani,
programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico». In tal modo si incentiva la
predisposizione di meccanismi di raccordo per evitare il sorgere di possibili conflitti. Qualora però
tali misure di coordinamento non venissero adottate, si pone il problema della risoluzione di
questioni legate a possibili interferenze tra i diversi strumenti pianificatori, che vengono risolte in
termini di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico rispetto a tutti gli altri piani a incidenza
territoriale. Tale impostazione viene sostanzialmente condivisa dalla stessa Corte costituzionale,
che afferma in maniera pressoché costante la tendenziale primarietà e assolutezza dell'interesse alla
tutela ambientale, che è insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro. La Corte sembra però
privilegiare un modello ispirato al principio di leale collaborazione, anche se poi, qualora non si
riesca a ricomporre le divergenze, non disdegna di ricorrere al criterio gerarchico46.
Un ulteriore aspetto problematico, determinato dallo scarso coordinamento tra le
discipline di settore, riguarda il rapporto tra il piano paesaggistico e un particolare tipo di piano
ad incidenza territoriale: il piano per il parco. Qualora dovessero sorgere delle interferenze fra i
due strumenti, stando alla disciplina codicistica il primo dovrebbe senz'altro prevalere sul
secondo47, ma in questo caso occorre segnalare che anche la disciplina relativa alle aree naturali
protette prevede una prevalenza del piano per il parco su quello paesistico48 . In tal caso il
conflitto può essere risolto sulla base del criterio cronologico, la cui applicazione
determinerebbe una prevalenza dei piani paesistici. Tale soluzione parrebbe avallata anche dalla
44
Nella specie il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
45
Tale centralità si può facilmente cogliere considerando la stessa nozione di paesaggio accolta dalla
Convenzione europea, ove, come abbiamo visto, prevalente è l'elemento identitario così come
percepito dalle popolazioni.
46
Cfr. Corte cost. sent. n. 151/1986, ove tra l'altro viene ribadita la distinzione fra tutela del
paesaggio e urbanistica. Si veda anche Corte cost. sent. n. 379/1994; sent. n.153 del 2006; sent. n. 182
del 2006; sent. n. 272/2009.
47
Si veda al riguardo l'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 145.
48
L'art. 12, comma 7, della l. n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) dispone infatti che il
piano Parco «sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro
strumento di pianificazione».
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giurisprudenza amministrativa 49 e costituzionale 50 . Appare nondimeno condivisibile la
posizione espressa da Amorosino, secondo cui «il piano paesaggistico prevale su quello del
parco limitatamente agli aspetti di competenza comune, ma vi sono degli aspetti la cui disciplina
è riservata al piano parco (il quale è di competenza dell'ente parco e non della regione)»51.
Un ulteriore punto critico52 riguarda il rapporto tra la disciplina di tutela del paesaggio
costiero, ricavabile essenzialmente dal piano, e la disciplina del demanio marittimo 53 . La
gestione del demanio si concretizza nell'esercizio di vari poteri fra cui rilevano, per i fini che qui
interessano, soprattutto quelli concessori, che producono l'effetto di attribuire al destinatario
status e situazioni giuridiche che esulavano dalla sua sfera giuridica e in particolare lo
sfruttamento di alcune utilitates connesse al bene54. Tali poteri possono interferire con le
esigenze di tutela e di conservazione del paesaggio costiero, soprattutto a seguito
dell'evoluzione dei cc.dd. «pubblici usi del mare 55 , che ha aperto la strada a nuove
utilizzazioni del bene demaniale al quale ora si riconosce una valenza socio-economica56.
Bisogna però osservare che attraverso la concessione non viene conferita
un'autorizzazione a modificare l'aspetto paesaggistico del territorio sul quale si trovano i
beni demaniali; pertanto ciascun atto conserva il proprio ambito di autonomia funzionale,
ed entrambi sono necessari per apportare interventi modificativi sulle aree in questione.
Oltre a questo bisogna tener conto del fatto che anche il demanio marittimo può essere
oggetto di pianificazione57. In questo caso, se si considera il piano di utilizzazione delle aree
demaniali come piano ad incidenza territoriale, il rapporto tra i due atti pianificatori è regolato
dall'art. 145 del Codice attraverso il criterio gerarchico, che, come detto, considera prevalenti le
disposizioni dei piani paesaggistici. Tale rapporto può essere anche analizzato alla luce della
49

Tar Campania, Sez. VIII n. 24081/2010.
Cfr. Corte cost n. 272/2009.
51
S. Amorosino [1] p.40.
52
Infatti, come è stato acutamente osservato: «Quando si parla di tutela dell'ambiente costiero, non si
può fare a meno di tener conto della esistenza di un “convitato di pietra”, rappresentato dalla
disciplina sul demanio marittimo». Così V. Messerini-I. Lolli, [18].
53
Sul punto si veda V. Messerini-I. Lolli, [18] Il demanio marittimo comprende una serie di beni
specificamente individuati dal Codice civile e dal Codice della navigazione «legati in modo oggettivo ed
ineliminabile con i pubblici usi del mare, che si caratterizzano per le loro connotazioni morfologiche e
funzionali». Si veda inoltre M. Lucchetti [15] secondo cui «[p]er decretare l'appartenenza di un bene al
demanio marittimo valgono i seguenti criteri, sanciti anche come idonei elementi di giudizio dalla
giurisprudenza: l'iscrizione del bene nel demanio dello Stato; la sua prossimità al mare; l'inserimento fra
altri beni demaniali; la mancanza di un provvedimento esplicito di sdemanializzazione da parte della
Pubblica Amministrazione o di un comportamento manifestamente incompatibile con la volontà di
mantenere il carattere demaniale del bene medesimo».
54
Così E. Casetta [7] .
55
Per cui si rinvia a G. De Simone [12].
56
Si veda G. De Simone [12] che osserva come ormai «gli altisonanti interessi della difesa nazionale,
del traffico marittimo, della pesca, ecc. cedono il passo agli stabilimenti balneari, ai circoli velici, e
della nautica da diporto, ai bar e ai ristoranti … ovvero – detto in termini più ortodossi – le nuove
utilizzazioni, un tempo ascritte alla categoria degli “usi eccezionali” dei beni pubblici, assurgono a un
ruolo funzionale di preminenza rispetto alle utilizzazioni tradizionali».
57
Dispone infatti l'art. 6, comma 3, d.l. 5 ottobre 1993 n.400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993
n.494 s.m.i. che: «ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima,
un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver aver acquisito il parere dei sindaci
dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni
regionali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi».
50
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giurisprudenza costituzionale58 in materia di tutela e fruizione del bene ambiente-paesaggio. La
Corte, nel dirimere l'annoso conflitto tra Stato e regioni relativo alla competenza legislativa in
materia ambientale, ha stabilito che la legislazione statale funge da limite rispetto alla normativa
regionale. Tale “gerarchia”, come è stato autorevolmente osservato, è prima di tutto una
gerarchia logica, perché la tutela ambientale e paesaggistica precede la fruizione del territorio;
infatti, si dice, «da un punto di vista puramente logico, è evidente che si può fruire soltanto di ciò
che si conserva e non di ciò che si distrugge»59 . Attraverso questa chiave di lettura, viene
confermata l'impostazione del Codice, e quindi viene ribadito che il piano paesaggistico,
laddove predispone misure di tutela, prevale sugli altri strumenti di fruizione del bene.

3. I piani paesaggistici
Passando dal piano teorico all'esperienza pratica, un dato che salta
immediatamente all'occhio è l'enorme ritardo con cui le Regioni stanno procedendo
all'adeguamento dei piani paesaggistici al nuovo modello normativo individuato dal
Codice, ovvero alla redazione di piani di “nuova generazione” secondo il modulo
procedimentale della copianificazione.
Allo stesso modo poco diligente può essere considerato lo Stato. Infatti, non c'è
traccia delle «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la
tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione», che, secondo quanto
disposto dal primo comma dell'art. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali avrebbe
dovuto individuare, in quanto compito di rilievo nazionale. Inoltre il Ministero non ha
ancora provveduto a definire, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, criteri uniformi per
la redazione degli accordi di pianificazione di cui all'art. 156 del Codice60.
Un ulteriore dato che si registra riguarda la scelta prevalente da parte delle Regioni per
il modello di pianificazione “misto”. Nella maggior parte dei casi le Regioni hanno infatti
adottato un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Questa scelta,
se da un lato consente di contemperare, attraverso uno strumento di gestione unitaria, tutti gli
interessi che incidono sullo stesso territorio61 , dall'altro lato rischia però di far scolorare la
funzione di tutela del paesaggio in quella di governo del territorio, determinando una
complessità aggiuntiva sotto il profilo della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni62.
Altro dato sconfortante che emerge da una lettura delle norme tecniche di
attuazione dei piani è che solo in rari casi è possibile individuare elementi prescrittivi certi
e una disciplina chiara delle regole relative all'uso del territorio nonché una delimitazione
precisa delle aree tutelate e dei diversi livelli di tutela63.
Per quanto riguarda invece specificamente la tutela del paesaggio costiero,
58

Si veda a titolo di esempio la sent. n. 272 del 2009.
P. Maddalena, [16]
60
Sul punto si vedaV. De Lucia, [11]
61
Cfr. E. Boscolo [3].
62
Infatti, come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire, la materia di tutela del paesaggioambiente è attribuita in via esclusiva allo Stato, mentre il governo del territorio è inserito tra le
materie di competenza concorrente.
63
Si rinvia sul punto a un interessante documento pubblicato da Italia Nostra che dà conto in maniera
dettagliata dello stato di attuazione del Codice [19].
59
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un'esperienza di riferimento è sicuramente rappresentata dal piano paesaggistico regionale
della Sardegna 64 , che dedica un'attenzione particolare alla tutela delle coste. Di questo
piano65 , che rappresenta il primo esempio di pianificazione adottata in applicazione della
disciplina codicistica, si metteranno in evidenza solo alcuni aspetti. In esso sono individuati
27 ambiti di paesaggio costieri, definiti in relazione alla tipologia, rilevanza ed integrità dei
valori paesaggistici, in cui convergono fattori naturali e antropici66. All'interno degli ambiti di
paesaggio sono identificati i beni paesaggistici individui o d'insieme67, cioè «categorie di beni
a confine certo», singoli elementi del territorio tutelati per le caratteristiche che presentano,
attraverso «prescrizioni molto precise che operano direttamente sul singolo utilizzatore»68.
Fra i beni paesaggistici d'insieme è stata inserita anche la fascia costiera, definita
dall'art. 19 N.T.A., e considerata come «risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo
sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata»69. Questo
bene in via temporanea comprendeva la fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina70, ma
poi è stata perimetrata nella cartografia del P.P.R. e ora ha dimensioni variabili (più o meno
estese di 2 km) a seconda delle caratteristiche strutturali e morfologiche delle aree considerate.
La sua disciplina si rinviene nell'art.20 N.T.A., dal quale si può dedurre che, sostanzialmente,
non è consentito alcun nuovo intervento di trasformazione comportante nuove volumetrie, salvo
alcune modeste eccezioni, che non devono in ogni caso alterare lo stato dei luoghi.
Il P.P.R. rappresenta inoltre uno strumento attuativo della Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della
Gestione integrata delle zone costiere (GIZC)71.
Una questione di sensibile rilievo è data dall'assenza di una procedura sostitutiva e
sanzionatoria in caso di mancato adeguamento al P.P.R. dal parte dei piani provinciali e
comunali o in caso di inerzia di Province e Comuni nell'attività di pianificazione urbanistica.
Purtroppo negli ultimi anni si è assistito a un tentativo di smantellamento delle misure
di protezione predisposte dal piano e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La l. r. n. 4
del 200972 (il c.d. Piano casa I) ha reso possibili alcune eccezioni al vigente sistema di tutela
paesaggistica, consentendo, a determinate condizioni, l’aumento di volumetrie per costruzioni
situate nella fascia costiera73, che, come si è detto, oltre ad essere direttamente tutelata dal PPR,
64
Approvato (limitatamente al primo stralcio costiero) con deliberazione 36/7 del 5 settembre 2006 dalla
giunta regionale e promulgato con decreto del Presidente della Regione del 7 settembre 2006 n.82.
65
Per un'analisi più approfondita si rinvia a S. Deliperi [13] e a M. P. Morittu [19].
66
Cfr. art. 6 N.T.A. del Piano.
67
Per la cui definizione si rinvia all'art. 6 N.T.A. Si segnala inoltre che accanto a queste due tipologie
di beni, sono anche previsti i «beni identitari», definiti dal comma 5 dell'art. 6 N.T.A. come «quelle
categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che consentono il riconoscimento del senso di
appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda». Questi «costituiscono
categorie di beni individuate direttamente dal P.P.R. o dai Comuni in sede di adeguamento degli
strumenti urbanistici alle sue previsioni». (Così dispone l'art.9 N.T.A.).
68
Così si esprime E. Salzano, [22].
69
Art. 19 N.T.A., comma 1.
70
La tutela della fascia costiera di 2 km dalla linea di battigia era stata assicurata transitoriamente
attraverso la c.d. «legge salva-coste», l.r. n.8 del 2004.
71
Art.14 N.T.A.
72
«Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio
per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo».
73
Si veda a titolo di esempio l'art. 13, l. r. n. 4/2009.
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costituisce altresì un bene paesaggistico ex lege. La giurisprudenza amministrativa ha tentato di
offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata di alcune disposizioni della legge che
introducono deroghe al sistema di tutela vigente, imponendo che tali deroghe siano recepite
all’interno del PPR mediante una sua diretta modifica74. In tal modo, subordinando l’attuazione
delle eccezioni introdotte a un previo recepimento attuativo ad opera del piano, viene arginata
l’immediata liberalizzazione di interventi sulla fascia costiera e si restituisce valore centrale al
piano. In caso di interpretazione difforme di tali disposizioni75, osserva il T.A.R. Sardegna, «si
finirebbe per far confliggere la normativa regionale con quella statale e, di conseguenza, con il
criterio costituzionale di riparto delle materie tra Stato e Regione, nonché, in ultima analisi, con
il valore costituzionale garantito “tutela del paesaggio”». Vi sono tuttavia, rileva incidentalmente il
giudice amministrativo, alcune disposizioni che si propongono come «“direttamente efficaci” in
materia di edificazione sulla fascia costiera»76che, non richiedendo alcuna interposizione del PPR,
sono sospette di illegittimità costituzionale. Un ultimo punto da mettere in evidenza, in relazione
a tale legge, è che essa introduce un meccanismo di aggiornamento e revisione del PPR che non
ricalca le procedure di copianificazione delineate dal Codice, determinando una conseguente
pretermissione dello Stato, quanto meno con riguardo alla disciplina dei beni paesaggistici.
Nella stessa direzione si pone anche la l. r. n. 19 del 2011 (la c.d. «legge sul golf»)
attraverso la quale si promuove la realizzazione di campi da golf e di interventi turisticoedilizi connessi77. Questa legge è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso
n.167 del 2011. In tale ricorso, fra i vari motivi di impugnazione particolare significato
assume quello indicato al punto 2, ove si osserva come alcune disposizioni di tale legge (in
particolare i commi 4 e 5 dell'art. 5) contrastino con il principio della pianificazione
congiunta, che costituisce una norma di grande riforma economico-sociale, che in quanto tale
si impone anche alla Sardegna. Un ulteriore tentativo «eversivo»78, con riguardo ad analoghi
profili, si rinviene nella l.r. n. 21 del 201179 (c.d. Piano casa II). Anche questa legge è stata
oggetto di impugnazione davanti alla Corte costituzionale con ricorso n.21 del 201280.
74

Cfr. ord. T.A.R. Sardegna, sez. II, 18 marzo 2011, n.135
Il T.A.R. fa riferimento all'art. 13, l. r. n. 4/2009.
76
Art. 4 l. r. n. 4/2009.
77
Cfr. art. 5, commi 4 e 5 con cui rispettivamente si autorizza la Giunta ad adeguare il P.P.R. nel
senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera oltre i 1000 m dalla linea di battigia di nuove
strutture residenziali e ricettive connesse a campi da golf, e si dispone una procedura semplificata per
l'adeguamento (quella di cui all'art. 11 l. r. n.4/2009 con i termini dimezzati).
78
Così si esprime S. Deliperi [13].
79
«Modifiche e integrazioni alla l.r. n. 4 del 2009, alla l.r. n. 19 del 2011, alla l.r. n.28 del 1998 e alla
l.r. n.22 del 1984, e ad altre norme di carattere urbanistico».
80
Tra gli altri viene impugnato l'art. 7, comma 1, lett f), l.r. n.21/2011, il quale prevede che una serie di
interventi edilizi espressamente indicati siano realizzabili non solo «in deroga alle previsioni dei
regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti», ma in deroga anche «alle vigenti
disposizioni normative regionali salvo il rispetto del codice civile e i diritti dei terzi». Secondo la difesa
del Presidente del Consiglio dei ministri tale disposizione sarebbe suscettibile di essere interpretata in
senso ampio comprensivo anche della disciplina stabilita dal P.P.R., con la conseguenza che si avrebbe
una incostituzionale riduzione della tutela paesaggistica e un contrasto con i principi di tutela contenuti
nel Codice. Questo inoltre comporterebbe un contrasto con la norma di grande riforma economica e
sociale posta dall'art. 5 d.l. 70/2011 che ha posto i principi dei cc.dd. “Piani casa” e in particolare ha
stabilito che resta fermo il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Merita
un richiamo anche il motivo indicato al punto 4, ove si fa riferimento all'impugnazione dell'art. 23,
commi 6 e 7 della stessa legge per violazione del principio della pianificazione congiunta.
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Bisognerà ora attendere il responso del Giudice delle leggi 81 per comprendere
l'effettiva tenuta di questo importante strumento di tutela.

4. Conclusioni
Alla luce di quanto detto, mi pare innegabile che il paesaggio occupi una posizione
di assoluta preminenza nella scala di valori sui quali il nostro ordinamento si fonda.
Ciò nondimeno è possibile individuare alcuni elementi di criticità nell'impianto
normativo finalizzato alla sua tutela. Se è vero che in ogni territorio è possibile cogliere elementi
di valore estetico, naturalistico, culturale e identitario che connotano e caratterizzano il
paesaggio, e che quindi esso assume una dimensione integrale e si identifica con la forma del
Paese, allora mi pare che lo Stato non dovrebbe abdicare alle sue funzioni di tutela dell'intero
paesaggio, limitandosi a dettare una disciplina circoscritta ai soli beni paesaggistici. Pertanto,
sarebbe opportuno rimodulare il procedimento di adozione dei piani attraverso un'unica
procedura, che coinvolga, in un'ottica di leale collaborazione, sia lo Stato che le Regioni e che
abbia ad oggetto l'intero territorio nazionale, restituendo al paesaggio la sua dimensione unitaria.
Solo in tal modo sarebbe assicurata quella funzione di tutela che consente di preservare anche
per le generazioni future, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, quei lineamenti costitutivi
del territorio, che ce lo fanno riconoscere nel cambiamento, che lo rendono unico.
Nonostante tale limite, bisogna però riconoscere che anche gli strumenti normativi
vigenti consentono di garantire un elevato livello di tutela del paesaggio, come ha
dimostrato l'esperienza della Sardegna.
Forse ciò che realmente manca, non è lo strumentario giuridico, ma la volontà di
seguire quella direzione che nelle diverse fonti normative è già tracciata.
Questo vale ancor di più per il paesaggio costiero, dove le spinte speculative, il
turismo, gli interessi economico-produttivi esercitano una crescente pressione che rischia di
compromettere in maniera irreversibile i suoi elementi costitutivi.
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Riassunto – La partecipazione è una forma di dinamica sociale particolare che può
coinvolgere le relazioni fra i membri di una collettività. Pianificare nuovi sistemi di gestione
delle risorse naturali basati sulla partecipazione, richiede la capacità di incidere su situazioni
spesso condizionate dall’assenza di trasparenza nell’applicazione di queste metodologie,
soprattutto in sistemi a democrazia debole. L’analisi dei meccanismi di partecipazione e delle
dinamiche di potere nel processo di pianificazione del turismo in Marocco assume una
particolare significato nel caso di studio proposto, l’area della baia di Al Hoceima.
Abstract – The paper investigates the political and spatial dimension of participation in
tourism planning in Al Hoceima bay, Morocco. The analysis focuses on local communities’
participation in tourism development process and the integration between local
stakeholders’ agenda and the national development strategy. The case study highlights the
role of participation in coastal planning in the Rif area and its interactions with a complex
local space marked by overlapping transnational linkages between politics, economy,
environmental and identity issues.

Introduzione
Si stima che alla fine del secolo circa il 60 % della popolazione mondiale vivrà
entro qualche decina di chilometri dalla linea di costa [9]. Nonostante il crescente successo
del discorso sulla ineludibilità di una governance costiera partecipata, le pratiche di
governo tendono a replicare relazioni asimmetriche di potere tra gli attori territoriali. spesso
riducendo ad esercizio teorico di pianificazione le pratiche di partecipazione.
Ne deriva che la partecipazione può avere un impatto più o meno forte, può essere
vera e propria governance condivisa oppure una consultazione poco vincolante per i
decisori politici, anche se il valore di ciascuna esperienza deve essere considerato sulla
base del singolo contesto storico e geografico. Le stesse azioni assumono un significato
diverso se si realizzano in stati a tradizione democratico-rappresentativa consolidata, con
una storia di tentativi di partecipazione, come sono in genere quelli europei; o invece in
Paesi che escono da lunghe esperienze di regimi autoritari (Sudamerica) o in altri soltanto
avviati a forme democratiche (Europa Orientale, Marocco) [1] [7].
Come conseguenza naturale, si deve operare all’interno di modelli a geometria
variabile. La collaborazione può, in effetti, strutturarsi ai margini della decisione o,
viceversa, esserne il motore principale [5]. In quest’ultimo caso, gli attori della società
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civile devono ormai essere in grado di utilizzare simultaneamente e strategicamente le
logiche di azione a loro disposizione (mobilizzazione, lobbying, azione, collaborazione), e
avere capacità di reazione alle azioni di contrasto che possono essere indotte dalla paura
della delegittimazione politica o da particolari interessi di parte [3] [6]. Per questo motivo è
interessante soffermarsi su un caso come quello di Al Hoceima nel quale la mobilitazione
ha trasferito in strada, all’esterno della “legittima” sede di partecipazione mediata, un
dibattito con un alto livello di conflittualità. La partecipazione è una forma di dinamica
sociale particolare che può coinvolgere le relazioni fra i membri di una collettività.
Pianificare nuovi sistemi di gestione delle risorse naturali basati sulla partecipazione,
richiede la capacità di incidere su situazioni spesso condizionate dall’assenza di trasparenza
nell’applicazione di queste metodologie, soprattutto in sistemi a democrazia debole.
L’analisi dei meccanismi di partecipazione e delle dinamiche di potere nel
processo di pianificazione del turismo in Marocco assume una particolare significato nel
caso di studio proposto, l’area della baia di Al Hoceima. Partendo dalla base teorica della
geografia politica dei conflitti ambientali applicata alla Valutazione della Capacità di Carico
Turistica [8] nell’ambito della gestione integrata costiera assumono particolare significato:
• Il ruolo di ONG, Società Civile, Governo, Settori Economici, Esperti nell’orientare le
politiche di sviluppo e gestione del turismo sulla costa Mediterranea del Marocco.
• Il ruolo delle comunità locali, il valore della conoscenza non codificata e le questioni di
empowerment
• L’articolazione degli spazi di partecipazione come scenari vecchi e nuovi dell’agire politico
• Integrazione/conflittualità tra l’agenda dei partecipanti locali e la strategia nazionale di
sviluppo turistico
• L’impatto generato dai progetti di cooperazione allo sviluppo multilaterali o bilaterali.
Il caso di studio si è rivelato estremamente interessante perché ci troviamo di fronte
al primo caso nella storia marocchina di un progetto turistico strategico, fortemente voluto dal
Governo centrale e finanziato da investimenti esteri che è stato in qualche modo costretto ad
accogliere le istanze delle popolazioni coinvolte nell’intervento. L’analisi dei meccanismi
formali ed informali d’interazione tra le istanze di sviluppo turistico del Governo e le richieste
di partecipazione e condivisione da parte degli abitanti rivela l’attualità del tema della gestione
delle aree costiere interessate da fenomeni turistici in tutto l’ambito Mediterraneo.

Contesto territoriale e quadro istituzionale
L’organizzazione amministrativa del Marocco è basata dal 1997 su 16 entità
regionali, tre delle quali si affacciano sul bacino mediterraneo: Tangeri – Tetouan, Taza-Al
Hoceima–Taounate e Orientale. Nel complesso le coste mediterranee del Paese raggiungono
i 512 chilometri e il mare di Alboran si caratterizza per l’elevatissima biodiversità.
Alle spalle della linea di costa, il Rif Centrale è una regione montagnosa frammentata,
relativamente poco elevata (culmine nel Tidghin a 2156 m). Gli oueds permanenti, Nekor e
Rhiss, bagnano una parte della già limitata superficie pianeggiante, per lo più identificabile
nella piana di Al Hoceima. In quest’ultima provincia i terreni coltivabili non superano un terzo
dell’estensione totale e subiscono gli effetti di un processo erosivo persistente e accelerato.
L’agricoltura tradizionale ha sempre costituito l’attività principale di una
popolazione in continua crescita, fattore che ha determinato la storicizzazione del processo

434

migratorio, verso l’Algeria in epoca coloniale e verso Francia, Paesi Bassi e Germania
dopo l’indipendenza del Paese, in quest’ultimo caso con i prodromi di un precoce processo
di allontanamento clandestino che si manifestano fin dagli anni ‘70 del ‘900.
L’effetto della colonizzazione spagnola sulla parte settentrionale del Rif è stato
sostanzialmente negativo per l’economia locale, penalizzata dalla sottrazione delle risorse
primarie e dalla concentrazione della disponibilità di beni primari non agricoli nel centro urbano
di Al Hoceima, polarità urbana forzata in un sistema insediativo tendenzialmente disperso.
L’indipendenza non ha modificato di fatto le strutture socio-economiche ereditate
dall’epoca coloniale. Le tensioni sociali non hanno cessato di crescere, a partire dalle gravi
rivolte del 1958-59, a causa dell’assenza di interventi strutturali sulla proprietà della terra e
sulla diversificazione delle fonti di reddito, con il sostanziale fallimento delle iniziative
adottate1. Nel Rif Centrale, l’azione istituzionale si è spinta piuttosto verso il sostegno
all’emigrazione internazionale, anche se l’emergere della coltura del kif (hashish) ha dato
luogo a un dualismo territoriale fra luoghi della produzione e luoghi della migrazione.
Questa dinamica non ha conosciuto sostanziali cambiamenti per l’intero regno di
Hassan II (che mai ha visitato queste terre da sovrano), segnato dalle ulteriori rivolte del 1965,
1981, 1984, 1990 con migliaia di morti e dalla sostanziale sospensione di molti dei diritti
civili, giustificata dalla lotta al contrabbando verso le enclave spagnole di Ceuta e Melilla e
alla commercializzazione dell’hashish. L’ascesa al trono di Mohammed VI (1999) segna
un’attenzione diversa verso il Rif, che si declina attraverso il riconoscimento delle specificità
delle istanze locali (manifestato dalla presenza ripetuta del sovrano nel territorio e dall’azione
dell’IER - Instance Equité et Réconciliation), un significativo investimento infrastrutturale e
il sostegno a numerose iniziative imprenditoriali [2]. Tuttavia, anche a seguito del disastroso
terremoto del 24 febbraio 2004 (circa 700 i morti con migliaia di feriti), la provincia di Al
Hoceima conserva forti elementi di contrasto fra le sue componenti, sfociati ancora l’11
febbraio 2011 in violente manifestazioni con 7 morti nel capoluogo e in violenti scontri con
numerosi feriti e arresti il 21 settembre 2011 e fra l’8 e il 10 marzo 2012 a seguito delle
manifestazioni organizzate dell'Associazione Nazionale dei Diplomati Disoccupati.
Su questo sostrato politico-sociale si attuano le iniziative destinate a estendere il
modello di gestione integrata costiera alla riva marocchina del Mediterraneo.
La Baia di Al Hoceima. costituendo un penepiano che permette un facile accesso
alle zone montagnose dell’interno, di fatto costituisce un sito particolarmente attrattivo per
gli investimenti economici, turistici o immobiliari. L’assenza di uno strumento efficace di
pianificazione territoriale e di gestione integrata costiera, mette a rischio sia l’equilibrio
ecologico sia la funzione di traino dell’economia locale. Una particolare relazione sistemica
si realizza fra l’ecosistema montano e forestale (pesantemente interessato da processi
erosivi fortemente dilavanti in ragione della persistente deforestazione e delle improprie
tecniche di coltivazione) e l’ecosistema marino, caratterizzato dalla ricchezza dei nutrienti
planctonici e da particolari condizioni idrodinamiche, date da correnti marine di diversi
nodi attraverso il Capo Sidi Abid, che definiscono una sorta di upwelling laterali nella zona
marina del Parc National d’Al Hoceima (PNAH). Questo insieme ha già mostrato negli
1
Valga l’esempio del progetto DERRO (Développement Economique et Rural du Rif Occidental),
prima esperienza di pianificazione integrata ma ricca di contraddizioni, come la sottrazione delle terre
coltivabili e dei pascoli a favore del rimboschimento per la difesa e il recupero dei suoli che impedì il
concretizzarsi di una nuova proprietà contadina.
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anni ’80 la fragilità della sua parte orientale, con il collasso della popolazione delle
acciughe dopo la costruzione della Diga Ebdelkrim El Khattabi lungo l’Oued Nekkor, e
nella sua parte occidentale con i problemi posti dall’estuario dell’Oued Rhiss, i cui apporti
alluvionali alimentano un complesso sistema dunare e di spiaggia, oggetto di impropri
interventi di infrastrutturazione turistica, e la cui ricchezza in limi e oligo-elementi nutre gli
avannotti di molte specie, purtroppo oggetto di una pesca illegale e distruttrice.
Il sistema si sostiene dunque su un equilibrio che ha bisogno di essere costruito sulla
base di efficaci scelte nell’imbrigliamento delle acque (laghi collinari e rinuncia a una nuova
diga sull’Oued Rhiss), nella salvaguardia dei suoli (riforestazione e corrette tecniche colturali
su terrazzamenti) e nella garanzia degli apporti di alluvioni e nutrienti al sistema costiero.
Lungo la costa mediterranea marocchina, ulteriori fattori di pressione antropica sono
i trasporti marittimi, gli scarichi idrici incontrollati, il turismo e l’estrazione di sabbie. I porti di
Al Hoceima e di Nador 2 sono utilizzati da pescherecci locali2 e barche da diporto, oltre che
dai traghetti di linea, mentre quello di Tangeri è il più grande porto containers mediterraneo
dell’Africa con una capacità potenziale di 8 milioni di containers nel 2016 [7].
L’azione di governo si sostiene su un quadro complesso in parte confliggente. Nel
Paese, l’Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, ha la
responsabilità della gestione dell’intero sistema delle aree protette nazionali. Nel 1996
questa istituzione ha approvato un Master Plan nel quale individua circa quaranta aree
costiere come siti di interesse biologico ed ecologico. Dodici di queste aree sono localizzate
nella costa mediterranea e, fra esse, il sito di Al Hoceima ha ricevuto lo status di Specially
Protected Area of Mediterranean Interest (SPAMI), i siti della laguna di Nador e
dell’estuario del fiume Moulouya sono individuati come Ramsar site e cinque altri siti sono
stati selezionati per il progetto MedWetCoast. Il corpus normativo di riferimento è
estremamente ricco (rafforzato da un codice specifico per la ICZM), mentre è decisamente
pletorico l’apparato istituzionale con competenze sulla gestione costiera (tre ministeri, tre
agenzie, un alto commissariato, un istituto di ricerca).

Progetti: risultati e discussione
Nel 2004, il Ministero della Pianificazione territoriale, Risorse Idriche e
Ambiente, in collaborazione con il programma dell’UNEP PAC/RAC 3, avviò uno studio
di fattibilità per il lancio di un CAMP (Coastal Area Management Programme) per le coste
mediterranee del Rif Centrale. Lo stesso CAMP, concluso nel 2010, ha integrato la propria
attività con il progetto LIFE Paesi Terzi DESTINATIONS tra il 2008 ed il 2009, mirante
allo sviluppo di un modello sostenibile di turismo costiero per la provincia di Al Hoceima.
La realtà di questa provincia presenta, oltre agli elementi già enunciati, ulteriori
specificità riconducibili al dualismo esistente fra azione istituzionale (agire formale), che
per lungo tempo non ha inciso sulla condizione di marginalità del sistema territoriale, e
azione non istituzionale (agire informale), articolata fra movimenti di protesta delle
comunità rurali (con rivolte duramente represse) e azione proattiva delle associazioni di
volontariato capaci di aggregare componenti strutturali del sistema sociale, quali i
2

Il settore della pesca ha un’importanza significativa nell’economia del Marocco, rappresentando il
2.5 % del PIL e l’1,5 % delle esportazioni, in particolare verso l’Unione Europea.
3
www.pap-thecoastcentre.org.
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pescatori, intorno ad azioni volte al miglioramento della propria condizione economica e
sociale e alla salvaguardia del sistema costiero di vita e lavoro. Per esigenze di sintesi
concentreremo l’attenzione su quest’ultima tipologia di interventi.
All’interno della mappa degli attori non istituzionali un ruolo fondamentale deve
essere ascritto all’associazione AGIR. L’Association pour la Gestion Intégrée des Ressources
(AGIR) è stata creata nel 2008 da soggetti già attivi nell’azione di volontariato regionale (il
4
presidente fin dal 1989). Le capacità specifiche rispetto agli obiettivi fondativi hanno fatto si
che AGIR sia divenuto soggetto attuatore di numerosi progetti quali PARGO (azione di
sostegno alla pesca artigianale5), PAC Marocco (gestione integrata della zona costiera di Al
Hoceima e di Chefchaouen), DESTINATIONS (turismo sostenibile ed ecoturismo),
TOURMEDEAU (valorizzazione dei reflui depurati) e numerose iniziative di educazione
ambientale nelle scuole del territorio del Parco nazionale di Al Hoceima.
La capacità dell’associazione di agire in maniera trasversale ne ha fatto il soggetto
di riferimento sia per le istituzioni locali e nazionali sia per significative componenti delle
comunità, acquisendo, di fatto, una funzione di snodo informale dell’azione territoriale.
In particolare, il progetto PARGO ha consentito di operare per la creazione di
cooperative di pescatori e di consolidare la collaborazione con l’Association des Armateurs
6
de Pêche du Port d'Al Hoceima, creata nel 1992 .
Nel 2007, l’associazione degli armatori ha accettato di partecipare a un progetto
7
con SGP PNUD , destinato a contribuire alla salvaguardia dei cetacei con la riconversione
delle tecniche di pesca dei palangari, sostenuta da uno specifico fondo di rotazione.
Queste premesse hanno consentito di costruire un quadro di fiducia fra gli attori e la
spinta motivazionale per l’estensione al Marocco dell’operazione DELPHIS, all’interno delle
attività di attuazione dell’accordo PELAGOS per la creazione del Santuario per i mammiferi
marini nel Mediterraneo occidentale, gestito dall’associazione RIMMO (Réserve
Internationale Maritime en Méditerranée Occidentale). L’operazione DELPHIS si basa su un
protocollo standardizzato di censimento dei delfini e delle balene e di analisi di campioni di
plancton e di acqua marina, da realizzarsi in contemporanea all’interno degli 88.000 km2 della
riserva internazionale. La specificità dell’estensione al Marocco, a partire dal 2009, è data
dalla partecipazione attiva della flottiglia di pesca dei palangari di Al Hoceima, suddivisa in
gruppi omogenei per il campionamento di aree contigue. I pescatori, dopo il lavoro notturno,
hanno accettato, con il solo rimborso dei costi del carburante, di riprendere il mare di giorno
per il campionamento e di partecipare a una giornata formativa sui rischi per i cetacei
derivanti dalla tecnica di pesca con reti da posta derivanti, da loro stessi utilizzata.
4
Gli obiettivi dell’associazione i temi della sostenibilità ambientale con la tutela degli attori deboli
del sistema sociale, a cui si vuole dar voce attraverso la partecipazione consapevole al processo
decisionale. Cfr http://agir-env.org/.
5
Il progetto PARGO (Potenciación de las capacidades y aumento de los ingresos de los pescadores
artesanales de Oulad Amghar y del Parque Nacional de Alhucemas) è stato finanziato dall’AECID
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo).
6
L’associazione raggruppa gli armatori della pesca del Porto di Al Hoceima, si occupa del supporto
amministrativo e delle relazioni con le istituzioni centrali del settore. Viene finanziata con l’1% degli
incassi della vendita del pescato.
7
MOR/OP3/1/05/10 "Contribution à la réduction de la pression sur les ressources halieutiques et la
biodiversité de la méditerranée par la diversification des revenus des pêcheurs, le suivi des espèces,
la mise en réseau des associations et le plaidoyer”.
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Il rafforzamento della capacità di interdizione da parte di Agir spinge
l’associazione a farsi promotrice, nel 2010, di un appello al sovrano per la salvaguardia
della baia attraverso il blocco al progetto di costruzione della diga AFASSI sull’Oued
Rhiss, il divieto della pesca con reti a maglia fitta in grado di arrecare danni irreversibili
agli avannotti e il divieto della pesca a strascico all’interno della baia.
L’approccio partecipativo proprio dell’associazione è quello che consente di
estendere il dibattito e il confronto al progetto turistico-immobiliare Souani. L’intervento è
in fase di realizzazione sulla spiaggia di Sfiha situata nel comune di Ait Youssef Ouali a
Nord-Est della città di Al Hoceima su una superficie complessiva di circa 80 ettari. Già
oggetto di un lungo dibattito istituzionale e di una prima fase di confronto a livello locale,
che aveva già dato luogo a parziali modifiche del progetto originale da parte della società
promotrice dell’investimento, diventa caso di studio all’interno del progetto PAC. In questa
sede l’azione del neonato Comitato di cittadini CSPS (Comité de Suivi du Projet Souani) ha
ottenuto una forte legittimazione verso i funzionari ministeriali ma anche verso il
Governatore della Regione. È opportuno considerare che il Governatore (Wali) è nominato
direttamente dal sovrano e ne rappresenta gli interessi con un livello di legittimazione che
non conosce pari all’interno degli organi decentrati di Governo in Marocco.
L’azione partecipativa, largamente condivisa dalle popolazioni locali, normalmente
incapaci di incidere su strategie fortemente condizionate a livello governativo, si muove sul
sottile filo dell’equilibrio fra interesse locale e pressione centrale e per attenuare tale pressione
adotta la metodologia proposta dall’UE sotto la tutela del PAP/RAC. Anche grazie alla
capacità di formare una rete di sostegno estesa ai rifani residenti in Europa, che ha portato a
manifestazioni di sostegno al Comitato in Spagna e in Belgio, i rigidi limiti dello spazio di
partecipazione istituzionale sono stati superati attivando una larga parte della popolazione sul
tema. Per circa 18 mesi il progetto è stato bloccato per modificare gli elementi di evidente
debolezza della progettazione iniziale riconducibili a fattori quali la modesta profondità della
falda freatica, la forte sismicità, il mancato rispetto della fascia di inedificabilità di 100 metri
dal mare, il mancato rispetto della fascia di esondazione dell’Oued Rhiss e il rischio legato alla
già citata Diga Afassi, alla mancata considerazione della devastazione del sistema dunare
costiero, alla presenza del sito archeologico di Al Mazamma finora non classificato e al valore
economico reale dell’iniziativa presentata come capace di dar luogo a oltre 1000 posti di lavoro.
Il lavoro con gruppi tematici specifici, attenti al sapere non codificato degli attori
locali e alla presenza non preponderante della componente istituzionale e tecnica, dura
alcune settimane e sortisce risultati del tutto inattesi rispetto alle dinamiche normalmente
seguite nel passato.
Le osservazioni scaturite dai gruppi di lavoro e da successivi incontri con il
partenariato del Progetto DESTINATIONS, ma anche la capacità dei diversi soggetti
coinvolti di conquistare visibilità mediatica, portano lo stesso governatore, a tutela degli
interessi del sovrano, ispiratore dell’iniziativa imprenditoriale attraverso un proprio fondo
di investimento, a chiedere un approfondimento ulteriore e la considerazione più attenta di
numerosi fattori d’impatto modestamente considerati. Oggi il progetto, che nella sua
versione iniziale prevedeva la realizzazione di 4122 posti letto di cui solo 690 in hotel è
stato adeguato alle capacità di carico dell’area e portato a 1602 posti letto di cui 1050 in
hotel, limitando il peso della speculazione immobiliare a breve termine. Il divenire degli
avvenimenti successivi, con le consistenti manifestazioni degli ultimi mesi, non ha
annullato il clima di fiducia fra i diversi soggetti che sono stati protagonisti dell’esperienza
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partecipativa. Lo dimostra la partecipazione attiva alle più recenti iniziative nell’ambito
dell’operazione Delphis e la larga partecipazione agli incontri e alle iniziative nell’ambito
del nuovo progetto TOURMEDEAU.

Figura 1 – Il sistema territoriale della Baia d’Al Hoceima.
Figure 1 – The territorial system of the Al Hoceima Bay.

Conclusioni
Dall’esperienza della Baia di Al Hoceima deriva una domanda importante da porsi
in un contesto dove si punta sempre più su questo tipo di logica: come costruire una visione
di lungo periodo degli approcci partecipativi al fine di pianificare – ove possibile – il
ricorso alla partecipazione nelle politiche pubbliche ambientali? Come superare gli ostacoli
e le paure di sistemi sociali ove intorno alle risorse naturali si manifestano le zone grigie
della democrazia? In risposta a queste domande, si può proporre una ulteriore riflessione
basata sulla teoria dei sistemi sociali di Luhmann [4]. Infatti, pensare in termini di sistemi
in grado di costituirsi, ricostituirsi, ma soprattutto di autogestirsi (autoreferenzialità e
autopoiesi) perché basati fondamentalmente sul patrimonio rinnovabile della
comunicazione, significa essere consapevoli che, per il raggiungimento di un obiettivo, le
collettività si organizzeranno intorno ai propri riferimenti comunitari e sociali.
I nuovi strumenti e approcci partecipativi devono far parte del bagaglio dei nuovi
saperi spesi nei luoghi della marginalità, dove in misura maggiore appare intangibile il
primato della tecnocrazia per gli interventi di maggiore impatto economico e territoriale, in
grado di mascherare gli interessi contradditori tra i protagonisti e di mantenere lo squilibrio
fra i mezzi a disposizione del cittadino e delle istituzioni. Per quanto si voglia credere ad un
nuovo contratto di cittadinanza fra Stato e comunità, l’attuazione di politiche che
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perseguano l’obiettivo della sostenibilità è ostacolata dalla divaricazione ancora palese tra
esigenze dell’economia e interesse alla salvaguardia "ambientale".
Un’amministrazione non può essere in grado di prendere una decisione da sola, ma
ha bisogno di tutti gli attori del proprio territorio, possessori di una importante competenza
d’uso delle risorse, ma anche di cognizioni, motivazioni e progettualità specifiche.

Bibliografia
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

Allegretti U. - Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione,
Relazione generale al convegno La democrazia partecipativa in Italia e in Europa:
esperienze e prospettive, Giugno 2009, (http://www.astrid.eu/Forme-e-st/Studi-ric/Allegretti_Democrazia-partecipativa.pdf).
Cattedra, R.. - The Reversal of paradigms. Towards a new Mediterranean
representation of an Atlantic country, in Cori B. and Lemmi E. (eds.), Spatial
Dynamics of Mediterranean Coastal Regions, vol. 2 : Mediterranean island-states
and Maghreb countries, (2002), Patron, Bologna, pp. 125 – 152.
Kesby M. - Spatialising participatory approaches: the contribution of geography to
a mature debate, Environment and Planning A, (2007), 39 (12), 2813 – 2831.
Luhmann N. - Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, (2001), Il
Mulino, Bologna.
Millot N. - Institutionnaliser la collaboration: planifier le recours aux approaches
collaborative en environnement, VertigO, (2009), 9, 1, 1-10.
Racine J.-B. - Città e democrazia partecipata: le nozze tra esperto e profano.
Riflessioni sul possibile coinvolgimento del sapere geografico, in Le frontiere della
Geografia, (2009), UTET Università, Novara, 129-143.
Snoussi, M., Ouchani, T., and Niaz, S., Vulnerability assessment of the impact of
sea-level rise and flooding on the Moroccan coast: The case of the Mediterranean
eastern zone, Estuarine, Coastal and Shelf Science, (2008), 77, 206-213.
Sistu G. - Ambiente e partecipazione, in Bagliani M., Dansero E., Politiche per
l’Ambiente, (2011), UTET Università, Torino, 349-376.
UNEP - Sustainable Coastal Tourism - An integrated planning and management
approach, United Nations Environment Programme, Division of Technology,
Industry and Economics (UNEP-DTIE) and Priority Actions Programme Regional
Activity Centre (PAP/RAC), (2009).
Vallega A. - Fundamentals of integrated coastal management, (1999), Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht.

440

“DEMANIAL” FEDERALISM, PROTECTION OF PUBLIC
PROPERTY AND PRINCIPLE OF LOYAL COOPERATION
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Abstract – “Demanial” federalism (like Italian slang) is a phenomenon of devolution,
closely related to fiscal federalism, consisting in the transfer to local authorities of stateowned assets. In order to analyze this phenomenon, it is important to consider first the
discipline of the state-owned assets.
Riassunto – Per federalismo “demaniale” si intende un fenomeno devolutivo complesso,
accessorio del federalismo fiscale, che consiste nel trasferimento agli enti territoriali di beni
di proprietà pubblica sia per esigenze gestionali sia di carattere strettamente finanziario.
State property federalism, introduced into the Italian legal order by Legislative
Decree n. 28 (28 May 2010) - came into force on 26 June 2010 (U.G. n. 134 11/6/2010) representing the first implementing decree of L. 5 May 2009, n. 42 (the matter is fiscal
federalism, in implementation of art. 119 of the Constitution). The latter, at par. 6,
expressly prescribes that ‘Local Council, Provincial, Metropolitan city and Regional
administrations have their own assets, owned according to those general principles
determined by National Laws”.
State property federalism is a phenomenon of devolution, an accessory of fiscal
federalism, allowing for the transfer of ownership of goods belonging to the State to local
authorities. Therefore, the first thing to be taken into account is State Property1.
On the one hand, Art. 882, §1, c.c. states that: “belonging to the State and
constituting part of its property are private beaches, beaches, connecting roads and ports,
rivers, streams, lakes and other waters defined as public through specific legislation (Nav.
co. 28, 692); as well as works assigned to national defense”. All these goods are called
‘necessary state property’ in the sense that the goods listed in this article must be
considered common goods which are not to come into private ownership.
On the other hand, paragraph 2 of the same article, introduces the concept of
accessory to State property, a list of property which, if belonging to the State or other local
authorities, is equally part of State property by virtue of its public usage destination. These
assets are: roads, highways, railways, airports, aqueducts, as well as, artistic, archeological
and historical heritage properties, museum collections, picture-galleries, archives, libraries
and other assets which are subject to the legal regime of state property.
1
ANTONINI L., Il primo decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009: il federalismo
demaniale, in Federalismi.it n. 25/2009.
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The legal regime of State property is contained in art. 823 C.C. which mandates
the inalienability and exemption from seizure, tenancy rights and mortgage2. Only within
the prescriptions of law may rights to these goods benefit third parties, generally by
administrative concessions which, as a rule, takes the form of contract authorization3.
On the contrary, State and local authority assets, which do not form part of State
property come into the patrimony belonging to the State, Regions, Province and Local
Councils (art. 826 C.C.). Indeed, patrimonial estate are usually subdivided into two
categories: disposable and non-disposable.
Goods belonging to the first category are owned by the local authority, in a certain
sense, as private property; or rather without there being any particular restrictions on their
transfer. By process of elimination these are all the goods that do not belong to the nondisposable category.
Conversely, the second category of non-disposable patrimonial estate is closely
linked to public interest, therefore they cannot be justifiably transferred without following
particular legal formalities This group contains, for example, mines, quarries, military
airports and warships.
Thus, this second category concerns those goods (both real estate and movable
property) that, because of their specific nature of public designated use, are subject to a
partially less restrictive law, given that they are not absolutely unmarketable, as in the case
of State property, and therefore they cannot change the original designated use. This is the
reason why they may not be expropriated.
The procedure for the attribution of public property is organized in two phases:
1) The first phase, in which the State chooses what can be attributed to the local authorities.
In fact, such an administrative determination is anticipated by another (provided by art. 5)
which excludes those goods which could, possibly, be subject to devolution. These latter
are the so-called ‘inalienable public goods’ represented by maritime demesne, such as
beaches and ports (art. 5, §1, let. a), water demesne, such as rivers and lakes (art. 5, §1, let.
b) and non-disposable property, such as mines. These goods may only be transferred to
local administrations by one or more decrees of the President of the Council of
Ministers which must be enacted within 180 days from the legislative decree.
2) The second phase, in which local administrations proceed with a selection from this list,
previously determined by the State, of what they want to be assigned to them.
However, it is not completely clear in the first phase what the range of its
effective application is. In fact, it involves a double track identification process to establish
which immovable property may be considered transferrable.
On the one hand, a series of general principles are provided (subsidiarity, adequacy
and territoriality; simplification; financial capability; co-relation between competences and
functions; environmental valorization) to lead to a selection of transferable goods.
On the other hand, the goods being transferred are identified by precise
categories: all the goods included in the maritime demesne (beaches and ports of regional
interest) and in the water demesne (rivers and lakes), all the airports of regional interest, all
2

BESSONE M., Istituzioni di diritto privato, Giappichelli Editore, Torino, 2004.
Combination of a unilateral official act (deliberative act) of the Public Administration and an
enabling agreement (contract).
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mines, all the state property areas and buildings (with some exceptions). All these
typologies, by default, fall into the operation of transferring goods.
Later, the second phase starts: the goods listed are proposed by the State to the
local authorities, especially with regard to state property areas and buildings. The Local
Councils, Provinces and Regions may choose which goods they want to receive free of
charge. The only effective fee for the local authority which acquires the goods is
represented by the reduction of ordinary financial resources corresponding to the cost, in
terms of loss of earnings, produced by the transfer of the goods itself4.
Likewise, a new biennial procedure for the adoption of decrees of the President of
the Council of Ministers has been introduced. These decrees will provide, for the goods
eventually not yet assigned, attribution starting from January 1st of the second year
subsequent to the first decree. Similarly prior consultation procedures will be adopted for
the best usage of the public estate by the local authorities according to which the latter
could consult with each other and with other public administrations.
Nevertheless, an understanding within the Joint Conference has been scheduled to
determine the reduction modalities of resources owing to the Regions and the local authorities.
Art. 4 concerns the transferred goods ‘legal status’; in particular, those goods
belonging to maritime, water and airport demesne remain under the civil code and specific
national law ‘umbrella’ and are subject to EU legislation regarding the safeguarding of
competition.
Such goods could become disposable public property only if declared to the
administrative authorities and published in the Official Gazette under art. 829, §1, c.c..
Nevertheless no land surface rights may be validly constituted over these goods.
The other transferred goods converge into the disposable property of the Local
Councils, Provinces and Regions and Metropolitan cities, except for the case in which the
impossibility to dispose of has been expressly and justifiably disclosed at the moment of
transfer. In this case the goods may be alienated only by following precise procedures and
with the competent administrative Agencies.
Having analyzed the guidelines, it would seem proper to place them in the
functional perspective of public goods.
Indeed, as the Supreme Court has said, from a constitutionally-oriented
interpretation of art. 2, 9 and 42 BL, emerges the need for the principle of the protection of the
human personality as well as within the sphere of the ‘landscape’. In particular, art. 9 BL
states that the Republic “preserves the landscape and the historical and artistic national
patrimony”. This provision has represented the basis for the legislation in the field of cultural
goods ( D.Lgs. 22/1/2004, n. 42, which contains the Cultural goods and landscape code).
Similarly, art. 42 BL refers to ‘public or private’ property, which is an implicit
recognition of background diversity between these two types of property. “From this legal
and constitutional framework and given the centrality of the individual (and of his
interests), made effective by the recognition of his inviolable rights and through the
‘attainment of binding duties of political, social and economic solidarity’, it emerges,
increasingly, the need for an interpretation which allows us to ‘review’ the issue of public
goods beyond a purely asset-owned view to arrive at a personal-collectivist approach5”.
4
5

ZANARDI A., Federalismo demaniale à la carte, in Lavoce.info, 2 febbraio 2010.
Supreme Court decision n. 3813 of 16 February 2011.
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The reference to the centrality of the individual criteria and the need to overcome
a purely patrimonial vision of public goods, allows us to take into consideration a new
interpretative key, closer to the legislation on the matter (most recently d.lgs. 85/2010), in
order to make use of public goods.
In this light, the personal-collectivist approach stated by the Court might be seen
as the need to valorize the public estate, not in the economic perspective, but as common
goods of the Community State, and, therefore, of the citizens themselves, in particular with
the aim of increasing the value of environmental and cultural goods6.
As regards the safeguarding of state property , art. 823 C.C. states that “it depends
on the public administration, which has the faculty to proceed administratively or to make
use of ordinary means in defense of property and possession”.
Indeed, the administration enjoys the power of self-protection: that means that it
could use administrative procedures to protect its rights as the faculty of imposing
sanctions or using demesne police.
Art. 823 c.c., does not express the content either of this self-protection power or
of subject holders and for this reason does not satisfy the principle of legacy and, in
addition, does not permit the affirmation of a general power in the hands of all authorities
owning demesne goods. What is necessary, instead, is a specific attributive provision7.
However case-law often follows a different approach on the sphere of application
of art. 823, c. 2, BL whereby the existence of such general power is established. Anyway,
this provision represents a useful legal tool because it recognizes the faculty to proceed
before the Court in the ordinary way even in the case in which the authority has selfprotection power8.
«In our constitutional system, the landscape represents an ethical and cultural
value that goes beyond regional competence in the field of town-planning and in which all
the public administrations are engaged, firstly State and Regions, both ordinary and
special, in a mutual bond of loyal cooperation9».
The principle of loyal cooperation was introduced by the Reform of Title V of
the Constitution of 2001 which has conferred to the State itself, a federalist imprint.
Art. 120 BL contemplates such a principle linked with the other of subsidiarity,
with specific reference to the central government replacing the Regions, Metropolitan
cities, Province and Local Councils, in case of EU legislation violation and in other cases
set by the provision.
So, the principle of loyal cooperation seems to operate only in power of
substitution cases, but Constitutional Court case-law following the Title V reform has
confirmed the wide application field of the loyal cooperation principle which operates on
the relations between State and local authorities in their generality10.

6

ZERMAN P. M., Il federalismo demaniale, tra interesse della comunità e risanamento del debito, in
Diritto e pratica amministrativa, 2011.
7
CASETTA E., Compendio di diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2005.
8 Council of State, Sec. VI, 30/07/2010, decision n. 5044; Council of State Sec. V, 4/8/2000, n. 4306;
Regional Administrative Court, Lazio Sec. II, 24/11/1999, n. 2437.
9
Constitutional Court 18-10-1996, n. 341
10
SALERNO C., Note sul principio di leale collaborazione prima e dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, in Amministr. in Cammino, 2008.
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Equal coexistence between different government levels active in the territory,
obliges us to identify collaboration and consultation practices that are indispensable for
regulating relations between organs and for avoiding the risks of administrative conflict
and ensure more effective interventions.
In practical terms, such connected obligations involve working methods that
emphasize interaction, exchange, understanding and, if possible, the use of joint resources.
On closer inspection, the loyal cooperation principle represents the natural effect of State
pluralistic organization and for this reason constitutes a common reference point even for
higher rank fundamental questions, such as the institutional relationship and control of the
constitutional laws11.

11

MEOLI C., Il principio di leale collaborazione nell’ordinamento pluralistico, in Instrumenta, anno
IX, n. 27.
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SPAZI DI VITA, PAESAGGIO COSTIERO E FORME DI
ECONOMIA IN UN NUOVO ORIZZONTE DI VIVIBILITÀ
Relazione a invito
Michele Gutierrez
Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria, Via E. De Nicola, 1 – 07100 Sassari,
Tel. 079 229254, e-mail: mhgutier@uniss.it

Riassunto – La ridefinizione del concetto di paesaggio ha avuto il merito di permettere la
revisione di metodi e tecniche d’analisi dedicate allo studio delle politiche di governance
del territorio. Il lavoro si sofferma su tale tema, approfondendo concetti quali la totalità e il
paesaggio e derivando da essi motivi di esame delle relazioni fra discipline.
Abstract – The redefinition of the landscape concept has given the advantage to allow for
the revison of methods and analyses dedicated to the study of the governance policies. The
work focuses on these themes as the totality and the landscape drawing from them new
insights for the investigation of the relationships between different field of analysis.

Introduzione
La necessaria collaborazione fra discipline nel condurre a termine progetti di
ricerca comuni, o studi relativi alla soluzione di singoli problemi, o ancora la definizione di
politiche e azioni di governo, qualsiasi livello, dal locale al globale, ha posto in evidenza
quanto sia più che mai necessario non solo migliorare la capacità di interazione fra le
diverse materie, ma anche innovare le tecniche d’analisi.
A questo tema si dedica il seguente breve intervento, con l’obiettivo di presentare
i principali fondamenti tecnici e alcune applicazioni che, insieme, permettono di far
dialogare diverse discipline, quando quest’ultime hanno finalità comuni.
Saranno definiti il concetto di totalità e di paesaggio e discusse due metodologie
capaci di interconnettere scelte di governance del territorio, quest’ultimo pensato come
spazio-paesaggio.

Totalità e Paesaggio
Sono molteplici i metodi, i modelli d’indagine e anche i risultati ottenuti, nello
studio delle aree costiere. Ciò si deve alle diverse discipline scientifiche e umanistiche che
vi si sono dedicate, le quali hanno prodotto analisi e valutazioni a volte convergenti, più
spesso difficoltose da legare in un unico disegno.1
1
D’altra parte, si può ritenere pressoché generale il consenso sul fatto che una tale considerazione sia valida
per la quasi totalità dei problemi che, per essere affrontati, richiedono il concorso di più competenze.
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C’è da dire che i tentativi di ovviare a quest’ultima condizione, ad esempio
inserendo la disparità d’informazioni e suggerimenti nell’ampio spettro delle metodologie
multicriteri, hanno avuto il merito di sperimentare, allo stesso modo delle tessere di un
puzzle, la composizione di un quadro generale. Quelle informazioni e quei suggerimenti,
quindi, sono stati accostati fra loro, lasciando tuttavia ciascuna disciplina ancora libera di
gestire i propri ambiti di ricerca, secondo metodi e logiche d’analisi che gli sono
giustamente propri.
I limiti di tale prassi sono evidenti e includono la presenza sia di diversi gradi
d’isolamento delle analisi, sia la mancanza di una serie d’interdipendenze di vario livello,
comunque fondamentali nel valutare l’area costiera.
È così accaduto che le autorità di governo abbiano giudicato la qualità dell’offerta
di politiche e di governance per le aree costiere come non sufficiente2, mentre allo stesso
tempo quelle stesse autorità richiedevano politiche e governance maggiormente integrate
nelle loro componenti, quali solo analisi e valutazioni con approccio interdisciplinare, che
ricerca e agisce, non separatamente, per problemi e progetti, possono garantire.
Gli studi teorici e applicati promossi da queste sollecitazioni hanno tentato di
soddisfare la domanda di policy e, di conseguenza, far avanzare la capacità d’interazione
fra le discipline. È stato tuttavia constatato che al momento non è disponibile ancora un
approccio effettivamente innovativo ed è ancora da costruire e non sempre agevole il
dialogo fra le discipline.
Alcuni passi nella direzione voluta si sono realizzati riconoscendo, innanzitutto, la
necessità di convergere su quattro condizioni base:
1. Le singole discipline devono dirsi pronte all’utilizzo di metodi e analisi capaci
correlarle con le altre discipline coinvolte;
2. Le discipline riconoscono e identificano la totalità (παντóτης), all’interno della
quale operare;
3. La totalità ha caratteri e funzioni che consentono alle discipline di essere
interrelate;
4. La totalità emerge dalla “connessione fra scelte individuali e collettive e natura”.3
Oltre alla prima condizione, che nella sua espressione appare come ovvia e naturale
da realizzarsi, ma poi è molto più difficoltosa da perseguire nella pratica e nel confronto fra le
discipline, il ricorso a una totalità, richiamata dalle successive tre condizioni, è il presupposto
sine qua non sul quale si devono misurare i rapporti fra le discipline.
Con il termine totalità si vuole intendere quella determinata forma materiale o
immateriale, distinta e riconoscibile, dotata di unicità, composta da un insieme di elementi che,
allo stesso tempo, ne limitano la dimensione. Ogni totalità immaginabile è la conseguenza
di scelte che individui, collettività e natura hanno compiuto. Alla totalità fa spesso
riferimento un complesso sistemico nel quale possono convivere elementi anche eterogenei.
Il ruolo di παντóτης potrebbe applicarsi a variegate entità, dal pianeta, come
contenitore complessivo di cose e individui, a figure con caratteri contrapponibili, NordSud o Occidente-Oriente. Possono essere integrate e costruite formalmente da convenzioni,
accordi e trattati internazionali, come l’Unione Europea. Gli stessi stati nazionali, le
2

Si fa riferimento, in questo caso, all’offerta che deriva dalle analisi e valutazioni scientifiche ed
economico-sociali che varie discipline sono chiamate a formulare.
3
[3], p.8.
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regioni, i land, i dipartimenti, le contee, i comuni, ecc., sono in grado di essere totalità,
quali entità contenitore con caratteri e funzioni aggreganti.
Ognuno di quei raccoglitori ha peculiarità proprie che li distinguono: l’estensione
fisica, il numero di soggetti che lo compongono, le motivazioni, sebbene, per considerarsi
totalità debba infine ri-definirsi rispettando la quarta condizione.
Va ricordato che il tentativo di migliorare l’interazione fra le discipline, nel caso
dell’analisi e valutazione delle aree costiere, non è il solo fra gli esperimenti d’applicazione
delle precedenti quattro condizioni. Lo schema interpretativo, infatti, è stato adottato in
circostanze e tempi differenti, al servizio di progetti e obiettivi fra loro disparati ed
eterogenei, ad esempio, per evitare l’isolamento delle parti, diffondere l’informazione,
estendere la considerazione anche a fattori esterni, inserire nuove problematiche in ambiti
fino a quel momento ritenuti conclusi.
Nello studio delle aree costiere una fra le problematiche che ha dimostrato di
influenzare in modo ampio la definizione di politiche e di governance è stata la necessità di
identificarle e individuarne i relativi confini. Identificazione e individuazione si sono
qualificate, di solito, sulla base del problema e del progetto che, di volta in volta, si trovava
a dover essere affrontato. Ad esempio:
• La difesa della costa dall’erosione ha circoscritto fisicamente il contesto, prendendo in
considerazione l’area interessata dall’avanzamento del mare;
• La prospettiva di protezione e gestione della flora e della fauna costiera ha delimitato
gli areali considerando gli spazi disponibili e necessari per determinate popolazioni
vegetali e animali;
• Il possibile intervento di riqualificazione a fini turistici o ricreativi di aree naturali o
urbane, compromesse o da valorizzare, ha avuto magari già definito il suo perimetro da
strumenti pianificatori quali il piano paesaggistico o urbanistico.
In tutti questi casi, come negli innumerevoli possibili, l’identificazione e
individuazione dei confini di areale è da considerarsi ragionevole e logica, data la stretta
relazione stabilita con le finalità delle analisi e valutazioni, ma, si deve subito aggiungere,
quell’areale non può svolgere il ruolo di totalità, così come definito dalla precedente
seconda e terza condizione. Almeno fino a quando da semplice compendio funzionale e di
scopo, il quale contiene cose e individui da valutare e giudicare, non sia considerato emergere
dalla connessione fra scelte individuali e collettive e natura, ossia la quarta condizione.
Le conseguenze sono cruciali non solo perché l’areale, qualificato come totalità,
si presta a un approccio interattivo fra discipline, e ne vedremo l’esemplificazione più oltre,
ma soprattutto perché, abbandonando il ruolo di semplice perimetro e contenitore, emerge
con qualità proprie e peculiari, che ne definiscono le proprietà.
Nel caso dell’identificazione delle aree costiere e dell’individuazione dei relativi
confini, il rispetto delle quattro condizioni rende necessario riconsiderare le politiche e le
governance riguardanti le scelte collettive, per adeguarle al nuovo soggetto che così è
definibile come sistema-spazio oggettivo, comprensivo e originale, contenente
aggregazioni e singolarità, a volte contrapposte, a volte convergenti, quali possono essere,
ad esempio, impresa e sociale, cultura e innovazione, crescita ed ecologia.
Per come fin qui è stata delineata la totalità, è possibile darne una forma concreta
per le aree costiere identificandola con il paesaggio costiero, alla cui composizione
concorrono, appunto, scelte individuali e collettive e natura, e che, si conforma in
paesaggio costiero collettivo, quando la configurazione di entità fisico-morfologiche,
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ecologico-ambientali, economico-sociali e culturali sono riconosciute come bene collettivo
e della comunità che lo abita. È in questa interpretazione che la ri-composizione dei
processi di scelta, individuali e collettivi, effettuata anche tramite un nuovo approccio
interdisciplinare degli studi, connette “spazi di vita, paesaggio [costiero] e forme di
economia in un nuovo orizzonte di vivibilità”.4
Non vi è, in questo momento, il modo di ricavare, dalle ultime riflessioni,
l’equivalenza fra modello interpretativo della totalità e paesaggio costiero collettivo, e di
qualificare, tenendo in considerazione la ri-definizione di paesaggio costiero, sia le modalità
di individuazione delle connessioni fra scelte individuali, scelte collettive e natura, sia il
significato dei gradi di connessione fra le scelte. Dovremo, infatti, descrivere, a quest’ultimo
proposito, le condizioni di vario livello del paesaggio collettivo che presentano connessioni
fra le scelte individuali e collettive e la natura, e considerare, inoltre, il processo di
connessione contraddistinto da un rapporto di causa-effetto, oppure probabilistico, o casuale.

Analisi del modello paesaggio costiero
Ipotizzando, quindi, di aver già definito le scelte da effettuarsi, a valere su un
determinato paesaggio costiero, e di averne individuato le connessioni potenziali5, il
problema che si pone è quello di stabilire come sia possibile collegare gli studi che
riguardano quelle scelte, tenendo in considerazione le difficoltà, citate in precedenza, di
integrare analisi, valutazioni e i conseguenti interventi indicati da diverse discipline
scientifiche e umanistiche.
Ciascun paesaggio contiene in sé un determinato livello di relazione fra le scelte
individuali, collettive e la natura. Di questo livello si può misurarne l’estensione, oltre che
darne una rappresentazione.
Supponiamo, dunque, che il modello M, corrispondente a un certo paesaggio,
consista di un insieme finito V contenente sei elementi, denominati scelte, e di un insieme
E di sottoinsiemi binari di V, che rappresentano le connessioni potenziali fra le scelte. Le
equazioni del modello possono descriversi nel modo seguente:

(1) M = (V, E);
(2) V = (v1, v2, v3, v4, v5, v6);
(3) E = [(v1,v2), (v1,v4), (v3,v5), (v2,v6), (v4,v5), (v5,v6) (v1,v6)].
Rappresentiamo, inoltre, le connessioni fra le scelte nella Tabella 1, dove per ciascuna
scelta appartenente a V sono elencate, in colonna, le relative scelte che gli si connettono:
4

Ibidem, p. 21. Vedi in proposito anche [2].
La discussione sul significato di connessione richiederebbe una serie di approfondimenti e
specifiche preliminari che, in questo momento, non è possibile affrontare. Definiamo quindi nel suo
significato generale il termine connessione come “vincolo esistente fra due o più scelte, legato alla
qualità di uno o più elementi, che fa si che essi vengano trattati congiuntamente o in modo
consequenziale”.
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Tabella 1 – Connessioni fra le scelte.
v1
v2
v4
v6

v2
v1
v6

v3
v5

v4
v1
v5

v5
v3
v4
v6

v6
v1
v2
v5

Dovendo analizzare, valutare e proporre azioni e interventi adeguati all’attuazione
delle scelte, gli studi che le riguardano dovrebbero, nella loro elaborazione, tenere conto
delle connessioni potenziali di ciascuna scelta. Sappiamo che ciò, per vari motivi, spesso
non accade, per cui si pone il problema di stabilire una metodologia che comunque
permetta di considerarle.
Il metodo è mutuato dalla ricerca del cosiddetto numero cromatico di M, quale più
piccolo numero intero k attribuibile a ciascun vertice di M utilizzando k colori6. Nel nostro
caso i vertici sono le scelte appartenenti a V. In sostanza, considerando le connessioni che
legano le scelte, la procedura d'individuazione del numero cromatico comporta la
ripartizione delle scelte per fasi (colori), inserendo in ciascuna di queste, scelte che fra loro
non sono connesse. Per cui, il numero cromatico è il numero di fasi entro le quali sono
inseriti gli studi delle scelte, in modo da legare sequenzialmente fase dopo fase i risultati
analitici, valutativi e propositivi associati a ciascuna scelta, ma evitando le sovrapposizioni
di scelte connesse nella stessa fase.
Ad esempio, il modello M vede distribuirsi in tre fasi (colori) gli studi delle scelte
secondo il seguente schema:
•
•
•

Fase (colore) 1 ⇒ v1
Fase (colore) 2 ⇒ v2 e v5
Fase (colore) 3 ⇒ v3, v4 e v6

A ogni fase (colore) corrispondono una o più scelte (vertici), le quali hanno la
proprietà di non essere connesse fra di loro.
Il numero di fasi (colori) minimo del modello è dunque il numero 3, denominato
numero cromatico, il quale esprime il numero minimo di fasi, in ciascuna delle quali sono
raggruppate scelte senza possibili sovrapposizioni fra di loro.
In conclusione, ciò che si ottiene è una sequenza temporale, fase dopo fase, di
scelte o di studi concernenti le scelte, che pur non prevedendo, entro ciascuna fase, alcuna
connessione fra le scelte, permette di utilizzare i risultati di studio delle fasi precedenti,
poiché fra le scelte appartenenti a diverse fasi vi sono connessioni potenziali.
Supponiamo che il problema della difesa dall’erosione costiera sia affrontato
esaminando quelle che sono le possibili conseguenze per il paesaggio costiero. Da questo
esame derivano una serie di scelte, sintetizzate nel precedente insieme V, e che possono
essere così elencate:
6

Cfr. [1], p. 172. La definizione di numero cromatico appartiene alla matematica dei grafi e, nello
specifico, all’individuazione del vertex-colouring di un grafo. Le scelte sono i vertici del grafo, le
connessioni hanno come elementi i limiti (edges) costituiti da due vertici.
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v1 = analisi delle correnti;
v2 = barriera frangiflutti a mare;
v3 = monitoraggio delle spiagge;
v4 = distanza di edificazione dalla linea di costa;
v5 = piano della circolazione viaria costiera;
v6 = ridefinizione delle aree da destinare agli impianti balneari.
Le scelte, inoltre, sono caratterizzate da connessioni potenziali, quali quelle stabilite
nel precedente insieme E, e riassunte nella Tabella 1. L’analisi, la valutazione e la
predisposizione delle necessarie azioni e degli interventi, al fine di attuare le scelte,
richiedono il concorso di varie discipline, la cui capacità e possibilità interattiva risulta
inferiore alle necessità richieste dal numero di connessioni. In questa situazione, la ricerca del
numero cromatico permette sia di individuare la sequenza più opportuna per gli studi
concernenti le scelte, sia di tenere conto delle connessioni potenziali fra le scelte; sebbene gli
studi siano affrontati singolarmente, mentre i risultati di questi sono fatti propri dai successivi.
Secondo la regola del numero cromatico, nella fase 1 viene realizzato lo studio v1 ,
relativo all’analisi delle correnti. Nella fase 2 sono portati a termine gli studi v2 e v5,
relativi, rispettivamente, alla barriera frangiflutti e al piano di circolazione viaria costiera.
Lo studio v2 utilizza i risultati ottenuti nella prima fase dallo studio sulle correnti (v1 e v2
sono adiacenti e quindi connessi). Nella fase 3 sono realizzati gli studi v3, v4 e v6, relativi,
rispettivamente, al monitoraggio delle spiagge, alla distanza di edificazione dalla costa e
alla ridefinizione delle aree da destinare agli impianti balneari. Anche in quest’ultima fase,
gli studi delle scelte fanno propri i risultati già conseguiti nelle fasi precedenti. Ad esempio,
lo studio v3, monitoraggio delle spiagge, utilizza le risultanze dello studio, eseguito nella
fase 2, relativo alla scelta piano della circolazione viaria costiera, (v3 e v5 sono adiacenti e
quindi connessi). Oppure lo studio v4 utilizza i risultati del v1, portato a termine nella fase 1.
Si tratta, com’è evidente di una metodologia, di non difficile applicazione, ma che
può dimostrarsi utile soprattutto quando il numero di scelte, e di connessioni tende ad
accrescersi notevolmente, come d’altronde accade solitamente.
Insieme con questa tecnica continuano a svilupparsi metodi e analisi anche
innovative, che danno forma e valenza all’impostazione interpretativa centrata sul paesaggio.
Giusto per rimanere ancora nell’ambito della matematica dei grafi, ulteriori
sviluppi applicativi utilizzano, ad esempio, il vertex-colouring di un grafo, al fine di
interpretare il paesaggio considerando la dispersione cromatica dei vertici del grafo. Quanto
più prevale il mono-cromatismo, maggiore sarà l’eventuale divergenza fra le scelte, minore
il grado di coerenza del sistema-spazio paesaggio. Quanto più prevale il poli-cromatismo
minore sarà l’eventuale divergenza fra le scelte, maggiore il grado di coerenza del sistemaspazio paesaggio. Un sistema-spazio paesaggio che sia completamente coerente prevede k
colorazioni per le n possibili scelte, quando k = n.
Rinviando comunque a un’altra occasione gli ulteriori approfondimenti, credo che,
in conclusione, il percorso fin qui tracciato abbia dato la possibilità di vedere alcuni scorci
di analisi che promettono di portare elementi di conoscenza per troppo tempo esclusi da un
interesse diretto delle discipline, mentre si propongono come innovativi, sia per quanto
concerne le basi teoriche a cui si richiamano, sia per le tecniche d’analisi utilizzate.
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Riassunto – L’articolo si focalizza sulla gestione di alcune aree geografiche particolari,
come le aree marine e costiere, che rappresentano sistemi peculiari, sia sotto il profilo
naturalistico che delle problematiche connesse. E, di tale focus, mira ad analizzare due
sistemi di protezione della natura e dello spazio, quali le aree marine protette (AMP) e la
gestione integrata delle zone costiere (GIZC). Ciò, per mettere in luce i benefici derivanti
da una loro integrazione e, di questo processo di integrazione, gli aspetti di maggior rilievo.
Tale analisi comprende anche una breve disamina sulla applicazione degli strumenti di
mercato come meccanismi di autofinanziamento delle aree marine e costiere. Sulla base di
questa specifica analisi, lo studio intende evidenziare la necessità, più generale, di integrare
mutuamente i diversi strumenti di protezione della natura e dello spazio e questi con le
politiche di sviluppo sostenibile del territorio, onde garantire una semplificazione dei sistemi
di riferimento, maggiore applicazione ed efficacia. E da ciò la necessità di avviare le
sperimentazioni utili ad una migliore definizione dei percorsi e degli strumenti più efficaci.
Abstract – The article focuses on the management of specific areas such as marine and
coastal zone which represent peculiar systems for their naturalistic aspects and the
weaknesses linked to them. It aims to analyze two protection systems of nature and space such
as protected marine area (PMA) and integrated coastal zone management (ICZM) in order to
highlight the main benefits and peculiarities of their integration. The article includes also a
brief analysis of the application of market based instruments as self-financing mechanisms of
marine and costal zones. Based on this analysis, the article aims to highlight the need to
mutually integrate the several protection measures and them with the local sustainability
policies in order to achieve an effective implementation and a simplification of rules and
objective. Finally, we emphasize the need to start local experimental projects in order to find the
more appropriate tools for the integration of different protection and development systems.

Introduzione
La Convenzione sulla diversità biologica rappresenta uno degli ambiti principali
per la definizione di un sistema in cui le aree marine protette (AMP) svolgano il proprio
ruolo di conservazione e rafforzamento della biodiversità, in un più ampio contesto di
gestione integrata delle zone costiere (ICZM) [1]. Infatti, in tale ambito, è richiesto a tutti
gli attori interessati di adottare misure di gestione integrata per promuovere la conservazione e
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l’uso sostenibile della biodiversità marina e costiera, compresi gli strumenti concepiti per la
GIZC [2]. Intendendo, con questa espressione, la capacità di creare un sistema di governance
idoneo a gestire molteplici usi in maniera integrata, tramite la cooperazione ed il
coordinamento degli amministratori, ai diversi livelli di governo, e dei portatori di interesse.
Anche l’Italia ha assunto, sotto diversi profili, l’obbligo di applicare una gestione
di questo tipo per le zone costiere sottoposte alla sua sovranità. Risulta utile, dunque, dopo
aver inquadrato le fonti di riferimento, individuare le connessioni esistenti tra i due sistemi,
in quanto elementi cardine per l’attuazione di un auspicabile processo di integrazione dei
diversi regimi di tutela.

Il sistema delle fonti
Per quanto riguarda le AMP di rilievo nazionale, le fonti normative principali
risiedono nella legge 31 dicembre 1982, n. 979, con cui vengono emanate disposizioni per
la difesa del mare e delle coste e viene prevista l’istituzione delle riserve marine1, e nella
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette2. Accanto a queste
sono istituite altre aree di protezione con valenza marina, in virtù di accordi internazionali e
normative comunitarie, che solo in qualche occasione risiedono nella medesima area
geografica. Dall’analisi della distribuzione delle aree protette sul territorio, risulta che
l’insieme di aree di valenza internazionale (siti della Rete Natura 2000, aree RAMSAR,
aree MAB) nazionale (Parchi Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Marine Protette),
regionale e locale, che copre il 20 % circa del territorio, include la maggior parte delle aree
a maggiore incidenza di biodiversità [3]. Ciò non significa assolutamente, però, che le
misure di tutela ed i principi di gestione, che riguardino le diverse tipologie di aree protette,
siano attuati uniformemente o efficacemente sul territorio nazionale. Né tantomeno, tali
informazioni possono oscurare i livelli di urbanizzazione raggiunti dall’Italia negli ultimi
anni3 [4], che hanno come conseguenza un processo di sottrazione diretta, frammentazione
ed erosione degli habitat e di compromissione del loro ruolo ecologico–funzionale, con
molteplici effetti negativi sulla sopravvivenza delle popolazioni e delle specie, sulla
permeabilità dei suoli, sull’innalzamento della temperatura, e sugli assetti idrogeologici.
Le AMP di rilievo nazionale sono istituite con decreto del Ministero
dell’Ambiente, che ne individua la denominazione, i confini, gli obiettivi di tutela ed i beni
del demanio marittimo e le zone di maree concessi in uso esclusivo all’area stessa4. La loro
gestione è affidata ad un insieme diversificato di soggetti, quali enti pubblici, istituzioni
scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, che vengono individuati ed investiti
di volta in volta. Anche la disciplina dei divieti e delle eventuali deroghe, calibrate in
1

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 gennaio 1983, n.16.
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 13 dicembre 1991, n.
292. L’articolo 2, comma 4, della l. n. 394/1991, chiarisce che con riferimento all’ambiente marino, si
distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del
Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi
della l. n. 979/1982.
3
L’ISTAT ha stimato tra il 1990 e il 2005 una conversione urbana di suolo di 3 milioni di ettari, di
cui un terzo agricoli.
4
Ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della l. n. 394/1991.
2
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funzione del grado di protezione necessario, sono determinati con decreto. Queste
previsioni si aggiungono a quelle di carattere generale5.
È interessante notare che gli obiettivi che le AMP devono garantire ed i principi di
gestione integrata parlano lo stesso linguaggio, seppur i secondi inglobino un più chiaro
riferimento all’uso sostenibile delle risorse naturali. Uso sostenibile e valorizzazione, tutela,
prevenzione e riduzione dei rischi - in particolare di quelli connessi al cambiamento
climatico - ricerca, monitoraggio, informazione, formazione, approccio olistico, adattativo,
ecosistemico, sviluppo sostenibile: i termini di riferimento. Come è facile attendersi, mentre
il regime delle AMP pone l’accento sulla biodiversità e sul recupero ambientale, quello
GIZC sull’uso sostenibile delle risorse naturali e sulla coerenza tra le politiche pubbliche.
Passando al sistema delle fonti della gestione integrata delle zone costiere, si
evidenzia che la strategia europea [5] contribuisce all’attuazione di accordi internazionali,
incluso il capitolo 17 dell’Agenda 21 ed il Jakarta Mandate sulla biodiversità marina e
costiera nell’ambito della Convenzione sulla diversità biologica. Questa strategia si articola
in alcuni documenti [5][6] che stabiliscono, tra le altre cose, l’obbligo per gli Stati membri
di svolgere una valutazione globale sulla gestione delle rispettive zone costiere e di
elaborare, sui risultati di questa, una Strategia nazionale per applicare i principi della
gestione integrata delle zone costiere [6] [7]. Ciò significa, dunque, che il sistema GIZC
richiede l’adozione di diversi strumenti, che abbiano, in particolare, la capacità di favorire
la coerenza tra gli obiettivi delle politiche settoriali e tra pianificazione e gestione.
Le politiche europee che presentano maggiori connessioni con GIZC, risultano
esserlo anche con gli obiettivi delle AMP. Si pensi alla protezione dell’ambiente naturale e,
in particolare alla realizzazione della rete Natura 2000; all’esigenza di svolgere buone
valutazioni ambientali, dei piani, dei programmi e dei processi; alla pesca, alle acque, allo
sviluppo rurale, all’inquinamento marino (anche di origine terrestre), al cambiamento
climatico. Si rinviene, invece, una più chiara focalizzazione della GIZC sul dialogo dei
soggetti interessati, sia pubblici che privati, e sulla sensibilizzazione, informazione,
conoscenza delle problematiche di interesse marino costiero.
In Italia, in particolare, alla luce di questo assetto politico e normativo di
riferimento, trova applicazione il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del
Mediterraneo6 del 2008 [7]. E’ interessante notare come il Protocollo preveda misure
abbastanza restrittive per le zone costiere, quali, ad esempio, istituire, nelle aree costiere,
una zona dove non sia permesso edificare (con una larghezza non inferiore ai 100 m);
individuare e la delimitare, al di fuori delle aree protette, aree libere in cui lo sviluppo
urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati; integrare le
esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo
pubblico; limitare e, se necessario, vietare la circolazione ed il parcheggio di veicoli
terrestri nonché la navigazione e l’ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o
marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune. Non sembrano essere vincoli molto
5

L’articolo 20 della l. n. 394/1991, recante norme di rinvio, stabilisce che per quanto non
espressamente disciplinato dalla medesima legge in materia, ai parchi marini si applicano le
disposizioni relative ai parchi nazionali e alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con la medesima.
6
L’Italia è parte contraente la Convenzione internazionale sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982,
ratificata con legge n. 689/1994; e la Convenzione di Barcellona per la Protezione dell’Ambiente
Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo e relativi Protocolli.
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distanti da quelli richiesti per la gestione delle AMP.
L’attuazione della GIZC in Italia è abbastanza in ritardo, basti pensare che non si è
ancora provveduto a sviluppare una strategia nazionale GIZC, ciò nonostante a livello
regionale si possano enumerare sperimentazioni diffuse in tal senso [8]. Anche l’istituzione
e la gestione delle diverse categorie di AMP, nonostante i progressi maturati negli ultimi
anni, sconta un certo ritardo nella maturazione del sistema e nella sua efficace attuazione.

Il processo di integrazione tra AMP e GIZC
Storicamente la teoria e la pratica elaborate per le aree marine protette si sono
focalizzate sulle dinamiche di governance della stessa, come essa sia istituita, governata,
finanziata, l’approccio gestionale e strategico, eccetera. Molti studi, comunque, hanno
enfatizzato l’importanza dei fattori esterni che legano le AMP con le aree circostanti
[9][10][11][12], mettendo in evidenza, per esempio, come i parchi terrestri siano vulnerabili ad
una serie di minacce di larga scala che provengono da fuori i confini del parco. Le AMP, infatti,
sono interessate dalle attività umane condotte oltre i propri confini, che vanno dal trasporto
marino, alla pesca, alle immissioni nelle acque marine di inquinanti di origine terrestre, come, ad
esempio, l’agricoltura, l’industria e le acque reflue urbane. Si tratta di attività che rappresentano
fonti esogene di impatto ambientale, ben più rilevanti di quelle endogene (interne all’area).
È stato evidenziato che [9] per migliorare le connessioni tra le AMP e le aree marino
costiere ai fini di una gestione sostenibile dello spazio, devono essere individuati e sostenuti
gli elementi di connessione tra le aree terrestri e quelle marine appartenenti alla zona costiera
e gli elementi di connessione tra le AMP e le aree marine e costiere circostanti. Si dovrebbe,
poi, incrementare la base di conoscenze richiesta della gestione delle AMP, che risulta
funzionale alla GIZC. Il processo ed i programmi di integrazione dovrebbero essere sostenuti
ed apportare benefici alle comunità locali, anche sotto un profilo socioeconomico.
La gestione delle aree marine protette dovrebbe essere integrata nella governance
della GIZC e dovrebbero essere rafforzati e resi più efficaci strumenti come la
partecipazione verticale ed orizzontale. In questo modo la partecipazione potrebbe svolgersi
in ciascuno step di sviluppo delle aree marine protette e si potrebbe dar vita ai necessari
legami istituzionali tra le istituzioni espresse da GIZC e dalle AMP. Gli aspetti della
protezione della biodiversità e della conservazione marina, così come dei beni e dei servizi
ambientali, compresi quelli resi dagli ecosistemi, dovrebbero essere integrati nella più
generale gestione marino costiera.
La pianificazione di ciascuna AMP dovrebbe, dunque, avere carattere partecipato
ed essere inserita nella più ampia gestione dello spazio e dello sviluppo socioeconomico,
per garantirne la sostenibilità e per promuovere la creazione di reti di AMP funzionalmente
connesse, come richiesto nell’ambito del World Summit on Sustainable Development [13].
Infatti, la creazione di un network coerente di AMP rappresenta uno strumento di gestione
dello spazio che mira alla protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici, i quali
sono anche obiettivi della GIZC. La gestione delle zone costiere e quella delle aree marine
protette dovrebbero, dunque, essere più efficaci se realizzate in rete. Si fa riferimento ad un
network costituito da AMP e corridoi ecologici, che faccia parte dell’approccio integrato
stabilito da GIZC. In questo modo, le AMP e le altre aree sottoposte a livelli più o meno
stringenti di protezione andrebbero a costituire il sistema di aree protette richiesto a livello
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internazionale. Questa rete potrebbe essere collegata, a sua volta, strategicamente nella
gestione integrata delle zone costiere, andando a costituire un insieme coerente di zone
protette ed aree soggette a usi multipli e sostenibili.
È chiaro che si tratta di processi (in primis di integrazione) e di strumenti - di
pianificazione, programmazione e gestione - che richiedono risorse e competenze adeguate.
Siccome le AMP possono – teoricamente – essere finanziate mediante una combinazione di
strumenti, che vanno dal finanziamento pubblico alle donazioni, alla previsione di tasse e di
pagamenti da parte degli utenti, potrebbe essere utile concepire simili strumenti, anche per
GIZC. Infatti, partenariati nella definizione e nella attuazione delle iniziative di
finanziamento, tra GIZC ed AMP, possono contribuire a superare la competizione e
rinforzare, piuttosto, mutuamente, la sostenibilità [9]. A questo proposito, l’OECD ha
adottato, nell’aprile del 2004, una Raccomandazione [14] per incoraggiare gli stessi Stati
membri a ampliare e rendere più efficace l’uso degli strumenti economici nell’applicazione
delle politiche nazionali per la tutela della biodiversità. Gli strumenti economici utilizzati per
la conservazione della biodiversità sono classificati come [15]: strumenti price-based come le
tasse e tariffe, strumenti di responsabilità extra-contrattuale (liability instruments); sussidi;
misure di market creation e assegnazione di specifici diritti di proprietà; altri strumenti quali
ad esempio i voluntary agreements, gli schemi di certificazione e labelling possono svolgere
un ruolo cruciale nel disciplinare il rapporto pubblico-privato nella tutela della biodiversità.
Un recente studio condotto in Italia per il Ministero dell’Ambiente [16] - alla cui
discussione critica in ordine alla fattibilità si rimanda - ha messo in luce alcuni strumenti di
mercato che rappresentano forme di autofinanziamento fruibili per le AMP. Si vuole
evidenziare come anche in questo caso si tratti di meccanismi di cui è possibile immaginare
un’applicazione anche per GIZC. Tra questi: i corrispettivi per le attività di turismo e di
ricreazione [17]; le tasse indirette sui turisti e sulle strutture alberghiere; le donazioni
volontarie; i corrispettivi dovuti per attività legate alla fruizione del mare, come avviene, ad
esempio, per le immersioni e per la pesca ricreativa. Altre forme di autofinanziamento sono
i proventi delle sanzioni per l’inquinamento o per il mancato rispetto di leggi e regolamenti;
i corrispettivi e le royalties per le attività di pesca professionale o per l’estrazione offshore
di risorse energetiche e minerali; i proventi delle bio-prospecting activities. Per quanto
riguarda i sussidi, si evidenziano, in particolare, le risorse messe a disposizione per la tutela
di singole specie ed habitat. Si possono prevedere applicazioni di permessi negoziabili alla
pesca; di mitigation banking, in relazione ad attività di conservazione di specie o habitat
[18]; di pagamenti per i sevizi ecosistemici.

Conclusioni
La conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, la protezione del mare e
delle aree costiere, che soffrono problematiche specifiche e preoccupanti, richiedono
l’attuazione di una serie variegata di strumenti, di carattere strategico, politico, pianificatorio,
gestionale e normativo. Affinché questo insieme di strumenti risulti efficace per la gestione dello
spazio si dovrebbe procedere all’attuazione di processi integrativi dei differenti regimi di tutela.
Come si è brevemente messo in evidenza, non solo le AMP possono svolgere un ruolo
fondamentale nella protezione e valorizzazione delle zone costiere, ma possono ricevere dei
benefici dalla connessione con la gestione integrata delle coste. Ad esempio, gli usi conflittuali
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tra l’AMP e le aree circostanti possono essere gestiti se l’area protetta fa parte di una più ampia
pianificazione della GIZC. Il controllo sulle fonti di impatto esogeno può migliorare la gestione
delle AMP in quanto rende possibile il monitoraggio e la valutazione delle altre aree ad essa
connesse. Anche le buffer zones destinate ad usi molteplici e controllati possono contribuire al
controllo sulle attività che hanno effetti significativi sugli obiettivi di conservazione.
Per questo, alla luce dell’analisi svolta si evidenzia come sia indispensabile
ricondurre le politiche adottate dalle AMP nell’ambito del quadro di riferimento operato
dalla GIZC. Ed in quest’ottica dovrebbero essere istituiti meccanismi di coordinamento,
anche di tipo istituzionale, tra le autorità che governano le AMP e gli altri attori territoriali.
Il superamento della frammentazione giurisdizionale, istituzionale e normativa
rappresenta, infatti, la rimozione di uno degli ostacoli principali alla effettiva
implementazione tanto delle AMP che della GIZC. Simili considerazioni possono essere
svolte, comunque, con carattere generale, riguardo alla necessità di integrare mutuamente i
diversi strumenti di protezione della natura e dello spazio e questi con le politiche di
sviluppo sostenibile del territorio, onde garantire una semplificazione dei sistemi di
riferimento, maggiore applicazione ed efficacia.
Inoltre, diviene fondamentale individuare forme di finanziamento di tipo sinergico
per i due sistemi, in quanto soltanto una quantità adeguata di risorse umane ed economiche
può supportare effettivamente la protezione e l’uso sostenibile delle risorse naturali. Alla
luce dell’indiscutibile erosione del finanziamento pubblico, non si può che guardare a
strumenti del tipo di quelli di mercato, che possono svolgere un ruolo sempre più
importante nelle politiche di protezione della natura e di sviluppo sostenibile.
Le attività di ricerca dovrebbero, in termini prospettici, iniziare a sperimentare tali
processi integrativi, in modo da calare nella pratica questo modello e, a tale livello,
individuare i percorsi e gli strumenti più efficaci.
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IL CONSUMO DI SUOLO NELLE TERRE AD USO CIVICO
DELLE ZONE COSTIERE DELLA SARDEGNA: ASPETTI
ECONOMICO-AMBIENTALI E PROBLEMATICHE APERTE
Francesco Nuvoli
Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari

Riassunto – L’uso civico, quale diritto di godimento esercitato dai partecipanti ad una data
collettività, interessa in Sardegna una superficie a destinazione agro-silvopastorale, stimata
intorno ai 300-350 mila ettari. Parte di questa superficie è allocata nelle zone costiere
dell’isola dove si è registrata, in una certa misura, la edificazione dei suoli in forma per lo
più caotica e a fruizione turistica. La sussistenza dei requisiti propri dell’uso civico della
imprescrittibilità, inusucapibilità e inalienabilità comporta l’impossibilità della
regolarizzazione catastale dell’immobile realizzato.
La Regione Sardegna ha promulgato delle leggi con le quali ha di fatto abolito il
diritto di uso civico esistente sulle terre così edificate. La modifica della destinazione
originaria del suolo causa la cessazione del diritto di fruizione della risorsa naturale e la
perdita di utilità degli utenti.
In relazione alla situazione regionale, viene formulata la proposta di dar vita ad
appositi organismi costituiti da rappresentanti della comunità degli utenti cui delegare
compiti di natura gestionale delle terre civiche.
Abstract – The “common using”, in terms of right to enjoy of the good by part public, in
Sardinia regards about 300-350.000 hectares of agro-forestry land. A part of this land is
located in the coastal sides of the island characterized by a chaotic building of soils and by
tourist use. The inherent properties of the “common using” (….) lead to impossibility of
straightening out registration of these lands.
The Sardinia Administration has provided laws that abolish the right of common
using in lands strongly built. Modification of original use of the soil due to cessation of
using the natural resource and to the lost of utility by part of users. Taking into account this
situation, it is formulated the purpose to create ad hoc organization formed by
representatives of public users with the aim of managing these common land.

Introduzione
La Sardegna si caratterizza per la presenza, in misura consistente, di terre comuni
soggette al diritto di godimento dei partecipanti ad una data comunità (comune o frazione)
mentre non ha mai annoverato forme di proprietà collettive, appartenente cioè
esclusivamente ai discendenti degli antichi originari. Le forme più comuni di esercizio del
diritto di uso civico da parte dei titolari uti singuli e uti cives, sono rappresentate da:
legnatico, ghiandatico, diritto di semina, di pascolo. Nella regione, questo diritto risale ad
epoche ormai lontane, si consolida nel periodo della dominazione aragonese, viene
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denominato con il termine ademprivio e permane nel tempo fino al periodo attuale. La
conoscenza del fenomeno è importante non soltanto dall’angolo visuale storico-giuridico,
ma anche da quello economico-sociale. Le ragioni dell’affermazione dell’uso civico nel
lontano passato sono da attribuire alla necessità di soddisfare le esigenze alimentari di base
della popolazione residente in un dato centro abitato. Le mutate condizioni economicosociali non devono però far ritenere obsoleto tale istituto, anzi devono portare a valutare la
possibilità di una più razionale fruizione della risorsa nel rispetto degli usi civici
tradizionali praticati.
Invero, negli ultimi due secoli, il prevalere della concezione liberista in economia,
ha favorito l’emanazione di una legislazione indirizzata verso un ridimensionamento delle
terre comuni in quanto si sosteneva che soltanto la forma di proprietà perfetta era in grado di
rendere possibile una crescita della produttività dei fattori impiegati. La legislazione in
questione viene preceduta dal contributo offerto su questo tema da alcuni studiosi, tra cui
Francesco Gemelli. Egli, nel volume “Rifiorimento della Sardegna proposto nel
miglioramento di sua agricoltura” [1], pubblicato nel 1776, sostiene che l’uso collettivo della
terra è un fattore che ostacola lo sviluppo agricolo per cui ritiene si debba favorire il passaggio
alla proprietà individuale delle terre comuni. Questa proposta è stata accolta nel 1820 con
l’emanazione del noto “Editto delle chiudende”. I governanti di allora intendevano procedere
all’abolizione del sistema feudale, alquanto diffuso nel territorio regionale. Così nel 1839, una
carta reale ha emanato disposizioni in merito con norme precise riguardanti la suddivisione
prediale delle terre ex feudali. Inoltre, ammetteva, attraverso la realizzazione di chiusure, il
conseguimento della piena proprietà. I terreni ex feudali hanno comunque conservato i
tradizionali diritti ademprivili la cui abolizione è stata poi sancita dalla L. n. 2252 del 1865.
Anche la legislazione successiva, fino alla L. n. 1766 del 1927 sul “Riordinamento degli usi
civici del Regno”, si proponeva gli stessi obiettivi indirizzati all’abbandono dei diritti di
ademprivio e la costituzione della cosiddetta “proprietà perfetta”. Ma, tenuto conto anche del
lungo periodo intercorso, l’applicazione di queste leggi è risultata piuttosto contenuta, quasi a
dimostrare che le condizioni per la sussistenza degli usi civici erano da ritenere ancora valide.
Pertanto, le terre comuni soggette al diritto di godimento collettivo, hanno continuato a
persistere fino ai tempi attuali e la loro consistenza, ancora non del tutto accertata, si stima
interessi circa 300-350 mila ettari.
Lo stato di questo vasto patrimonio riflette, in generale, la condizione di sempre:
scarsità di investimenti fondiari, pratica del pascolo brado, con molteplici casi in cui il
carico di bestiame che vi gravita è superiore alla potenzialità produttiva dello stesso
pascolo. Al fine di attuare una disciplina nella fruizione e gestione di tali beni, le
Amministrazioni comunali hanno proposto l’adozione di un “Regolamento d’uso”. Questo
strumento risale, in diversi casi, ad epoche passate e, anche se redatto in periodo recente,
non sempre viene applicato con cura. Ciò ha comportato nel tempo un progressivo degrado
del territorio con l’impoverimento della cotica erbosa e il conseguente rischio di
desertificazione. Ma, a questo degrado, riconducibile sostanzialmente ad un irrazionale uso
delle risorse, se ne deve aggiungere un altro, più grave, che ha compromesso
irreversibilmente la funzione originaria della risorsa suolo. Si allude alla destinazione
edificatoria di diverse aree, soprattutto della costa orientale dell’isola, che ha trasformato il
territorio con il passaggio, dalla originaria fruizione agro-silvo-pastorale di queste terre
vincolate all’uso civico, a quella turistica.
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Il consumo di suolo: aspetti economico-ambientali e legislativi.
Il fenomeno dell’espansione edilizia ha caratterizzato negli anni ’80-’90 la Sardegna
(e non soltanto questa regione) privilegiando le zone costiere e coinvolgendo, come detto, le
aree ad uso civico. In sostanza, queste aree che per la loro natura, per i vincoli inerenti le
destinazioni d’uso, avrebbero dovuto svolgere una funzione di baluardo, sono state invece
esse stesse coprotagoniste della edificazione sulla spinta del miraggio che l’avvento del
turismo avrebbe potuto incidere positivamente sull’economia dei luoghi interessati. La
realizzazione dei manufatti edilizi comporta, infatti, l’ottenimento di una rendita, quella
edilizia, la cui rimuneratività è certamente più elevata rispetto a quella fondiaria relativa alla
pregressa utilizzazione agro-silvopastorale di queste terre. A questa prospettiva, pur nella
consapevolezza o meno della illiceità del mutamento realizzato, si contrappongono, con il
loro specifico significato, i requisiti propri dell’uso civico dell’imprescrittibilità,
inusucapibilità e inalienabilità. Pertanto, l’originaria fruizione spettante agli utenti titolari del
diritto, viene sostituita da una trasformazione anomala, senza il conforto della legalità e quindi
senza una corrispondente regolarizzazione di natura catastale e di legittimazione proprietaria.
È indubbio come l’attuazione di tale scelta sia stata dettata da comportamenti
improntati non di certo alla condivisione dell’uso di un bene secondo una logica di tipo
comunitario, ma dal prevalere di motivazioni di natura individualistica. In questo modo
viene meno l’originaria fruizione solidaristica del bene civico secondo cui il godimento
della condizione di escludibilità nulla è riservata soltanto ai residenti di un comune o di una
frazione. L’importanza di tale fatto non è espressa dal solo mutamento di destinazione del
bene civico ma anche dalle stesse implicazioni di natura economico-sociale che di per sé
comporta. Infatti, contrariamente a quanto la Costituzione italiana auspica con l’art. 21, si
assiste, in questo caso, ad una riduzione degli aspetti solidaristici nella gestione dei beni
con conseguenze che si riflettono negativamente sulla dotazione di capitale sociale. In
sostanza, il passaggio dalla forma di fruizione collettiva a quella individuale comporta, oltre
a una perdita di identità del bene civico, anche una diversità di rapporti fra gli utenti. Questi
ultimi, prima sono orientati in senso comunitario, poi seguono invece il principio edonistico
in quanto si viene ad affermare la concezione privatistica del bene.
La constatazione di questa nuova realtà e l’incertezza del diritto sulla fruibilità delle
edificazioni realizzate, ha promosso l’emanazione della L.R. n. 18/1996 avente per oggetto la
“sclassificazione” degli usi civici. Il legislatore regionale, con la potestà legislativa in materia
di usi civici, contenuta nell’art. 3 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con la legge
costituzionale n. 3 del 1948, non è quindi intervenuto per l’adozione di correttivi nelle aree
indebitamente edificate, ma si è indirizzato verso la sola sclassificazione degli usi esistenti
così da regolarizzare, sul piano della legittimazione, gli immobili realizzati. La legge in
questione aveva validità per un solo anno, ma è stata poi reiterata anche con successive altre
disposizioni normative come la L.R. n. 3 del 1999. Questi interventi che, come si vede, hanno
la definita connotazione di sanatoria, si spera possano essere evitati una volta ultimato il
lavoro di accertamento e di inventariazione degli usi civici in ambito regionale che, sebbene
imposto dalla L. n. 1766 del 1927, è tuttora incompleto.
1

“La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”.
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In realtà, la dinamica edificatoria delle zone costiere, non si è limitata soltanto alle terre
soggette ad uso civico, ma si è estesa su un ambito territoriale più vasto. La Regione sarda, nel
tentativo di governare l’uso nel proprio ambito di competenza, ha varato la L. n. 45/1989
“Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”. In base al dettato dell’art. 11 di questa
normativa, la Regione ha proposto e poi approvato, con L.R. n. 23/1993, l’attuazione di 14 Piani
paesistici. Tali piani sono stati poi successivamente annullati, tranne uno, dal Consiglio di Stato
a seguito di un ricorso promosso da un’associazione ambientalista. Tra le motivazioni
dell’annullamento, si può citare il contenuto di un breve passaggio della sentenza del Consiglio
di Stato dove viene rilevata: “assoluta carenza di motivazione in ordine alla classificazione come
trasformabili di zone oggetto di tutela paesaggistica, dotate di destinazione ad area protetta,
gravate da usi civici, con presenza di vincoli idrogeologici, archeologici e come zone umide” [2].
È in questo contesto di sostanziale vacatio legis che si cerca di porre un freno al
caotico consumo di suolo, soprattutto nel perimetro costiero, con la L.R. n. 8/2004: “Norme
urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del
territorio regionale” (conosciuta come legge salva-coste). Tale legge detta le linee guida per
la predisposizione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) che verrà promulgato con il
Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 2006. Il Piano in questione, primo esempio
in Italia di pianificazione che segue le norme dettate dal D.L. n. 42/2004 (Codice Urbani)
ha, come si comprende, una valenza piuttosto ampia. Relativamente al tema che più ci
interessa degli usi civici, l’art. 46 del P.P.R. sancisce che nel caso in cui tali diritti siano
incompatibili con il dettato del Piano stesso, potranno restare in esercizio, sia come usi
tradizionali che come modifiche conseguenti all’applicazione degli artt. 16 e 172 della L.R.
n. 12/1994, “fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali purchè non in
contrasto con il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Dal quadro finora tracciato emerge una tendenza finalizzata ad accogliere lo status
quo che si è venuto a determinare con il consumo di suolo conseguente alla destinazione
diversa dagli usi tradizionali nelle terre civiche della regione. I tentativi di salvaguardia del
territorio in generale sembrano così meno incisivi e comunque non tali da prevedere una
favorevole prospettiva di tutela di questi beni.
La Regione sarda, in realtà, si è occupata in modo specifico della tematica sugli usi
civici con una attenzione rivolta alla loro conservazione e all’incremento della potenzialità
delle risorse delle terre civiche, in un’ottica di sostenibilità. Si tratta della L.R. n. 12/1994:
“Norme in materia di usi civici…”, i cui aspetti qualificanti in proposito sono espressi dalla
possibilità di predisposizione di “Piani di valorizzazione” da parte di uno o più comuni e di
progetti di imprese da parte di privati, cooperative o altre forme societarie. Le
Amministrazioni comunali che finora hanno provveduto a predisporre questi piani sono
sostanzialmente poche a causa, in particolare, di due ordini di ragioni. La prima attiene al
limitato impegno finanziario, al riguardo, da parte dell’Organismo regionale. La seconda è
relativa alla mancanza di criteri da seguire nella compilazione del piano con conseguenti
difficoltà nel pronunciamento sulla fattibilità del piano stesso da parte dell’Organo istruttore.
2

L’art. 16 della L.R. n. 12/1994 prevede la concessione dell’esercizio del diritto di uso civico a talune
categorie di soggetti titolari dello stesso diritto. Tale riserva non può superare i dieci anni. L’art. 17
della stessa legge prevede il mutamento di destinazione che comporta la sospensione dell’esercizio
degli usi civici ed è concesso previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse
dell’iniziativa che si intende proporre.
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Problematiche aperte
Gli aspetti problematici inerenti la situazione degli usi civici in Sardegna,
inducono ad alcune riflessioni finali. Il conseguimento di una matura consapevolezza sulla
vastità e importanza economico-sociale del patrimonio regionale al riguardo, può favorire
la promozione di atti di programmazione per la valorizzazione dei territori interessati, pur
nel rispetto dei vincoli tradizionali di uso civico. La gestione di questi beni, tuttora affidata
alle Amministrazioni comunali, può essere ripensata attraverso forme che vedano una
partecipazione attiva degli utenti, veri titolari dei diritti. Una governance locale, in analogia
alle funzioni delegate alle Amministrazioni separate di uso civico (ASUC), operanti in altre
regioni italiane, può svolgere compiti non solo di natura economico-sociale, ma anche di
tutela del paesaggio, in linea così con le indicazioni che la nuova Politica Agricola
Comunitaria (PAC) propone per il periodo 2014-2020.
Per questi territori si tratta quindi di analizzare la fattibilità di una politica di piano
al fine di una possibile valorizzazione delle risorse, non solo agricole e forestali, ma anche
naturalistiche, archeologiche, paesaggistiche e ambientali in genere. Così, una rinnovata
attenzione per questo patrimonio regionale, consente di affrontare le problematiche delle
terre comuni con un obiettivo più mirato alla crescita delle economie locali.
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LA PROTEZIONE DEL MARE FRA TUTELA DELLE ACQUE
MARINE E TUTELA DELLE ACQUE COSTIERE
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Riassunto – Frutto di una stratificazione di decenni, la legislazione in materia di tutela
delle acque, ed in particolare delle acque marine, dà vita ad un quadro normativo
caratterizzato da una notevole frammentazione, in cui le funzioni di tutela risultano affidate
ad un pluralità di soggetti diversi e sono assistite da una congerie di strumenti eterogenei.
Ai tradizionali strumenti di command and control, fondati su meccanismi
autorizzatori volti a regolamentare il rilascio in mare di sostanze inquinanti da parte di una
molteplicità di sorgenti, sia terrestri che marine, ovvero sulla previsione di obiettivi di
qualità dei corpi recettori ancorati al rispetto di certi parametri fisico-chimici oppure di
valori-limite relativi alle concentrazioni di sostanze inquinanti, il legislatore ha infatti
sovrapposto altri strumenti, che mirano a promuovere la qualità delle acque marine
attraverso l’introduzione di obiettivi di qualità relativi allo «stato ecologico» o
«ambientale» del corpo recettore-mare.
Si tratta di un approccio maturo e come tale senz’altro condivisibile. Accanto agli
innegabili pregi, il sistema presenta peraltro alcuni profili problematici, soprattutto per il
fatto che, per quanto il medium sia lo stesso, le azioni di tutela sono demandate a soggetti
diversi, a seconda che si tratti di acque costiere o di acque marine tout-court; ciò riverbera
infatti sul riparto di competenze, che mostra qualche incertezza.
Un approccio di questo genere, inoltre, comporta che si proceda attraverso misure
sinergiche e modellate sul contesto ambientale, sociale, economico. Il raggiungimento degli
obiettivi di qualità comporta quindi l’utilizzo di strumenti ‘forti’ di conformazione dell’uso
del territorio e delle sue risorse, in grado di condizionare non solo le attività pianificatorie
ma anche le singole attività umane. Questo richiede che, all’atto della elaborazione delle
diverse strategie, la ponderazione dei diversi interessi in gioco risulti particolarmente
accurata ed informata al criterio della sostenibilità.
Abstract – As a result of a pluridecennal stratification, laws on environmental protection of
waters, especially seawaters, assemble in a regulatory framework that is still characterized
by a considerable fragmentation, in which a wide array of subjects are entrusted with the
functions of environmental protection and are assisted by a plurality of heterogeneous
instruments.
The traditional instruments are of a ‘command and control’ type, relying on
clearance-based mechanisms to regulate the release in seawaters of polluting substances
on behalf of a plurality of sources, both marine and terrestrial, or on the setting of
threshold values for the concentrations of pollutants or of quality goals for the receiving
bodies related to their chemical and physical characteristics. Over the years, legislators
have added and overlapped to these ones other instruments, aiming at increasing the
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actual quality of seawaters by the introduction of standards and quality goals related to the
«ecological» or «environmental status» of the receiving body-sea.
Such an approach appears mature and therefore hardly disputed. Along with the
undeniable positive qualities, though, the system presents some significant problematic
aspects: this is mostly due to the protection actions being remitted by a same medium to
different institutional subjects, depending on the waters in question being coastal or ‘toutcourt’ marine; this then reverberates on the complex system of areas of competence, that
still presents some uncertainties.
Said approach, moreover, entails the usage of synergic measures, modelled after the
social, environmental and economic context. The reaching of the quality goals requires
therefore the employment of ‘strong’ instruments in terms of land and resources exploitment
regulamentation, able to condition not only planning activities, but also single human
activities. This demands the ponderation of the different interests at stake to be, while
elaborating the strategies, especially accurate and aware of sustainability criteria.

1. La tutela del mare attraverso la disciplina delle singole
sorgenti inquinanti
L’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini costituisce
una delle priorità su cui si è ormai raggiunta una consapevolezza condivisa. Si tratta
peraltro di una consapevolezza maturata di recente, al termine di un cammino che prende le
mosse a partire dagli anni ’70 del XX secolo, quando, sia a livello internazionale che
comunitario e, conseguentemente, nazionale, la questione si affaccia nelle agende dei
legislatori1.
Come in gran parte dei settori del diritto ambientale, il legislatore si è mosso,
inizialmente, ponendo una serie di norme, del tipo command and control, volte prevenire
od a contenere l’inquinamento provocato dalle singole sorgenti inquinanti, di origine
terrestre e marina. Data peraltro la molteplicità di sorgenti inquinanti e la necessità di
predisporre per ciascuna di esse una disciplina specifica, il quadro normativo complessivo
che ne è scaturito, lungi dal costituire un corpus organico, appare, come è logico, assai
frammentario2.
Strutturate secondo il modello del command and control, le diverse discipline si
articolano nella previsione di strumenti autorizzatori per il rilascio, nei casi consentiti, di
determinate sostanze inquinanti, rilascio subordinato al rispetto di standards o comunque di
prescrizioni vincolanti. Al provvedimento amministrativo di tipo permissivo si accompagna
poi una attività di vigilanza e di controllo, assistita dalla eventuale irrogazione di sanzioni.
Per quel che concerne l’inquinamento ‘da terra’, è senz’altro ascrivibile alla
1

«Il mare e gli oceani», si legge nella decisione 1600/2002/CE del Parlamento e del Consiglio del 22
luglio 2002, che istituisce il VI Programma comunitario di azione per l’ambiente «sono estremamente
importanti per la qualità della nostra vita e per il nostro benessere economico; tuttavia le condizioni
dello stesso stanno peggiorando a causa dell’eccessivo sfruttamento, dell’inquinamento, dei
cambiamenti climatici».
2
Lo scritto è dedicato agli strumenti di tutela preventiva. Non costituiscono pertanto oggetto di studio
le disposizioni riconducibili alla c.d. tutela risarcitoria del danno all’ambiente marino, sia in caso di
danno generatosi ‘a terra’, sia per le ipotesi di incidenti occorsi ‘in mare’.
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categoria degli strumenti di command and control la disciplina in materia di scarichi, oggi
contenuta nel d. lgs. n.152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente)3.
Il Codice da un lato impone una serie di divieti di scarico – sul suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo – facendo peraltro salve
alcune ipotesi4; dall’altro lato, prevede una disciplina autorizzatoria per gli scarichi, che
devono rispettare i valori-limite di emissione fissati dalla normativa statale o regionale5.
All’interno della generale disciplina relativa agli scarichi sono peraltro
rintracciabili alcune disposizioni specificamente dedicate alla tutela delle acque marine.
È questo il caso, ad esempio, di quanto previsto dall’art.104, 3° e 5° comma, che,
in deroga al generale divieto di scarico nel sottosuolo, consente, per i giacimenti a mare, lo
scarico di acque risultanti dalle attività connesse alla estrazione di idrocarburi liquidi o
gassosi nelle unità geologiche profonde o in mare. A sua volta, poi, l’art.105, 2° comma,
prevede, per la immissione in acque marino-costiere degli scarichi provenienti da
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, un obbligo di trattamento appropriato
in conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 alla Parte III del Codice dell’ambiente.
Alle norme che regolamentano il rilascio di sostanze inquinanti da fonti puntuali
si aggiungono poi, sempre per quello che concerne l’inquinamento ‘da terra’, specifiche
discipline di settore che predispongono strumenti di tutela dall’inquinamento proveniente
da fonti diffuse6.
Un altro tassello di questo complicato puzzle normativo è fornito dal complesso di
norme che regolano, in genere assoggettandolo ad uno specifico regime autorizzatorio, la
movimentazione di materiali in ambiente marino, a seguito di attività che originano sia a terra
che in mare7. Si tratta di una congerie di fattispecie differenti, che, comportando l’immersione
in mare da navi, aeromobili o strutture situate nelle acque del mare o in zone ad esso contigue
quali spiagge, lagune e stagni salmastri o terrapieni costieri, di materiali di vario genere,
possono avere un impatto significativo sugli ecosistemi costieri e marini anche in termini di
inquinamento delle acque. Risultano così variamente disciplinate le ipotesi di8:
a) immersione, in mare oppure all’interno di vasche di colmata, di vasche di raccolta o
comunque di strutture di contenimento, di materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi9;
3

Cfr. gli artt.100 e ss. Secondo quanto prevede l’art.74, 1° comma, lett.ff), è scarico «qualsiasi
immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul
suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria». A fronte del divieto di scarico nel suolo, negli strati
superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (fatte salve le eccezioni previste),
le acque reflue che costituiscono lo scarico dovrebbero recapitare nei corpi idrici superficiali, per cui,
in definitiva, le acque del mare sono destinate a raccogliere la massima parte di esse.
4
Cfr. agli artt.103 e 104.
5
I limiti sono espressi sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di
tempo (art.101) e sono contenuti negli allegati alla Parte III del Codice dell’ambiente.
6
Cfr. ad esempio le norme, statali e regionali, che, in attuazione della direttiva 91/676/CE, regolano
l’uso dei nitrati in agricoltura
7
Se ne fa cenno ricordandole nel loro complesso perché è lo stesso legislatore che (cfr. l’art.109 del
d.lgs. n.152/2006) tende, ancorché non esaustivamente, a rubricarle sotto lo stesso titolo.
8
Per il complesso regime autorizzatorio relativo alle diverse ipotesi sia consentito il rinvio a I. Lolli,
[3], con ulteriori indicazioni bibliografiche
9
Cfr. l’art.109, 1° comma, lett.a) del d. lgs. n.152/2006 e l’art.21 della legge n.179/2002.
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b) immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di
utilizzo10;
c) immersione di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri11;
d) immersione in mare di nuovi manufatti quando per questi sia prevista la valutazione di
impatto ambientale12;
e) opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti13;
f) movimentazione dei fondali marini derivanti dalle attività di posa in mare di cavi o
condotte14;
g) interventi di ripascimento della fascia costiera15;
h) realizzazione delle opere marittime all’interno delle aree portuali16;
i) attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale17.
La normativa in materia di tutela delle acque marine si arricchisce infine di
numerose disposizioni di diritto internazionale pattizio, volte a prevenire l’inquinamento
che si origina in mare18. La disciplina internazionale si è sin da subito orientata secondo
due direttrici, introducendo da un lato norme volte a regolare l’inquinamento provocato
dalle immissioni in mare di sostanze derivanti dalla normale operatività delle navi
mercantili e da strutture ad esse equiparate (compresi i casi di emergenza); dall’altro lato, a
contrastare le c.d. pratiche di dumping, ossia lo scarico deliberato in mare di sostanze o
materiali allo scopo di disfarsene19.
Quanto al primo profilo, la normativa di riferimento è sostanzialmente
rappresentata dalla c.d. Convenzione Marpol 73/78, accordo multilaterale ad applicazione
10

Cfr. l’art.109, 1° comma, lett.b) del d.lgs n.152/2006.
Cfr. l’art.109, 1° comma, lett.c) del d.lgs. n.152/2006. Per la verità, si tratta di attività ritenuta
scarsamente inquinante, per cui la norma si limita a precisare che per essa non è richiesta alcuna
autorizzazione.
12
Cfr. l’art.109, 3° comma, del d.lgs. n.152/2006.
13
Cfr. l’art.109, 3° comma, del d.lgs. n.152/2006.
14
Cfr. l’art.109, 5° comma, del d.lgs. n.152/2006.
15
Cfr. l’art.21 della legge n.179/2002.
16
Cfr. gli artt.104, 1° comma, lett.s) e 105, 1° comma, lett.e) e 7° comma, del d.lgs. n.112/1998.
17
Cfr. l’art.1, comma 996, della legge n.296/2006, che ha introdotto i commi da 11-bis a 11-sexies
dell’art.5 della legge n.84/1994.
18
Esulano da questo scritto i numerosi accordi internazionali, sia globali che regionali (riguardanti in
particolare il Mediterraneo), che regolano le azioni degli Stati in caso di incidente marittimo. Su tali
accordi v. ancora G. Rak, [4], spec. p.151 ss. . Analogamente, non si citano neanche gli accordi che,
avendo ad oggetto la sicurezza della navigazione (SOLAS, ecc.), garantiscono in via indiretta anche
la tutela del mare e sui quali v. sempre G. Rak [4], spec. p.201 ss.
19
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, riprendendo la
definizione già contenuta nella c.d. London convention del 1972, definisce dumping «ogni scarico
volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture
artificiali» e «ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture
artificiali». Non costituiscono dumping le immissioni fortuite, quelle legate alla normale operatività
della nave (fatta eccezione per le ipotesi in cui funzione della nave sia proprio quella del rilascio di
tali sostanze), la deposizione in mare di materiali a scopi diversi dallo smaltimento. Sul diritto
internazionale pattizio in materia di inquinamento marino cfr. l’accurata disamina di G. Rak, [4], spec.
pag.16 ss. e 23 ss., la quale sottolinea anche la difficoltà di ricondurre certe ipotesi ad una o all’altra
fattispecie, come, ad esempio, nel caso della realizzazione di barriere frangiflutti realizzate con rifiuti
al solo scopo dello smaltimento di questi ultimi (ivi, p.16, in nota).
11
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globale20, la quale detta una specifica disciplina per il rilascio in mare da parte di una nave,
ossia, secondo l’ampia accezione di cui all’Article 2.4 della Convenzione del 1973, «a
vessel of any type whatsoever operating in the marine environment, [including] hydrofoil
boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating crafts and fixed or floating platforms»,
di idrocarburi (Annex I), di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa (Annex II), delle
acque di sentina (Annex IV), dei rifiuti prodotti a bordo (Annex V)21.
Per quel che concerne il dumping, invece, esso è stato disciplinato per la prima
volta a livello globale dalla c.d. London Convention del 1972. La Convenzione è stata poi
significativamente modificata dal c.d. London Protocol del 1996, che sostituisce la
Convenzione per le Parti che aderiscono ad entrambi gli strumenti22. Al dumping è dedicata
anche una parte consistente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di
Montego Bay del 1982.
L’Italia, che è parte contraente di tutti gli accordi, ha anche aderito ad una serie di
accordi regionali, aventi ad oggetto il Mediterraneo23. In particolare, il nostro Paese ha
sottoscritto sia la Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo
dall’inquinamento del 1976, sia i protocolli previsti dalla Convenzione stessa, fra cui quelli
per la prevenzione dell’inquinamento del Mediterraneo da operazioni di scarico o di
incenerimento di rifiuti o di altre sostanze effettuate da navi ed aeromobili (il c.d.
Mediterranean Dumping Protocol del 1976 ed il successivo c.d. Dumping Protocol, 1995
amendments).
A seguito della ratifica dei trattati, e talvolta anche in attuazione di alcune direttive
comunitarie, si è resa in certi casi necessaria l’adozione di norme nazionali per dare
esecuzione alle disposizioni di diritto pattizio. In particolare, meritano di essere menzionati
il d.lgs. n.182/2003, che in attuazione delle direttiva 2000/59/CE, ha disciplinato la gestione
dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico24, ed il d.lgs. n.202/2007, che, anche in
attuazione della direttiva 2005/35/CE, ha sancito il divieto di sversamento in mare delle
20
La Marpol 73/78 ha sostituito la precedente Convenzione Oilpol del 1954, la prima ad aver dettato
regole in materia.
21
Altri Allegati hanno ad oggetto le modalità del trasporto di sostanze pericolose trasportate in colli
(Annex III) e disposizioni per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle navi (Annex
VI). Fra gli accordi multilaterali che mirano a prevenire o ridurre l’inquinamento prodotto in occasione
della «normale operatività della nave» può essere utile ricordare altre convenzioni, sottoscritte dall’Italia.
Si tratta in particolare della AFS Convention (Convenzione internazionale per i controlli dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi del 2001), relativamente alla quale è peraltro intervenuto il Regolamento
(CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto di composti organostannici sulle
navi, e la Convenzione internazionale per il riciclaggio sicuro e ambientalmente compatibile delle navi.
Sulle due convenzioni v. ancora G. Rak, [4], in part. p.124 ss. e p.141 ss.
22
Il Protocollo, che fa propria una definizione molto ampia di dumping, includendo il deposito di
rifiuti sul fondo o nel sottosuolo marino e l’abbandono in mare di piattaforme o altri manufatti,
prevede un divieto generalizzato di scarico in mare di ogni genere di materiali, ad eccezione di quelli
espressamente previsti e vieta inoltre l’incenerimento in mare e l’esportazione di rifiuti per il loro
scarico o incenerimento. V. sul punto ancora G. Rak [4], p.16 ss.
23
Il Mar Mediterraneo è incluso dalla Marpol 73/78 fra le «aree speciali» sia per l’inquinamento da
idrocarburi (Annex I, Reg.1, §11) che per l’inquinamento da rifiuti (Annex V, reg. 5, §1, lett.a). Le
norme sui rifiuti sono entrate in vigore il 1 maggio 2009.
24
Il decreto disciplina le modalità attraverso le quali devono essere realizzati gli impianti portuali di
raccolta, individua gli adempimenti a carico delle navi e prevede anche le modalità dei controlli e le
eventuali sanzioni in caso di inadempimento.
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sostanze di cui agli Allegati I (idrocarburi) e II (sostanze liquide nocive trasportate alla
rinfusa) alla Marpol 73/7825, fatte salve le deroghe espressamente previste26.

2. L’approccio maturo: la tutela del mare per obiettivi di qualità
Come sottolineava D. P. Selmi in uno studio di qualche anno fa dedicato alla
legislazione ambientale negli Stati Uniti, ed in particolare alla normativa per la tutela delle
acque27, una disciplina che regolamenti l’immissione di acque reflue provenienti da singole
fonti inquinanti secondo meccanismi del tipo command and control può rivelarsi
insufficiente a garantire una efficace tutela dell’ambiente. Ciò si verifica in particolare
quando, per quel che concerne per l’appunto le acque, i limiti previsti dalle norme si basano
sulla tecnologia di depurazione disponibile ad un dato momento, magari tenendo anche
conto dei costi di installazione28. In questo modo, rilevava ancora Selmi, il grado di
inquinamento di un determinato corpo idrico finisce con il dipendere, oltre che dalla
efficacia dei controlli, dal numero di sorgenti inquinanti che gravano su quel particolare
corpo recettore.
Consapevole di tali difficoltà, il legislatore nazionale, peraltro in attuazione di due
fondamentali direttive comunitarie (la direttiva 2000/60/CEE, c.d. Direttiva quadro acque,
per le acque costiere, oltre che per quelle interne e di transizione; la Direttiva 2008/56/CE,
c.d. Marine strategy, per le acque marine) si è mosso sulla base di presupposti concettuali
decisamente nuovi e ‘maturi’, affiancando o, meglio, sovrapponendo alla disciplina relativa
alle singole sorgenti inquinanti una serie di strumenti per la individuazione di obiettivi di
qualità del corpo recettore-mare e poi, conseguentemente, delle misure per il
raggiungimento di tali obiettivi.
Per la verità, quello di «obiettivo di qualità» in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento è un concetto che già da tempo appartiene alla nostra legislazione. In
molte discipline di settore, alcune anche assai risalenti (si pensi, ad esempio, alle norme
sulle sostanze pericolose nelle acque29, oppure alle disposizioni relative alle acque c.d. a
specifica destinazione30), sono previsti infatti obiettivi di qualità, che mirano a mantenere al
di sotto di determinati valori-soglia la concentrazione di sostanze inquinanti ed
eventualmente a garantire il rispetto di determinati parametri fisico-chimici.
25

L’elenco delle sostanze è stato inserito nell’Allegato A alla legge n.979/1982.
Il decreto (cfr. l’art.5) richiama espressamente le deroghe già ammesse dalla Convenzione Marpol
73/78. Rientrano nella disciplina anche le modalità dei controlli, sia per le navi che si trovano in
porto che per quelle in transito (artt.6 e 7) e le eventuali sanzioni La direttiva 2005/35/CE è stata
successivamente modificata, per quello che concerne l’impianto sanzionatorio, dalla direttiva
2009/123/CE, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n.121/2011.
27
D.P. SELMI, [5], spec. pagg.181-184.
28
Come ricorda Selmi, era questo il caso del Clean Water Act del 1972.
29
Cfr. la direttiva 2008/105/CE sull’inquinamento chimico da sostanze prioritarie e da sostanze
prioritarie pericolose, recepita dal d.lgs. n.219/2010, che ha fra l’altro modificato il punto A.2.6
dell’Allegato 1 alla parte III del Codice dell’ambiente. La direttiva ha abrogato una serie di direttive
comunitarie risalenti agli anni ’80 del secolo scorso.
30
Si tratta di quelle norme che, in relazione all’uso potenziale dei corpi idrici (acque destinate alla
produzione di acqua potabile o alla balneazione, idonee alla vita dei pesci o destinate alla vita dei
molluschi), fissano valori limite inderogabili dei più importanti parametri fisico-chimici.
26
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Ma qui stiamo parlando di un approccio diverso, che, muovendo dall’idea della
gestione integrata delle risorse idriche, introduce un concetto complesso di obiettivo di qualità,
al cui raggiungimento concorre non solo il fatto che la concentrazione di inquinanti sia inferiore
a determinati valori-soglia, ma anche che sia preservato lo «stato ecologico» (o «ambientale»)
del corpo idrico stesso. E questo nuovo concetto, seppur con differenze significative31,
troviamo richiamato nelle due normative di attuazione delle direttive comunitarie.
Se infatti il Codice dell’ambiente definisce (art.74, 2° comma, lett.t) lo «stato
ecologico» come «l’espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell’Allegato I
alla Parte III», ossia tenendo conto (v. il punto A.1.1 dell’Allegato) di elementi biologici,
idromorfologici a sostegno degli elementi biologici, nonché chimici e fisico-chimici,
sempre a sostegno degli elementi biologici, a sua volta, l’art.3, 1° comma, lett.f) del d.lgs.
n.190/2010 definisce lo «stato ambientale» come lo «stato generale dell’ambiente nelle
acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi
marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e
climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle
risultanti dalle attività umane […]»)
Questo comporta, dal punto di vista metodologico, come si legge all’art.1, 3°
comma della Direttiva 2008/56/CE, un «approccio ecosistemico alla gestione delle attività
umane», in grado da un lato di assicurare «che la pressione collettiva di tali attività sia
mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che
la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo non sia
compromessa»; dall’altro lato, di consentire, allo stesso tempo, «l’uso sostenibile dei beni e
dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future»32.
Collegate teleologicamente al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo
recettore, anche le prescrizioni previste dalle discipline di settore relativamente alle fonti
puntuali di inquinamento risultano senza dubbio assai più efficaci in chiave di prevenzione
dell’inquinamento, perché il loro contenuto prescrittivo tiene conto della sommatoria del
carico inquinante di tutte le sorgenti in funzione della carrying capacity del corpo recettore,
declinata, nella sua accezione più matura ed attuale, nel senso del mantenimento non
dell’equilibrio ecologico degli ecosistemi, ma della loro resilienza33.
Ciò premesso, bisogna peraltro sottolineare che la disciplina della tutela delle
acque marine attraverso la fissazione di obiettivi di qualità presenta un notevole grado di
complessità, dal momento che il legislatore, basandosi su un criterio puramente geografico
(la distanza dalla linea di costa) ‘ritaglia’, per così dire, dalle acque del mare le acque c.d.
costiere, assoggettando queste ultime ad una sorta di tutela ‘raddoppiata’.
31

Sul punto v. infra § 4.
Considerazioni analoghe si leggono anche nella Direttiva 2000/60/CE, là dove si afferma la
necessità di «integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre
politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della
pesca, la politica regionale e in materia di turismo»; ciò che dovrebbe avvenire attraverso «un dialogo
continuo» e «lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche»
(cfr. il punto 16 dei Considerando).
33
Parla di mantenimento della «resilienza» degli ecosistemi come elemento identificativo del «buono
stato ambientale» delle acque marine l’art.9 del d. lgs.n.190/2010. Sulla ‘resilienza’ come concetto
che ha ormai sostituito quello di ‘equilibrio ecologico’ cfr. M. Cafagno [1], pag.174 ss.
32
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Il Codice dell’ambiente definisce infatti le acque costiere come le «acque
superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto,
un miglio nautico sul lato esterno del punto più vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente
fino al limite esterno delle acque di transizione»34.
Ora, mentre per le «acque costiere» (assieme alle acque di transizione ed alle
acque interne) spetta sostanzialmente alla regione predisporre gli strumenti per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di quanto previsto dal Codice
dell’ambiente, le azioni di tutela delle «acque marine» tout-court sono invece demandate
allo Stato, in virtù di quanto previsto dal d. lgs. n.190/2010.
Nulla di sorprendente, per il vero. Non è una novità, infatti, che la tutela del mare
rientri nell’ambito competenziale esclusivo dello Stato, fatta eccezione per quella porzione di
acque marine limitrofe alla costa che, quasi costituissero una sorta di ‘proiezione’ della
terraferma, vedono coinvolte anche le regioni. Già il decreto Bassanini, per tacer d’altro,
accanto alle funzioni statali di «protezione, sicurezza e osservazione della qualità dell’ambiente
marino»35, istituiva una competenza concorrente Stato-regioni in ordine alla «protezione
dell’ambiente costiero»36, affidando poi in via esclusiva alle regioni compiti di «protezione ed
osservazione delle zone costiere»37. Ma sul punto avremo occasione di tornare a breve.
Quello che comunque sin d’ora emerge è il fatto che il quadro normativo di risulta
appare senza dubbio particolarmente complesso. E vedremo che quello che sulla carta (o
meglio, nella mente del legislatore) sembra funzionare, presenta alcuni profili problematici
sui quali varrà la pena soffermarsi.

3. La tutela delle acque costiere nella direttiva 2000/60/CE
e nel d. lgs. n.152/2006 (Codice dell’ambiente)
Secondo quanto prevede il Codice dell’ambiente, la tutela delle acque costiere
poggia sostanzialmente sulle regioni (ferma restando per queste ultime la necessità di
coordinare le proprie azioni di tutela con quelle fissate a livello di bacino idrografico dalle
Autorità di bacino).
Sono infatti le regioni che devono procedere alla caratterizzazione iniziale di tutti
i corpi idrici ricompresi in un dato bacino idrografico38, comprese per l’appunto le acque
costiere, al fine di ottenere informazioni su aspetti geografici, condizioni geologiche,
condizioni idrologiche, condizioni climatiche, caratteristiche socio-economiche dell’area,
individuazione di aree protette e caratteristiche della flora e della fauna39.
34

Cfr. l’art.74, 1°comma, lett.c. Ai fini di una miglior comprensione, pare utile riportare anche la
definizione di acque di transizione, che sono invece costituite dai «corpi idrici superficiali in
prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza
alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce» (così l’art.74, 2°
comma, lett.e.).
35
V. l’art.69, 1° comma, lett.d, del d.lgs. n.112/1998.
36
Cfr. l’art.69, 2° comma, del decreto.
37
Così l’art.70, 1° comma, lett.a, dello stesso decreto.
38
Cfr. il punto 1 dell’All.3 alla Parte III del Codice.
39
Così il punto 1.1 dell’All.3. Per le acque marino-costiere si procede secondo i criteri di cui al punto
A.3 dell’All.3

472

E sono sempre le regioni che, successivamente alla caratterizzazione dei corpi
idrici, procedono alla loro identificazione come corpi idrici «distinguibili e significativi»40
utilizzando, oltre a criteri dimensionali41, il criterio di cui al punto B.3.3, che fa riferimento
alle caratteristiche fisiche significative dei corpi stessi (così, ad esempio, per le acque
costiere ci si riferisce a discontinuità importanti nella struttura della fascia litoranea per la
presenza di una foce fluviale).
A questo proposito, può essere utile ricordare che, nella identificazione delle
acque marino-costiere, non si considerano le acque di porto, che non rientrano nella
definizione di corpo idrico. Le aree portuali sono da considerarsi infatti sorgenti di
inquinamento, per le quali si dovrebbero intraprendere azioni di risanamento42.
Successivamente alla identificazione dei corpi idrici significativi, sono ancora le
regioni a dover procedere alla valutazione del loro stato ambientale, ossia alla valutazione
della natura fisico-chimica delle acque e dell’ecosistema acquatico, ed alla conseguente
assegnazione della classe di qualità (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo)43, in
funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale44. Il margine di
discrezionalità delle regioni risulta peraltro assai ampio, dal momento che il Codice
dell’ambiente riconosce loro notevoli competenze derogatorie, sia in melius che in pejus.
Alle regioni è infatti riconosciuta la facoltà di fissare obiettivi di qualità ambientale più
rigorosi45, o anche, al ricorrere delle circostanze previste dal Codice stesso e nel rispetto
delle condizioni ivi previste, termini diversi ovvero obiettivi di qualità meno rigorosi46.
Lo strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità,
definiti «in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate»47, è
il Piano di tutela delle acque, la cui approvazione è rimessa alla regione, che provvede
anche alla sua revisione ogni sei anni48.
Trattandosi di un piano di settore del piano di bacino, il piano di tutela delle acque,
cui è peraltro demandata, oltre che la tutela qualitativa, anche la tutela quantitativa delle
acque, deve attenersi agli obiettivi definiti preventivamente dall’Autorità di bacino, che indica
anche le priorità degli interventi; successivamente, a Piano formato, l’Autorità ne verifica la
conformità agli indirizzi espressi, esprimendo su di esso un parere vincolante49.
40

Cfr. i punti B.1, B.2 e B.3.
Cfr. il punto B.3.2. Il criterio dimensionale in realtà si applica alle sole acque interne ed alle acque
di transizione, non alle acque costiere.
42
Cfr. il punto B.3.4.1.
43
Cfr. l’art.77 del Codice.
44
Stante quanto previsto dagli artt. 76, 4° comma e 77, 3° comma, i corpi idrici significativi
dovrebbero raggiungere la classe di qualità di «buono» entro il 22 dicembre 2015 ( a meno che non
siano già in possesso della classe di qualità di «elevato»). In funzione del raggiungimento degli
obiettivi era anche previsto il raggiungimento di un obiettivo intermedio (almeno «sufficiente» entro
il 31 dicembre 2008). Sempre in funzione del raggiungimento degli obiettivi, la regione assegna ai
corpi idrici anche una classe di rischio (a rischio; non a rischio; probabilmente a rischio) finalizzata
alla individuazione delle priorità di intervento.
45
Cfr. l’art.76, 7° comma.
46
Cfr. l’art.77, 6° e 7° comma.
47
Così l’art.76, 2° comma.
48
Cfr.l’art.121 del Codice.
49
Così ancora. l’art.121, 2° e 5° comma. A sua volta, l’art.65, 5° comma, prevede poi che, a piano di
bacino approvato, le regioni adeguino i piani di tutela alle disposizioni del piano di bacino stesso.
41
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In questo modo si realizza un coordinamento senz’altro auspicabile fra strumenti
pianificatori, anche se forse eccessivamente penalizzante per le regioni, soprattutto tenendo
presente che il Codice costruisce questo rapporto di sovra-sottoordinazione
contestualmente alla istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, che, rispetto all’assetto
delineato dalla vecchia legge n.183/1989, incentrata sulle Autorità di bacino nazionali,
interregionali e regionali, rappresentato un indubbio ‘ritorno verso il centro’50).
Quanto al loro contenuto, i piani dovranno includere, oltre al quadro conoscitivo
(e qui assumono particolare rilevanza le stime circa l’inquinamento da fonti puntuali e da
fonti diffuse), le misure adottate, ed in particolare: la disciplina degli scarichi; le misure per
la riduzione dell’inquinamento degli scarichi da fonte puntuale; l’indicazione delle misure
supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali; le misure
intraprese per evitare l’aumento dell’inquinamento delle acque marine in conformità alle
convenzioni internazionali51.
In questo quadro trova la sua ragion d’essere anche la normativa sugli scarichi.
Questi, infatti, dovranno essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici; ciò comporta che, in attuazione dei piani di tutela delle acque, le regioni
potranno anche introdurre valori-limite di emissione diversi da quelli previsti dalla normativa
statale52. E giova in proposito ricordare quanto previsto dall’art.124, 10° comma, del Codice
dell’ambiente, il quale prevede che l’autorizzazione allo scarico possa contenere ulteriori
prescrizioni tecniche «in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua
localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato», affinché dallo scarico «non
consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente»53.

4. La tutela delle acque marine nella Direttiva Marine strategy
e nel d. lgs. n.190/2010
La direttiva 2008/56/CE (c.d. direttiva Marine strategy) ha introdotto un
approccio che, per la tutela del mare, rappresenta una importante novità, perché, come
sottolineano G. D’Andrea e C. Campanaro54, segna il passaggio dalle politiche settoriali ad
un sistema unico ed integrato in questo specifico settore55. Con questa direttiva, infatti,
come già si è accennato, il legislatore comunitario dà vita ad «una strategia tematica per la
protezione e la conservazione dell’ambiente marino volta a promuovere l’uso sostenibile
50

Come è noto, il Codice dell’ambiente ha accorpato i bacini idrografici istituiti ai sensi della legge
n.183/1989 in otto distretti idrografici, ciascuno retto da una Autorità di bacino distrettuale (cfr. gli
artt. 63 e 64 del Codice), con al vertice una Conferenza istituzionale presieduta dal Ministro
dell’ambiente..
51
Cfr. l’art.121, 4°comma, e la Parte B dell’All.4 della Parte III del Codice.
52
Cfr. l’art.101, 1° e 2° comma, del Codice dell’ambiente.
53
Margini ancora più ampi di flessibilità sussistono poi quando l’autorizzazione allo scarico
confluisce nella Autorizzazione integrata ambientale di cui all’art.29-bis e ss. del Codice
dell’ambiente.
54
Cfr. G. D’Andrea e C. Campanaro, [2], p.192.
55
La novità è particolarmente significativa anche a fronte della mancata approvazione del Piano
generale di difesa del mare e della costa marina dall’inquinamento, già previsto dall’art.1 della legge
n.979/1982, e poi richiamato dall’art.80, 1° comma, lett.a) del d.lgs. n.112/1998.
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dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini»56, fissando un quadro normativo e
degli obiettivi comuni per gli Stati membri sino al 2020. In particolare, ciò che si chiede
agli Stati membri è di adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere, alla data
del 2020, un «buono stato ecologico» delle acque marine, attraverso il raggiungimento di
una serie di traguardi intermedi fissati al 2012, 2014, 2015 e 2016.
Con il d. lgs. n.190/2010 il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva,
introducendo nel nostro ordinamento le misure che danno corpo alle strategie comunitarie.
Prima di affrontare quella che senz’altro appare come una delle questioni più
delicate emerse a seguito alla entrata in vigore del d. lgs. n.190, e cioè quella della
individuazione dell’ambito di applicabilità di quest’ultimo soprattutto in relazione alle altre
discipline di settore che affrontano profili di tutela del mare, prima fra tutte quella per la
tutela delle acque costiere dall’inquinamento, giova soffermarsi brevemente sull’impianto
normativo del decreto stesso.
Mentre, come abbiamo visto, la competenza in ordine alla tutela delle acque
costiere è incardinata in capo alle regioni, per quel che concerne invece la tutela delle
acque marine l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente.
È infatti il Ministero, che per l’esercizio delle sue competenze si avvale di un
Comitato tecnico a composizione mista Stato-regioni-enti locali57, e sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni-enti locali, a provvedere alla attuazione del decreto, il cui art.7
scandisce il procedimento in una serie di fasi, poi partitamente descritte dalle disposizioni
successive, assoggettate alle scadenze indicate dalla Direttiva.
Così, entro il 15 luglio 2012 il Ministero dovrà aver portato a termine i seguenti
adempimenti:
a) valutazione iniziale dello stato ambientale delle acque marine (art.8);
b) determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (art.9);
c) definizione dei traguardi ambientali (art.10).
Successivamente, entro il 15 luglio 2014, il Ministero dovrà procedere alla
d) elaborazione di programmi di monitoraggio (art.11).
Infine, entro il 2015, sempre il Ministero dovrà provvedere alla
e) elaborazione di programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento
del buono stato ambientale (programmi che poi dovranno essere avviati entro
il 2016).
In buona sostanza, per la regione del Mare Mediterraneo, a sua volta suddivisa in
sottoregioni58, il Ministero deve procedere ad una valutazione tecnica delle acque marine,
che deve contenere un’analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato
56

Così il punto (4) dei «considerando» della Direttiva.
Del Comitato sono chiamati a far parte, oltre a tre rappresentanti del Ministero dell’ambiente, due
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, un rappresentante ciascuno di altri Ministeri
specificamente indicati dalla norma, un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma, un
rappresentante dell’Unione Province d’Italia ed un rappresentante dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (cfr. l’art.4 del decreto).
58
La regione del Mare Mediterraneo, così come delimitata dall’art.3, 1° comma, lett.c, è stata
suddivisa in tre sottoregioni marine corrispondenti al Mare Mediterraneo occidentale, al Mare
Adriatico, al Mar Ionio e Mare Mediterraneo centrale (cfr. sempre l’art.3, 1° comma, lett, d).
57
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ambientale attuale; una analisi dei principali impatti e delle pressioni; una analisi degli
aspetti socio-economici dell’utilizzo dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado.
Sulla base di tali valutazioni il Ministero, determinati i requisiti del «buono stato
ambientale» (che ricorre quando gli ecosistemi funzionano pienamente e mantengono la
loro resilienza ai cambiamenti dovuti all’attività umana; si evitano perdite della
biodiversità; le caratteristiche idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi sono
compatibili con le precedenti condizioni; gli apporti di sostanze ed energia, compreso il
rumore, non causano effetti inquinanti), deve predisporre un programma di monitoraggio e
successivamente di misure (quelle elencate all’art.12 ed all’Allegato VI al decreto) da
intraprendere in funzione degli obiettivi ambientali, tenendo in considerazione il principio
dello sviluppo sostenibile e l’impatto socio-economico delle misure.
Quello relativo alla individuazione in concreto dei programmi di misure, che
vengono approvati con d.P.C.M.59, costituirà probabilmente uno dei profili più delicati in
sede di applicazione del decreto.
Da un lato, infatti, la loro adozione è subordinata ad una valutazione in ordine alla
loro efficacia rispetto ai costi ed alla loro fattibilità tecnica alla luce di una analisi di
impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi-benefici di ciascuna misura60; ciò
che si traduce nella delicata operazione di individuazione del punto di equilibrio e di
contemperamento fra i diversi interessi in gioco, quelli alla tutela dell’ambiente da una
parte e quelli allo sviluppo sociale ed economico dall’altra parte.
Dall’altro lato, e potremmo dire specularmente, tali programmi sono peraltro
suscettibili di rappresentare un limite anche consistente alle attività antropiche. Oltre ad
eventuali incentivi economici che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori
degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, il d.
lgs. n.190 prefigura infatti tipologie di misure che potrebbero condizionare in misura assai
incisiva le diverse attività umane. È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni
conformative di piani e programmi, ovvero della imposizione di vincoli e prescrizioni in
grado di incidere immediatamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli
menzionate dal decreto stesso61; e ciò non solo per le attività che si svolgono in mare, ma
anche per quelle sulla terraferma, se queste sono suscettibili di produrre impatti negativi
sull’ambiente marino.
E questo ci porta a soffermarci su quella che abbiamo detto costituisce una delle
questioni più delicate legate alla entrata in vigore del d.lgs. n.190, quella relativa all’ambito
di applicabilità del decreto stesso, dal momento che entrambi i legislatori, quello
comunitario e quello nazionale, non risolvono il rapporto fra le previsioni per la tutela delle
acque costiere di cui al Codice dell’ambiente e quelle per la tutela dell’ambiente marino di
cui al d.lgs. n.190/201.
Quest’ultimo si applica infatti (art.3, 1° comma, lett.a, n.1) alle «acque marine»,
che vengono definite come «acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che
59

Cfr. l’art.12, 3° comma.
Così l’art.12, 5° comma.
61
Fra le possibili misure, l’art.12, 10° comma, prevede infatti, fra le altre, la apposizione di
«condizioni, limiti e divieti per l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente marino, da
inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale» (lett.b), come pure di
«condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di
nulla osta [..] per l’esercizio di attività aventi incidenza sull’ambiente marino» (lett.c).
60
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serve a misurare l’estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo
Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto internazionale del mare,
quali il mare territoriale, la zona economica esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma
continentale e, laddove istituite, le zone di protezione ecologica». Avendo in tal modo
incluso nella definizione (e quindi ricondotto al proprio ambito di applicabilità) anche le
acque costiere, il decreto n.190/2010 specifica (art.3. 1° comma, lett.1, n.2) che queste
ricadono nel suo alveo applicativo «per gli aspetti specifici dello stato ambientale
dell’ambiente marino non trattati nel decreto legislativo n.152/2006 o in altra normativa
nazionale di settore».
Si tratta di una tecnica di drafting palesemente ‘pilatesca’, che costringe
l’interprete ad operazioni ermeneutiche complesse ed opinabili; la qual cosa, a tacer d’altro,
appare quantomeno censurabile.
Ciò detto, dalla lettura delle due normative, quella di cui al Codice dell’ambiente e
quella di cui al d. lgs. n.190/2010, sembrerebbe di poter concludere che l’ambito di
applicazione di quest’ultimo sia assai più ampio rispetto alla disciplina codicistica.
Più ampia appare infatti la nozione di «acque marine» (comprese, come detto, le
acque costiere) di cui al d. lgs. n.190, che include anche «i fondali ed il sottosuolo»,
rispetto a quella di «acque costiere» di cui al Codice dell’ambiente, individuate, come
abbiamo visto, in una porzione delle sole «acque superficiali» (in particolare, quelle
ricomprese entro un miglio nautico dalla linea di costa). E più ampia appare anche, già se
ne è fatto cenno, la definizione di «stato ambientale» di cui al d. lgs. n.190, rispetto a quella
di «stato ecologico» di cui al Codice dell’ambiente.
L’oggetto dei piani regionali di tutela delle acque sembrerebbe quindi
individuabile per sottrazione (una sorta di ‘ritaglio’) rispetto all’oggetto dei programmi di
misure di cui al d. lgs. n.190, sia sotto il profilo spaziale (le sole acque costiere, e con
l’esclusione peraltro di fondali e sottosuolo) che materiale (la tutela del solo «stato
ecologico», così come definito dal Codice dell’ambiente)62.
Questo è quanto sembra emergere dalla lettera delle norme. Se così è, peraltro, si
può forse avanzare qualche dubbio sulla concreta applicabilità del criterio utilizzato dal
legislatore, soprattutto a fronte di fenomeni inquinanti che non rispettano certo confini
‘artificiali’ quale quello che delimita le acque costiere63. A fronte di ciò, quindi, non si può che
pensare a meccanismi di raccordo procedimentale che, in una ottica di leale collaborazione,
vedano agire in maniera coordinata ed in comunanza di intenti i soggetti coinvolti.
Il discorso è d’altro canto suscettibile di essere allargato, dal momento che i
programmi di misure per la tutela dell’«ambiente marino» di cui al d. lgs. n.190, come
abbiamo visto, hanno un oggetto assai ampio, che va ben oltre la tutela delle acque marine
dall’inquinamento. Ne consegue che il rischio di sovrapposizione che abbiamo visto
sussistere per quel che concerne gli interventi contro l’inquinamento si ripresenta anche
relativamente agli strumenti di tutela previsti da altre normative di settore per la tutela
dell’ambiente (si pensi, per esempio, alla pianificazione di bacino per la tutela dell’assetto
62
La tutela dello stato ecologico delle acque non costiere sarebbe quindi affidata ai programmi di
misure di cui al d. lgs.n,190
63
Viene alla mente, per esempio, il caso delle misure di mitigazione dell’inquinamento delle acque
portuali, per le quali è probabilmente indispensabile una azione sinergica Stato-regione, trattandosi di
sorgenti inquinanti situate all’interno delle acque costiere ma relativamente alle quali il contributo più
significativo in termini di inquinamento proviene dal traffico marittimo.
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idrogeologico64 o alle misure regionali di contrasto ai fenomeni di erosione costiera65 o,
ancora, agli strumenti per la tutela dall’inquinamento acustico66).
Si tratta di un problema che non era sfuggito al legislatore comunitario, che si era
preoccupato di specificare che le misure per la tutela dell’ambiente marino si devono porre
come «complementari» rispetto a quelle previste da altre discipline, dovendosi evitare
«inutili sovrapposizioni»67. Tuttavia a queste affermazioni generiche né il legislatore
comunitario né quello nazionale hanno fatto seguire, come sarebbe stato opportuno, una
ricognizione degli strumenti di tutela previsti dalle diverse normative di settore, con la
individuazione di efficaci meccanismi di coordinamento68.
Ben poca cosa infatti, soprattutto a fronte di normative settoriali che vedono
coinvolti soggetti diversi dagli enti territoriali quali gli enti-parco o le autorità di bacino,
appaiono i limitati meccanismi di dialogo interistituzionale previsti dal d. lgs. n.190, e
consistenti, come abbiamo visto, nel supporto del Comitato tecnico a composizione mista
ed alla necessità che sia sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

5. Un’ultima considerazione
Sia che si parli di tutela delle acque costiere, sia che si tratti di tutela delle acque
marine tout-court, il legislatore ha voluto introdurre strumenti ‘forti’, che mirano a porre
misure sinergiche e modellate sui diversi contesti ambientali, sociali ed economici, secondo
una visione che potremmo dire olistica ed integrata.
Sia i piani di tutela delle acque sia, e forse ancor di più, i programmi di misure
prefigurati dal d.lgs.n.190/2010 sono infatti suscettibili di esercitare notevoli effetti
conformativi sull’uso del territorio e sulle sue risorse e, quindi, da un lato sugli altri
strumenti di piano, sia generali (urbanistici) che settoriali (si pensi alla enorme congerie di
piani per lo sviluppo sociale ed economico, dai piani per lo sviluppo industriale a quelli dei
trasporti, per la pesca, per il turismo, solo per citarne alcuni); dall’altro lato, direttamente
sulle singole attività umane.
E, si badi bene, si tratta di effetti conformativi in grado di incidere non solo sulle
attività antropiche che si svolgono in mare, ma anche, come abbiamo visto, su tutte quelle
64
Spetta al piano di bacino, secondo quanto previsto dal Codice dell’ambiente (cfr. l’art.65,3°
comma), l’individuazione delle «opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali
marini che sottendono il distretto idrografico» (lett.c), 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).
65
In virtù di quanto stabilito dall’art. 89, 1° comma, lett.h, del d. lgs. n.112/1998, alla regione
spettano funzioni di «programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa
delle coste e degli abitati costieri»; nella individuazione delle funzioni si deve peraltro tener conto
delle già ricordate competenze delle autorità di bacino, per cui in capo alla regione residuano solo le
competenze in materia di lotta alla erosione costiera.
66
L’ambiente marino è interessato da fenomeni di inquinamento acustico che si genera sia ‘in mare’
sia ‘da terra’. Ed in questo secondo caso si ricade nell’ambito applicativo della legge quadro
n.447/1995.
67
Così il punto 12 dei Considerando della direttiva 2008/56/CE.
68
Quali rapporti intercorrono, tanto per fare un esempio, fra uno strumento pianificatorio ‘forte’
come il piano di bacino, o anche un piano per il parco, e le misure previste dal d. lgs. n.190?
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attività che, pur svolgendosi sulla terraferma, possono avere impatti negativi sull’ambiente
marino.
Ma proprio per la loro efficacia conformativa, sarebbe forse stato opportuno che il
legislatore avesse speso qualche parola in più proprio per definire la ‘forza’ di tali misure.
Anche perché il rischio è quello di vedere sensibilmente ridotta proprio questa ‘forza’.
Questo vale soprattutto per le misure previste dal d.lgs.n.190/2010.
Se infatti, per quel che concerne i piani di tutela delle acque, si può argomentare
nel senso che essi, facendo parte integrante, come abbiamo visto, dei piani di bacino,
ancorché in rapporto di sottoordinazione rispetto a questi ultimi, partecipino, ‘verso
l’esterno’, della loro stessa efficacia, così come definita dall’art.65, commi 4° e ss., del
Codice dell’ambiente69, assai più problematica appare la questione quando si passa a
parlare dei programmi di misure previsti dal d. lgs. n.190.
In proposito infatti l’art. 12 del d. lgs. n.190, a fronte della adozione di misure a
tutela dell’ambiente marino in grado di incidere sulle attività di pianificazione o anche
direttamente sul rilascio di provvedimenti autorizzatori, si limita a prevedere, in maniera
del tutto generica, che le autorità pubbliche competenti debbano «prendere in
considerazione le misure previste».
A fronte di un dettato normativo così scarno e, soprattutto, in assenza di
qualsivoglia previsione di meccanismi sostitutivi o sanzionatori, è difficile riconoscere ai
programmi di misure una vincolatività che vada oltre il semplice obbligo, per le
amministrazioni competenti, di motivare adeguatamente in ordine al loro eventuale
dissenso. Ma, se così fosse, pare difficile sottrarsi alla suggestione che il decreto n.190
potrebbe rischiare di diventare un gigante dai piedi d’argilla.
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privati e prevede che tutti gli strumenti pianificatori, sia
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Riassunto – Le pagine che seguono sono dedicate ad alcune riflessioni sul rapporto fra
ricerca scientifica ed utilizzo strumentale dei dati personali alla luce della normativa
europea ed italiana.
In particolare è presa in esame la metodo dica dell’utilizzo di sistemi di rilevazione a
distanza, registrazione, elaborazione e conservazione di immagini contenenti persone.
Poiché quest’attività rientra nella definizione di trattamento di dati personali
secondo la disciplina italiana ed europea, nello studio sono segnalati anche dal punto di
vista operativo gli aspetti giuridici e le soluzioni da adottare perché una data ricerca che si
basi sull’acquisizione e trattamento di dati personali possa dirsi legittima secondo il quadro
normativo attualmente vigente.
Abstract – The following pages are devoted to some reflections on the relationship between
scientific research and use of personal data respect to European and Italian laws. In
particular, it examined the tell method of using remote sensing systems, recording,
processing and storage of images containing people.
Because this activity falls within the definition of processing of personal data
according to Italian and European laws, in the study are reported, also from the standpoint
of the law, the legal and operational solutions to be adopted for a validation of a research
from a point of view of privacy.

Introduzione
Oggetto principale delle riflessioni contenute nelle pagine che seguono consiste,
muovendo dalla riflessione sul rapporto fra ricerca scientifica e dati personali, nello studio delle
condizioni giuridiche per l’utilizzo strumentale delle attività di acquisizione, utilizzazione e
conservazione dei dati personali per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca o di una
data ricerca. Si tratta di attività che nel loro insieme e in base alla disciplina vigente
rappresenta per l’Italia dal Dlg.vo 196/2003, sono sintetizzate nel concetto di trattamento.
Il rapporto fra ricerca scientifica e trattamento dei dati personali presenta diverse
suggestioni e implicazioni di carattere giuridico.
Fra le tante e considerando l’elencazione meramente indicativa e non esaustiva
rilevano: la natura dei dati trattati (personali, sensibili, super sensibili); le modalità di
acquisizione dei dati stessi (direttamente dall’interessato, indirettamente); le modalità di
registrazione, elaborazione e conservazione (digitale o cartacea) il livello di
diffusione/condivisione, la natura pubblica o privata del titolare del trattamento.
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Restringendo il campo l’oggetto della riflessione si concentrerà sulle problematiche
connesse al trattamento dei dati personali nell’ambito di quelle attività di ricerca scientifica
che utilizzano la metodica della tele osservazione o telerilevazione tramite webcam o rilievo
fotografico con registrazione delle immagini e archiviazione delle immagini destinate ad una
successiva elaborazione dei contenuti (trattamento) per l’estrapolazione di dati utili ad una
data ricerca. Ad esempio dal numero dei soggetti presenti in un dato momento in un luogo
identificato rilevato tramite webcam dovrebbe essere possibile desumere elementi
conoscitivi utili ai fini della valutazione degli impatti o delle pressioni antropiche su un
dato sito (il sistema DPSIR che fonda le metodiche del monitoraggio marino costiero nel
quadro normativo europeo dir 2000/60CE e Dir 2008/56CE può rappresentare un modello
applicativo di questi sistemi di telerilevazione per la misurazione delle pressioni).
Lasciando tuttavia e per ovvie ragioni di competenza alla componente scientifica
la valutazione dell’efficacia ed efficienza di queste metodiche, l’obiettivo di queste
riflessioni è quello di esaminare la metodica dal punto di vista del trattamento dei dati
personali valutando quando ricorra l’opportunità o la necessità data da vincoli normativi di
procedere ad una integrazione della metodica stessa in fase progettuale e attuativa.
Muovendo da queste considerazioni è opportuno procedere con l’esame dei
seguenti profili.

Il quadro normativo europeo e nazionale
In ambito europeo la disciplina della trattamento dei dati personali ha avuto una
attenta regolamentazione con la cosiddetta direttiva madre sulla privacy (direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati) e si è andata evolvendo in funzione e parallelamente con l’evoluzione della capacità
“invasiva” degli strumenti atti all’acquisizione, gestione e controllo delle informazioni.
L’ultimo prodotto comunitario in ordine di tempo che cito per completezza ma che riguarda il
settore dell’e-privacy quindi fuori dall’argomento di questa relazione, è rappresentato dalla
Dir. Direttiva 2009/136/CE (il cui recepimento è stato affidato al Governo con la legge n. 217
del 15 dicembre 2011 pubblicata in G.U. il 2 gennaio 2012).
Altre direttive sono riferite alla comunicazioni elettroniche e sono rappresentate
ad esempio dalla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche1.
In Italia le direttive (e in particolare la Direttiva madre, mentre la dir. 136/2009
non è stata ancora completamente recepita) appena citate sono state recepite dapprima nella
L. 675/96 e in diverse fonti particolari successive. L’intero sistema è stato quindi
sintetizzato e riorganizzato nel 2003 con il dlg.vo 196 ma la disciplina grazie agli strumenti
dinamici presenti nel decreto e all’apporto del Garante che utilizza al meglio le potenzialità
del codice è soggetta ad una interpretazione adeguatrice continua (una visita al sito del
Garante chiarisce questo punto della riflessione2).
2
2

Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2002 n. L201.
www.garanteprivacy.it
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Nel caso della ricerca scientifica ad esempio oltre alle norme di base che sono
rappresentate dal dlg.vo 196/2003 con particolare riguardo per il capo III Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici e per gli artt. da 104 a 110 (oltre agli artt. 3,4,
7, 10, 13 e ss) che definiscono il contesto operativo, i soggetti, l’oggetto del trattamento e
le dinamiche che si determinano dalla loro interazione reciproca, il sistema è completato da
altri strumenti normativi. I più recenti sono:
− il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici3;
− l’Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di
ricerca scientifica - 1° marzo 20124 con specifico riferimento al trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.
A questi strumenti normativi, nel caso dell’utilizzo di sistema di video rilevazione,
occorre aggiungere la disciplina dettata dal Garante in materia di videosorveglianza. Si
tratta di una disciplina che, occorre precisare, è nata in un contesto, quello della sicurezza,
assai diverso dal campo di applicazione che ci occupa ma che, a parere dello scrivente, può
essere applicato al caso di specie per analogia.
Il riferimento è in questo caso per il Provvedimento in materia di
videosorveglianza - 8 aprile 20105.
Dall’esame del quadro normativo appena delineato discendono:
− La classificazione dei dati (art. 4 codice);
− Il concetto di trattamento (art. 4 codice);
− Le regole per il trattamento in funzione della natura dei dati (capo III Codice);
− Il principio di necessità e limitatezza del trattamento (art. 3 Codice).
E soprattutto derivano gli Obblighi del titolare del trattamento e i Diritti dei
proprietari dei dati (interessati) (art. 13, 7, 10 ss del Codice).
Tutti questi aspetti inseriti nel contesto dell’attività di ricerca scientifica
richiedono almeno qualche breve spunto di riflessione e devono essere letti alla luce dei
provvedimenti del Garante richiamati in precedenza.

L’influenza e gli effetti della disciplina sulla privacy sulle attività
di indagine scientifica
Definito il quadro di riferimento normativo, il passo successivo è quello di
verificare se nell’attività di indagine scientifica da porre in essere sono individuabili o
meno gli elementi previsti dal sistema privacy e soprattutto se questa rientra nell’ambito del
capo III del codice che propone una forma semplificata di approccio alla gestione del dato.
Il punto di riferimento è dato dall’art. 4 comma 5 del decreto 196:
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e
circostanze del passato;
3

Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190.
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2012, n. 72.
5
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2010, n.99.
4
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b) "scopi statistici", le finalità d’indagine statistica o di produzione di risultati statistici,
anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Dall’inquadramento delle attività nell’ambito di una delle tre categorie appena
indicate discende l’applicazione delle disposizioni del capo III fra le quali rileva in
particolare quella contenuta nell’art. 105.
Stabilita la collocazione o meno nell’ambito delle aree di cui all’art. 4 comma 5
occorre esaminare la metodica utilizzata per verificare se l’operatore (destinato a diventare
titolare o incaricato) si trova di fronte ad un processo di acquisizione di dati personali e, in
caso di risposta positiva, occorre analizzare la natura di tali dati e rispondere ad un’ulteriore
domanda: Il trattamento di questi dati personali è necessario ai fini della ricerca o e
possibile operare utilizzando dati anonimi o “non dati6”?
Nel caso oggetto di studio l’immagine contestualizzata di un soggetto registrata da
una video camera o da una webcam è considerabile un dato personale?
Ancora una volta il riferimento normativo è imprescindibile:
la disposizione di riferimento è come sempre l’art. 4 comma 2 del decreto:
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta
dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Quindi un dato personale è tale secondo il codice se consente l’identificazione di
un determinato soggetto.
L’immagine è un dato personale se consente l’identificazione del soggetto.
In questo senso può essere utile una ricostruzione del Garante risalente ai tempi
della vigenze della L. 675: (Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nella zona
B di Punta Montenegro della Riserva Marina delle Cinque Terre. 1999)
“(…) Le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l'ampiezza dell'angolo visuale,
la qualità degli strumenti, ecc. possono non rendere identificabili le persone inquadrate.
(…) Come già precisato, pertanto, non è necessario, come nel caso in esame, che le persone
siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano
essere identificabili attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive.”
Il principio di necessità contenuto nell’art. 3 contribuisce a rispondere alla
seconda domanda posta: il trattamento di questi dati personali è necessario ai fini della
ricerca o e possibile operare utilizzando dati anonimi o “non dati”?
Il principio di necessità stabilisce infatti che: 1. I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
6

Nel senso ovviamente della definizione di dato personale stabilità nel dlg.vo 196.
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identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli
casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Se la risposta è sempre positiva a questo punto l’attività (la metodo dica) posta in
essere rientra nella disciplina del codice e in particolare del capo III
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per
prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati
per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti
all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da
consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per
altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all'articolo 106.
La disposizione deve però essere letta tenendo conto del comma 2 dell’art. 104:
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene
conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
A questo punto occorre considerare il profilo metodologico quello cioè della
raccolta delle immagini tramite video sorveglianza.
Prima però è necessario affrontare un’altra questione preliminare che può essere
determinante rispetto alla scelta della disciplina da seguire e in particolare alla procedure
che devono essere attuate.
La questione è la seguente: se ci si trova in presenza di una situazione di
trattamento di dati può non essere necessario acquisire il consenso degli interessati ma è
sempre indispensabile rendere l’informativa. Occorre tuttavia chiedersi se questi
incombenze sono necessarie (obbligatorie) quando la ripresa delle immagini (cioè
l’acquisizione dei dati) avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico ad es. una spiaggia,
una strada, una piazza, uno stadio ecc. In questo caso è di soccorso la giurisprudenza ma
soprattutto la disciplina del Garante in materia di videosorveglianza.
Il caso “Cinque terre” richiamato in precedenza rappresenta un primo approccio del
Garante alla problematica. L’approfondimento e la stabilizzazione della disciplina è contenuta
nel pure già richiamato: Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 20107.
Dal punto 2 del provvedimento si ricava una conferma di quanto detto in precedenza circa
la natura di dato dell’immagine. Infatti il Garante afferma che:
7
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(…) 2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini
configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato
dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la
videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati
nei seguenti ambiti generali:
1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza
urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei
reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al
pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze
ad essi attribuite dalla legge;
2) protezione della proprietà;
3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel
quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
4) acquisizione di prove.
La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di
utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata
nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
La disciplina non prevede l’utilizzo della videosorveglianza per scopi scientifici.
Tale mancanza, a parere dello scrivente e come osservato in precedenza, non significa
esonero dall’applicazione della disciplina medesima. La mancata previsione discende dalla,
ad oggi, scarsa diffusione della metodica. Il Garante infatti scrive di analisi non esaustiva
della principali applicazioni realizzando quindi un elenco che dal punto di vista giuridico
ha valore meramente in indicativo/esemplificativo e non tassativo.
La disciplina in esame trova quindi applicazione per analogia anche al caso della
videosorveglianza per scopi scientifici e deve però essere integrata con le parti de codice e i
provvedimenti adottati dal Garante per questo specifico ambito.
Le parti successive del provvedimento stabiliscono il set minimo di attività che
deve essere posta in essere dal titolare del trattamento perché il sistema di
videosorveglianza sia considerato legittimo dal punto di vista della disciplina del
trattamento dei dati personali. Il set minimo riguarda sia i titolari qualificabili come
soggetti privati sia quelli qualificabili come soggetti pubblici.
Imprescindibile è l’informativa rivolta agli interessati secondo quanto previsto
dall’art.13 del Codice:
“Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una
zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es.
concerti, manifestazioni sportive).
A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato
di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già
individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e
riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente provvedimento.
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più
telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle
riprese, potranno essere installati più cartelli.
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Il supporto con l'informativa:
• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
• deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza
sia eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o
anche registrate.
Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma semplificata
avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi
di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati,
con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare,
tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli
per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).
In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è
tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi
individuati dall'art. 13 del Codice.
Di rilievo è anche il riferimento alle video riprese effettuate per scopi
promozionali e turistici (web cam)
4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari
Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari,
attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti
ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva
un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le
immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete
Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti
ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità
promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.

L’integrazione della metodica in fase di progettazione e
realizzazione
Giunti alla fine di queste brevi riflessioni risulta evidente la necessità in sede di
progettazione della metodica di verificare:
a) Se ci si trova di fronte ad un trattamento di dati personali e identificare la natura di tali dati
b) Verificare la necessità di acquisire dati personali
c) In caso di risposta positiva alle domande precedenti:
d) Identificare i soggetti (titolare, incaricato, interessato)
e) Predisporre la documentazione necessaria (informativa, e secondo la natura dei dati o
del soggetto titolare il consenso)
f) Predisporre le misure di sicurezza per la protezione dei dati secondo le indicazioni
contenute nei provvedimenti del Garante.
A questo punto la ricerca può avere inizio.
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L’ambiente naturale subisce modifiche e pressioni più o meno evidenti a causa
dell’attività umana in molte forme, alcune più evidenti di altre. Le zone costiere, com’è
noto, sono caratterizzate da una complessa interazione tra processi naturali, demografici ed
economici collegati tra di loro da una rete di reciproca influenza che non trovano pari nei
territori interni.
È per questo che la popolazione che risiede lungo le coste è in continua crescita e
l’occupazione degli spazi costieri causa competizioni, e spesso conflitti, fra i vari portatori
d’interessi. Ma l’interfaccia terra-mare, come tutti gli ambienti di transizione, è estremamente
sensibile e può andare incontro a forti trasformazioni innescate anche da modesti interventi.
Alla luce di queste considerazioni, soprattutto negli ultimi decenni, si è cercato di stimolare i
Paesi che si affacciavano sul mare ad avviare programmi per mettere a punto una prassi per
promuovere lo sviluppo sostenibile di queste aree ed attuare una gestione integrata delle zone
costiere. Le Comunità internazionali e nazionali si sono confrontate su temi come la
pianificazione strategica integrata, la concertazione, la partecipazione della comunità ai
processi decisionali, la ricerca e la sperimentazione di strumenti operativi adeguati, ecc.
È proprio su questi temi che si inserisce la Sessione dal titolo “Geografia della
fascia costiera” che vede la luce proprio nella quarta edizione di questo Simposio. Essa ha
raccolto l’interesse di 44 studiosi provenienti da 14 Università (Sassari, Molise, Macerata,
Catania, Genova, Della Tuscia, Salento, Napoli, Roma3, Perugia, Sannio, Bari, Verona
Politecnico di Torino), Istituti CNR; Università private, Enti e Aziende. Inoltre hanno
manifestato il loro interesse alcuni studiosi stranieri provenienti dal Marocco, dall’Algeria e
dalla Romania. I lavori ammessi sono 23, di cui 7 sono stati presentati oralmente, mentre i
rimanenti (16) sono stati proposti nella Sessione poster. Le relazioni sono state individuate
in base alla loro capacità di suscitare specifici interessi interdisciplinari.
I temi individuati dagli autori sono in perfetta sintonia con le parole chiave della
Sessione: L’uomo e il territorio in cui vive. Recupero del territorio per l’uomo. Recupero del
territorio per la natura. Aree naturali e protette, parchi. Portualità. Turismo. Valorizzazione
degli habitat. Paesaggio. Attività industriali. Conflitti tra usi, conflitti ambientali. Esperienze
di gestione della fascia costiera. E i principali temi trattati hanno riguardato la valorizzazione
del territorio, la sua gestione, e riqualificazione, il paesaggio e la sua evoluzione nell’uso.
Sono stati proposti, inoltre, alcuni progetti che testimoniano come i tematismi specificati dalla
Sessione, spesso sono oggetto di esperienze maturate e applicate sul campo.
A questo punto non mi resta che esprimere al Comitato Scientifico tutto il mio
personale riconoscimento per il meticoloso lavoro svolto.

Donatella Carboni
Dip. Scienze umanistiche e Sociali
Università degli Studi di Sassari
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IL PROGETTO ‘P.E.R.L.A.’ :
ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ E SICUREZZA DELLA FASCIA
COSTIERA NELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE
DELL’ALTO TIRRENO
Irene Nicotra1, Ivo Tartaglia2, Alessandro Montagnani2
1

Provincia di Livorno, Responsabile U.O. Progr. Trasporti, Servizi TPL, Albo Autotrasportatori
Complesso Gherardesca, Via Galilei 40 - 57123 Livorno,
Tel. 0586 257628, Fax. 0586 444432, e-mail: i.nicotra@provincia.livorno.it
2
Sistemi Territoriali s.r.l.

Riassunto – Sono qui presentati attività, prodotti e risultati del progetto P.E.R.L.A.
(ProgEtto peR L'Accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera delle regioni
transfrontaliere), iniziativa di cooperazione transfrontaliera fra 4 Regioni dell'Alto Tirreno
(Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica) con la Provincia di Livorno nella veste di partner
capofila, realizzata nel periodo 2010-2012 grazie al finanziamento del Programma ItaliaFrancia Marittimo 2007-2013.
Il progetto si è inizialmente focalizzato sulla documentazione della accessibilità
alla fascia costiera, in particolare a selezionate spiagge di uso pubblico, sui rischi per gli
utenti derivanti dalla geomorfologia locale e sul censimento dei servizi esistenti.
Il progetto ha poi mirato ad attivare servizi innovativi di accessibilità, fruibilità e
sicurezza delle zone costiere da parte dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce deboli
della popolazione (bambini, anziani e disabili).
Informazioni dettagliate sulle attività svolte e i risultati conseguiti sono disponibili
nel portale web: www.progettoperla.eu
Abstract – The paper presents activities, products and results of PERLA (Project for
Accessibility, Usability and Safety of cross-border region coastal areas), a cross-border
cooperation initiative between 4 Upper Tyrrhenian Sea Regions (Liguria, Tuscany,
Sardinia and Corsica) with the Province of Livorno in the role of lead partner. The project
was implemented in the period 2010-2012 with funding from the Italy-France Maritime
Programme 2007-2013.
The project focused initially on documenting of user accessibility to the coastline,
particularly at selected beaches open to public use, identifying risks arising from the local
geomorphology and surveying/inventory of existing services.
The project also aimed at activating innovative services concerning accessibility,
usability and security of coastal areas by the public, with particular attention to weak
categories (children, elders, disabled).
Detailed information on activities and results are available in the web portal:
www.progettoperla.eu
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Introduzione
Il progetto P.E.R.L.A. è stato promosso e formulato con le seguenti motivazioni:
 Ricerca di una maggiore accessibilità pedonale/ciclopedonale ed utilizzo del mezzo
pubblico per gli spostamenti verso le spiagge, per migliorare la mobilità in zone a
vocazione prettamente turistica e diminuire la congestione del traffico nelle aree
costiere, a vantaggio della protezione dell’ambiente e della qualità della vita della
generalità dei cittadini, in particolare dei residenti.
 Maggior fruibilità delle spiagge e dei servizi.
 Maggiore sicurezza nella balneazione, con riduzione dei rischi di incidentalità a mare.

Materiali e metodi
A. Documentazione degli accessi al mare
Attività scolastiche sono state condotte in modo coordinato a livello di
partenariato1. Vi è stato un trasferimento di conoscenze e competenze da parte dell'Istituto
Don Lazzeri di Pietrasanta verso altre scuole (formazione degli insegnanti).
Ogni scuola, per il suo distretto, ha raccolto i dati direttamente sul campo,
attraverso moduli predisposti allo scopo. La metodologia prevedeva visite di campo,
registrazione di coordinate GPS, documentazione fotografica, identificazione cartografica,
numerazione, denominazione e catalogazione dei siti.
B. Servizi innovativi di accessibilità, fruibilità e sicurezza
B1. Accessibilità dei siti
Per 54 siti selezionati (scelti fra gli accessi alla costa rilevati dalla rete I.GE.CO.)
è stata operata una prima valutazione dell’accessibilità, utilizzando i dati sui collegamenti
TPL forniti dall’Osservatorio Trasporti della Provincia di Livorno, così sintetizzabili:
 Fermate classificate: tematismo delle fermate con numero delle corse;
 Matrici: matrici dei collegamenti TPL fra tutte le località;
 Orario transiti accessi: orari dei transiti bus presso gli accessi;
 Percorsi classificati: tematismo dei percorsi bus con numero delle corse.
Per tali punti significativi del territorio sono state prodotte delle matrici di
collegamento con degli indicatori di prestazione, contenenti le seguenti informazioni,
suddivise nei 4 giorni tipo (con/senza le navette estive):
 Numero dei collegamenti bus diretti fra le 144 località più importanti della provincia di
Livorno e di altre località direttamente collegate al di fuori della provincia;
 Totale Collegamenti: totale dei collegamenti da una località verso le altre;
1

Le informazioni presenti nella mappa degli accessi al mare sono state raccolte a cura della rete
I.GE.CO. (Istituti Geometri Costieri) di scuole superiori tecniche coordinate dall'Istituto Don Lazzeri
di Pietrasanta.
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 Numero Collegamenti: numero dei collegamenti da una località verso le altre;
 % Collegamenti: percentuale delle località collegate con tutte le altre;
 Grado medio di connessione: sommatoria per tutte le “località origine” del numero dei
collegamenti da una “località destinazione”, rapportato al numero di “località origin” e
al numero di “località destinazione”;
 Indice di prestazione della rete: sommatoria per tutte le “località origine” del numero
totale dei collegamenti da una “località destinazione”, rapportato al numero di “località
origine” [1].

Figura 1 – Esempio di una matrice di accessibilità TPL con numero di collegamenti fra gli
accessi alle spiagge e le altre località della provincia di Livorno.
Estrapolando e ordinando i dati dalle matrici per gli accessi oggetto di studio, si
ottengono delle rappresentazioni sintetiche che mettono in grado di confrontare le
“performance” delle localizzazioni.
Per ogni accesso sono stati ricavati anche dei “bacini di gravitazione”, intesi come
gli ambiti spaziali più prossimi, in termini di distanza da percorrere a piedi, per raggiungere
l’obiettivo di definire “domini” entro cui considerare ragionevole la collocazione di fermate
bus, parcheggi e altri servizi, in relazione all’accesso.
La figura 2 costituisce un esempio di rappresentazione dei bacini di gravitazione
per gli accessi, tratto da un Atlante degli Accessi, appositamente realizzato.
In generale, da una prima analisi dei dati raccolti, si evincono molti casi su cui
dover intervenire in maniera strutturale per avvicinare le fermate del bus.
Per la valutazione dell’accessibilità, al fine di confrontare le condizioni dei vari
accessi oggetto di studio, è possibile ricavare alcuni indicatori di accessibilità sintetici,
utilizzando le esperienze adottate in contesti simili. Si propone, in particolare, di adottare
degli indicatori “PTAL - Public Transport Accessibility Levels” [2] utilizzati nel contesto
del trasporto pubblico locale in alcuni centri della Gran Bretagna e Londra.
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Figura 2 – Esempio di una scheda con i bacini di gravitazione per l’accesso
di “Bagnaia” (Portoferraio).
In maniera analoga, per gli scopi del Progetto PERLA, è stata individuata una
funzione che, adattata ai dati disponibili, ha permesso di calcolare in automatico un indice
sintetico di accessibilità per ogni accesso al mare [3].
Tale indice è stato proposto per valutare quanto l’accesso sia attualmente servito
dal TPL e di conseguenza poter proporre adeguate politiche di promozione e integrazione
del trasporto pubblico locale con il territorio. Gli indici sono stati calcolati a partire
dall’integrazione dei dati di localizzazione degli accessi e delle fermate bus, attraverso il
grafo della rete stradale.
L’indice di accessibilità utilizzato può essere definito come sommatoria, per
fermate entro 600 m, del seguente valore: exp(50/distanza pedonale)-1)*numero corse bus
alle fermate [4].
In termini matematici più correttamente si esprime nel seguente modo:

∑

n
i=1

dove:

Exp((50 /d) −1) * c
n – fermate entro 600 metri,
d – distanza in metri dalla i-esima fermata,
c – numero delle corse per la fermata i-esima.

Considerando anche il contributo fornito dai servizi estivi istituiti, in particolare
nel 2011, dai Comuni e dalla Provincia nell’ambito del progetto P.E.R.L.A. (navette e
trenini) gli indici per ogni accesso sono quelli riportati, a titolo esemplificativo per i primi 4
dei 54 accessi analizzati, nella tabella seguente:
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Accesso
Andalu'
Bagnaia
Barbarossa
Biodola - Scaglieri

Orario invernale
feriale
0
3,4
1,4
0,0

Orario invernale
festivo
0
3,4
0,7
0,0

Orario estivo
feriale
0
17,2
2,0
27,5

Orario estivo
festivo
0
15,5
1,6
27,5

Si evince facilmente, dal confronto dei dati con/senza il contributo delle navette e
dei trenini estivi, che gli indicatori di accessibilità totali nelle località analizzate, per i
giorni estivi feriali e festivi crescono notevolmente, quando è presente un servizio di TPL
aggiuntivo. Infatti, nel giorno feriale, in riferimento alla somma complessiva del valore
degli indicatori, si passa da un totale pari a 548 ad un totale di 902, mentre nel giorno
festivo da 353 si passa a 572.
Gli indicatori possono essere assunti sia come valori per confrontare fra loro
localizzazioni diverse in termini relativi, sia come segnali che individuano dove sono
presenti criticità dal punto di vista dell’accessibilità con il TPL.
Nel primo caso, è possibile costruire una graduatoria ordinando le localizzazioni in
base al valore dell’indicatore e in base a questa impostare una possibile priorità di intervento.
Nel secondo caso, è possibile fornire una valutazione sintetica trasformando i valori
numerici in giudizi qualitativi (es. assente, scarso, sufficiente, ottimo o grigio, rosso, giallo,
verde), allo scopo di orientare le informazioni al pubblico da mettere a disposizione sul TPL.
I valori utilizzati per identificare gli accessi su cui occorre intervenire sono:
 Indicatore di accessibilità inferiore a 5, senza servizi aggiuntivi estivi;
 Popolazione totale di residenti e turisti, entro 6000 m, superiore a 3.000 unità;
 Presenza di spiagge con superficie superiore a 3.000 m2.
I dati ottenuti confermano la validità delle scelte di istituire servizi di TPL estivi
(navette, trenini) mirati e capillari, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, appositamente
finalizzati all’accesso alle spiagge, soprattutto nel periodo estivo.
La città di Bastia ha sviluppato un progetto di diagnostica dell’accessibilità stradale e
di riorganizzazione degli spazi pubblici per realizzare una mappatura del livello di
accessibilità del centro città e dei punti di discontinuità del servizio di trasporto pubblico,
proporre soluzioni e valutare i costi per la messa in conformità degli spazi e delle
infrastrutture viarie. Le aree oggetto di studio sono state il centro città di Bastia, il cantone di
Lupino e la spiaggia di Arinella. I risultati del rilevamento topografico e fotogrammetrico
hanno portato a classificare la rete viaria sulla base del livello di accessibilità, usando una scala
cromatica, dal nero (inaccessibile) al verde (totalmente accessibile) e, per ogni carenza
individuata, è stata sviluppata una proposta di messa a norma. È stato, inoltre, realizzato uno
studio di fattibilità per la creazione di una “via verde”, ossia totalmente accessibile da soggetti
disabili o a limitata capacità motoria, intorno alla Cittadella di Bastia (centro storico). È in corso
di realizzazione un progetto pilota che permetta di sperimentare le problematiche riscontrate dai
soggetti con difficoltà motoria lungo un percorso comprendente diversi punti di interesse tra
cui il Porto Commerciale e il Terminal Traghetti, l’Ufficio Turistico, il Comune, le Poste e la
Stazione Ferroviaria.
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Figura 3 – Un esempio di confronto tra indici di accessibilità, popolazione e
dimensione spiagge per l’individuazione delle criticità (evidenziate in giallo).

B2. Cartellonistica
Sono stati disegnati e realizzati cartelli esplicativi ed informativi sui rischi
connessi all’uso della fascia costiera. Tale cartellonistica, la cui progettazione ha seguito i
criteri ISO2008 già in uso in altri paesi della Comunità Europea, è stata testata, per la
provincia di Livorno, sulle spiagge di tre Comuni. Il gradimento e la comprensione di tali
cartelli da parte degli stakeholder verranno valutati nella prossima fase di progetto, al fine
di estendere l’installazione a tutta la costa toscana.
Interventi analoghi sono stati realizzati in Sardegna sulla costa della provincia di
Oristano e sono in corso di realizzazione in Corsica.
B3. Sicurezza in mare
I circa 200 km della costa toscana sono stati suddivisi in 112 segmenti e, per
l'Isola d'Elba, in 27 pocket beach.2
Per ogni tratto è stata calcolata la pendenza della swashzone (da +0,5 m a -0,5 m
di quota), la distanza dalla battigia alla batimetrica di 1 m (ampiezza della fascia sicura alla
balneazione anche per i bambini), la presenza di cuspidi e la forma delle barre (indicatori di
possibili rip current [5]) e, infine, la granulometria delle spiagge. Sono state mappate, inoltre, le
opere di difesa costiera che possono costituire un pericolo per la presenza di scogli sommersi o
l’innesco di correnti dirette verso l’esterno. La lettura congiunta di questi parametri consente di
ottenere una stima della facilità di accesso al mare, in particolare per bambini, anziani e disabili
e del rischio di incidente e di annegamento durante eventi meteo marini particolarmente intensi.
2

A cura della Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra.
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B4. Sicurezza geomorfologica
Sono stati analizzati anche alcuni aspetti inerenti la sicurezza geomorfologica,
marina ed antropica associati all’accesso ed alla fruizione della costa alta del litorale toscano.3
In questo ambito è stata fatta un’indagine a scala regionale, con la realizzazione di una
cartografia a piccola scala, sulla quale sono stati scelti i siti campione per i quali sono state
condotte indagini di dettaglio, volte allo studio dell’evoluzione della falesia [6] [7] con analisi
meteo marine, geomorfologiche, strutturali e geotecniche ed evidenziate situazioni di pericolo.
Indagini analoghe sono state effettuate nelle Province della Spezia e di Oristano,
dove si è anche:
 pianificata l’installazione di un sistema di videosorveglianza delle spiagge4;
 progettato5 e realizzato interventi di messa in sicurezza di accessi al mare a favore di
utenti disagiati.
C. Informazione web e multimediale
C1. L’intero sistema web-gis è stato realizzato con l’impiego di software Open
Source di ultima generazione.6
La base-map è costituita da GoogleMaps, sia in versione cartografica che satellitare.
Gli oggetti posizionati sulla base-map sono organizzati in tre livelli informativi:
 Accessi al mare
 Cartografia storica
 Previsioni Meteo.
Il sistema è predisposto per permettere l’estensione sia dell’area geografica trattata
che della quantità di livelli informativi gestiti.
C2. Per la pubblicazione web-gis di dati sugli accessi censiti, ciascuna scheda
(pubblicata come censita per la spiaggia relativa) contiene informazioni specifiche
organizzate nelle seguenti categorie:
 Informazioni generali
 Sicurezza spiaggia
 Sicurezza in acqua
 Raggiungibilità della spiaggia
 Ambiente circostante
 Trasporto pubblico. Calcolo del percorso
 Documentazione fotografica di supporto.
C3. Nella sezione web-gis è possibile visualizzare anche previsioni atmosferiche e
marine. È inoltre possibile richiedere le medesime previsioni anche via SMS, scaricando e
visualizzando le informazioni ricevute direttamente sul proprio telefonino.7
3
Un documento sulla sicurezza nell'uso della fascia costiera è stato redatto nel 2011 dal prof. Enzo
Pranzini della Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra.
4
A cura della Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna.
5
A cura della Provincia della Spezia.
6
Attività svolte da Sistemi Territoriali srl.
7
Le previsioni sono fornite a cura di Consorzio LaMMA (www.lamma.rete.toscana.it).
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C4. Nel portale sono attive anche funzionalità web-gis che intendono valorizzare
il contributo che la documentazione cartografica storica (secoli XV-XIX) può rivestire,
oltre che per una conoscenza tematica specifica, anche a fini di stimolare la tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, ambientale e paesaggistico del litorale
continentale e dell'arcipelago toscano [8].
Le rappresentazioni spaziali presentate sono conservate in archivi e biblioteche
non solo toscane: cartografia nautica, "isolari”, figure di tipo corografico, topografico,
urbanistico e tematico di altro genere, disegni architettonici, raffigurazioni vedutistiche e
prospettiche. Una produzione legata, in larga misura, agli interessi dei diversi governi
toscani e anche stranieri, delle grandi famiglie e degli enti laici e religiosi cittadini, prodotta
per il controllo amministrativo ed economico del territorio tra tempi rinascimentali e
contemporanei. Molte cartografie provengono da conservatorie di altre regioni italiane
(Roma, Napoli e Genova) e di vari paesi esteri (Francia, Austria, Turchia e Repubblica
Ceca: a Praga è depositato l’Archivio degli Asburgo e dei Lorena di Toscana). Per ogni
prodotto selezionato si dispone della fotoriproduzione in formato digitale e di una scheda
descrittiva che ne riassume le caratteristiche formali e il contenuto territoriale.
Per i fini del progetto PERLA è stato selezionato un corpo di immagini e testi relativi
soprattutto all’arcipelago e alle fortificazioni costiere (centri fortificati, torri, posti di guardia e
fortezze)8 quali attrattori storico-culturali costieri ed altri tematismi di interesse.
La documentazione è così articolata:
 Fortificazioni dell’Arcipelago Toscano tra il XVI ed il XIX secolo.
 Carte dell’Arcipelago Toscano tra il XVI ed il XIX secolo.
Sia per le carte che per le fortificazioni dell’arcipelago, laddove disponibili, il
sistema permette l’accesso alle informazioni di carattere grafico (dipinti storici, fotografie
recenti) e descrittivo (schede derivanti dalle biblioteche dell’Università).
L’intero sistema è stato pensato e realizzato tenendo conto del target cui è rivolto
(utenza non esperta di applicazioni web-gis). La navigazione delle carte storiche risulta
pertanto semplice ed intuitiva ed è altresì possibile confrontare la localizzazione dei siti
storico-culturali con la posizione dei siti marini documentati.

Risultati
I risultati attesi, come individuati in sede di formulazione del progetto, erano:
1. incremento dell’utenza dei servizi di mobilità dolce (= trasporto pubblico e ciclopedonale)
nell’area transfrontaliera
2. aumento dell’offerta di TPL con inserimento di servizi dedicati
3. riduzione del rischio nella fruizione dei punti di balneazione costiera
4. riduzione delle barriere architettoniche per l’accesso ai punti di balneazione.
Si prevede che i risultati finali, in fase di valutazione quantitativa in tempo utile
per la data di completamento del progetto, confermino ampiamente quanto previsto nella
fase progettuale, con una spiccata evidenziazione degli effetti connessi alle innovazioni
8

Attività svolte nell’ambito progetto di ricerca del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di
Siena denominato Mare oraque Tusciae sotto il coordinamento dei prof. Anna Guarducci e Marco
Piccardi.
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sperimentali introdotte, sia di processo che di prodotto. In particolare, sono stati
ottenuti/realizzati/acquistati i seguenti:
 158 spiagge censite e 54 accessi a mare documentati, con informazioni relative
pubblicate su web
 Oltre 250 km di costa analizzata
 192 cartografie documentate su web
 158 fortificazioni documentate su web
 n. 4 sedie JOB, n. 3 pattini di salvataggio, n. 1 GPS, 121m di pedane per accesso alla
spiaggia, n. 6 torrette di salvataggio, n. 8 defibrillatori, n. 8 radio trasmittenti destinati ai
siti pilota della provincia di Livorno a favore di sicurezza e fruibilità della balneazione
anche da parte di soggetti a ridotta mobilità.

Discussione
Per quanto riguarda i servizi di accessibilità, fruizione e sicurezza, uno dei risultati
preliminari di questo progetto è l’ampliata conoscenza dei fattori di rischio di tutta la costa
toscana, nonché la realizzazione di cartellonistica informativa.
Risultato importante è anche quello della sensibilizzazione degli stakeholder sui
temi della sicurezza nell’uso della fascia costiera.

Conclusione
L’innovazione principale riguarda l’approccio sistemico alla conoscenza della
accessibilità al territorio articolata rispetto a:
 accessibilità fisica
 fruibilità effettiva
 sicurezza.
Si sottolinea l’importanza dei risultati nella sperimentazione di servizi di TPL
innovativi nelle località balneari in merito a sostenibilità economica e ambientale, poiché
hanno contribuito al forte aumento dell’utilizzo del mezzo pubblico, sia pur in modalità
non convenzionale, mostrandosi valida alternativa al servizio di linea tradizionale. Molto
più richiesti e frequentati, tali tipologie di servizi hanno dimostrato di produrre più alti
ricavi da traffico contribuendo ad abbattere complessivamente il sussidio necessario e di
conseguenza la spesa pubblica.
Si evidenziano inoltre:
a) la integrazione con tutti gli altri processi gestiti dai partner e dai soggetti pubblici
coinvolti, come l’istruzione (con un forte coinvolgimento delle scuole), la protezione
civile e dell’ambiente, la sanità;
b) il raccordo coordinato con la rete intermodale di trasporto dell’area, inclusa la modalità
ciclopedonale;
c) l’integrazione delle tecnologie informative con interventi sia di carattere tradizionale
(omogeneizzazione della cartellonistica conforme a standard internazionali) che
innovativo (sito web e accesso ad informazioni georeferenziate integrate su Google);
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d) lo sviluppo di tavoli di concertazione in grado di garantire la partecipazione degli
stakeholder ed assicurare il mantenimento del progetto oltre la scadenza.
La banca dati geografica degli accessi al mare, infine, oltre che un servizio di
utilità per i frequentatori delle zone balneari, può rappresentare un innovativo strumento di
governance delle aree marittime. In tale contesto, il continuo apporto informativo diviene
un fattore centrale, da pianificare opportunamente per mantenere la consistenza e validità
dei dati stessi. Il coinvolgimento diretto degli Enti locali potrebbe essere risolutivo; gli
strumenti informatici permetterebbero loro di gestire in maniera ottimale i dati relativi al
proprio territorio e di renderli disponibili gratuitamente via web al cittadino/utente.
Il progetto, con atteso completamento nell'autunno del 2012, è infatti suscettibile
di ampliamento, sia territoriale (area mediterranea) che di contenuti e funzioni, sia
nell'ambito del medesimo programma Operativo IT-FR Marittimo della Commissione
Europea che mediante altre iniziative di cooperazione transnazionale all'interno della
prossima programmazione comunitaria 2014-2020.
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Riassunto – A partire dagli anni ’70 nell’area di studio oggetto di questa nota, il settore
litoraneo tra Scario e Sapri (SA), ha conosciuto una massiccia antropizzazione del territorio
che sebbene abbia contribuito ad un significativo benessere locale ha avviato
irreversibilmente una profonda crisi delle dinamiche morfoevolutive degli ambienti naturali
e specificamente di quello costiero. La linea di costa ha mostrato una serie di instabilità
(erosioni e ripascimenti) che hanno richiesto e richiedono una massiccio intervento
pubblico di risorse economiche per limitare i danni alle infrastrutture arrecati dalle
mareggiate. Con questo studio si fornisce un contributo in tal senso, sia mediante
l’illustrazione di un quadro completo della situazione geomorfologica dell’ambiente
costiero e della dinamica litoranea, sia attraverso l’illustrazione di matrici di valutazione
dell’impatto delle opere realizzate sull’ambiente costiero.
Abstract – The Cilento coastal zone from Sapri to Scario (Campania, Southern Italy): an
example of conflict between anthropization and geomorphological evolution.
In this paper the geomorphological study of the coastal zone from Scario to Sapri
(Campania, Southern Italy) has highlighted a clear conflict between the territorial
anthropization and the natural coastal processes and environment. Since the 70 's the study
area has experienced a massive anthropization that although it has contributed to a
significant welfare of people and places, however it irreversibly initiated a profound crisis
of morphoevolutive dynamics of the natural coastal environments. In fact, the coastline has
shown a series of instability (erosion and shoreline reconstruction) who have requested and
require a massive public intervention of economic resources to limit the damage to
infrastructure caused by storm surges.
This study provides a contribution to this, either by drawing a complete picture of
the situation of coastal geomorphological environment and coastal dynamics, both through
the illustration of matrices for evaluating the impact of the works on the coastal environment.

Introduzione
Scopo del lavoro è quello di analizzare le variazioni morfologiche dell’ambiente
costiero nell’area cilentana meridionale e più precisamente nel tratto di costa del Golfo di
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Policastro, tra Policastro Bussentino e Sapri (SA). In questa zona, infatti, nel corso degli
ultimi 20 anni si è verificata la perdita per erosione di gran parte delle spiagge con
fenomeni di arretramento valutabili in decine di metri.

Materiali e metodi
L’analisi e la rappresentazione cartografica dei morfotipi costieri e delle
caratteristiche morfo-sedimentarie della spiaggia emersa tra Scario e Sapri sono state
effettuate mediante rilevamenti diretti sul campo e da cartografia [6]. Queste ultime sono
state integrate con immagini e cartografie di diversi periodi nonché con i dati forniti da
precedenti relazioni tecniche [9] e lavori scientifici [8; 4; 10]. Oggetto del rilevamento sono
state anche le numerose opere antropiche (urbanizzazione per fini turistici e balneari) e di
ingegneria costiera (scogliere, pennelli, setti, porti, ecc.) realizzate nell’area [1], spesso
stravolgendo il naturale assetto geomorfologico.

Caratteristiche geologiche e morfodinamiche dell’area di studio
Il Golfo di Policastro si sviluppa per circa 15 km con andamento semicircolare
(Fig. 1); esso è limitato a Ovest dal M. Bulgheria (1225 m) e a E-NE dai Monti di Sapri
(1.505 m), entrambi costituiti prevalentemente da rocce calcaree meso-cenozoiche. La parte
settentrionale, invece, è costituita da sedimenti silicoclastici meso-cenozoici ascrivibili alle
unità tettoniche del Cilento e Nord-Calabresi [2].

Figura 1 – Ubicazione dell’area studiata e schema dei terreni affioranti [4]. Legenda:
1) sovrascorrimento; 2) unità carbonatiche meso-cenozoiche; 3) unità terrigene mesocenozoiche del Cilento e Nord-Calabresi.
Figure 1 – The study area location and the sketch of geological outcroppings. Legend:
1) tectonic thrusting; 2) Meso-caenozoic limestone units; Meso-cainozoic terrigenous
Cilento and North-Calabrian units.
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Da Scario a Sapri le condizioni della linea di costa sono molto variabili e presentano
una diversa morfodinamica. A sud del porto turistico di Scario e fino a Capitello la linea di
riva è in forte arretramento, mentre nella zona di Villammare-Sapri si registra una generale
stabilità della costa con deboli avanzamenti solo in corrispondenza dell’abitato di Sapri. In
base alle caratteristiche geomorfologiche e ai dati di dinamica costiera [4], il settore costiero
esaminato è possibile distinguerlo in due subsettori: il primo, occidentale, esteso da Torre Oliva
a Marina di Capitello; il secondo, orientale, esteso da Villammare a Marina dell’Uliveto (fig. 1).
1) Subsettore occidentale
Si estende per circa 5 km da Torre Oliva a Marina di Capitello ed è dominato dalla foce del
Fiume Bussento: un fiume di risorgenza carsica [7].
Dai dati di letteratura e dal confronto cartografico si evince che durante l’ultimo secolo
questo subsettore è stato dominato dalle continue migrazioni della foce del Fiume Bussento,
specialmente da Est verso Ovest. Tra il 1908 e gli anni 70’ [5] accanto alla migrazione della foce
si riscontra un forte arretramento delle ali di 2/3 m/anno. A partire dal 1978 la costruzione del
Porto di Marina di Policastro ha provocato una crisi erosiva irreversibile nelle spiagge di
sottoflutto che persiste inalterata ai giorni nostri, in special modo nell’area di Marina di Capitello
dove sono stati registrati tra il 1991 e il 1994 arretramenti della linea di costa di oltre 10 m.
2) Subsettore orientale
Comprende due ampie falcate costiere, si estende per oltre 5 km da Villammare a Marina
dell’Uliveto. La spiaggia di Villammare, di tipo ghiaioso e subordinatamente sabbioso,
ampia molte decine di metri, è alimentata dal Torrente Cacafava che attraversa i terreni
silicoclastici dell’Unità del Cilento.

Risultati: le caratteristiche geomorfologiche della costa
Gli elementi geomorfologici e antropici riconosciuti nell’area di studio durante il
rilevamento sono stati riportati in un’apposita Carta geomorfologica (Fig. 2) tesa a
caratterizzate la situazione morfodinamica dell’area in funzione di specifici strumenti di
pianificazione e management territoriale. Per quanto riguarda le forme naturali, di notevole
interesse sono i resti rilevabili di una estesa duna fissa con vegetazione a pineta e macchia
mediterranea che sottende, parallelamente alla costa, una ristretta e instabile spiaggia
ghiaioso-sabbiosa. I resti della duna, intensamente antropizzata da case e strade che
l’attraversano, affiorano occasionalmente e sono interessati, verso mare, da discontinue
microfalesie, alte non più di un metro, frutto dell’erosione di mareggiate recenti. L’ipotetica
continuità della duna è interrotta trasversalmente dalla presenza di impluvi che solcano il
breve tratto pedemontano (mediamente un chilometro largo) che separa i rilievi carbonatici
della dorsale del Timpone dalla linea di riva. La granulometria ghiaiosa caratterizzante le
locali spiagge può essere imputata al breve trasporto solido effimero che caratterizza questi
impluvi o alla ri-elaborazione di antichi depositi ghiaiosi detritico-alluvionali accumulatisi
al margine della ristretta pianura pedemontana, essendo limitato l’apporto sedimentario del
Fiume Bussento. La spiaggia emersa è a luoghi caratterizzata dalla presenza di cuspidi
ghiaiose tra cavi di sabbia [11] a testimonianza dell’intensa morfodinamica costiera
localmente presente. In generale, però la spiaggia appare spianata, rimodellata (terrapieni,
sbancamenti, ecc.) dagli interventi antropici operati con l’uso di macchinari (ruspe, ecc.)
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per far posto a strutture turistico-ricreative (campi di calcetto, parcheggi, bar, ecc.), spesso
protette da vistose scogliere radenti. In alcuni casi la presenza di scogliere radenti ha
comportato l’individuazione di piccoli tratti di mare riparati dal normale moto ondoso con
acque torbide semistagnanti e fondale con spiaggette fangose poco acclivi.

Figura 2 – Carta geomorfologica dell’area di studio illustrante le principali aree dove si è
verificato arretramento e ripascimento costiero,le opere antropiche e la corrente
longitudinale Est-Ovest.
Figure 2 – Geomorphological map showing the areas where beach nourishment and
erosion occurred, anthropic construction and longitudinal current East-West.
Gli impluvi che solcano la spiaggia, in genere, versano in un profondo stato di
abbandono: hanno quasi del tutto perduto la loro naturalità essendo in larga parte
cementificati. Dal molo presso il lungomare di Capitello fino al porto di Policastro Bussentino
si estende, a circa 100 m dalla battigia, un’importante scogliera parallela sommersa realizzata
in blocchi cementizi nel 2008 a protezione del litorale dalle mareggiate. Essendo questo tratto
di costa un arenile libero, versa in uno stato di avanzato degrado ambientale con cumuli di
rifiuti spesso portati al largo e intrappolati nella scogliera che accoglie anche i resti di ferri e
blocchi cementizi di materiale edile e stradale ivi trasportato appositamente. Ripples e
megaripples caratterizzano il fondo sabbioso antistante la barriera mentre sul retro il fondale
si presenta per lo più fangoso e privo di strutture da corrente.
A Policastro Bussentino domina la struttura portuale realizzata alla fine degli anni ’70
[4]. Ad Est del porto sono presenti una serie ravvicinata di pennelli e barriere oblique realizzati
per proteggere la locale, ridottissima spiaggia dall’erosione provocata dalla costruzione del
molo portuale avvenuta in sinistra orografica del Fiume Bussento: una posizione non idonea in
quanto interrompe la deriva dei sedimenti da ovest verso est destabilizzando irreversibilmente la
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spiaggia fino a Capitello. La foce del Bussento è parzialmente ostruita da una grande barra
ghiaiosa costruita in opposizione dal moto ondoso. Dalla foce sabbie e ghiaie sono distribuite
lungo costa e fino a profondità di 4-5 m dalle correnti di deriva litoranea; le sabbie molto fini
vengono trasferite, ad opera delle correnti di compensazione, verso il largo.
La realizzazione del porto di Policastro ha determinato una radicale modificazione
del regime litoraneo del settore. Ad ovest del porto è avvenuto il previsto ripascimento
naturale (oltre 100 m di nuova spiaggia) subito sfruttato per le attività turistiche e balneari.
Il lato orientale, invece, presenta una massiccia erosione della spiaggia (circa 15.000 m2).
Nel contempo si sono verificati notevoli fenomeni di interrimento dell’ambito portuale fino
alla quasi completa emersione di parte dei fondali [3].
Lo stato di degrado e l’abbandono permettono di individuare pezzi della strada
costiera distrutti dalle recenti mareggiate. La costruzione nel 2009 di un pennello-molo
perpendicolare alla riva non ha risolto i problemi anzi li ha aggravati ulteriormente causando
il ripascimento sul lato ovest ed erosione della spiaggia e delle opere antropiche sul lato est.
La spiaggia di Villammare è compreso tra due promontori caratterizzati, come nel settore di
Scario, da coste alte a falesia incisa in sedimenti calcarei meso-cenozoici stratificati e
intensamente fratturati. Il locale ambiente costiero si presenta estremamente antropizzato e
denso di strutture turistiche e balneari che ne hanno alterato tutti i caratteri naturali.

Discussione dei dati: l’impatto delle opere antropiche
Alcuni [9] ritengono che gli interventi di difesa costiera realizzati in quest’area
sono stati progettati senza l’effettuazione di una valutazione di impatto ambientale benché
obbligatoria. Per le finalità di questo studio è stata realizzata una matrice [12] che riflette il
rapporto opera/fattori ambientali e che costituisce uno schema in grado di evidenziare gli
impatti diretti e indiretti delle opere di difesa costiera nell’area di studio.
Nella Tabella 1 sono illustrati i dati di una matrice di valutazione tra le
componenti e i fattori ambientali e le varie opere antropiche realizzate nell’area di studio.
Con riguardo alla costruzione del porto di Policastro, da essa si rileva, come documentato
dal confronto tra la situazione topografica del 1954 e quella del 2000, che i due lati del
porto sono interessati da accrescimento e arretramento della spiaggia. I due fenomeni sono
anche la causa dell’alterazione del profilo topografico della spiaggia, mentre al solo
arretramento va imputata la causa dell’erosione delle dune costiere con la loro copertura
vegetale e la variazione della granulometria della spiaggia, dove ai sedimenti sabbiosi fini
si sono sostituiti quelli ghiaiosi difficilmente asportabili dalle mareggiate. Il lato sottoflutto,
a causa dell’erosione, è quello che ha subito maggiormente l’impatto paesaggistico: la
spiaggia e il suo corredo di forme è stata sostituita da opere antropiche, barriere frangiflutto
perpendicolari alla riva, scogliere longitudinali emerse e sommerse, ecc., che hanno
abbassato il livello estetico e paesaggistico dell’area. Ciò può essere anche la causa della
riduzione del flusso turistico con gravi ripercussioni sull’assetto socio-economico locale
(riduzioni delle entrate e calo di presenze nelle strutture turistiche).
Con riguardo alle opere costiere (barriere, pennelli, ecc.) realizzate nell’area di studio
a protezione della costa. dalla Tab. 1 si rileva che la presenza di una deriva litoranea dei
sedimenti diretta essenzialmente verso ovest ha permesso alle opere trasversali (pennelli,
moli, ecc.), agendo come ostacoli, di accrescere spiaggia solo dal lato sopraflutto, mentre il
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lato sottoflutto ha conosciuto una sensibile riduzione. Meglio hanno reagito le opere
longitudinali (scogliere radenti e scogliere sommerse) che hanno ridotto l’energia della
corrente senza alterare di molto la spiaggia, riuscendo più efficaci nel ruolo di protezione
dall’erosione. Inoltre, la perdita di estetica e di naturalità dei luoghi per la presenza di tali
opere ha inciso negativamente anche sul trend turistico e sulle entrate monetarie che da questo
derivano. La presenza in alcuni casi di manufatti taglienti (materiali cementizi o edili con ferri
anche arrugginiti) riscontrati tra i massi che compongono entrambe le opere in questione
denunciano una evidente pericolosità dei luoghi e una minaccia per la frequentazione della
spiaggia, soprattutto sommersa, da parte dei bagnanti.
Riguardo alle opere di antropizzazione del spiaggia e della duna (strade, edifici per
abitazioni, lidi e stabilimenti balneari, strutture ricreative, ecc.), dalla Tab. 1 si rileva che la
massiccia antropizzazione dell’area costiera è la causa sia della riduzione della spiaggia che
delle aree dunari – di queste ultime in alcuni luoghi ne è la causa anche della scomparsa - in
quanto gli edifici hanno sottratto e perfino modificato o alterato la superficie all’ambiente
naturale sia nell’ambito della spiaggia sia nell’ambito della duna. L’importanza del carico
antropico si rileva anche dalla presenza, in entrambi gli ambiti, di scarichi a mare (ma
anche di pozzi neri) che hanno alterato notevolmente gli impluvi naturali locali che versano
in uno stato di notevole degrado. All’ambiente naturale si è quasi dappertutto sostituito un
ambiente antropizzato con un cambio radicale di uso del suolo che ha portato ad un
generale cambiamento nella percezione estetica dei luoghi, il cui peggioramento si avverte
soprattutto dove ancora persiste la convivenza forzata tra ambienti naturali e
urbanizzazione. Infatti, la riduzione o scomparsa della vegetazione evidenzia rapidamente il
sacrificio degli ambienti naturali alle infrastrutture. Il degrado degli ambienti naturali si
avverte anche nella mancanza di pulizia del litorale in generale, di cui il principale
responsabile è la mancanza di manutenzione da parte del comune.

Considerazioni conclusive
Dal complesso dei dati analizzati e dal rilevamento condotto emerge chiaramente che
le opere antropiche (porti, strade, edifici, scogliere, ecc.) hanno avuto un ruolo importante
nell’attuale morfogenesi dell’area influenzando positivamente o negativamente il naturale
assetto morfologico e il bilancio sedimentario della costa. La fase conclusiva è stata incentrata
sulla valutazione in termini di efficacia delle opere costiere presenti nell’area a scopo di difesa e
protezione e sugli effetti che questi hanno avuto sull’ambiente. Risulta improponibile eliminare
il porto di Policastro ma si può intervenire con ripascimenti artificiali o trasferimenti di
sedimenti dal lato sopraflutto a quello sottoflutto, favorire lo sviluppo di barriere longitudinali
preferibilmente sommerse anziché trasversali. Il tutto nel rispetto della dinamica del movimento
di sedimenti lungo la costa e del moto ondoso incidente. Senza dubbio la rimozione forzata di
alcune di queste opere migliorerebbe anche l’aspetto paesaggistico dell’area suscitando
nell’utente, generalmente un turista, una percezione estetica più ottimale.
Dal punto di vista quantitativo la riscontrata alterazione degli equilibri costieri è
valutabile [9] in circa 1.200.000 m3 di materiali sabbioso-ghiaiosi asportati con un arretramento
medio valutato in circa 100 m in 20 anni. Nella maggior parte delle zone l’arretramento ha
coinvolto anche l’area dunare, di conseguenza la rigogliosa macchia mediterranea che
caratterizzava questi luoghi con i famosi “Gigli di mare” è oggi quasi del tutto scomparsa.
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Abstract – In Sicily, the relationships between tourism and coastal zones are particularly
interesting to be investigated also in their intertwinement with farming and rural
development. The paper aims at presenting the first results of a territorial research held in
Sicily in order to enlighten existing relationships among agriculture, rural development and
tourism, in the view of supporting the Integrated Coastal Zone Management (ICZM).
Analysis of statistical data describes significance differences in performance of agriculture
and tourism relationships and its potential evolution within Tourism Local Labor Systems,
with specific respect to the ICZM policy adopted by public bodies.

1. Sicily: a dual region
The entire Sicilian coastal zone faces problems of deterioration of its natural,
socio-economic and cultural resources. The impacts of human activities are particularly
strong because the region historically “littoralized” its infrastructures and main economic
activities, exposing the coast to hard deterioration. For years, coastal planning activities or
development decisions have been taking place in a sectoral way, never being linked one to
each other. The sectoral approach to planning and management leads to inefficient use of
resources, originating conflicts among economic sectors on land use and wasting
opportunities for a sustainable coastal development.
At national level, the Italian law 144/99 explicitly recognized Local Labor Systems
(LLSs) as territorial units, relevant for the definition of integrated territorial development
policies. These policies are particularly important in the Italian “Mezzogiorno” (i. e. the South
of Italy, including big islands such as Sardinia and Sicily), and for the aim of the present
paper, in the tourism industry and its territorial diffusion in coastal or inner zones.
Our work tries to discuss the Integrated Coastal Zone Management (ICZM) from a
specific point of view. We consider the agriculture/tourism relationships regarding the case of
Sicily, and assuming the Local Labour System (LLS) as the statistical unit for a socio-economic
and territorial research. In our research perspective, the Sicily Region originates many topics of
interest under a more general point of view. In fact, any socio-economic activity shows a major
degree of concentration in the coastal zones and a subsequent relative rarefaction in the inner
ones. Per se, this is to be considered a signal of territorial disequilibrium and, in a more specific
sense, of industrial and residential congestion in the coastal zones. This general and particular
forms of congestion are actually visible as the negative phenomenon named “littoralization”.
With the aim at individuating a possible – yet partial – integrated interpretation of
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otherwise distinct socio-economic phenomena, we have chosen to investigate the
agriculture/tourism relationships by considering that only at a first glance they are strictly
separated productive sectors. Often they are concurrent economic sectors, sometimes do
cooperate in a way that can contribute in fostering sustainable development [2]. In any case,
agriculture and tourism do face actual rivalry both in labor and land markets.
The main part of the Sicilian territory is classified as rural area [15], still
nowadays – and arguably even more in the future – afflicted by some negative aspects such
as revenue and employment decreasing, general market difficulties. The stimulus coming
from the European Rural Policy (ERP), the Regional Rural Policy (RRP) and the PAC
evolution towards the 2020 perspective for a smart, sustainable and inclusive economy [9]
aids and supports farmers to adopt a progressive integration of farming with others
productive industries. Farmers should be able to implement a real multifunctionality in
order to achieve sufficient revenues and sustainable rural society and landscape.
In this perspective, tourism is an actual opportunity for farmers, that assumes real
forms of farm tourism managing (for diversifying revenues) and new distribution chains
(for increasing revenues) for food products. Both these two are actually entrepreneurial
innovations, capable of shortening the supply chain between producers and consumers,
avoiding some intermediation steps.
In this framework, farm is progressively becoming a multi-functional and multisectoral agent and, in many cases, a trans-sectoral agent, in the sense that while integrating
two or more sectors within its organization it factually tends to function as a versatile
territorial integrator of diverse activities, becoming a focus round point for sustainable
environment programming.
Discoursing about tourism in Sicily, it is fundamental to underline the empirical
evidence of a coastal concentration and strong economic importance in regional economy, as
of the total 14 Tourist Local Labor Systems (TLLSs), up to 10 are located along the coast
(Fig. 1). Rurality is typical of the inner area, while urbanization and tourism concentration
prevail in coastal zones, even though agriculture actually plays its productive, social and
environmental role in every zone, adapting specific ways of relationship in different contexts.
From decades, policy makers are pursuing integrated policies for public
intervention in order to achieve a sustainable territorial management both at global and
local/sectoral levels. Recently, the European Commission stated as a priority “to
consolidate the image and profile of Europe as a collection of sustainable and high-quality
destinations” [8]. On the other hand, scholars [6, 7] consider the promotion of the joint
quality-sustainability of tourism as an holistic matter, regarding both the tourism sector and
the integrated policy of the economy in a territory.
Within the above sketched framework, our main research motivation is to deepen
investigation on agriculture/tourism relationships, not immediately and directly considering
any aspects of rural tourism and tourism intertwining, but considering agriculture in its still
fundamental role of food and fibers productive sector. Thus, the main research question is
if agriculture and its territorial characteristics are influenced by alternative location in
tourism/not-tourism coastal environments. In the regional case study, the two coastal
tourism/not-tourism alternative environments are described by TLLSs (from now
LITTURs) and not-tourism LLSs (LITs)1.
1

We did exclude from the analysis any urban LLS, mainly because in Sicily no urban system is
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Figure 1 – Sicily, Local Labor Systems.
Source: Regione Sicilia, Atlante socio-economico della Sicilia, 2008; our processing.

Detection of significative differences between LITTURs and LITs will allow us to
understand main aspects of contiguity/separation between agriculture and tourism,
depending on alternative placing in LITTURs or LITs. As a consequence, we should
consider the hypothesis – and thus the necessity – of an integrated management of the two
activities with the aim of achieving the best territorial structure managing.
After the introduction, our text follows this order: materials and method, results,
discussion, and conclusions.

2. Materials and Method
We carried out our research following the Italian Scholars’ approach on local
development [3, 4, 5, 20] aiming at detecting the variable geographic phenomena of
agriculture/tourism relationships in Sicilian coastal zones. The local development approach is
useful to better understand the socio-economic-territorial variability that usually characterizes
relationships among productive sectors, even when they are located in a (namely) unique
environment such as the Sicilian coasts. This approach is also useful to explain how
agriculture and tourism do integrate or do separate in a local labor system, and therefore if
they can be considered or not as a system, to be potentially managed by an integrated policy.
An important procedural consequence is that the statistical geographical unit to be
detected will be the LLS instead of the traditional unit of municipality. The empirical object
to be detected, as a proxy of theoretical definition of local system, is the LLS, i.e. the
classified as a tourism one, since other industries prevail, even though some Sicilian cities are
important tourism destinations. Furthermore, the kind of relationship of agriculture in urban
environments depends more on general urban characteristics than their touristic features.

513

territorial structure encompassed by the Travel-to-Work-Area or the geographical space
within with the major part of the labor market is self-contained [10, 11, 12, 13, 21, 22].
Our methodological choice depends also on the political interest about ICZM. An
explicit interest for integrated management has to be strictly linked to local singularities of
agriculture/tourism forms of relationship and for the role of territorial integrator performed
by farms. These latter produce their uniqueness draining from places both human
specificities (cultural, institutional, technical) and natural resource specificities (more or
less transformed by anthropic intervention).
More precisely, our investigation focused on the possibility to achieve the
following research goals:
(i) to understand if LITTURs and LITs show significant differences within
agriculture/tourism relationships;
(ii) to detect characteristics of agriculture that favor relationships with tourism in LITTURs;
(iii) to describe geographical differences – and understand significative topics of
differentiation – we can find along the Sicilian coasts depending from agriculture/tourism
forms of relationship.
The ex-ante hypothesis that contiguity between agriculture and tourism can influence
some characteristics of farm structure seems acceptable, and consequently that there are farming
differences between LITs and LITTURs. First of all, we can hypothesize that farm dimension
will be smaller in tourism areas, due to major land value for building purposes and land property
fragmentation. Contiguity with tourism can also induce specific cultivation choices, orientated
to produce crops to be sold to tourism businesses, implementing a shorter supply chain, instead
of selling to agro-industries. This could be consistent also with characteristics of citrus
industry that in Sicily has overall peculiar features, besides being a national level industry
[19]. Citrus industry is strongly labor intensive, and for this we aspect it competes in the
local labor market with alternative and/or seasonal industries, such as tourism.
Fundamental tourism indicators, Accommodation Capacity and Nights Spent Density,
describe a territorial specialization that evidently differ between LITs and LITTURs.
Respectively they deal to tourism supply and demand and we could consider them as
tautological, under the hypothesis there is a substantial matching between numbers of accommodations and tourists in specialized zones. The degree of this specialization is determinant for the
feature of local labor market, because it indicates the employment of specialized labor-force and
can be compared both to general economic conditions and agriculture patterns. We can
hypothesize that in the local system tourism does connote the entire society, actually
determining the entrepreneurial atmosphere, and on the other hand, it can more or less
induce farms’ structure, their productive orientation and marketing in shorter supply chains.

3. Results
Data have been collected from the Socio-Economic Atlas of Sicily [14] which
issues organized data coming from ISTAT official Censuses, of Agriculture in 2000 and
Industry in 2001. From the general database, we have chosen possible determinants of
differences between LITs and LITTURs and stated them in Table 1.
In order to determine the significance of differences, we have considered the
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descriptive statistics2 reported in Table 2. Data refer to the 31 coastal Local Labor Systems in
Sicily, excluding the urban ones. Of these 31 coastal systems, 21 are “not-tourism” (LITs) and
10 “tourism” (LITTURs), accordingly to the official classification of the Sicilian Region [14].
We have used the Z-test [18] to evaluate significance differences between the two groups
(LITs and LITTURs) using average data of each indicator of Table 1. Results are reported in
Table 2, while Table 3 reports the Correlation Matrix among determinants, with significance
at 93-95 and 99 %.
Statistical analysis confirms the ex-ante hypotheses about different agriculture/tourism
possible relationships in LITs or in LITTURs. The two systems are complexly different in
agriculture characteristics (farm structure, types of marketing, importance of citrus
farming), in Services Units density, total Local Units density (Entrepreneurial Index), and
finally and obviously in Accommodation Capacity and Nights Spent Density.
We have to underline that the two systems do not differ in some general indicators
on environmental farming [14]. Average distribution of fertilizers and pesticides is not
different between the two territorial systems, in a unique territorial model of farm practice.
Furthermore, land fragmentation is seemingly a common issue of the Sicilian land tenure.
Main part of farms produce for household self-consumption, but also in the case of citrus
farming average UAA is small even though production is mainly dedicated to industrial
processing and export in Italy and abroad.
On the other side, farming model within LITTURs has well specified
characteristics, confirming our hypothesis about that contiguity with tourism does modify
some agricultural features. That is, Farm Employment and percentage of Total Regional
UAA are lower than in LITs as well as the Average Dimension of Citrus cultivations. As in
the rest of the region, Citrus farming prefers marketing with no contract obligations,
presumably due to public intervention in sustaining production [19].
On the opposite, in LITTURs the average percentage of farms that process their
products and make direct sales is higher. This fact confirms the hypothesis of a potential short
supply chain that links farms to the tourism sector, with the usual exception of citrus products.
Them same higher average has been detected in determinant indicators describing Service Units
Density, including the Entrepreneurial Index, and obviously both the tourism determinants.
Correlation Matrix helps us to give some deeper insights. Tourism indicators are
self-correlated, confirming that in LITTURs Accommodation Capacity and Nights Spent
Density tend to match. These latter are positively correlated to the Entrepreneurial Index, i.
e. the Local Units density that is higher in LITTURs than in LITs.
In brief, we can say that in selected territories within with tourism employment is
prevalent (that is in LITTURs and with opposite features in LITs) agriculture doesn’t prefer
citrus production, prefers direct sales of processed products and doesn’t perform production
marketing with no contract obligations, typical of citrus oriented farms.
We have to pay some future more attention to the interpretation of data on
education (percentage of Local Education Units). The density of these types of Local Units
is negatively correlated to the Entrepreneurial Index and, substantially to any other
indicator of agricultural, services activity, in particular tourism activities. That is to say – in
a very first interpretation – that where people work don’t care about instruction.

2

In processing data we have used LibreOffice 3 Spreadsheet and IBM SPSS package.
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4. Discussion
Findings of the research are to be considered substantially acceptable, because the
statistical analysis confirms the ex-ante formulated hypotheses about possible significative
difference in agriculture/tourism relationships between LITTURs and LITs, and are in line
with some broader empirical evidences of territorial inequalities in Sicily.
Since the Sixties of the past century, deep socio-economic changes have strongly
conditioned the development of urban systems and the entire territory, with particular
respect to rural landscapes and coastal zones.
During decades, petrol industries, transportation infrastructures, tourism industry
and intensive agriculture, have produced high territorial pressure, with increasingly strong
competition in land and labor markets and evident concentration of human activities and
settlements in coastal areas. Thus, the uninterrupted moving of population from inner to
coastal zones caused a strong territorial disequilibrium.
Urban areas changed quickly and unexpectedly their patterns, developing by
means of “spontaneous” and not programmed private building. The subsequent dishomogeneous spatial demographic distribution caused, beginning from the new century, the
concentration of more than the 60 % of inhabitants in coastal municipalities, with the
consequential stronger socio-economic vivacity of these zones.
Furthermore, development of tourism during the last decades caused the massive
building of accommodations, in hotel, non-hotel and complementary structures. In Sicily,
more than 90 % of accommodation units are located in coastal zones and in any case within
coastal municipalities [1, 16], with no land use programs, or at least very few concerns for
the carrying capacity sustainability.
Saturation of urban areas, increasing of households’ revenues, opportunity of small
private investments, jointly to request for a better quality life and spreading of mobility and
roads, have sustained the boom of holiday houses in coastal zones. This phenomenon affected
not only traditional resorts but also previously deserted coastal areas and minor villages, causing
the degrading of old seaside natural areas and altering coastal landscapes. Notwithstanding the
seasonal use of holiday houses, the connected land and landscape degradation is going worse.
Moreover, the role of agriculture in shaping Sicilian landscapes has even had great
significance, no more in the economic sense, but in the cultural, environmental and social
ones. The reorganization of farming toward specialized activities (greenhouses, vineyards,
citrus stands), supporting infrastructures (reservoir, canals), services (repositories,
warehouses) determined landscape and territorial huge modifications as well as social and
economic changes. In a very punctual meaning, the territorial disequilibrium is described
by the definitive perishing of the inner region – that of large estates and traditional rural
landscapes – in favor of the “modern” Sicily, characterized by industrial landscapes,
intensive farming systems, and mass tourism.
Agriculture shows different patterns of organization and marketing in coastal
tourism contexts in comparison to not-tourism ones. Contiguity with tourism
entrepreneurial specialization and accommodation major density induces agriculture to land
fragmentation, crops diversification, and different supply chains.
Furthermore, the Guidelines of the Regional Landscape Territorial Plan [17] do
confirm the above mentioned differences, because the agro-forest landscape sub-system in
LITTURs is globally characterized by the major diffusion of less labor intensive cultivations,
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such as forests, maquis and grasslands, mosaic cultivations, tree crops, herbages, and by the
overall minor presence of citrus farming. The presence of a large diffusion of a specialized
lemon farming in the LITTUR of Acireale could not be an exception, properly for the quite lack
of cultivation of any other citrus, and to be considered as a very local specialization.
In LITTURs farming is globally characterized by the minor importance of labor
intensive crops and not oriented to the industrial processing to be marketed abroad Sicily. In
LITs, where the labor market and the entrepreneurial atmosphere are not characterized by
tourism, agriculture is well identified by traditional strong farming systems (vineyards and
wine production, in the zones of Trapani and Agrigento, greenhouses in the South East area,
citrus stands in Syracuse and Catania zones).

5. Conclusive reflections
The territorial situation of Sicily is clearly asymmetric. The dual distribution
between the inner and costal zones of human settlements, industrial activities, infrastructures
is quite self evident. Main part of inhabitants, main urban systems (metropolitan areas of
Palermo, Catania, Messina and big towns as Siracusa and Gela), heavy industry (petrolchemical poles) insist long the coast. Moreover, also main tourism resorts and intensive
agricultural systems are located in coastal zones. The “littoralization” pertains also (and
obviously) to the tourism industry that, in selected areas, has reached high degree of
development, entrepreneurial specialization and does actually play an important role in the
local labor market, characterizing main cultural traits of the local society.
The research question we have tried to answer is if tourism can induce some kind
of adaptation on farming, and consequently if contiguity between agriculture and tourism in
specialized tourism areas has some consistency.
The results of the research allow us to affirm that, globally, in costal Tourism
Local Labor Systems, agriculture performs different types of organization, land tenure and
marketing, in comparison to Not-Tourism Local Labor Systems. Some features of farming,
such as use of pesticide and fertilizers, do not differ between coastal and inner zones nor
between tourism and not-tourism zones. But, in coastal areas, the contiguity between
tourism and agriculture is significant for some important features, such as average
dimension of farms and feature of the supply chains. Thus, in some degree, this finding is
to be considered in a positive manner, properly in the perspective of an effective ICZM.
In fact, the adaptation capability of agriculture with the tourism industry could be
the possible inception of an integration between to different and distinctive productive sectors
and could be a political topic for public administrators. In tourism local labor markets,
agriculture and tourism contribute to the integration of labor calendars of employees. This
fact has some importance to be investigated by means of future deeper case studies.
On the side of territorial integrated policy, historically, Sicily has never demonstrated
great capacities of political planning of land and economy. Specially in the ICZM, any long term
perspective has failed at all, since local policy makers forgot any national or international
declaration or political act. On the contrary, in a long term perspective, policy makers
should consider the possibility to adopt integrated policies, trying to valorize real synergies
between agriculture and tourism, that our research helps to enlighten.
The importance of coasts in the general framework of the entire situation of Sicily
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is per se evident. A dedicated policy should be based on local vocational endowments and
entrepreneurial capabilities, implementing an actual “zonation” management, giving
importance to territorial specialization, in the light of sustainable principles of
development, declared in the far 1992 and recently renewed during Rio+20.
Tourism destinations are very fragile objects, in danger for the complex and
variable relationships among sectors in local communities. Moreover, also local labor markets
are very fragile socio-economic objects, within with some social equilibria could be menaced
by human overpressure, risking to break down and even disappear, for social struggles. For
this, it is important a future integrated and strategic political vision, stopping the sectoral
approach of land management. In this line, the role of local authorities in political decision is,
and will be, essential for the actual feasibility of any political implementation of ICZM. In
this sense, it will be essential the adoption of a territorial policy based on the precautionary
principle in the light of natural resource conservation, preventing any environmental damages
in accordance with an equilibrated socio-economic development.
Nevertheless, this specific finding should be further deepened in each of the
LITTURs in order to be really useful to the contribution of an effective ICZM. Our
research would need some qualitative further investigation, to be held by means of case
study method in local systems aiming at the definition of specific intervention on
environmental social, economic and territorial features.

Tables
Table 1 – Possible determinants of differences between LITTURs and LITs.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Indicator
Specific Index of Economic
Endowment: Agriculture
Farm Dimension, Utilized Area
Farms by production orientation:
Citrus
Farm production marketing:
Cultivations
Farm production marketing:
Processed products
Farm production marketing: Direct
sales
Type of farm production marketing:
No contract obligations
Entrepreneurship Index

13

Service Local Units
Type of Local Service Units:
Services to Businesses and Consumers
Type of Local Service Units:
Education
Type of Local Service Units: Other
Public, Social and Personal Services
Accommodation Capacity

14

Nights Spent Density

10
11
12

Data

Indicator Nature

% Employees to Population

Socio-Economic

% of Total Regional UAA

Agro-Structural-Commercial

Average Dimension in Hectares

Agro-Structural-Commercial

% of Farms by Product to Total Marketing
farms
% of Farms by Product to Total Marketing
farms
% of Farms by Product to Total Marketing
farms
% of Farms by Product to Total Marketing
farms
Local Units on 1.000 Inhabitants

Agro-Structural-Commercial
Agro-Structural-Commercial
Agro-Structural-Commercial
Agro-Structural-Commercial
Socio-Economic

% to Total Units

Socio-Economic

% to Total Service Units

Socio-Economic

% to Total Service Units

Socio-Economic

% to Total Service Units

Socio-Economic

% to Total Service Units

Touristic

Average Nights Spent to 1.000 Inhabitants

Touristic
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Table 2 – Comparison between LITTURs and LITs. Descriptive Stats, average, variance
standard deviation, Z-test, p.
Indicator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

n. LIT

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

n. LITTUR
n. LIT +
LITTUR
Average LIT

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

5.27

0.311 0.806

65.1

27.4

18.7

56.5

49.4

39.3

72.5

2.07

21.6

38.4

6.4

Var LIT

6.72

0.057 0.334

366

136

188

390

57.3

62.8

14.5

0.784

7.67

1359 43.6

DS LIT
Average
LITTUR
Var LITTUR

2.59

0.239 0.578

19.1

11.6

13.7

19.8

7.57

7.93

3.8

0.886

2.77

36.9 6.60

3.20

0.151 0.473

53.6

39.6

30.4

44.5

57.0

47.9

77.4

1.43

18

1.67

0.028 0.083

235

215

207

272

154

71.2

41.0

0.703

DS LITTUR

1.3

0.166 0.288

15.3

14.7

14.4

16.7

12.4

8.44

6.4

0.838

4.44

189

Test z

-2.97

-2.17

-2.14

-1.79

2.3

2.15

-1.78

1.80

2.71

2.24

-1.96

-2.50

2.67 3.08

p

0.997

0.977 0.960

0.930

0.980

0.968

0.930

0.930 0.993 0.970

0.950

0.990 0.992 0.997

200

35.7

19.7 35787 881
29.7

Table 3 – Correlations Matrix.
n.

Indicator

1

1

Specific Index of Economic
Endowment: Agriculture

-

2 Farm Dimension, Utilized Area .045
3
4

Farms by production
orientation: Citrus
Farm production marketing:
Cultivations

2

3

4

5

-.09

.345

.447
*

-.416 -.437 -.888
*
*
**

6

Farm production marketing:
Direct sales

.069

-.463 -.403 -.791 .745
**
*
**
**

7

Type of farm production
marketing:
No contract obligations

.181

.195 .354 .354

8

Entrepreneurship Index

-.032 -.308

9

Service Local Units

14

Nights Spent Density

*: significance 95 %

9

10

11

12

13

14

-

-.114

Accommodation Capacity

8

-

Farm production marketing:
Processed products

13

7

-

.533
-.076
**

5

Type of Local Service Units:
10 Services to Businesses and
Consumers
Type of Local Service Units:
11
Education
Type of Local Service Units:
12
Other Public, Social and
Personal Services

6

-

-

-.424
-.294
*

-

-.364
.450 .395
-.309
-.350
*
*
*
-.491
.356
-531
-.305
-.26 -.241 .335
.167
**
*
**

-

.05

-.517 -.502 -.495 .536 .547
-651 .642
-.105
**
**
**
**
**
**
**

-.09

-.509
-.506 -.657
-.384 -.453 -.654
-335 .483
.014
**
**
**
*
*
**

.086

.473 .458 .429 -.507 -.405
-.594 -.597 -.931 .469
.145
**
**
*
**
*
**
**
**
**

-

-.407
.414
-.438 .726 .418 .664 -.379 -651
-.319
.253
*
*
*
**
*
**
*
**
-.381
.408
-.413 .694 .471 .670
-.655 .975
-.205 -.309
-.328
.272
-.350
*
*
*
**
**
**
**
**
-.161 -.313

**: significance 99 %
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LE ZONE DI PESCA: APPROCCIO BOTTOM-UP PER
UN RI-ORIENTAMENTO TERRITORIALE
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Riassunto – Il contributo pone l’attenzione sullo stato dei paesaggi costieri e delle zone di
pesca in Italia in termini di dinamica e di gestione, partendo dal FEP (Fondo Europeo della
Pesca) 2007-2013, inizialmente nato come SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento
per la Pesca), con particolare riferimento all’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di
pesca” e agli strumenti adottati per le situazioni di emergenza dei paesaggi costieri e del
settore della pesca. L’esempio utilizzato nel territorio della Puglia, è il Gruppo di Azione
Costiera (GAC) che attua a livello territoriale il Piano di Sviluppo Costiero, esercitando
un’importante funzione, al fine di stimolare lo sviluppo locale endogeno, incrementare la
capacità organizzativa delle comunità dedite alla pesca e incoraggiare l’innovazione, intesa
come messa a punto di nuove soluzioni legate alle esigenze delle aree. La preparazione
della piattaforma ha tra i suoi punti principali i seguenti obiettivi: attuare una strategia di
sviluppo locale, per raggiungere un miglioramento sociale, preservare e incrementare
l’occupazione nelle zone di pesca, affrontando i problemi socio-economici connessi ai
mutamenti del settore e sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione.
Abstract – The article focuses attention on the state of coastal landscapes and fishing
zones, in Italy, with regard to dynamics and control, starting with European Fisheries Fund
(EFF) 2007-2013, initially known as Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG),
with particular reference to Axis IV “Sustainable Development of Fishing Zones” and the
adopted instrumentation for the emergency condition of the coastal landscapes and the
fishing sector. The example used throughout Apulia in particular, and still in it’s project
phase is that of Coastal Action Group (CAG) which works at territorial level on the Coastal
Development Plan, exercising an important function in stimulating local enndogenous
development, and to increase the organizational capacity of the fishing communities and
encourage innovation with regard to new solutions tied specifically to each area’s needs. The
project has three main principal objectives: firstly to implement a local development strategy
which also will lead to social improvements; secondly to preserve and increase employment
in the fishing zones, and finally to confront the socio-economic problems connected to
changes in the sector and sustain diversification and reorganization.

Introduzione
Dopo una fase piuttosto lunga di stasi, sembra che, attraverso buone pratiche
mutuate da esperienze in ambito europeo, come il Programma LEADER e la funzione
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attiva del GAL (Gruppo di Azione Locale), ci si sta orientando verso azioni caratterizzate
da un’ottica più ampia, integrata e soprattutto partecipata anche nel settore della pesca.
L’obiettivo generale che si persegue, nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca, é quello
dello “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” (Asse IV).
A tale obiettivo si aggiungono obiettivi specifici che riguardano sia il settore della
pesca che lo sviluppo complessivo delle aree costiere. Sotto il primo aspetto si fissano
alcune linee di orientamento per promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra
le zone di pesca, mantenere la prosperità economica e sociale e aggiungere valore ai
prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Riguardo lo sviluppo delle aree costiere, le
problematiche della pesca si inquadrano in una prospettiva economica più ampia per la
promozione dell’ambiente costiero e l’acquisizione di competenze utili, al fine di attuare
una strategia di sviluppo locale, e raggiungere un miglioramento sociale.
Il contributo realizza una panoramica di tali problematiche e utilizza come base
territoriale la Puglia, per analizzare i paesaggi costieri e le zone di pesca, ma anche per
individuare le aree dei GAC in questa regione. L’idea forza è quella di far divenire il mare
una risorsa-sistema, non limitandosi solo ad individuare filiere produttive legate alla pesca,
ma definendo un modello di sviluppo territoriale basato sull’interdipendenza delle attività
produttive, turistiche, artigianali e culturali. Allo stato attuale si è in una fase di presentazione
dei progetti. I GAC si sono organizzati sull’intero territorio pugliese e il contributo focalizza
l’attenzione sugli aspetti propositivi e gli interventi previsti che utilizzano pratiche
consolidate in alcune aree della Puglia, già premiate per i risultati raggiunti.

Materiali e Metodi
La riflessione riguardante il settore della pesca e il suo possibile rilancio,
regolamentato in un’ottica di sviluppo territoriale, rimanda innanzitutto ad una valutazione
sullo stato del mare, sempre più territorializzato, e delle coste in Italia, sugli usi e su una
gestione che abbia come obiettivo una virtuosa relazione delle funzioni. È nota la diretta
connessione tra le ricchezze ambientali, sempre più sensibili e la qualità delle risorse ittiche.
Inoltre, il mare ha acquisito negli anni un’importanza economica sempre più crescente, ma
allo stesso tempo ha sopportato alterazioni dovute all’inquinamento, causato dall’evoluzione
dei trasporti, dal gigantismo delle navi e dallo sfruttamento selvaggio delle risorse marine.
Già il Vallega, negli anni Ottanta, evidenziava la formidabile varietà e
diversificazione faunistica del mare e poneva l’attenzione su una situazione controversa: da
un lato la ricchezza di informazioni fornite dalla comunità scientifica che avanzava teorie e
modelli sempre più innovativi e dall’altro una significativa ignoranza dell’opinione
pubblica riguardo il valore del mare che faceva scaturire una scarsa sensibilità e provocava
interventi dannosi, spesso irreversibili.
Si era ben lontani da una “dimensione intellettuale” dell’oceano, inteso come
sistema e non solo come spazio da proteggere [16]. Tutto questo ha provocato una
molteplicità di effetti tra cui l’eutrofizzazione rappresenta senza dubbio una delle criticità
più rilevanti. Avvicinandosi alla terraferma, le coste evidenziano numerosi punti deboli:
l’impatto antropico delle grandi infrastrutture viarie e portuali, i cui esempi più significativi
sono l’autostrada tirrenica, i porti della Liguria, il waterfront di La Spezia; l’erosione dei
litorali, sia sul versante adriatico che su quello ionico, in relazione alla costruzione di porti
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e strutture di interramento, che comporta enormi spese annuali di ripascimento delle
spiagge, stravolgendo la conformazione delle coste stesse attraverso l’uso di materiali di
risulta e rifiuti di lavori stradali o per cause naturali; il cemento sulle spiagge e
l’urbanizzazione edilizia sulle dune, nelle pinete costiere, con la distruzione della macchia
mediterranea e delle speciali biodiversità della flora e della fauna costiera, situazioni
presenti in modo diffuso nell’intero spazio costiero italiano. Tale realtà è inoltre
influenzata dall’aggiramento delle norme di tutela (Legge Galasso), attraverso accordi di
programma, semplificazioni urbanistiche, piani portuali che si svincolano dagli obblighi
sanciti dalla Costituzione. L’abusivismo, il dissesto idrogeologico, il disagio sociale e in
ultimo la criminalità organizzata che pesa enormemente, appropriandosi delle concessioni
in aree demaniali, negli stabilimenti balneari e nelle attività ricreative, costituiscono i
fenomeni più penalizzanti per un’organizzazione equilibrata delle aree costiere [5].
Ragionando dunque in un’ottica di sistema che include il mare, i tratti costieri e
l’entroterra, l’approccio e la dimensione culturale si ampliano. Non si pensa solo alla
protezione e alla salvaguardia, ma anche alla valorizzazione e utilizzazione per le
opportunità che il sistema offre, attraverso azioni che si rivolgono non esclusivamente al
mare: dalla sua superficie che fornisce spazio alla terraferma, agli strati superficiali in cui
si esplica l’attività della pesca, della maricoltura e del turismo sottomarino, sino agli strati
profondi, ricchi di risorse biologiche, e verso il fondo e il sottofondo marino in cui si
realizza l’attività estrattiva. Ma il processo include soprattutto le funzioni che mettono in
relazione lo spazio territoriale marittimo, la costa e l’entroterra per l’individuazione di una
regione marittimo-litoranea, come unità territoriale [16].

La pesca nella dimensione internazionale e nazionale
Lo scenario è caratterizzato da una frammentazione delle risorse e dall’esistenza di
una pesca multi specifica, con prevalenza dell’attività lungo la fascia costiera. Il settore
mantiene una struttura artigianale e dimensioni medie dei battelli che realizzano limitati
spostamenti. Ciò ha permesso un minore depauperamento degli stock ittici e una migliore
sostenibilità dell’area sud del Mediterraneo, rispetto al Mare del Nord e al Mare d’Irlanda, ad
esempio, dove si sono registrati tassi di mortalità ittica elevatissimi. Mentre il Pacifico nord
occidentale e quello sud orientale rappresentano comunque le zone del mondo in cui la pesca
è più produttiva, nonostante una riduzione complessiva della produzione stessa [1].
L’economia della pesca, a livello internazionale, deve tener conto anche delle variabili
qualitative e ambientali, scarsamente considerate, sino a qualche decennio fa, fino alla
consapevolezza degli impatti ecologici che i metodi della pesca industriale comportano
sull’intero ecosistema. Ragionando in tal senso, mantenere una dimensione legata alle piccole
comunità della pesca, sempre più ridotte negli ultimi cinquanta anni, potrebbe consentire il
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile che valorizzi le identità culturali attraverso il
rapporto dell’uomo con il mare e le esigenze economiche che lo hanno determinato.
L’adattamento delle strategie alle diversità dei contesti geografici e culturali diviene un fattore
fondamentale per proporre nuove politiche di sviluppo della pesca, anche in rapporto al
principio di equità e di giustizia sociale. L’approfondimento che pone il contributo va
appunto in questa direzione, e sottolinea anche la necessità di una maggiore cooperazione
euro mediterranea che potrebbe senza dubbio favorire il raggiungimento di tali obiettivi [9].
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La dinamica italiana nei Compartimenti marittimi, rispetto ai principali indicatori
economici che registrano tutti un andamento sfavorevole, esprime l’evidente stato di crisi di
un sistema caratterizzato soprattutto dalla piccola pesca e dallo strascico. Come si può
desumere dalla tabella seguente, il numero dei battelli, la produzione ittica e l’occupazione
sono in progressivo calo negli ultimi dieci anni. In particolare quest’ultima registra una
diminuzione quasi del 50 % [4].
Tabella 1 – Il settore della pesca in Italia, Battelli, Produzione, Occupati.
Anni
2000
2005
2010

Battelli
18.390
14.304
13.515

Produzione (t)
666.884
510.465
456.284

Occupati
46.938
32.174
28.982

Fonte: [9] [10] [11] nostra elaborazione.

Secondo i dati del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e della Pesca, la
riduzione della flotta peschereccia in Italia è un fenomeno costante, se si pensa che, dal
1983 (23.385) al 2010 (13.515), il numero dei battelli è andato riducendosi in modo
rilevante. Le difficoltà, soprattutto negli ultimi anni, a causa della difficile congiuntura
economica, sono legate ad una generale stagnazione della domanda interna e ad una
riduzione delle catture, in parte legata alle misure restrittive delle risorse della pesca nel
mar Mediterraneo (Reg. n.1967/2006). La diminuzione dello stock ittico e l’incremento dei
costi non hanno comportato un adeguamento dei prezzi. La riduzione della produzione
interna, come si diceva, ha provocato un aumento e una dipendenza dalle importazioni, se si
pensa che i 2/3 del prodotto venduto, sono importati da paesi extraeuropei. Si tratta spesso
di un prodotto non tracciato e considerato italiano senza esserlo di fatto.
Infine si vuole sottolineare la difficoltà nel reperire dati sistematici e organizzati
sul piano nazionale. Fortunatamente tale carenza è stata in parte colmata dalla
presentazione nel 2012 di un Rapporto, curato dal Mipaaf, dopo ottanta anni dalla
pubblicazione dell’ultimo Rapporto [8].

…E regionale
La dinamica negativa del settore, a livello internazionale e nazionale, si riflette anche
nell’analisi regionale, in particolare nel caso della Puglia, che costituisce l’area di osservazione.
La Puglia possiede 784 km di costa ed è caratterizzata da sei Compartimenti marittimi che fanno
capo ai porti principali di riferimento e che includono alcune marinerie, procedendo da nord a
sud: il Compartimento di Manfredonia con Lesina, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata
e Margherita di Savoia. Segue il Compartimento di Molfetta con Barletta, Trani, Bisceglie e
Giovinazzo. Il Compartimento di Bari a cui afferiscono le marinerie di Mola di Bari e
Monopoli; il Compartimento di Brindisi, con Savelletri di Fasano e S. Pietro Vernotico.
All’estremità del tacco il Compartimento di Gallipoli, a cui appartengono alcune marinerie
situate sul versante adriatico (San Foca, Otranto, Castro e Tricase) ed altre lungo il versante
ionico (Leuca, Ugento, Gallipoli e Porto Cesareo). A nord del versante ionico, infine, c’è il

525

Compartimento Marittimo di Taranto, a cui afferiscono oltre all’omonimo porto, anche le
località di Campomarino e Torre dell’Ovo. I compartimenti marittimi pugliesi possiedono
caratteristiche differenti sia dal punto di vista tecnico che strutturale (Fig. 1).
La piccola pesca artigianale effettuata con imbarcazioni non superiori alle
10 tonnellate di stazza lorda (DM 14/09/99 della piccola pesca) è stata in Puglia la
maggiore fonte di approvvigionamento alimentare e di occupazione, oltre che ad avere
interessato un elevato numero di battelli. Essa rappresenta un’attività con un’ampia valenza
culturale e sociale, specie in una regione come la Puglia, fortemente legata alle tradizioni e
all’identità territoriale [15]. Infatti, la piccola pesca, si basa su un rapporto imprescindibile
fra il pescatore e il mare, come risultato di tradizioni tramandate e radicate nel corso dei
secoli, fatte di conoscenza e rispetto. Il suo carattere costiero la rende però più vulnerabile
poiché risente maggiormente delle misure di salvaguardia attuate proprio nelle aree sfruttate
dalla pesca artigianale e dall’eccessiva antropizzazione delle fasce costiere che provoca
un’elevata mortalità degli stadi giovanili di molte specie ittiche. Soprattutto alla luce dei
grandi cambiamenti e delle innovazioni, sarebbe auspicabile creare maggiore consenso
intorno alla figura del pescatore, capovolgendo antichi pregiudizi, e riscoprire tradizioni a
cui la Puglia è da sempre legata.
Pur valutando il forte calo nell’ultimo decennio degli elementi chiave espressi in
tabella 2 (numero dei battelli, produzione e ricavi), bisogna registrare che i valori quantitativi,
in confronto alle altre regioni italiane, vedono la Puglia occupare un posto d’onore, dopo la
Sicilia, per il numero dei battelli (il 12,8 % rispetto al dato nazionale), le catture per sistemi,
soprattutto quello a strascico (l’87 % della produzione di tale segmento proviene dalle
marinerie pugliesi dell’Adriatico) seguito dalla piccola pesca, e per quanto riguarda i ricavi.
Tabella 2 – Il settore della pesca in Puglia, Battelli, Produzione e Ricavi.
Anni
2000
2005
2010

Battelli
2.371
1.804
1.692

Produzione(t)
59.305
42.394
34.842

Ricavi (mn euro)
244.6
196.99
184.00

Fonte: [9] [10] [11] nostra elaborazione.

Da un’osservazione diretta, sembra che tutto vada nella direzione dell’abbandono
del settore, strozzato dalle forti restrizioni delle normative comunitarie e dal caro gasolio che
riducono i guadagni al minimo vitale. Inoltre, in alcune zone (Gallipoli) l’espansione del
numero delle imbarcazioni da diporto per la pesca sportiva sottrae preziose risorse ittiche ai
pescatori professionisti [6] [9] [10] [11]. In sintesi le criticità in Puglia sono da imputare
soprattutto: alla necessità di ristrutturare la flotta per consentire la riduzione dei costi e la
valorizzazione e ottimizzazione degli scarti, al miglioramento del sistema distributivo con la
creazione di piattaforme commerciali capaci di gestire la fase di sbarco, la prima
manipolazione o la trasformazione e il confezionamento sino alla vendita, in modo da rendere
sinergiche tutte le componenti della filiera. Fondamentale risulta poi da un lato valorizzare le
produzioni e dall’altro mantenere viva la tradizione della pesca, attraverso la presenza degli
operatori, per un recupero delle esperienze di un’attività antica, come quella del pescatore,
implementata con interventi innovativi per un miglioramento complessivo del settore.
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Verso interventi di carattere europeo e regionale
I punti di riferimento per affrontare la problematica di una possibile riorganizzazione
del settore della pesca, in riferimento all’individuazione di regioni marittimo-litoranee,
rimandano alla Politica Comune della Pesca (PCP), varata nel 2002 e riformata nel 2008 e al
Fondo Europeo della Pesca (FEP) 2007-2013. Tra gli obiettivi del FEP si evidenzia la
necessità di incoraggiare lo sfruttamento sostenibile delle risorse e cercare di promuovere un
equilibrio stabile tra tali risorse e la capacità della pesca della flotta comunitaria; rafforzare la
competitività e redditività degli operatori del settore; promuovere metodi di pesca e di
produzione rispettosi dell’ambiente; favorire lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca.
Il FEP dispone di strumenti finanziari per tutti i comparti (pesca in mare, in acque
interne, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici). Tali strumenti
sono indirizzati verso cinque settori: 1) Adeguamento della flotta; 2) Acquacoltura; 3)
Trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne; 4) Misure di interesse
comune come la tracciabilità o i sistemi di etichettatura; 5) Assistenza tecnica per finanziare
la gestione del fondo. In particolare l’Asse IV ha come obiettivo generale lo “Sviluppo
sostenibile delle zone di pesca” che percorre tutte le azioni proposte. A questo si aggiungono
obiettivi specifici che riguardano sia il settore della pesca che lo sviluppo complessivo delle
aree costiere, con misure volte a promuovere la diversificazione economica (turismo, settore
alimentare, energie rinnovabili) e una migliore qualità della vita nelle zone in cui la pesca è in
declino [3] [7]. Un’attenzione particolare è rivolta a conservare e incrementare l’occupazione
nelle zone di pesca, affrontando i problemi socio-economici connessi ai mutamenti del settore
e sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione delle aree interessate [12]. L’impianto
della pianificazione europea entra così in sinergia con il livello regionale attraverso il Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia che include tra i suoi progetti “La
valorizzazione integrata dei sistemi costieri” e che si articola in sub sistemi, quali: Sistema
integrato naturale costiero, Sistema rurale costiero, Sistema urbano e Sistema infrastrutturale.
Il progetto cerca di avere un approccio efficace rispetto al problema della perdita dei caratteri
di identità della regione e alla banalizzazione paesaggistica ed ecologica dei paesaggi costieri,
e nega la possibilità di restringere il campo di analisi e di azione alla fascia dei 300 metri,
sancita dalla legge Galasso, o tanto meno all’esiguo spazio demaniale costiero. L’obiettivo di
contrastare l’attuale tendenza verso un’organizzazione lineare e cementificata della linea di
costa, caratterizzata da residenze e attrezzature turistiche, disabitate per gran parte dell’anno,
implica l’assunzione del concetto di “zona costiera”, come fascia di transizione tra marecosta-entroterra, ma anche come ambito relazionale che comprende territori di larghezza e
profondità variabili, in funzione dei caratteri geomorfologici e ambientali della costa e della
storia delle società. La scelta di riconoscere una profondità territoriale ai paesaggi costieri
muove non solo da considerazioni di tutela, ma anche da valutazioni economiche che
esprimono la volontà di ampliare e destagionalizzare l’attuale offerta turistica regionale,
attraverso l’integrazione del prevalente turismo balneare con gli altri segmenti turistici
regionali e implica necessariamente la costruzione di strategie virtuose tra costa ed
entroterra, che mobilitino risorse ben più ampie di quelle ricadenti a ridosso del litorale.
Questo contribuisce, attraverso una metodologia che si spiegherà di seguito, alla
realizzazione dei Piani costieri, in riferimento al Piano Regionale delle Coste (PRC) [14].
La strategia di sviluppo locale, con un approccio che procede dal basso verso l’alto,
definito “bottom up”, si inserisce nel tessuto produttivo locale, favorendo l’interazione fra
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operatori, settori e interventi e valorizzando il potenziale umano e materiale dei territori
interessati e le risorse locali, mantenendo la prosperità economica e sociale delle zone di
pesca in difficoltà e dando un valore aggiunto ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
I punti cardine della strategia dell’Asse IV sono essenzialmente tre. Innanzitutto il
territorio considerato come progetto, non dipendente da sovvenzioni pubbliche, ma costituito
da organizzazioni attive che collaborano per l’obiettivo comune dello sviluppo locale. Il
secondo punto è il partenariato pubblico-privato, in rappresentanza dei diversi settori economici
e sociali interessati che si organizza secondo un principio di proporzionalità. Infine, la
presenza di una strategia di sviluppo locale, rappresenta un elemento fondante che parte da
un’analisi delle potenzialità di sviluppo e che oltre al principio della territorialità aggiunge
quello di integrazione, coerenza, trasferibilità, quale presupposto essenziale per la cooperazione
interregionale e transnazionale, la sostenibilità ambientale e la necessaria misurabilità degli
indicatori per verificarne l’efficacia. A tal proposito, a livello europeo, si è costituita una rete
delle zone di pesca, denominata FARNET (Fisheries Areas Network). Si tratta di una Unità
di assistenza che si prefigge tra l’altro di creare una piattaforma di apprendimento nella quale
stabilire interrelazioni tra le conoscenze e le esperienze dei soggetti, all’interno dell’UE,
aiutando i partenariati locali a sviluppare soluzioni innovative e a condividere esperienze con i
responsabili delle decisioni politiche e le altre zone di pesca [2].

Risultati
Sul piano operativo, la strategia di sviluppo locale delle zone di pesca, è affidata al
Gruppo di Azione Costiera (GAC). L’attività dei singoli GAC proposti ha come obiettivo la
preparazione di un Piano di Sviluppo Costiero (PSC) per ciascuna area, fondato su un
partenariato locale pubblico-privato, rappresentativo, nel quale sono evidenziate le modalità di
coinvolgimento, l’area di applicazione riferita ad una porzione di territorio regionale costiero,
delimitato a livello comunale, contiguo, e omogeneo dal punto di vista geografico-fisico,
economico e sociale. Sono considerate ammissibili per i GAC aree con almeno 3 comuni
contigui, che abbiano una popolazione residente, da un minimo di 30.000 ad un massimo di
150.000 abitanti, e che presentino un rapporto tra gli occupati nel settore della pesca e nelle
attività connesse e gli occupati totali pari almeno all’1 %. Fondamentali elementi del Piano
risultano l’animazione territoriale bottom-up e un’analisi (SWOT) sui principali punti di
forza, di debolezza e sulle minacce e opportunità di ciascuna area.
I GAC presentati in Puglia sono stati: Mare degli Ulivi (Monopoli, Fasano, Mola di
Bari, Polignano a Mare e la Provincia di Bari e Brindisi); Adriatico-Salentino (Vernole,
Melendugno, Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso e la Provincia di Lecce); JonicoSalentino (Gallipoli, Porto Cesareo, Galatone, Nardò e Provincia di Lecce); Gargano Mare
(Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e la Provincia di Foggia); Terre di Mare
(Bisceglie, Giovinazzo, Molfetta e le Province di Bari e BAT (Barletta, Andria, Trani).
La progettualità riguarda le principali aree costiere della Puglia in riferimento ai
Compartimenti marittimi. Il Gruppo di Azione Costiera, che finalizza la sua attività alla
formazione di un Piano di sviluppo locale cerca di guardare alle zone di pesca, come
ambito relazionale tra la costa e l’entroterra, interessandosi alla profondità territoriale dei
paesaggi costieri, anche riguardo la pianificazione. In tal senso, la visione complessiva delle
possibilità di sviluppo economico e sociale, non fa riferimento solo alle località costiere,
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che necessitano in alcuni casi di un ri-orientamento delle attività, lì dove quelle tradizionali
mostrano evidenti segni di crisi, ma all’intera zona di pesca, nell’accezione sopra esposta e
dunque più ampia. La presenza poi di un partenariato pubblico-privato, rappresentato dai
diversi settori economici, da attori e organizzatori capaci di incidere sul buon esito della
strategia e da gruppi con capacità amministrative e finanziarie sufficienti a gestire le
diverse forme di intervento programmate, rappresenta un elemento di forza e di garanzia
per il raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano.

Figura 1 – I Compartimenti marittimi della Puglia. Fonte: nostra elaborazione.

Conclusioni
Affrontare la tematica delle zone di pesca ha comportato, se pur sinteticamente, una
valutazione del settore e delle località interessate sotto diversi profili. La letteratura
geografica, la documentazione sui progetti, e l’esperienza diretta evidenziano un senso di
abbandono non solo operativo, ma soprattutto culturale e identitario. Sembra che un paese
come l’Italia, circondato dal mare e permeato storicamente da questo elemento, che può
rappresentare un’importante possibilità per il suo sviluppo, si interessi ad esso non come un
protagonista, ma come un dettaglio di cui occuparsi solo per arginare vicende critiche e
problematiche o disastri. La presenza di un sistema molto complesso, si potrebbe parlare a tal
proposito della presenza di ecosistemi, che riguarda regioni litoranee, costiere e sottomarine e
contesti biologici e geologici necessita di risposte efficaci, anche per evitare che le comunità
locali della pesca vengano definitivamente isolate. È pur vero che si va diffondendo sempre
più un depauperamento delle risorse ittiche e che i diversi usi costieri e la pressione antropica
dimostrano la fragilità del sistema e la necessità di proporre modelli di eco sostenibilità. Come
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d’altro canto una pianificazione poco attenta non è riuscita ad arginare una perdita degli
elementi vitali per il settore e a prestare attenzione alle relazioni verticali ma anche orizzontali
che consentono la proposizione di interventi diretti, voluti dalle comunità locali. Se si desidera
cambiare rotta, anche alla luce di un necessario ri-orientamento delle attività nelle zone di
pesca, bisogna prestare maggiore attenzione soprattutto ai cambiamenti e promuovere una
seria strategia di rilancio. La proposizione dei GAC va anche in questa direzione, ma il
globale e il locale devono entrare in relazione in un rapporto biunivoco dove i grandi interessi
si confrontano con le esigenze dei piccoli, senza i quali non si può creare sviluppo.
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PORTI TURISTICI E MARINA DELL’ALTO ADRIATICO
E DEL VENETO, DUE REALTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE
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Riassunto – Lo studio rappresenta un’analisi delle strutture e delle infrastrutture portuali
italiane destinate alla nautica da diporto. In particolare si rappresenterà la situazione della
portualità minore dell’alto Adriatico e del Veneto. È, infatti, interessante verificare come il
turismo nautico possa essere considerato uno dei modi attraversi i quali l’uomo riesce a
soddisfare i propri desideri. Queste considerazioni consentono poi di verificare in quale
misura il diporto nautico sia andato diffondendosi non solo tra i ceti a più alto reddito ma
anche tra quelli di recente ammissione ai consumi “secondari”. Utile quindi valutare in
quale misura la caratterizzazione elitaria che inizialmente aveva denotato questo fenomeno
sua andata scomparendo a favore di una più larga diffusione del mezzo nautico. In questa
prospettiva appare utile certamente verificare come la cantieristica si sia evoluta nella
produzione passando dal panfilo per plurimilionari alle diversificate richieste degli utenti,
promuovendo un’offerta di imbarcazioni varia, nelle dimensioni e nei prezzi, ed inoltre
come essa abbia impiegato, per ridurre le spese di manutenzione, i nuovi materiali offerti
dalla moderna tecnica industriale. Oggi si parla di “marina”, “porti turistici” “approdi”
“ormeggi” “spiagge attrezzare” strutture queste sorte nell’ultimo trentennio e che non
sempre hanno trovato una loro corretta collocazione nella legislazione italiana.
Abstract – The study is an analysis of the Italian port facilities and infrastructure intended
for recreational boating; in particular it will represent the situation of the minor ports of
North Adriatic and Veneto. It is interesting to see how nautical tourism can be considered
one of the means through which the man is able to satisfy his desires. These considerations
allow then to verify to what extent the yachting went spreading not only among the higherincome classes but also among those newly admitted to the “secondary”. It is useful to
assess to what extend the elitist characterization that had denoted this phenomenon is
gradually disappearing in favour of a more widespread use of boats. In this perspective it is
certainly interesting to see how shipbuilding industry has evolved in the production moving
from the yacht to the diversified requirements of users, promoting an offer of boats varied
both in size a price, and also how it has used, to reduce the costs of maintenance, new
materials offered by modern industrial technology. Today we speak of “marina,
“harbours”, “landing place”, “moorings”, “beaches with facilities” these type of
structures arose in the last thirty years may not have found their proper collocation in the
Italian legislation.
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Introduzione
Lo studio rappresenta un’analisi delle strutture e delle infrastrutture portuali
italiane destinate alla nautica da diporto. In particolare si rappresenterà la situazione della
portualità minore dell’alto Adriatico e del Veneto. Alcune considerazioni preliminari sono
state l’incentivo per intraprendere questa ricerca. L’aver constatato, in primo luogo, il
generale aumento del turismo in conseguenza della maggior disponibilità di tempo libero,
nonché come la nautica da diporto, cominciata a farsi evidente attorno agli anni ’50 del
secolo scorso come attività sportiva e para sportiva, sia andata ben presto assumendo i
caratteri di un nuova fenomeno turistico, il cosiddetto “turismo nautico”. Ci si è resi conto
che l’aumento del tempo libero non poteva essere inteso solo come conseguenza delle
migliorate condizioni economiche della società italiana ma anche come risposta al desiderio
di un sempre maggiore contatto con la natura per “fuggire” dai ritmi della vita moderna. È
apparso quindi interessante verificare come il “turismo nautico” possa essere considerato
uno dei modi attraversi i quali l’uomo riesce a soddisfare i propri desideri. Queste
considerazioni consentono poi di indagare in quale misura il diporto nautico sia andato
diffondendosi non solo tra i ceti a più alto reddito, ma anche tra quelli di recente
ammissione ai consumi “secondari”. Utile quindi valutare se la caratterizzazione elitaria
che inizialmente aveva denotato questo fenomeno sua andata scomparendo a favore di una
più larga diffusione del mezzo nautico. In questa prospettiva appare interessante verificare
come la cantieristica si sia evoluta nella produzione passando dal panfilo per plurimilionari
alle diversificate richieste degli utenti, promuovendo un’offerta di imbarcazioni varia, nelle
dimensioni e nei prezzi, ed inoltre come essa abbia impiegato, per ridurre le spese di
manutenzione, i nuovi materiali offerti dalla moderna tecnica industriale. Oggi si parla di
“marina”, “porti turistici” “approdi” “ormeggi” “spiagge attrezzare” strutture queste sorte
nell’ultimo trentennio e che non sempre hanno trovato una loro corretta collocazione nella
legislazione italiana. Sotto questa luce interessante appare anche conoscere il ruolo che gli
enti privati hanno svolto nella realizzazione delle attrezzature portuali. In particolare si
indagherà la risposta fornita dal Veneto e, più in generale dall’Alto Adriatico alle esigenze
del “turismo nautico”, alla tipologia degli approdi, ecc. Parlando di impianto portuale sarà
utile conoscere anche l’impatto provocato da tale struttura sull’ambiente che la circonda
poiché, in presenza di usi dissennati delle risorse ambientali il danno provocato potrebbe
essere non solo rilevante per gli ecosistemi marini ma anche per tutto il territorio,
innescando conseguenze negative per la nautica stessa e per il turismo in genere. Tutto
questo ci consentirà di conoscere in quale misura si effettui in Italia un bilancio ambientale
in grado di permettere una realizzazione portuale capace di inserirsi positivamente nel sito
che la circonda e di intessere notevoli rapporti economici con i settori che le sono collegati.

Il porto turistico e il “marina” nella legislazione italiana.
Il porto, dal latino “portus” è uno specchio d’acqua, per lo più marino, adiacente
alla costa, più o mano ampio e protetto, dove le navi possono accedere con ogni tempo e
sostare con sicurezza; in particolare, il porto turistico è un porto attrezzato per ricevere le
imbarcazioni da diporto e dotato di tutti i servizi indispensabili alle attività connesse al
turismo (impianti di alaggio, rifornimento di carburanti, officine di riparazioni, acquedotto,

532

telefono, pronto soccorso, rifornimenti viveri). “Marina” è un termine coniato nel 1928
dall’Associazione Americana dei Costruttori di Motori e di Imbarcazioni operante a New
York per indicare uno specchio d’acqua attrezzato modernamente per tutte le imbarcazioni
da diporto, realizzato per venire incontro alle necessità del boat-man di trovare durante i
suoi viaggi un ancoraggio tranquillo, dove poter pranzare, pernottare, rifornirsi di viveri e
carburante, effettuare riparazioni allo scafo ed ai motori e dotato di servizi igienici e di un
servizio di comunicazioni a terra. Tutto ciò in una cornice ricreativa che contribuisce a
rendere gradevole la sosta nel porto. Il “marina” si caratterizza per elementi che lo
distinguono dal semplice ricetto di imbarcazioni: La sua funzione è complessa, preordinata,
stabile. In particolare il “marina” fornisce sicurezza al turista e all’imbarcazione,
attrezzature atte al ricovero e alla custodia del mezzo nautico, oltre al loro rifornimento,
informazioni per escursioni in mare o nei luoghi vicini. Inoltre assicura l’esistenza di
strutture non specificatamente nautiche quali circoli ricreativi e sportivi, villaggi turistici,
“residences”, ville mono e plurifamiliari. In questo modo anche il “marina” più sofisticato e
funzionale si cala nella realtà territoriale nel quale è stato realizzato ed intesse notevoli
rapporti con le strutture minori, pur mantenendo l’aspetto elitario che, in funzione
economica, inevitabilmente lo caratterizza.
Per quanto attiene la disciplina dei porti italiani essa risulta essere una delle
normative che ha subìto il maggior numero di riforme. Il suo excursus prende avvio,
storicamente, con il libro II del Codice di Commercio (r.d 25 giugno 1865, n. 2360), che
rappresentò il primo corpus legislativo in materia di navigazione marittima, nel quale trovò
collocazione anche la disciplina dell'ordinamento amministrativo portuale. Inizialmente, gli
aspetti relativi alle attività commerciali che si svolgevano nei porti, erano disciplinate dal
cod. di commercio, mentre gli aspetti amministrativi venivano regolati dal cod. della
Marina mercantile del 1877. Fondamentali furono i successivi interventi sull'ordinamento
portuale con il T.U. del 2 aprile 1885 n. 3095 dove si prevedevano due categorie di porti:
quelli destinati alla sicurezza della navigazione e alla difesa militare della Stato e quelli
destinati al commercio, con il regolamento per la sanità marittima (r.d 29 settembre
1895,n.636) e molti altri, per cui i provvedimenti in vigore alla data dell'emanazione del
Codice della Navigazione del 1942 erano notevoli. Il Codice Civile (art.822) e il Codice
della Navigazione (art.28), enumerano il porto tra i beni del demanio marittimo
appartenenti allo Stato; dunque esso è visto come il primo soggetto interessato alla materia
portuale. Con il passare del tempo, l'intrecciarsi delle competenze delle diverse
amministrazioni locali e centrali interessate alle attività del porto, portarono sempre più alla
ricerca di forme di gestione autonoma, che consentissero un migliore sfruttamento e
sviluppo del porto. A questo scopo occorreva velocizzare l'adozione dei provvedimenti e
ciò sembrava possibile solo con l'accentramento di molte funzioni ed attività in un unico
organismo locale ed autonomo rispetto allo Stato. La necessità di una tale nuova
organizzazione, si concretizzò nel 1903, con la nascita del Consorzio del porto di Genova
(Legge 12 febbraio 1903, n.50). Nel corso del tempo ci si dovette rendere però conto che la
regolamentazione alla quale si era giunti non era adeguata alle esigenze del traffico
marittimo e che, invece, era motivo di molte gravi deficienze del sistema portuale italiano,
per cui tali Consorzi/Enti portuali, di fatto costituivano un freno per lo sviluppo del porto
stesso. Si avanzarono varie proposte di riforma, tutte ispirate a mantenere un sistema di
gestione autonoma dei porti, attraverso modifiche alla struttura e alle funzioni degli Enti
portuali; e si iniziò a parlare di un'attività di programmazione per creare connessioni con la
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realtà ambientale, urbanistica, ecc. Nel frattempo, la portualità italiana nell'immediato
dopoguerra entrava in crisi, cominciando a mostrarsi sempre meno competitiva rispetto ai
porti del nord Europa e agli scali del Mediterraneo.
Il 10 dicembre 1991, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, dichiarando
illegittimi gli articoli dal 108 al 112 del Codice della Navigazione, ha dato il via al vero e
proprio processo di riforma dell'ordinamento dei porti. Attualmente, le disposizioni
contenute nella Legge n.84 del 1994, con cui l'Italia si è adeguata al diritto comunitario,
rappresentano il caposaldo della normativa portuale, unitamente alle disposizioni del
Codice della Navigazione. Il 3° comma dell'art.4 della L.n.84/1994, detta le funzioni cui
sono deputati i porti; il 4° comma i suoi criteri di inquadramento. Il porto può avere una
delle seguenti funzioni: -commerciale; -industriale e petrolifera;-di servizio passeggeri; peschereccia;-turistica e da diporto. Nello specifico, la Legge di riforma portuale affronta
quattro problematiche di rilievo: -l'istituzione dell'Autorità Portuale, in alcuni porti
nazionali (art. 6), e la determinazione delle sue prerogative e funzioni; -la nuova
organizzazione del lavoro nei porti con trasformazione delle Compagnie Lavoratori Portuali
in Società o Cooperative di servizi;-la costituzione del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto in sostituzione del preesistente Ispettorato Generale;-la nuova
disciplina delle concessioni per l'utilizzazione delle aree portuali. Oggi i traffici sono
aumentati in tutti i porti e ciò sembra indicare che la via intrapresa con le riforme segua la
giusta direzione. Nonostante questo, appaiono numerosi gli interventi che dovrebbero
essere posti in essere per ottimizzare al meglio la funzione economica dei porti italiani. Il
Mare Adriatico, che rappresenta una porta di accesso a culture ed economie diverse, ha
subìto, ad esempio, un processo di evoluzione troppo lento. Esso è un canale di mediazione
tra Occidente e Oriente e di comunicazione tra Nord e Sud e rappresenta una grande
potenzialità per lo sviluppo della nostra economia nazionale, ma necessiterebbe di una
profonda riorganizzazione della normativa portuale, soprattutto a livello locale, e delle
modalità di trasporto marittimo. Negli ultimi decenni la tipologia delle navi e le tecnologie
hanno subìto una vera e propria rivoluzione e con essa, lo stesso aspetto dei porti, che per
mantenere una discreta competitività, hanno dovuto realizzare piazzali più ampi e fornire i
servizi più diversificati. Il risultato è stato che, i porti meno pronti a rispondere alle nuove
esigenze, sono rimasti tagliati fuori dalla gran parte dei traffici marittimi. In generale i porti
italiani hanno proceduto molto lentamente a questa riorganizzazione, ed ancor più lenta è
stata ed è la risposta dei porti adriatici, In tale direzione, occorre evidenziare l'importanza
del ruolo svolto dalle Regioni. La Corte Costituzionale, è tornata a sottolineare,
recentemente, il ruolo preminente della Regione. La lenta e graduale evoluzione della
presenza attiva della Regione nell'esercizio delle funzioni Amministrative marittime e
portuali, ha avuto un decisivo impulso con la Legge n.15 marzo 1997, n.59 ed è proseguita
con la Legge n.15 maggio 1997, n.127, la c.d "Legge Bassanini". In particolare, la presenza
della Regione e degli Enti intermedi ha interessato la materia del demanio marittimo e dei
porti, compresi i porti turistici. Specificamente la Regione ha l'onere delle opere di
infrastrutturazione e l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le opere
marittime, nei porti di rilevanza regionale e ad essa spetta la funzione di programmazione,
in raccordo con il programma nazionale. Naturalmente, lo sviluppo della portualità italiana,
non dipenderà solo dalla realizzazione delle infrastrutture mancanti ma, soprattutto, dalle
capacità gestionali dei singoli porti, dalla loro competitività nei servizi e nei costi e dalla
loro capacità di acquisire mercato.
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In particolare per quanto attiene la realizzazione di un porto turistico occorre
riferirsi innanzitutto al decreto interministeriale del 14.04.1998 "Approvazione di requisiti
per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto". Detti progetti (di livello
preliminare e definitivo) sono quelli previsti rispettivamente dall'art. 3 - comma 2 e dall'art.
6 del DPR del 02.12.1997 n° 509 "Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla
nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n° 59".
Con voto del 27.02.2002 n.212 la terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha espresso parere favorevole sulle raccomandazioni tecniche di che trattasi. Sono state
espresse puntuali osservazioni sulla versione originaria del testo che si sono tradotte in
modifiche e integrazioni apportate sul testo medesimo. In sintesi dal documento del
febbraio 2002 si evincono sia le dimensioni raccomandate dei posti barca in relazione alle
dimensioni delle imbarcazioni (larghezza x lunghezza espresse in metri):
Dimensioni dei
posti barca

Dimensioni massime
delle imbarcazioni

2,5 x 7,0
3,0 x 8,5
3,5 x 10,0
4,0 x 11,5
4,5 x 13,0
5,5 x 18,0
6,0 x 21,0
6,5 x 24,0
7,0 x 28,0
7,5 x 32,0
8,0 x 36,0

2,3 x 6,5
2,8 x 8,0
3,2 x 9,5
3,7 x 11,0
4,1 x 12,0
5,0 x 16,5
5,5 x 19,5
5,9 x 22,0
6,4 x 26,0
6,8 x 29,0
7,2 x 33,0

sia, tra le altre, informazioni relative ai piazzali per base tecnica e di servizio alle
imbarcazioni. In generale nei porti turistici devono prevedersi: aree a disposizione per un
cantiere nautico che esegue operazioni di manutenzione, carenaggio, riparazione motori e
che necessita di congrui spazi di sosta a secco e a mare; aree attrezzate al di fuori della cinta
del cantiere per la manutenzione e le riparazioni "fai da te"; aree a disposizione per sosta a
secco di imbarcazioni a richiesta dell'utenza per finalità varie (rimessaggio all'aperto o al
coperto; aree di attesa di trasferimento; aree per trattative di vendita).

Porti turistici e marina dell’alto Adriatico e del Veneto
Dal confine francese a quello dell’ex Jugoslavia si ritrova un sistema di porticcioli
turistici indispensabili a chi intenda effettuare la navigazione da diporto lungo le nostre
coste. Tali strutture portuali, per un totale di 796 unità, si presentano differenziate in
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ormeggi, porti turistici, approdi, “marina”, porti misti a seconda dei servizi qualitativamente
e quantitativamente offerti. “Marina” molto efficienti ma altrettanto costosi si ritrovano ad
esempio in Liguria, regione all’avanguardia nel turismo nautico, mentre i porticcioli di
Ischia, Procida, Amalfi, Sapri sono ormai soffocati dal sovraffollamento di imbarcazioni
(Pagine Azzurre 2012). Per quanto riguarda l’Alto Adriatico si contano 28 porti in Emilia
Romagna, 58 in Veneto, 49 in Friuli Venezia Giulia tutte strutture portuali più o meno
ricche di servizi, passando da Marina di Baia Vallugola a Porto Garibaldi, da Albarella a
Marina del Cavallino, da Marina Uno a Lignano e poi ancora da Jesolo a Marina Quattro,
Aprilia Marittima, Monfalcone. Se numericamente le strutture paiono ben distribuite sulla
costa (si pensi che 25 anni fa queste tre regioni offrivano complessivamente 40 porti
turistici, ripartiti 13 in Emilia Romagna e in Veneto, 14 in Friuli Venezia Giulia (Pagine
Bianche 1986) non altrettanto si può dire per quanto attiene la qualità dei servizi offerti in
quanto una parte di essi “coabita” in strutture portuali destinate ad altri scopi (vds ad
esempio i porti di Monfalcone, Trieste, Grado per il Friuli Venezia Giulia, quelli di
Ravenna e di Cesenatico per l’Emilia Romagna). Per quanto attiene la portualità minore
veneta essa appare caratterizzata sia da porti ad insenatura protetta (area costiero-lagunare
adriatica), sia da porti piccoli, sparsi e spontanei (area lagunare di Venezia e Chioggia), sia
da porti in riparo naturale (delta de Po) e approdi in linea (Po navigabile e canali), sia da
“marina”. In particolare si rileva come tutta l’area costiero-lagunare riesca a fatica a
fronteggiare l’enorme richiesta di posti barca, sia da parte dei diportisti occasionali, sia da
parte degli appassionati veri e propri che si riversano su queste coste soprattutto nel periodo
estivo per visitare i numerosi elementi di importanza paesaggistica, naturalistica, artistica e
monumentale presenti nell’integrato sistema che si consolida in questo territorio.
Naturalmente, proprio per questa varietà di paesaggi è possibile distinguere due sistemi,
quello costiero e quello lagunare. Il primo si localizza lungo la litoranea veneta e sulle sue
diramazioni e riunisce tutta una serie di strutture portuali localizzate prevalentemente in
corrispondenza delle foci dei fiumi (Sile, Livenza, Piave, …). Le suddette unità si insediano
sulla linea di costa e offrono servizi e attrezzature di buon livello. Purtroppo vi sono
difficoltà per quanto riguarda i collegamenti con il mare in quanto il basso fondale che in
genere caratterizza questo sistema, a causa anche della presenza delle foci fluviali, rende
assai precario il percorso ai natanti. Sono quindi necessari interventi continui di drenaggio
delle foci per garantire l’accesso al mare ed il rientro sicuri in acque interne con ogni
condizione meteorologica. Il sistema lagunare si attesta sulla laguna di Venezia e sui corsi
d’acqua in esso influenti o ad essa collegati. Grazie alla facilità dei collegamenti con il
mare, l’adeguatezza dei fondali, la presenza di aree ad elevato interesse ambientale, questa
zona dispone di una elevata disponibilità di strutture per la portualità minore. Si deve
tuttavia rilevare come esse non siano però adeguate né per posti barca offerti (insufficienti),
né per i servizi e le attrezzature presenti, questo soprattutto perché tali unità sono sorte in
parte senza una precisa e ordinata pianificazione. Si deve inoltre segnalare purtroppo per
l’area di Venezia il fenomeno dell’abusivismo per quanto riguarda l’ormeggio e il ricovero
delle imbarcazioni leggere, soprattutto dei residenti, nelle “cavane”. D’altra parte il
diportismo deve qui convivere con altre attività quali in particolare la pesca e gli
allevamenti ittici, con le quali non è assolutamente integrato. L’area Rodigino-polesana si
estende nella zona meridionale del Veneto su una superficie di circa 1800 km2; purtroppo al
numero sufficientemente elevato di unità portuali non corrisponde un’adeguata rete di
servizi e strutture; d’altra parte sono poche le zone di costa che dispongono di spiagge
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profonde (se si esclude Albarella) mentre la presenza di argini sopraelevati rispetto alla
sede stradale rende difficoltoso l’alaggio dei natanti carrellati, eccezion fatta per quelle
zone ad esso predisposte. Da quanto sino ad ora brevemente esposto appare evidente come
le infrastrutture portuali dell’Alto Adriatico e del Veneto costituiscano un importante anello
nella catena dei porti minori italiani pur non costituendo un’area omogenea essendo
caratterizzate da rilevanti specificità individuali e differenze strutturali e gestionali. Le
strutture portuali sono in genere a gestione privata ed esauriscono in sé le potenzialità
disponibili senza però rispondere a tutte le richieste. L’assetto territoriale favorisce la
presenza di spazi a terra per le infrastrutture portuali, come anche la facilità dei
collegamenti viari. Gli ostacoli sono dati dai bassi fondali e dalla tendenza
all’insabbiamento delle foci. In generale quest’area permette la realizzazione e
l’ampliamento solo di alcune strutture portuali poiché si tratta di zone fragili. Certamente
per evitare il sovraffollamento delle coste è possibile rivitalizzare in parte le vie d’acqua
interne deviando verso l’entroterra parte della pressione della domanda. In particolare
occorre porre attenzione alle caratteristiche della nautica lagunare poiché vi si ritrovano non
solo quella turistica ma anche quella utilitaristica, per il trasporto merci e persone, per la
pesca e per la mitilicoltura.

Alcune riflessioni conclusive
Da quanto brevemente esposto appare evidente come la nautica da diporto sia
un’attività turistica moderna di cui è facile prevedere un continuo sviluppo connesso alla
sempre maggiore disponibilità di tempo libero, all’accessibilità al mezzo nautico da parte di
una più larga fascia sociale, alla necessità di vivere il mare in modo “nuovo” e
“diverso”.Ciò che appare anche evidente è come il turismo nautico non possa tuttavia
svilupparsi se non parallelamente all’ampliamento dei porti turistici e al diffondersi di altre
attività commerciali, come la cantieristica minore, l’alberghiera, la commerciale, ecc.
Riuscire, infatti, a coinvolgere nel turismo nautico anche l’entroterra può avere un ruolo
integrativo rispetto alle attività insediative e portuali della fascia costiera. Si possono così
risolvere i problemi di congestione e attenuare le diseconomie, promuovendo, mediante
nuove strutture portuali, la formazione e il miglioramento delle infrastrutture, dilatando in
tal modo i periodi di fruizione turistica. Questo potrà avvenire solamente se la nautica da
diporto e le strutture portuali, così mutate negli ultimi decenni, saranno sostenute da una
disciplina giuridica agile e moderna. Un’adeguata legislazione permetterà non solo di
attribuire norme specifiche per gli scali turistici, ma anche di valorizzare gli interventi delle
amministrazioni pubbliche e private. Purtroppo oggi vi sono ancora molte lungaggini
burocratiche che non servono neppure a difendere l’ambiente in quanto raramente sono
affrontati i problemi riguardanti le incompatibilità che possono esistere tra sito e progetto;
non si valuta la possibilità che alcuni tratti di spiaggia siano adatti ad una utilizzazione non
portuale ma balneare, né si difendono, rinsabbiandoli, i litorali danneggiati da dissennati
interventi portuali. D’altra parte i diportisti stessi oltre a dover affrontare i numerosi disagi
provenienti dalla mancanza di posti barca, dai fondali spesso bassi e sabbiosi, sono anche
vessati da eccessivi controlli e da norma di sicurezza sproporzionate rispetto alle
dimensioni del mezzo nautico. In questa situazione è quasi scontato che essi spezzo
ricerchino nelle vicine coste straniere ciò che l’Italia non offre.
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I porti non possono essere degli episodi isolati ma devono presentarsi come punti
di un piano organico che interessi tutta la regione in cui sorgono. E’ quindi corretto nella
progettazione e realizzazione di nuove strutture portuali distinguere il semplice approdo od
ormeggio dal porto turistico o “marina”, per ottenere così una rete di scali diversificati fra
loro e qualificati funzionalmente in modi diversi, consentendo al diportista di disporre di
svariate strutture lungo tutta la costa. Queste realizzazioni dovrebbero anche essere
distribuite più puntualmente anche all’interno del territorio, sui canali navigabili,
incoraggiando così lo sviluppo della nautica da diporto anche su queste vie fluviali. Lo
sfruttamento di queste acque, oggi poco utilizzate poiché poco conosciute e disagevoli per i
bassi fondali e la carenza di servizi, consentirebbe ai diportisti di conoscere aree
naturalistiche molto interessanti. Dal punto di vista dell’ambiente l’impatto provocato
sarebbe relativo poiché le strutture offerte potrebbero valorizzare aree marginali e
periferiche incentivando le attività e promuovendo una più razionale organizzazione del
territorio. Ai fini del turismo nautico e della maggior sicurezza di chi naviga è meglio
realizzare porti piccoli, ben distribuiti anziché ampi bacini portuali dislocati a grandi
distanze tra loro.
Purtroppo non sempre negli interventi realizzati e previsti ci si è domandato fino a
che punto la nautica da diporto, le strutture portuali, le infrastrutture secondarie, gli
inquinamenti marini, gravando sull’ambiente generino alterazioni irreversibili. E proprio la
nautica da diporto sarà una delle prime “vittime” della carenza di un effettivo bilancio
ambientale, ogni anno di più l’Alto Adriatico diventa un “mare morto” ed il turista, italiano
ma soprattutto straniero, fugge alla ricerca di acque più limpide e ambienti maggiormente
vivibili. In una valutazione di sintesi che lo sviluppo dei porti turistici e della nautica da
diporto può avere, sulle coste italiane in generale e su quelle dell’Alto Adriatico in
particolare, non va dimenticato che esso non dipende solo dalle iniziative dei privati ma
anche da una corretta politica da parte dell’amministrazione statale volta da un lato a
promuovere la dinamica del settore e dall’altro a tutelare le risorse ambientali, in modo che
pubblico e privato concorrano ad un riequilibrio del territorio, ora troppo polarizzato.
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Riassunto – L’iperdinamismo che contraddistingue i paesaggi costieri euro-mediterranei
costituisce una sfida per la conservazione dei valori paesaggistici in queste aree, stimolando
azioni di “conservazione innovativa”. Questo paper evidenzia alcuni dei processi evolutivi
più critici in atto lungo le coste euro-mediterranee e le possibili prospettive d’azione.
Abstract – The hyper dynamism which characterizes Euro-Mediterranean coastal
landscapes represents a challenge for landscape-preserving policies relating to such areas,
being capable of stimulating “innovative conservation” actions. This paper highlights
some of the most critical processes currently taking place along the Euro-Mediterranean
coasts as well as possible related conservation actions.

Conservazione, tempo, paesaggi costieri
Parlare di “conservazione del paesaggio” è sicuramente opportuno1, ma può
apparire contraddittorio: è noto infatti che il paesaggio è entità dinamica per eccellenza, in
costante evoluzione2. Difficile accostarvi il concetto di “conservazione”, impregnato
anzitutto di un significato di permanenza.
1

Mai come oggi, infatti, si percepisce l’urgenza di conservare il paesaggio, soprattutto a causa della
rapidità ed entità dei mutamenti che lo hanno interessato negli ultimi decenni (un progressivo e
ancora attuale “consumo” quantitativo e qualitativo) e, correlatamene, di una “disperata ricerca di
identità e senso dei luoghi” da parte della società post-moderna, che ha in “ciò che resta”, piuttosto
che in “ciò che cambia” il principale punto di riferimento [10]. Più in generale, sulle ragioni del
conservare il paesaggio, si veda Luisa Bonesio: “(…) solo coloro che ereditano consapevolmente
potranno accedere al futuro (…). Liquidare semplicemente il retaggio del passato, perché la sua
conservazione sarebbe reazionaria o patetica di fronte alle adulte ragioni dell’economico, è
nichilistico e autolesionistico. Non è possibile l’abitare in un mondo accettabile senza continuità di
forme e tradizioni (…)” (www.geofilosofia.it/paesaggi/Bonesio_conservare1.html; ultimo accesso:
giugno 2012). D’altra parte, la stessa Convenzione Europea del paesaggio (CEP, 2000) non dimentica
la missione specificatamente conservativa delle politiche paesaggistiche (artt. 1d, 5b).
2
Già nel 1968 Bertrand lo descriveva come “combinazione dinamica, perciò instabile, di elementi
fisici, biologici e antropici che, reagendo dialetticamente gli uni sugli altri, fanno del paesaggio un
insieme unico e indissolubile in perpetua evoluzione” [2]. In esso “(…) ogni concetto di staticità è
bandito ed il cambiamento appare connaturato alla sua stessa natura” [22], “it inevitably changes and
evolves over time, in response to natural processes and to the changing needs and activities of
people. Lanscape cannot be frozen” [19].
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In realtà, la contraddizione insita nel “conservare il paesaggio” è solo apparente e
sanabile se per “conservazione” si intende una “conservazione innovativa” (concetto ormai
di uso corrente nel dibattito teorico, in riferimento ad una conservazione lontana dall’ottica
delle tutela passiva e più che mai vicina all’idea dinamica di progetto3), ossia un’azione
conservativa che riconosce il paesaggio come frutto dell’azione e interazione tra fattori
naturali e/o culturali (CEP, art. 1a) e pone dunque al centro del proprio agire non tanto i
prodotti di tali processi evolutivi - i segni del paesaggio, per usare un termine caro alla
semiotica del paesaggio - quanto i processi stessi, le azioni e interazioni che li hanno
generati, modificati o cancellati4. È una conservazione che, confrontandosi con i processi, si
propone quindi come necessariamente dinamica ed evolutiva (dunque non in contrasto con i
caratteri dell’oggetto della conservazione, il paesaggio); essa si inserisce operativamente nel
flusso temporale che scandisce la vita del paesaggio, guidandone l’evoluzione e in
particolare accompagnando e se necessario ri-orientando i processi trasformativi, in modo
che siano compatibili con la preservazione dei valori che si desidera conservare5.
Un’azione di conservazione così intesa (che non è poi altro che, assieme allo “sviluppo”,
l’altra componete dello sviluppo sostenibile), l’unica possibile ed efficace per il paesaggio,
raccoglie quindi necessariamente la sfida “con” - più che contro - il tempo, dovendo,
appunto, fare i conti con un oggetto ben più complesso di un’opera d’arte, respingendo la
tentazione di assimilare la conservazione del paesaggio ad un atto di museificazione6.
Tale approccio alla conservazione risulta particolarmente opportuno nel contesto
dei paesaggi costieri dell’area euro-mediterranea (paesi dell’arco latino, ambito geografico
di riferimento di questo paper): qui, alla presenza di elevati valori paesaggistici (la cui
urgenza di conservazione è riconosciuta a livello internazionale7) si accompagna una
tendenza alla trasformazione se possibile più esasperata - in termini di entità e rapidità rispetto ad altri ambiti geografici. Se è infatti vero che ogni paesaggio è intrinsecamente
dinamico, quello costiero euro-mediterraneo è iper-dinamico. Un iper-dinamismo
caratterizzato dal fitto intersecarsi di processi evolutivi di carattere antropico e naturale che
lo rendono particolarmente instabile e mutevole. Tra tali processi (sia antropici che naturali)
è possibile riconoscerne di storici-strutturali (come il modellamento secolare del paesaggio
a fini agricoli da parte dell’uomo; o come l’azione di deposito dei sedimenti lungo le
spiagge attraverso i corsi d’acqua), o di più recenti (come i processi di artificializzazione
3

“Una conservazione efficace è impregnata di progetto (…)” e va intesa “non più come limite allo
sviluppo (…), ma come luogo elettivo dell’innovazione per la società contemporanea” [12].
4
Impossibile, infatti, “conservare il paesaggio, che è un sistema dinamico a tre componenti - il
sistema di segni leggibili sul territorio, il fruitore e la cultura del fruitore - regolando staticamente
solo il primo” [4].
5
“Protective measures (…) should not be designed to stop time (...). However, they may guide
changes in sites in order to pass on their specific, material and immaterial features to future
generations” (CoE, Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the
guidelines for the implementation of the European Landscape Convention, 2008).
6
Ricorda Paolo D’Angelo: “abbiamo spesso polemizzato contro quelle tendenze che estendono
meccanicamente all’esperienza estetica nella natura i concetti elaborati in riferimento all’arte (…): il
paesaggio non è e non può essere un museo, già solo per il fatto che un paesaggio, per essere
veramente tale, deve essere un paesaggio vivo, che evolve con la storia”
(www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20397/2/paolo_dangelo.pdf; ultimo accesso: giugno 2012).
7
Si veda, ad esempio, il Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo
(UNEP, MAP, PAP-RAC, 2008), art. 11.1
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costiera o di abbandono e ri-naturalizzazione dell’entroterra; o come l’innalzamento del
livello marino determinato dal riscaldamento globale); di “progressivi” (come i citati
processi di artificializzazione o di innalzamento del livello marino), o di “ciclici” (come
l’azione delle mareggiate, che modificano stagionalmente, secondo cicli di erosione
invernale e accumulo estivo, la linea di costa; o come il periodico concentrarsi e rarefarsi
dei flussi turistico-balneari lungo le aree a spiaggia). Questo intersecarsi di processi
trasformativi chiama in causa un’azione conservativa complessa, che valuti a seconda della
posta in gioco (ossia a seconda dei valori che si intende conservare) come relazionarsi a tali
dinamiche (quali scelte operare? Quale orizzonte temporale-strategico assumere?),
appoggiandosi, per l’azione, ad un set complesso di strumenti di tipo normativo, gestionale
e pianificatorio-progettuale.
Rispetto ai processi antropici e naturali sopra brevemente richiamati, di seguito se ne
segnalano alcuni (selezionandoli tra quelli più recenti) che emergono per particolare criticità e
dunque stimolano maggiormente una capacità d’azione a fini conservativi per il paesaggio
costiero euro-mediterraneo. Nell’individuare, in tal senso, possibili prospettive d’azione (in
termini di politiche di conservazione attuabili tramite strumenti di governo del territorio,
generali o settoriali), si fa riferimento - prendendole a spunto per la conservazione dei paesaggi
costieri anche non protetti - alle risposte date entro tre aree protette8 situate lungo la costa dei
paesi dell’arco latino: il Parque Natural de la Albufera de Valencia, il Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise en Méditerranée e il Parco Naturale Regionale del Conero. Verificare le
azioni attuate entro questi tre Parchi risulta interessante non solo perché si tratta di paesaggi
profondamente antropizzati e dunque soggetti a dinamiche tipiche dei paesaggi costieri anche
non protetti, ma anche perché, in quanto aree protette, si tratta di aree istituzionalmente
finalizzate alla conservazione dei valori paesaggistici e dunque particolarmente sensibili alle
questioni derivanti dall’interazione tra conservazione ed evoluzione del paesaggio, e alla
necessità di individuare modalità di “conservazione innovativa”.

Processi di artificializzazione costiera
Il fenomeno di “litoralizzazione” (inteso come concentrazione di uomini e attività
lungo la costa), in atto dal secondo dopoguerra lungo le coste euro-mediterranee, ha
comportato un diffuso processo di “artificializzazione” che interessa oggi, in linea con le
tendenze generali del Mediterraneo9, più del 70 % delle coste in Spagna e in Italia e il 60 %
in Francia [1]. Un’artificializzazione dovuta essenzialmente a processi di espansione urbana
(un vero e proprio “urban tsunami”[9]), a prevalente carattere residenziale-turistico [7], che
hanno determinato, con impressionante rapidità, la nascita del cosiddetto “Med Wall”10,
barriera longitudinale, fisica e funzionale, tra terra e mare. Tra le molteplici conseguenze di
tale fenomeno, si segnalano, in sintesi, non solo il consumo di risorse naturali (suolo in
primis) e il degrado scenico del paesaggio costiero, ma anche l’alterazione profonda delle
8

Classificate come “Paesaggi Protetti” (categoria V), secondo il sistema di classificazione della
International Union for Conservation of Nature (IUCN), aree protette ad elevata antropizzazione [6].
9
Si stima che il processo di urbanizzazione interessi già più del 40 % dell’intera costa del bacino
mediterraneo e sia destinato ad aumentare [1].
10
“The linear nature of coastal urbanization and the speed of the phenomenon is significant” [1].
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relazioni “trasversali” (di tipo ecologico, scenico, socio-economico) storicamente
consolidate tra mare, costa ed entroterra.
Dinanzi a tali dinamiche, spesso ancora in atto, la scelta a fini conservativi non
può che essere - considerato il valore11 e la costituzionale “esiguità” del suolo costiero [5] l’arresto e il re-indirizzamento di tali processi. Nei tre Parchi oggetto di analisi, sono
anzitutto strumenti normativi (generalmente di zonizzazione) che pongono un freno ai
processi di urbanizzazione, preservando i “vuoti” costieri che ancora intervallano
l’urbanizzato, ultimi, preziosi varchi di continuità trasversale mare-costa-entroterra12.
All’azione di freno corrisponde però anche un tentativo di re-indirizzamento di tali
processi13 verso parametri di sostenibilità (quali, anzitutto un limitato consumo di suolo
litoraneo e il mantenimento, entro il tessuto edilizio, della continuità mare-costa-entroterra),
definendo un’alternativa di crescita per gli insediamenti. È quanto tenta di fare, ad esempio,
il Parc de la Narbonnaise, promuovendo un’espansione “en profondeur”, piuttosto che
lungo la costa, delle aree urbane costiere (prospettata dalla Loi Littoral, 86-2/1986), oltre
che curando, in caso di necessità di sviluppo urbano in area costiera, la preservazione entro
il tessuto edilizio di una continuità trasversale di tipo ecologico (mantenimento della
continuità dei corsi fluviali esistenti), scenico (esaltazione “bidirezionale” delle visuali
terra-mare), fruitivo (garanzia di accessibilità pubblica all’area costiera)14.
In altri casi, invece, la prospettiva d’azione è quella, più radicale, del ripristino,
delle condizioni naturali ante urbanizzazione: è quanto accade, ad esempio, nel Parque de
la Albufera, attraverso l’applicazione della Ley de Costas15, oltre che tramite l’attuazione di
alcuni progetti di recupero nell’area dunale della Devesa, che hanno previsto la demolizione
delle opere di urbanizzazione turistico-residenziali qui presenti (strade, parcheggi,
impianti), realizzate negli anni Settanta sulla base del Plan General de Ordenacion del
Monte de la Dehesa (1963), e il ripristino delle condizioni naturali originarie, attraverso la
11
Se il suolo è sempre una risorsa preziosa, lo è tanto più in prossimità del litorale, dove è sede di
eccezionali valori ecologici (area ecotonale tra ecosistemi marini e terrestri), scenici (“platea”
privilegiata verso l’orizzonte marino) e socioeconomici (ambito attrattivo di flussi turistico-balneari).
12
Il Parc de la Narbonnaise, in applicazione della Loi Littoral (86-2/1986), definisce entro il Plan du
Parc delle “coupures d’urbanisation” (ossia aree libere non edificabili), che separano le zone di
urbanizzazione litoranea, garantendo una soluzione di continuità nell’edificato. Similmente il Parque
de la Albufera, attraverso la zonizzazione del Plan Rector de Uso y Gestión, identifica lungo la costa
delle “areas de regeración de ambientes rurales”, zone rurali situate tra i nuclei urbani costieri che,
definite come inedificabili, interrompono la continuità del “cinturón urbano” litoraneo. Il Parco del
Conero, infine, individua, nei territori costieri maggiormente soggetti a dinamiche urbanizzative,
“aree a forte valenza paesistica di potenziale salvaguardia e valorizzazione per il mantenimento delle
condizioni ambientali in equilibrio con le dinamiche di uso del suolo in atto” (Variante al Piano del
Parco, 2010), al fine di preservare i vuoti costieri residui ed evitare la saldatura dell’edificato costiero.
13
Non sempre evitabili nei territori a regime “ordinario” (non protetti attraverso specifiche forme
istituzionali), vista la pressione antropica tutt’oggi presente lungo la costa e destinata a crescere [1].
14
Si veda lo studio “Habiter le Parc Naturel régional de la Narbonnaise” (2008, 2009), promosso
dal Parco e volto a individuare modelli abitativi adeguati al contesto paesaggistico locale. La
domanda di base dello studio è stata: “Comment préserver nos paysages exceptionnels tout en
ouvrant de nouvelles zones à l’urbanisation?”.
15
La legge (22/1988), che ha tra i principali obiettivi quello della difesa della “integritad” del
Demanio Pubblico Marittimo Terrestre (DPMT), già fortemente compromesso dai processi
urbanizzativi incontrollati degli anni Sessanta – Ottanta, ne prevede una vera e propria “riconquista”,
tramite l’esproprio (o il rilascio di concessioni d’uso pari ad un massimo di 60 anni) e il conseguente
abbattimento di tutti gli edifici ricadenti entro il DPMT.
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ricreazione della malladas (lagune colmate durante le precedenti opere di urbanizzazione) e
delle formazioni dunali (utilizzando il materiale esportato dalle rinate malladas).

Processi di concentrazione-rarefazione dei flussi turistici
L’artificializzazione delle aree costiere euro-mediterranee - soprattutto dove
connessa alla presenza di residenze secondarie o strutture ricettive - si accompagna spesso
ad una iperfrequentazione turistica, in un intuitivo rapporto causa-effetto. Ovviamente, si
tratta di un turismo connesso principalmente alle risorse balneari, che resta nei tre Paesi
dell’arco latino il principale motore dell’economia turistica locale e di cui si prevede
peraltro la crescita16, incrementando la già alta pressione antropica esistente, soprattutto in
periodo estivo, lungo le aree costiere. Le implicazioni paesaggistiche di tale fenomeno di
concentrazione spaziale e temporale dei flussi sono diverse e risultano critiche in
particolare lungo le aree a spiaggia più naturali17.
Per preservare da fenomeni di congestione le spiagge a maggiore valore
naturalistico, più che arrestare i flussi turistici (misura relativamente semplice - attuabile ad
esempio tramite il ricorso ad un regime di conservazione restrittiva, quale può essere una
riserva - ma non certo adeguata a territori, come quelli costieri euro-mediterranei,
storicamente ad alta frequentazione turistica), pare più ragionevole optare per un loro reindirizzamento (rallentamento) verso una fruizione sostenibile delle aree a spiaggia: si
può ad esempio scegliere di filtrarli, depotenziando anzitutto gli accessi carrai, e in questo
modo “rallentarli”. È proprio questa la scelta, ad esempio, operata dal Parc de la
Narbonnaise, che, ai fini di preservare i caratteri di pregio di un’area a spiaggia naturale
come quella di Les Coussolues (Comune di Leucate), invasa fino a tempi recenti da turisti e
relativi camper e automobili, ha realizzato una zona di parcheggio arretrata rispetto alla
spiaggia e connessa ad essa attraverso percorsi pedonali che costituiscono le uniche vie di
accesso al mare. Grazie a questa soluzione - tanto semplice quanto efficace - oggi l’area a
spiaggia si presenta completamente sgombra di automezzi e meno congestionata che negli
anni passati. Una strategia simile, di filtro o “selezione naturale” dei flussi turistici, è stata
attuata anche entro il Parque de la Abufera, nell’area della Devesa: qui, in concomitanza
con il già citato processo di abbattimento delle infrastrutture costiere, sono stati creati
parcheggi eco-compatibili e delocalizzati rispetto alla spiaggia, collegati ad un percorso
pedonale che corre parallelo al litorale. Da esso, a sua volta, si dipartono trasversalmente
sentieri di accesso al mare che costeggiano, sinuosi, le dune, garantendo così una selezione
dei flussi e una fruizione “lenta” e rispettosa degli ecosistemi dunali.
Vale poi la pena citare brevemente l’altra faccia della concentrazione estiva dei
flussi turistici, ossia la loro rarefazione in periodo di bassa stagione18. L’abbandono
16
Secondo le stime del Plan Bleu, infatti, il numero di turisti presenti per chilometro di costa nei tre
Paesi in periodo di alta stagione è destinato a crescere entro il 2025, rispetto al 2000, del 36 % in
Italia, del 40 % in Francia e addirittura del 62 % in Spagna [1].
17
Tra queste, basti citare il consumo diretto di prezioso suolo dunale (soprattutto in relazione alla
costruzione di stabilimenti balneari o passeggiate), la conseguente accelerazione dell’erosione
costiera, l’inquinamento delle aree a spiaggia (rifiuti) e, da un punto di vista socioeconomico,
l’alterazione dell’accessibilità pubblica (in caso di presenza di stabilimenti balneari privati).
18
Il paesaggio costiero, infatti, è un paesaggio che vive “a intermittenza” [20].
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stagionale dei litorali risulta critico soprattutto per le aree a spiaggia meno naturali e più
attrezzate, dove, anche a causa dell’azione del mare (soprattutto in periodo invernale) si
determina uno stato di degrado diffuso delle strutture ricreative e di ristoro localizzate lungo le
spiagge e degli stabilimenti balneari in genere. La conservazione e gestione di un paesaggio
costiero, soprattutto in ambito urbano, non può pertanto ridursi ad un’azione limitata ai mesi
estivi di alta stagione turistica, ma deve optare per una “cura” continua, così da interessare,
lungo tutto l’anno, le parti di territorio più esposte all’azione del mare (in proposito, è possibile
ad esempio prevedere, per il rilascio delle concessioni degli stabilimenti balneari, l’obbligo, da
parte dei gestori, alla redazione di piani particolareggiati della configurazione sia estiva che
invernale degli stabilimenti, e alla manutenzione degli stessi lungo tutto il periodo annuale).

Processi di abbandono e rinaturalizzazione nelle aree interne
Parallelamente ai già citati processi di “litoralizzazione”, connessi principalmente
allo sviluppo dell’attività turistica balneare, dalla metà del secolo scorso si è assistito ad un
imponente esodo dalle aree rurali dell’entroterra costiero euro-mediterraneo, correlato al
ridimensionamento delle attività agricola e pastorale qui storicamente praticate19.
L’avanzare di processi di rinaturalizzazione nelle aree ex agricole e pastorali (e il correlato
degrado del patrimonio rurale: muretti, terrazzamenti, canali…) è ad oggi l’effetto forse più
evidente di tale fenomeno, con importanti implicazioni non solo di ordine scenico e storicoidentitario, ma anche ecologico, in termini di perdita di biodiversità. Si ripropone pertanto
in queste aree uno dei problemi più stringenti e annosi della conservazione paesaggistica:
quello relativo al come conservare paesaggi profondamente antropizzati in un contesto di
mutazione delle dinamiche socioeconomiche che li hanno creati20.
Per rispondere ad obiettivi di conservazione del paesaggio rurale dell’entroterra
euro-mediterraneo pare evidente che si debba porre al centro dell’azione proprio le attività
antropiche che ne hanno determinato la costruzione (e il dissolvimento)21. L’abbandono non
deve tuttavia essere interpretato come un evento che turba un ordine precostituito (rispetto al
quale le alternative d’azione sono o l’impotenza, o il ritorno allo status quo precedente), ma
come un processo [3] che può essere affrontato indirizzandolo verso prospettive di
innovazione (purché coerenti con la specificità dei luoghi). Nel caso dei paesaggi agrari
dell’entroterra costiero euro-mediterraneo, prospettiva quasi obbligata è l’innovazione delle
pratiche tradizionali agrarie nella generale direzione di un’attività agricola multifunzionale22.
E, in questo senso, la presenza lungo la costa di una vivace attività turistica - per quanto al
19
Processi che, congiuntamente, hanno determinato una profonda dicotomia tra costa ed entroterra:
alle aree litoranee caratterizzate da una economia vivace (a prevalente carattere turistico) e
densamente popolate, si contrappone oggi un entroterra generalmente meno dinamico e a bassa
densità insediativa [21].
20
In riferimento, in particolare, ai Paesaggi Protetti, una delle questioni ricorrenti in ambito IUCN è
infatti la seguente: “in an area established to protect values based on traditional management
systems, what happens when traditions change or are lost?” [6].
21
Sembra infatti impossibile una tutela paesaggistica efficace “se non si riporta al centro il ruolo
dell’uomo in quanto produttore di paesaggio (…)” [11]. Anche perché il paesaggio in sé (il
“paesaggio prodotto”) non si pianifica e non si progetta [15]: “non possiamo gestire le ombre [ossia il
paesaggio], ma chi le produce” [9].
22
Il riferimento è al secondo pilastro della Politica Agricola Comune (sviluppo rurale).
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momento orientata prevalentemente verso altre mete (balneari) - costituisce una potenzialità da
sfruttare, attraverso la promozione di un sistema di domanda-offerta fondato sulle risorse rurali.
Le azioni sviluppate nei tre Parchi ai fini di fronteggiare i diffusi processi di
abbandono dell’entroterra rurale vanno in questa direzione, promuovendo un’attività
agricola - esplicitamente riconosciuta come garante dei valori paesaggistici locali - anche e
soprattutto integrata con la fruizione turistica (tramite azioni quali la apposizione di marchi
di qualità ai prodotti, la pubblicizzazione delle aziende, il sostegno finanziario all’attività
agrituristica, la creazione di itinerari turistici eno-gastronomici). Peraltro, promuovere
un’attività turistica nelle aree interne è una strategia privilegiata dai tre Parchi anche perché
intesa come proficuamente complementare alla decongestione - almeno sul lungo termine della pressione turistico-balneare nelle aree costiere (v. sopra).

Cambiamento climatico
Cappello a tali dinamiche “locali” è infine quella globale per eccellenza, ossia il
cambiamento climatico, i cui effetti interessano già (e interesseranno) i territori costieri
[13], in relazione, in particolare, all’innalzamento del livello marino. Critici anche,
soprattutto per i paesaggi dell’area euro-mediterranea, gli effetti attesi sul paesaggio rurale:
l’aumento delle temperature e la riduzione delle precipitazioni potrebbero comportare,
infatti, diffusi processi di desertificazione. Si tratta di prospettive a lungo termine, ma in
parte già in atto, che dunque stimolano sin d’ora una capacità d’azione in termini di
adattamento e mitigazione ai fini della conservazione del paesaggio costiero. Il Parc de la
Narbonnaise, ad esempio, nell’ultima Charte du Parc considera esplicitamente il rischio
derivante dalle dinamiche del cambiamento climatico e individua la necessità di sviluppare
azioni di adattamento (in relazione ai rischi di sommersione marina e di desertificazione,
promuovendo, in quest’ultimo caso, la coltivazione di specie agricole adatte alla crescente
aridità), e di mitigazione (sostenendo la produzione di energia rinnovabile).
Diverse, dunque, le sfide che il tempo, e quindi i processi evolutivi del paesaggio,
pongono lungo le aree costiere euro-mediterranee a politiche che ambiscano a conservare il
paesaggio. Politiche che non possono che tentare di fare evolvere in modo sostenibile un
paesaggio prezioso quanto fragile, agendo su di esso in modo “creativo” e focalizzandosi
anzitutto sui processi, da rallentare, re-indirizzare o innovare a seconda delle situazioni,
mantenendo o ri-creando “regole trasformazionali” [4] che assicurino la durabilità dei valori
paesaggistici: in ogni caso confrontandosi con il tempo e rifuggendo dalla duplice e diffusa
tendenza consistente, da una parte, in una tutela passiva del patrimonio paesaggistico
sconfinante nella sua museificazione, dall’altra, in una carenza di attenzione verso i rischi
che processi trasformativi, locali e globali, possono comportare per il paesaggio [14], [15].
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Abstract – The paper aims to analyse the situation of environmental certifications in the
marinas. After having examined the situation of the national distribution of the ports by
macro-homogeneous areas and by type of structure, it shows the results of a survey that
analyses: environmental certifications, certifications of quality of services; environmental
management of water waste and waste with low impact; use of alternative energy.
The data are prepared for the total area and, separately, by macro-areas and by
type of port.
Riassunto – Il lavoro si propone di analizzare la situazione delle certificazioni ambientali
nei porti turistici. Dopo aver preso in esame la situazione nazionale della distribuzione dei
porti per macroaree omogenee e per tipologia di struttura, vengono illustrati i risultati di
un’indagine campionaria che ha analizzato: le certificazioni ambientali; le certificazioni
di qualità di servizio; la gestione ecocompatibile delle acque reflue e lo smaltimento rifiuti
a basso impatto; l’utilizzo di energie alternative.
I dati sono elaborati sia a livello complessivo territoriale sia per macroarea,
distinguendo, anche in questo caso, per tipologia di porto.

Introduction
When considering the Italian coasts, you can see the relevance of the presence of
ports and, in this specific case, the presence of marinas: according to the most recent data
[5] there are more than 530 with a total of approx 157000 berths, distributed with different
densities in all the coastal regions. The impact of these infrastructures on the coast, the
dynamics of the currents and the resulting erosion and alteration of the coast line are
known to everyone and have been widely analysed. They mainly concern the design and
construction phase of the ports, which is to be monitored, among other things, using the
VIA procedures. The intent here is instead to focus on the impact generated on the marine
and land environment by the operation of the marinas, the concentration of pleasure boats
that are mooring, transiting and refuelling in order to verify if mitigating measures exist,
and to what measure, and if actual measures exist regarding the recovery and conservation
of the environment surrounding these infrastructures.
The main sources of pollution of the marinas can be divided into two main
categories: pollution deriving from water and pollution deriving from solid waste. The first
is very evident and is caused by the indiscriminate discharging to the sea (and/or in the
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water surface inside the port) of black water (waste water produced by the toilet facilities
on the boats) and of waste washing water (grey water) . The result is pollution that you can
see (colour and transparency of the water) but above all that has organic consequences, with
the danger of eutrophication, as well as bacteriological consequences, with possible direct and
immediate damage if there are nearby swimming areas or aquaculture installations. In
addition, there is also the water that is naturally collected in the port area and the run-off water
that, if not properly channelled and treated, increase the risk of polluting the water surfaces.
As for the solid waste, the situation is not much different from that of any
productive site, obviously with the particular nature of the activities carried out in a marina:
from waste similar to domestic waste to waste connected to commercial and restaurant
activities, to waste deriving from maintenance, repair and storage of the boats, and finally
special solid and liquid wastes (batteries, spent oil, paint, etc.) [8]. It is therefore in the
management phase that there is the strong need to control the environmental risk by
implementing a system that is able to minimise potential damage to the environment,
evaluating it based on the context, i.e. on the degree of sensitivity and vulnerability of the
concerned area, also in relation to the anthropic activities that are present.
On the other hand, a port, as is known, is the terminal or the land-sea interface that
is preferred for boating activities carried out during the phases of launching, navigating, calling
and/or returning to the home port. It is here that the two founding concepts of pleasuring
boating activities are connected that can contribute towards reaching the sustainability of the
ports and of the activities performed there. It is in fact commonly acknowledged that a marina
can be created and can flourish if it is able to conserve the environment where it is located
and if it has a quasi-symbiotic relationship with it: if the environment dies, also the marina
is destined to die. In that case, pleasure boating and coastal tourism, if carried out in
compliance with environmental requirements, will even become an incentive to protect the
environment (e.g. EEA 2000; 2006) [1]. Furthermore, tax revenue (fees, dues, VAT, etc.)
from this activity represent a significant item for the state and can even finance public
spending for environmental monitoring, prevention and protection.

Material and methods
From a point of view of environmental sustainability, the management of a marina
is based on a decision that is voluntary within the more general scope of tools used to
manage the quality of tourist activities. In reality, there are a multitude of marks and
certifications, often on a local, sectorial or association level that generate a certain amount
of confusion in the user, decreasing the effectiveness of the certification that was obtained.
Therefore, the correct choice, both from a point of view of effective results as well as the
visibility among pleasure boaters, must be naturally oriented towards those marks that are
internationally recognized, such as the European certification EMAS II, ISO 14001
Certification and the European Mark Ecolabel1.
1

Ecolabel, which is regulated by the Community Regulation EC 1980/2000, is targeted mainly
towards manufacturers, importers, wholesale and retail distributors, owners or managers of tourist
accommodations. It is granted if a series of ecological criteria defined on a European level is
respected. In Italy, the competent structure is the Agency for Environmental Protection and for
technical services – APAT.
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The first, EMAS II certification, derives from European regulation 761/2001 and
designs a community eco-management and audit scheme targeted towards evaluating and
improving the environmental performance of an organisation and communicating it to the
public and users. After performing an initial analysis of the current situation, general
environmental policy objectives are specified subsequently in targeted objectives and, with
the program, in the measures that will be adopted within the environmental management
system, in compliance with the standard ISO 14001. Of great importance are the
subsequent audit phases, which consist in a documented and systematic evaluation of the
performance and results obtained and above all the publication of the environmental
declaration which is targeted towards the public and provides a series of information in
language that is easy to understand regarding the site, the environmental policy followed,
the results of the surveys, etc. In fact, this declaration is what distinguishes EMAS from the
standard ISO14001, even if, in order to avoid pointless duplication of procedures and the
relative costs, it can be seen as an intermediate step towards obtaining EMAS.
ISO 14001 is an international standard, which, as mentioned, is voluntarily, and can
be applied to public and private organisations: it specifies the requirements of an
environmental management system and can be integrated also with the systems that refer to
the standard ISO 90012. It requires an initial environmental analysis that refers both to the
context as well as to the activities, products and services of the monitored organisation. Based
on the information that is received, an environmental management system is defined that
complies with these standards and that is able to comply with and maintain them over time.
As the certification is voluntary, we have to ask what interest the marinas have in
complying with environmental management systems. Focusing on the case of EMAS (but
which can also be applied for ISO 14001) a few of the main motives can be pointed out [7].
On an internal level, there is essentially an optimisation of the structure of the
environmental costs by defining procedures, eliminating waste, reducing impacts,
propagation among personnel of a culture of environmental protection [4]. On an external
level, it is very important to be recognised as an environmental leader among the public as
well as among other operators in the territory and the resulting carry-over effect on their
behaviour in order to predetermine choices that correspond with the creation of real areas
of environmental excellence.
There are also a series of direct and indirect benefits that result in economic
advantages, a social function as well as a competitive position of the marina. With regard to
the first aspect, it should be pointed out that based on documented awareness of your own
situation it is possible to promote the reduction of costs related to correct environmental
management independently of the fact if management is done directly or by third parties.
Furthermore, as it is less probable that events will occur that damage the
environment, personnel is motivated to become more involved with and support the
company policies and the net worth of the structure will increase. Secondly, through its
environmental communication, the port becomes a representative of a policy to be
2

ISO 9001 is targeted towards specifying the requirements for a quality management system, both
within the scope of the organisation for certification as well as within the scope of contractual
relationships. Attention is focused on the effectiveness of the quality management system in
satisfying customer requirements. It is therefore the document of reference that specifies the
minimum compliance requirements for obtaining certification.
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implemented in a wider context that is not only local, but national, by having its users
(resident and transiting boaters), who can come from all over the country or from other
countries, apply good environmental practices3. Finally, all of this reflects on the image of
the port, which will become more appreciated, with respect to competitors, by potential
users, who have become extremely attentive and aware of the topics of environmental
protection and conservation [9].
With regard to the field of application, the size of the interested port structures has
already been mentioned, but more detail needs to be provided. The situation on a national
level can be further divided based on the criterion of geographical macro-area4 and based
the type of port structure5 (Table 1).
Table 1 – Marinas, multi-functional ports and mooring points by macro-area. Year 2011
(Source: Pagine Azzurre [Blue Pages]).

The division by type of the port structures into three groups is used, as seen
below, to identify the different degree to which they support environmental management
systems. Therefore, there are the tourist ports, which are mainly private marinas; the multifunctional ports, which are generally public or have mixed management, and mooring
points, which are equipped at most with temporary berthing structures. These obviously
offer, respectively, a decreasing amount of services, both for boating (mooring, electricity and
water, fuel, repairs, etc.) as well as for the boater (restaurants, commercial services, sports
3

For example (and as a best practice) there are two documents that an EMAS certified port (Marina
degli Aregai - Santo Stefano al Mare - IM) provides to its users [2]: the Nota informativa per il
Diportista [Information note for boaters], which regulates the management of all emissions (liquids
and solids) from boats; the Decalogo del Diportista [Boater's handbook], which provides the users
with some rules to be adopted to ensure their behaviour respects the environment (motor
maintenance, use of antifouling paints, anchoring methods, etc).
4
Division by macro-area and type indicates more a criterion that refers to the area of navigation and
of carrying out the boating activity than a traditionally geographical criterion: as a result, there is the
area of the Northern Tyrrhenian Sea, which basically includes Liguria, Tuscany and Sardinia (as well
as the French Riviera and Corsica) and with the same criterion for the remaining macro-areas.
Therefore, the Central Tyrrhenian Sea includes Lazio and Campania; the Southern Tyrrhenian Sea
includes Basilicata, Calabria, Sicily, Puglia, Molise and Abruzzo; the Northern Adriatic Sea includes
Marches, Emilia Romagna, Veneto and Friuli.
5
This classification reflects what is specified by art. 2 of Presidential Decree 509/97, which
identifies: “marina”, “touristic landing” and “mooring points”, with the sole change of the name of
the second category to "multi-functional ports", which is also in line with the “Pagine Azzurre [Blue
Pages] – Edition 2011”.
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activities, etc.). On a national level, there were 534 structures in 2011 that offered berths:
slightly fewer than two thirds are public ports, 21 % are simple mooring points and almost
14 % are private marinas.
The distribution of the berths, which is important with regard to environmental
impacts, does not significantly change the geographical distribution, even if it is clear that
inside each individual port, in addition to the number of boats that can be accommodated, also
their size is important6. With regard to the average size of the ports, the marinas are in first
place with an average capacity of 530 berths, followed by the multi-functional ports with an
average size of 279 berths and then by mooring points (154 berths per structure). Using a
vertical analysis to measure the weight of each type of structure in comparison to the national
total, the comparison between the situations in the different areas is significant (Table 2).
Table 2 – Port type by macro-area – percentages.

Results and discussion
Once the geographical coordinates and type of port structures that represent the
national offer was defined, a field survey was carried out regarding the current state of the
ability of the structures to adhere to the environmental certification protocols and other
forms targeted towards Eco-compatibility. The sample that was examined consists overall
of 277 structures, equal to 51 % of the national total: each was given a questionnaire using
the CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) method7. As this survey included
various topics concerning the management aspects related to all the activities carried out by
port management, the questions concerning the environment were simplified in order to
obtain a high response rate.
In harmony with the introductory considerations mentioned above, it should be
mentioned that the results of the responses, which were obtained on a voluntary basis, were
processed according to the dual grid structured by macro-area and type of structure. With
regard to the detailed information, port management was requested about the type of
environmental certification that had been awarded: starting from the most complete system,
6

In Italy, the berths able to accommodate boats up to 10 metres in length represent 68 % of the total,
those for boats between 10 and 18 metres represent 27 % and the remaining berths for boats between
18 and 24 metres (3 %) and for boats longer than 24 metres (2 %) [3].
7
The study was created and followed by the Author as the scientific director of the National Nautical
Observatory, and is also cited in the Rapporto sul turismo nautico [Nautical tourism report] - no.3
year 2012.
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which is the environmental management system as defined by the EMAS regulations;
secondly other environmental certifications connected to standard ISO 14001; finally the
existence of service quality certifications (for example, ISO 9001, ecolabel, “bandiera blu”
[blue flag]) which are not necessarily directly connected only to the topic of the environment.
A second series of questions concerned the presence of structures and facilities used
to treat pollutants: waste water and solid waste, with a low impact. Finally, they were asked if
they had plants for the production of alternative energy. The results, which are summarised in
Table 3, suggest a series of very interesting considerations, keeping in mind that this represents
the first national survey and therefore is able to provide a highly reliable representation (even
though it is a sample survey, in reality it covers more than 50 % of Italian marinas).
Table 3 – Environmental certifications, waste treatment structures and energy production
by type of port – percentages.

An initial observation concerns the fact that on a certification level, “mooring
points” are excluded as, due to the fact that they do not have fixed landing and mooring
structures, they are not concerned with this requirement. The second relevant fact is that
with regard to all certifications and/or treatment facilities and/or production of alternative
energy, the marinas demonstrate the best performance, followed by the multi-functional
ports and mooring points that, with the exception of what was specified above and for the
case of water treatment, are on similar levels.
Looking at the percentage values, it can be seen how the SGA are not very
widespread among marinas: only 5,9 % on a national level, which increases to almost 8 %
for the marinas. Also considering the “other certifications” the values become much more
interesting from different points of view: overall, the national average of structures that
have a least one certification increases to 30,6 %, therefore almost one third; in the case of
the marinas this value arrives to 44,7 %, almost half. With regard to quality certifications,
the values are much more aligned and vary between 10 and 15 %: as mentioned, this
certification does not necessary refer specifically to environmental topics.
The attention placed on the issue of protecting the environment can also be
measured by the active presence of facilities that correctly manage the treatment and
disposal phases of water and solid waste. From this point of view, port management
demonstrates to be rather well equipped, even if the margins of improvement appear
substantial and only the marinas, with values close to 80%, demonstrate an almost optimal
situation. With regard to the production of alternative energy, the data is somehow
encouraging: one marina out of five and more than one port out of six have a production
system. Of course this purely quantitative information must be further studied and qualified
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to verify the production systems and above all the produced quantities.
The analysis by macro-area, even if not complete due to some unavailable
information, provides clear indications about the “virtuousness” of the ports located in the
Northern Adriatic Sea, followed by those located along the coasts of the Northern
Tyrrhenian Sea (Table 4). Also the value registered for the Southern area regarding its
environmental management systems is worth mentioning: 11,1 % the clearly highest value.
Table 4 – Environmental certifications, waste treatment structures and energy production
by macro-area – percentages.

In conclusion, the current situation still has large improvement margins. It is clear
that the need to protect the environment has not been fully internalised in the objectives for
the ordinary management of marinas. The impression is that the approach is mainly the
minimum necessary in order to comply with only the mandatory standards and that there is
not much space for voluntary initiatives that probably still appear to be a cost without any
immediate economic benefit.
It can be hoped that, following the behaviour adopted by the best equipped tourist
ports, for example the marinas, management can be able to correctly assess also the
benefits resulting from an autonomous and farsighted policy of protecting the marine and
land environment where they operate. This involves, as mentioned, growth in terms of
image, reputation, competiveness and, finally, also in terms of pure economic results.
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Riassunto – Per rendere possibile la convivenza dell’uomo con l’ambiente è necessario
governare le trasformazioni del territorio attraverso una pianificazione territoriale accurata.
La pianificazione di un territorio costiero, per la sua complessità e fragilità, deve essere
articolata in modo più attento e deve tenere conto di tutti gli elementi che influiscono sulle
dinamiche territoriali. Il processo di pianificazione, oggetto di questo lavoro, interessa il
litorale di Porto Torres (Sardegna Nord Occidentale), un comune che si affaccia sul Golfo
dell’Asinara, inserito nel progetto Camp, il quale ha pianificato per questi territori diversi
progetti di miglioramento ambientale. L‘aspetto innovativo del piano presentato consiste
nell’impiego integrato dei sistemi informativi geografici e delle reti bayesiane. Il loro uso
permette di realizzare un sistema esperto che, mediante l‘analisi e il trattamento dei dati con
modelli computazionali intelligenti, è in grado di visualizzare e relazionare fra esse le
attuali condizioni ambientali, sociali ed economiche del territorio al fine di prospettarne
pianificazioni possibili.
Abstract – To make possible the coexistence of man with the environment they must govern
the transformations of the territory through a careful planning. The planning of a coastal
territory, must be articulated more carefully for its complexity and fragility, it must take
into account all the factors that affect the spatial dynamics. The planning process, object of
this job, interests the shoreline of Port Torres (Sardinia Western North), a municipality that
shows oneself in the Gulf of the Asinara. This coast is inserted in the Camp Plan, which has
planned for this territory various improvement plans acclimatizes them. The innovative
aspect of this plan is to employ an integrated geographic information systems and Bayesian
networks. Their use enables him to build an expert system that, through the analysis and
processing of data with intelligent computational models, is able to identify the current
environmental, social and economic resources in order to present planning possible.

Premessa
Il governo del territorio deve basarsi sulla pianificazione di tutti gli elementi in
esso presenti, da quelli naturali (morfologia, biodiversità, etc.) a quelli antropici (usi,
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economia, cultura, etc.). La pianificazione consiste, infatti, nel governare in maniera
razionale le trasformazioni di un territorio, la finalità di tale attività è di permettere un
soddisfacente, autonomo e coordinato rapporto tra individui e ambiente [3].
La pianificazione territoriale è secondo Salzano “quel metodo e quell’insieme di
strumenti che si ritengono capaci di garantire – in funzione di determinati obiettivi –
coerenza nello spazio e nel tempo alle trasformazioni territoriali, ragionevole flessibilità
alle scelte che tali trasformazioni determinano o condizionano, trasparenza del processo di
trasformazione delle scelte e delle loro motivazioni” [9].
La pianificazione di un territorio costiero per la complessità e fragilità che lo
caratterizza deve essere articolata in modo, se possibile, ancora più attento, tenendo conto
di tutti gli elementi che sotto vari aspetti possano influire nelle dinamiche territoriali. A
questo proposito sono di ausilio i documenti del Consiglio Europeo che consapevole
dell’unicità di questo patrimonio ambientale, dell’insostituibilità delle sue risorse
ecologiche, culturali ed economiche e dell’estrema fragilità che lo caratterizza quale
interfaccia naturale fra terra e mare, pone alla base della politica comunitaria in materia di
zone costiere una strategia globale per la gestione integrata.
La Regione Autonoma della Sardegna (RAS) con il Documento Strategico
Regionale 2007- 2013 e il Programma di Sviluppo 2007 – 2009 richiama i principi di
riferimento dello sviluppo sostenibile quali criteri guida dell’azione di pianificazione e
utilizzo delle risorse naturali della Sardegna. Su questa base erano stati precedentemente
emanati due provvedimenti: la Legge Regionale n. 8 del 25 novembre 2004 “Norme urgenti
di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio
regionale”, nota come “Legge Salvacoste”, e la creazione dell’Agenzia della Conservatoria
delle Coste, Istituita dall'art. 16, L.R. n.2/2007, con finalità istituzionali di salvaguardia,
tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata delle aree costiere di
particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale.
All’interno di questo quadro strategico il principale intervento operativo per la
salvaguardia degli ambiti costieri riguarda, a livello europeo, la predisposizione del Piano di
Gestione Integrata delle Coste, redatto sulla base della GIZC (Raccomandazione
2002/413/CE). La Conservatoria delle Coste della Sardegna, partendo da questi presupposti,
partecipa allo “Studio di Fattibilità CAMP Italia” (2008), che nasce dal Coastal Area
Management Programme Mediterranean Action Plan (CAMP) adottato a Barcellona nel
1976, con lo studio di fattibilità CAMP per le sub-aree delle Regione Sardegna.

Il territorio da pianificare
Lo studio di pianificazione costiera elaborato nel presente lavoro riguarda parte
del litorale di Porto Torres (Sardegna Nord Occidentale), un comune che si affaccia sul
Golfo dell’Asinara. Il territorio si presta per vari motivi a essere una buona base su cui
pianificare le strategie di sviluppo, muovendo da proposte europee quali la Strategia di
Lisbona e la più recente Europa 2020.
L’area in oggetto riveste importanza strategica nelle politiche del territorio di cui
fa parte, è un’area costiera caratterizzata da un’alta eterogeneità morfologica con valenze
che la vedono superficie integrante nella Rete natura 2000, diretta conseguenza della
direttiva Habitat. Ha inoltre l’opportunità di essere inclusa nel Piano strategico generale
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(progetto Camp) che basandosi sui principi della GIZC ha sviluppato quegli interventi
propri dello sviluppo costiero integrato. Questo territorio, inoltre, presenta un alto valore
paesaggistico, una quasi immutata naturalità, una forte identità. Pur dotato di queste
particolari valenze, non risulta essere isolato ma anzi facilmente raggiungibile attraverso un
asse viario che comprende importanti nodi portuali e aeroportuali. Fa parte di un territorio
indicato come futuro Parco regionale del Golfo dell’Asinara all’interno del quale è già
inserito il Parco nazionale dell’Asinara.
Un’ulteriore opportunità deriva dal fatto che nel comune al quale l’area appartiene è
in atto un processo di deindustrializzazione con conseguenti tentativi di individuazione di
nuove vie di sviluppo tali da poter convogliare le forze lavoro esistenti verso nuove categorie
economiche1. Fra le minacce, la stessa deindustrializzazione ha creato nelle ultime
generazioni una forte demotivazione e di conseguenza ha condotto a una totale assenza di
investitori e di volontà d’intraprendere impresa nel proprio territorio. Il comune, e non solo
questo comune, ma l’intero territorio, è dipeso in assoluto, per un ventennio circa,
dall’industria pesante, scelta questa risultata fallimentare; allo stesso tempo si è negato
l’opportunità, fortemente sfruttata da quasi tutti gli altri comuni costieri sardi, di intraprendere
un’economia del turismo che ora va cercando. Alla fine degli anni ’60, la città ha ceduto la
parte più bella dei propri arenili a favore dell’industria petrolchimica e oggi si vede costretta a
ricercare, nel litorale di più difficile utilizzazione per la balneazione, quel possibile sviluppo
turistico che le aree attualmente interessate dall’industria avrebbero facilmente fornito.
Il piano qui sviluppato ha interessato in modo particolare l’area del litorale di
Porto Torres ricadente all’interno del Sito di Importanza Comunitario (SIC) “Stagno e
ginepreto di Platamona”, esteso su 1618 ettari, proposto per la presenza di habitat
caratterizzati da un’elevata biodiversità nonché da comunità vegetali ed animali esclusive.
Il SIC, che abbraccia i territori di tre comuni costieri (Sassari, Porto Torres e Sorso), occupa
l’area a Nord Ovest della città lungo il litorale tra Balai e Platamona e si caratterizza per la
presenza di una costa alta e frastagliata con poche calette e una sola con arenile (figura 1).
L’intero tratto costiero è fortemente compromesso sia a causa della naturale
evoluzione costiera sia per la natura litologica degli affioramenti e per la loro tettonica. La
tettonica avendo agito principalmente per faglie, ha dato origine a scarpate fronte mare,
mentre la presenza di affioramenti carbonatici teneri ha dato luogo a morfologie
generalmente dolci. L’evidenza morfologica più importante è la falesia, presente lungo buona
parte della costa del territorio, essa è sottoposta a una forte aggressione che ne produce un
progressivo arretramento, inoltre il moto ondoso marino produce una sottoescavazione ed un
progressivo crollo con fenomeni di dimensione evidente. Ulteriori problemi sono originati
da processi carsici che indeboliscono la struttura e la rendono incapace di sostenere i
manufatti soprastanti. Negli ultimi anni le condizioni di precarietà che caratterizzano tali
morfologie hanno subito un’accelerazione nell’evoluzione, a causa di una serie di elementi,
sia naturali, sia conseguenti all’attività antropica. A riprova vi è l’inserimento di queste aree
1

L’area di Porto Torres è stata inserita tra i Siti d’Interesse Nazionale (SIN) destinati a un’intensa
campagna di bonifiche e recupero ambientale, per un pronto riutilizzo industriale (Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari). Il nome della nuova joint venture che darà vita al nuovo polo di
chimica verde della città è Matrìca che basa i propri settori sull’innovazione tecnologica e sui
bioprodotti sostenibili con un basso impatto ambientale e un’elevata integrazione con il territorio.
L’obiettivo è trasformare il sito industriale di Porto Torres, ormai fuori mercato, in un polo di
eccellenza mondiale per la chimica verde [4].
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Figura 1 – Il territorio analizzato.
nell’ambito del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna
come zone classificate Hg 4 (zone in cui sono presenti frane attive) e come Rg 3 (possibili
problemi per l’incolumità delle persone, danni gravi, etc.) [7].
Nel piano qui descritto, partendo da un’analisi complessiva che ha permesso di
individuare le opportunità e le minacce gravanti su questo territorio, si è arrivati a delineare
le linee guida di intervento generale per poi definire le azioni di maggiore importanza utili
alla valorizzazione e migliorative delle problematiche individuate.

Strumenti e metodi: il GIS e il Sistema probabilistico
Per favorire una gestione del territorio finalizzata alla risoluzione delle
problematiche connesse alla distribuzione e all‘utilizzo delle risorse si è ricorsi a sistemi
che prevedono il coordinamento e la razionalizzazione delle azioni sul territorio sfruttando
le potenzialità di un Sistema Informativo Geografico (GIS).
Per poter dotare il Sistema informativo della capacità di analizzare ed elaborare dati di
diversa provenienza e tipologia al fine di mostrare possibili scenari e diventare uno strumento di
supporto alle decisioni, questo è stato collegato ad una banca dati precedentemente costruita e ad
un sistema probabilistico-previsionale basato sulle reti bayesiane e finalizzato all‘elaborazione
di un modello intelligente. In questo modo il GIS ha permesso di prevedere l‘evoluzione dei
fenomeni in atto e di individuare le eventuali aree di criticità.
Con il termine Intelligenza Artificiale si indica l‘abilità di un sistema di elaborazione di
ragionamento, apprendimento, comunicazione e azione in ambienti complessi, queste capacità
permettono al sistema automatico di svolgere funzioni e ragionamenti che possano aiutare i
decisori a sviluppare le proprie politiche ambientali sul territorio da loro amministrato.
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Nella prima fase del piano si è previsto il rilevamento dei dati che classificati per
tipologia, controllati e integrati tramite interpolazioni, hanno permesso di ricostruire le serie
storiche territoriali. Successivamente sono stati scelti gli indicatori di stato del territorio
sintetizzando gruppi di dati in un unico valore, di seguito sono state individuate le corrispondenze tra le diverse serie storiche, nel farlo si è ricorsi all’ausilio di un modello di analisi
caratterizzato dalle architetture a grafo, con nodi e archi, basato sulle Reti Bayesiane (RB).
Le RB sono utilizzate per costruire modelli di realtà complesse in cui prevalgono
situazioni di incertezza, dove il verificarsi di un dato evento può dare informazioni, in senso
probabilistico, sul verificarsi di un altro evento che, in qualche modo, risulta essere
correlato con il primo. L’analisi dei dati ha previsto una prima fase di strutturazione della
rete probabilistica e quindi la creazione delle Tabelle di probabilità condizionata (TPC).
Successivamente si è strutturata la rete identificando le variabili più importanti e, una volta
determinati i valori che queste possono assumere, si è proceduto con il collegamento dei
vari nodi, definendo così le relazioni tra i nodi stessi. Dopo aver determinato una prima
struttura della rete si è proceduto al cosiddetto addestramento della stessa. In questo modo
inserendo come nodo quello degli indicatori di stato del territorio precedentemente
individuati, è possibile calcolare il loro valore probabile al variare di ciascun parametro.
L’integrazione dei dati ottenuti attraverso l’addestramento della rete ha permesso tramite il
GIS di raffigurare i valori degli indicatori secondo la variazione probabilistica dei parametri
analizzati, ottenendo la possibilità di raffigurare diversi scenari e ipotizzare diverse
soluzioni per poi arrivare ad una scelta il più possibile adeguata alle necessità del territorio.

Gli indicatori di stato del territorio
Alla base della pianificazione di un ambito costiero, oltre una conoscenza diretta
del territorio che può essere espressa attraverso i dati di varia natura raccolti e cartografati,
in grado di dare di questo una fotografia statica, è necessario centrare la valutazione dello
stato di salute mediante l’utilizzo di opportuni indicatori - strumenti in grado di fornire
informazioni sintetiche di un fenomeno più complesso e favorirne in tal modo la comunicazione
e il confronto - in grado di stimare le diverse pressioni esercitate su questi ambienti.
“Catalogare gli indicatori secondo una precisa corrispondenza delle componenti del
progetto, seguendo uno schema di implementazione che va dal progetto generale verso le
singole attività progettuali, permette di innescare un processo di interazione verso le variabili di
impatto.” [5]. La costruzione degli indicatori territoriali è alla base del piano e ne configura la
stessa strategia, infatti, la sintesi che gli indicatori permettono di compiere offre la possibilità di
avere un’immagine del territorio definita dai parametri che lo stesso indice sintetizza.

L’applicazione del piano
L’analisi dei parametri inseriti nel sistema ha permesso di ottenere i valori attuali
degli indici selezionati e di riportarli sulla mappa del territorio. Gli indicatori hanno
permesso di valutare lo stato di salute del territorio analizzato (figura 2), sia sotto l’aspetto
ambientale sia socio economico permettendo di individuare le migliori soluzioni per
tutelare il territorio stesso e promuoverne lo sviluppo sostenibile.
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Figura 2 – La mappa delle criticità.

Figura 3 – La mappa delle soluzioni.

Gli interventi che il piano ha proposto, riportati sulla mappa del territorio (figura 3),
sono il risultato delle possibili soluzioni che il sistema ha prodotto, attraverso un modello che
collega direttamente le azioni alle variazioni dei parametri e quindi agli indicatori. Ad
esempio, si è verificato che l’inserimento di chioschi in alcuni punti del territorio, in grado
fornire diverse varietà di servizi ai fruitori, potrebbe permettere di elevare il valoro
dell’indice socio economico complessivo (maggiore reddito, occupazione,
infrastrutturazione) senza che si assista a valori negativi di sostenibilità ambientale, per cui
la scelta finale è risultata quella con i valori degli indici complessivamente vicini a quelli
posti come ideali. Altro esempio è quello della chiusura oculata di alcuni accesi al litorale
per permettere un ripristino naturale degli habitat prioritari deteriorati dal passaggio di
mezzi motorizzati, questo intervento potrebbe consentire di elevare il valoro dell’indice
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ambientale senza che i valori socio-economici appaiano dopo eccessivamente negativi, per
cui anche questa scelta è risultata quella con i valori degli indici complessivamente vicini a
quelli posti come ideali.
Le soluzioni proposte nel piano sono state valutate attraverso lo stesso sistema
adottato per la sua stesura, misurando gli stessi indici sulla base dei valori che i singoli
parametri, di cui l’indice è la sintesi, avrebbero se le scelte del piano fossero attuate. Si è in tal
modo ottenuta una mappa, altamente probabile, dello scenario prodotto dalle azioni del piano.

I risultati
La metodologia adottata nella costruzione di questo piano si basa, in breve sintesi,
sulla costruzione di ipotetiche mappe atte ad individuare, sotto il profilo socio-economico e
ambientale, la rappresentazione che prefiguri le migliori performances possibili all’interno
di un dato territorio. Il piano così costruito, potrebbe offrire un ausilio ai decisori
nell’applicazione delle politiche ambientali assumendo la funzione di strumento di
governance. Potrebbe cioè funzionare sia da attuatore delle politiche ambientali, attraverso
un sistema di feedback continuo tra intervento, come dato in input, e indicatore di risultato
e d’impatto, come dato in output, per avere un continuo miglioramento delle stesse
politiche, sia come sistema di analisi di risultato dell’applicazione sul territorio delle
politiche ambientali attuate dai decisori.
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Riassunto – Il presente studio rappresenta un esempio innovativo di gestione del territorio
indirizzato al riuso, con finalità turistiche, mediante ripristino e valorizzazione ambientale,
di alcune cave dismesse divenute, successivamente per affioramento delle falde acquifere,
bacini artificiali (laghetti).
Il progetto si è posto come obiettivo la realizzazione di un piccolo “distretto turistico”
in grado di ospitare e far esprimere al meglio imprese turistiche differenti. Le iniziative di queste
aziende si concentrano al momento su un’area di 300.000 m2 di proprietà privata, ricadente
nel perimetro del SIN del Litorale Domizio, Flegreo e Agro-Aversano, ma il progetto
prevede la riqualificazione territoriale di oltre 90 ettari di territorio fortemente degradato.
Nel suo insieme il progetto ha previsto la costruzione di un BIO-PARCO dedicato
al benessere, alla cultura e al turismo sostenibile, il tutto inserito in una cornice di
particolare pregio naturalistico.
Abstract – The present study represents an innovative example of land management aimed
at reuse with tourism purposes, through environmental recovery and enhancement of some
abandoned quarries that have become, due to aquifer outcrop, artificial basins (lakes).
The project has set as its objective the creation of a small "tourist district" able to
host and make different tourism businesses better express themselves. The initiatives of these
companies are presently focused on an area of 300,000 m2 of private property, falling within
the perimeter of the SIN of the Domitian, Phlegrean and Agro-Aversano coasts, but the
project involves the territory requalification of over 90 hectares of a highly degraded area.
On the whole, the project provided for the construction of a BIO-PARK dedicated to
welfare, culture and sustainable tourism, all included in a frame of particular natural value.

Introduzione
Se in passato le cave rappresentavano un elemento di sottrazione di una risorsa del
territorio, oggi offrono la possibilità da dare vita a nuove esperienze di produzione dove
assecondare le condizioni morfologiche già esistenti e concretizzare un miglioramento dei
luoghi sotto gli aspetti ambientali, naturalistici, agroforestali e insediativi, riscoprendo un
territorio la cui naturale vocazione è stata per decenni mortificata dal degrado indotto
dall’attività estrattiva abusiva.
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Questo lavoro rappresenta un esempio di recupero ambientale che investe un vasto
territorio del comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ove sono presenti 16 cave
di sabbia, dismesse e abbandonate, realizzate mediante escavazione e asporto abusivi di
materiale fino a profondità variabili tra i 10 e i 40 metri circa.
Il progetto rispetta le indicazioni del “piano di recupero ambientale del territorio
della provincia di Caserta e compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonate,
abusive o dismesse” della Regione Campania approvato dal Commissario di Governo per
l’emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque (BURC n. 12 del 15/3/2004).
Il progetto rappresenta un esempio innovativo di gestione del territorio, che ha
destinato notevoli risorse alla sperimentazione di metodologie innovative per il riuso con
finalità turistiche delle cave allagate, mediante ripristino e valorizzazione ambientale.
L’intervento è incentrato sul recupero di una superficie più vasta rispetto al semplice sito di
cava: include aree circostanti degradate ed utilizza risorse territoriali attigue del tutto
sottovalutate. Non si tratta di riportare allo stato originario degli specchi d’acqua
danneggiati, ma di utilizzare dei laghi artificiali per la valorizzazione di un’area territoriale
tramite un intervento responsabile che favorisca nei laghi stessi l’instaurazione di uno sito
naturale di elevato valore ambientale [7]. Per la storia dell’area, per le caratteristiche fisiche
dei laghi, per le condizioni generali di contorno, abbandonando completamente alla natura
queste cave si otterrebbe la formazione di un'unica area anofelica, paludosa e maleodorante.
Il progetto mira a favorire la presa di uno stato naturale di elevato valore
ambientale creando un ambiente acquatico eterogeneo con spiccate caratteristiche auto
depuranti [3]. Gli interventi previsti favoriranno, nel tempo, la formazione di un
ecosistema; si assisterà a stadi di sviluppo successivi fino al raggiungimento del climax
dove l’ecosistema sarà stabile e lontano dall’eutrofizzazione.

Figura 1 – Delimitazione area
di studio e come si presentava
all’inizio del progetto.
Figure 1 – Delineation of
study area and how it shows
to start project.
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Materiali e metodi
L’area di studio è localizzata nella provincia di Caserta (Campania Settentrionale)
e delimitata dalla foce del Fiume Volturno a Nord e dai Regi Lagni a Sud. La presenza del
fiume Volturno e l’azione del moto ondoso hanno condizionato l’evoluzione morfologica
del territorio e la litologia dei terreni affioranti; sono presenti pertanto depositi alluvionali
argillosi e torbosi, terreni di colmata humificati e dune sabbiose litoranee, che risultano
stabilizzate procedendo verso l’interno [5].
Il litorale è caratterizzato da costa bassa e sabbiosa ma risulta compromesso da un
intenso sfruttamento antropico rappresentato da attività agricole e zootecniche, opere
costiere e intensi insediamenti urbani che hanno modificato l’assetto morfologico e il
paesaggio naturale [6].
La caratteristica principale di quest’area è la presenza di acquitrini e paludi a
salicorneto e pascolo incolto; lungo le paludi si sviluppano fitti canneti: un tipo di habitat di
notevole interesse dal punto di vista biologico, ecologico e naturalistico caratterizzato da
una flora ed una fauna molto specializzate e rare sul territorio campano, la cui
sopravvivenza è interamente legata alla conservazione di tale ambiente.
La ricchezza naturalistica del territorio è testimoniata dall’istituzione nel 2005 da
parte della Regione Campania, di alcune Zone a Protezione Speciale (ZPS) e Siti di
Importanza Comunitaria (SIC). A poca distanza dal sito in esame è presente la Riserva
Naturale dei Variconi, istituita dalla Regione Campania con la L.R. n. 33/93, che costituisce
l’ultima e unica zona umida naturale della Campania.
Per l’eccezionale pressione antropica la vasta area che ospitava i siti di cava,
interamente abbandonata per circa un ventennio, si presentava all’inizio del progetto come una
grande pianura intervallata da specchi d’acqua con forme geometriche varie, sui cui bordi si
ammassavano i resti delle lavorazioni industriali e cumuli di materiale scaricato illegalmente nel
corso degli anni. L’impatto ambientale si è aggravato in tutta l’area domitiana in quanto questi
laghetti sono divenuti luoghi di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi creando non pochi
problemi d’inquinamento ambientale e in particolare della falda superficiale e profonda.
Il processo di rinaturalizzazione spontaneo è stato vanificato dall’azione
dell’uomo: un ambiente naturale fortemente degradato che, nonostante registri negli ultimi
anni un lieve miglioramento generale, presenta ancora dei notevoli picchi di inquinamento
sia nella qualità delle acque superficiali e sotterranee che di quelle costiere. L’inquinamento
è soprattutto di tipo organico, derivante dagli scarichi fognari che si riversano in mare
attraverso fiumi, canali di drenaggio e falde superficiali, come risulta dai risultati del
monitoraggio ambientale pubblicati dall’ARPAC.
Il progetto realizzato ha avuto inizio con la bonifica del comprensorio
comprendente due cave ed il terreno circostante per un totale di circa 30 ettari.
L’ampia area che comprende le cave è stata trasformata in una grande oasi di
verde interrotta da specchi d’acqua che, opportunamente collegati tra loro, danno vita ad
un’affascinante laguna circondata da verde e riccamente popolata di fauna locale. È stata
garantita la conservazione e la manutenzione ordinaria della vegetazione presente e la
crescita naturale della vegetazione spontanea. Lungo la perimetrazione del sito sono stati
introdotti elementi di filtro percettivo tramite interventi di piantumazione di essenze
caratteristiche del luogo [4].
Espletate le indagini preliminari e la verifica dell’assenza di materiali inquinanti,
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si è provveduto alle opere di risanamento e bonifica con la rimozione di tutti i detriti ed i
materiali estranei presenti nel sito, e al consolidamento degli specchi d’acqua con modesti
rimodellamenti del profilo di cava. Questi si riducono di fatto all’unione delle due cave tra
loro mediante la realizzazione di un canale navigabile. Le superfici di cava sono state
raccordate in modo da assumere la configurazione naturale e in armonia con gli andamenti
morfologici dell’intorno [2].
L’intero progetto è stato eseguito rispettando la conservazione naturale
dell’ambiente, il miglioramento delle sue condizioni potenziandone le risorse, la riduzione di
emissioni di inquinanti nell’aria mediante l’utilizzazione di tecnologie a risparmio energetico.
L’obiettivo minimo dell’intervento è stato quello di ripristinare le condizioni di
qualità di acqua e suolo in grado di mantenere la biodiversità autoctona.

Figura 2 – L’area interessata dal progetto di
riqualificazione come si presenta oggi.
Figure 2 – The redevelopment project area
as it is today.

Risultati
Per rendere usufruibile l’area dal punto di vista ambientale si è operato in tre direzioni:
1) si è proceduto all’asportazione continua da tutto il medium acquatico dei nutrienti
(azoto, fosforo e carbonio) in eccesso mediante l’utilizzo di canali di fitodepurazione, in
modo da regolarne la produttività primaria [1]. Con questo processo le specie vegetali
utilizzate sono in grado di trasferire ossigeno tramite l’apparato radicale all’acqua. Si
ottiene anche un vantaggio sul piano paesaggistico con la creazione di una maggiore
eterogeneità ambientale, aumentando quindi la biodiversità dell’area.
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2) è stata aerata l’acqua per favorire la mineralizzazione ed impedire processi anossici.
L’intervento ha previsto la creazione di alcune “stazioni di ossigenazione” e di
numerosi piccoli spot. Le prime sono state posizionate nel circuito della circolazione
idrica dove attraverso l’utilizzo di macchine addette alla movimentazione e aerazione
dell’acqua, esse aumentano la concentrazione di ossigeno disciolto. Gli spot sono serviti
ad aerare siti periferici per evitare la formazione di sacche anossiche secondarie.
3) si è favorita la circolazione della massa d’acqua per renderla omogenea nei parametri
fisico-chimici e permettere l’uso di “stazioni di fitodepurazione” e “stazioni di
ossigenazione”. Tutta la movimentazione dell’acqua tiene conto così dei livelli
piezometrici originali e utilizza movimentatori elettrici ad elevato rendimento e basso
impatto direttamente sotto il livello dell’acqua.

Figura 3 – Strutture ricettive
sul lago.
Figure 3 – Accommodations
of the lake.

Discussione
La rinaturalizzazione e la gestione dei laghetti hanno i seguenti significati:
− migliorare il territorio dal punto di vista ambientale, attuando misure di protezione nei
confronti dell’avifauna migratoria;
− risollevarlo dal degrado, anche sociale e favorire forme di occupazione legate alla tutela
della natura;
− sottrarre queste aree al controllo delle organizzazioni criminali.
Nell’attuazione del piano di gestione bisogna perseguire due obiettivi: il primo di
ordine protezionistico, il secondo di tipo educativo entrambi impostati su criteri scientifici.
Dal punto di vista protezionistico, bisogna garantire tutte le condizioni ambientali
per il benessere della flora e della fauna ed in particolare dell’avifauna tenendo conto del
fatto che la maggior parte delle specie che stazionano in questi luoghi sono incluse
nell’allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE.
Dal punto di vista educativo la fruizione di quest’area soprattutto da parte dei
giovani, avrebbe le finalità di sensibilizzarli e responsabilizzarli sui temi ambientali e di
offrire loro nuove occasioni di occupazione. Tutto ciò assume maggiore rilievo se si pensa
al coinvolgimento degli istituti scolastici, in modo tale da far sì che l’ambiente circostante e
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la fauna presente, possano essere utilizzati come risorsa per l’insegnamento e come stimolo
per l’apprendimento del’attività scientifica in un contesto di vita reale.

Conclusioni
Il percorso di lavoro futuro prevede delle fasi logicamente sequenziali: intervento
strutturale, ricostruzione del profilo socioeconomico e culturale del contesto, condivisione
con tutti gli attori interessati degli obiettivi e le strategie realizzative, costituzione di gruppi
operativi, gestione e implementazione dei singoli progetti.
Il progetto, introducendo nuove destinazioni d’uso compatibili, realizza una vera e
propria trasformazione dei luoghi sotto gli aspetti ambientali, naturalistici e insediativi,
utilizzando risorse territoriali attigue ai siti di cava veri e propri, trasformando così in
“risorsa” una realtà che viene vissuta come un “problema”.
Di concerto con le Amministrazioni locali si cercherà di predisporre un percorso
pianificato di tipo strategico-operativo identificando a priori una visione condivisa del
territorio a medio-lungo termine.
La pianificazione strategica risponde alla necessità di realizzare un profondo e
radicale cambiamento del territorio mobilitando volontà, interessi e risorse per favorire lo
sviluppo e reagire alla fase di declino di questa area geografica e sociale.
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Riassunto – Il termine Mediterraneo deriva dalla parola latina Mediterraneus, che significa
“in mezzo alle terre”. Questo “mare di mezzo” è l’elemento che unisce le sponde più che
quello che le divide, anche se spesso viene letto come quello spazio bianco di alcuni, ma
non di tutti.
Oggi il Mediterraneo è un territorio solcato da rotte predeterminate e automatiche, da
confini insuperabili, suddiviso in bande d’acqua specializzate e rigidamente normate, che si
riflettono sulle città che scavalcano la linea di frontiera tra terra e mare. Sempre di più questa
linea di confine si sta solidificando, non in spazi cristallizzati che cercano di mantenere le
identità locali, ma di massificare i propri apporti economici.
Si tratta comunque di una realtà in divenire, che può essere considerata nella sua
estensione “transnazionale” o “iperterritoriale”, sottolineata negli ultimi anni da molti
geografi, partendo dal principio che lo stesso Mediterraneo costituisce un fattore che
accomuna per motivi storici, culturali, geografici, climatici, etc.. le coste che lo lambiscono.
Negli ultimi anni coloro che hanno studiato i processi di crescita e declino delle
città non si sono limitati ad una prospettiva esclusivamente urbana, ma sempre più di
frequente hanno tenuto conto dei fenomeni di globalizzazione economica, analizzandone le
influenze sugli spazi urbani e respingendo l’abusato paradigma tecnologico innovazioneglobalizzazione-indifferenza, non-città.
Abstract – The term Mediterranean derives from the Latin word Mediterraneus, which
means "between the lands." This "sea in the middle" is the element that unites the banks
rather than what divides them, though often seen as the white space of some, but not all.
Today the Mediterranean is an area crossed by predetermined routes and automatic, with
borders impassable, split into bands of water and specialized strictly normed, reflected on
the cities that straddle the dividing line between land and sea. Increasingly, this boundary
is left to solidify, it crystallized in space trying to maintain local identities, but to
standardize their economic contributions.
However, this is becoming a reality, which can be seen in its extension
"transnational" or "iperterritoriale", underlined in recent years by many geographers, on
the basis that the Mediterranean is a common factor for historical, cultural, geographic,
climatic, etc. that lap the shores.
In recent years those who have studied the processes of growth and decline of
cities are not limited to one perspective only urban, but more frequently they have taken
account of the phenomena of economic globalization, analyzing the influences on urban
spaces and rejecting the abused technological innovation, globalization-paradigmindifference, non-city.
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Introduction
Always more and more this border line is now solidifying, not in crystallized but
mutable spaces, that want to maintain the local identities but in the same time want to
maximize their economic contributions trough different systems combined with tourism,
which it is still one of the principal resource of maintenance and development of the
territories, even if it can be considered as a “not renewable” energetic resource, therefore
all this process will attenuate themselves in the next years and the territories involved
should be controlled, in order to guarantee the best level of sustainability in all the fields
and above all the quality of the life of the citizens of the Mediterranean City.
Even more the increase of the regular and irregular flows brings new kind of
interaction on the territories, and a global city of the Mediterranean is by now an aspect in
phase of consolidation, specially if taking in examination the “Latin Arc” with the growth
of the urbanization in the last 60 years and the improvement of the infrastructural system
with the European corridors and the new processes of transformation and financing of the
coastal metropolis.[1]
However it is a matter of a developing reality, which can be considered in its
extension “transnational” or “iperterritorial”, highlighted in the last years by many
geographers, starting from the principle that the Mediterranean itself constitutes a factor
that unites, for historical, cultural, geographical, climatic, etc. the coasts that surround it.
The theoretical field in which the question is subscribed is the one of the actual
urban research about the newest, real and potential, phenomenon of development of the
Mediterranean coast as a privileged destination of living, economy and exchange
(production/creation, commerce, tourism, living labs and living hubs, etc.) for a society
always more characterized by an increasing demand of spaces for leisure and
consciousness, as well as remarkable spaces for living.
It can affirmed that the whole Mediterranean coast is involved in the process of
transformation toward a condition of continuous urbanized area, potentially uninterrupted
as in a big loop. This doesn’t mean that the future coast will be necessarily completely
built, but it will be inhabited, and for a large part of the coast this is already the reality. This
characteristic it is due to two key factors that are the facility of mobility and the new
concepts of tourism, that makes the Mediterranean territory always more desirable as a new
ground base of experimentation of housing and evolutionary models for the city.[3]
The triangle included between the east band of Spain, the Italian tirrenic area and
the corresponding zone in North Africa is a very important piece and particularly
meaningful of this “Mediterranean metropolis” because it could be a prototype of studies
and processes for the second half of the system, the occidental one, that is now starting
only in the Adriatic appendix and in some neuralgic points.
Therefore considering the urbanistic pressure, the globalization effects, the change
of the climatic conditions, the necessity to optimize the resources, the low cost plane
mobility and the high speed mobility on the ground and across the sea, the research is
wondering how the future strategies of intervention should be reorganized on the areas that
will most likely become the exchange point for the territory, thereafter potentially the areas
of urban/harbor transformation with a tourist/cultural direction, with everything that this
concept can today include.
In general terms, the environmental challenge is one of the most critical. With a
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degraded environment, the Mediterranean is in grave danger of losing the main assets
which make it so unique, especially in agriculture and tourism. Continued poor
management of scarce natural resources, with particular reference to water, agricultural
land, energy and coastal zones, will compromise economic development, the quality of life
and social stability. Population dynamics and unemployment together with the
entrepreneurial sluggishness and social concerns will add to these pressures. Moreover,
without improved regional cooperation and governance mechanisms, the globalization
process might worsen the negative trends.
In general terms, the environment challenges is one of the most critical. The
Mediterranean, because of the environmental degradation, is in danger to lose its principal
resources, primarily agriculture and tourism, which characterize and make it unique. A long
term mediocre management of the already limited and vulnerable natural resources,
especially water, arable land, energy and coastal areas, will compromise the economical
development, the quality of life and the social stability. To these pressure will be added the
dynamics of endogenous and exogenous populations, lack of employment, as well as the
inattention and the laziness of the business sector and the unresolved social issues.
Moreover, without a more effective regional cooperation and governance mechanisms, the
globalization process could worsen and accelerate the present negative trend.

Figure 1 – Density of Inhabitants on the Mediterranean coast (interpolation data CNR,
ISTAT, PlanBlue, Eurosat).
Figura 1 – Densità degli Abitanti sulla costa Mediterranea (interpolazioni dati CNR,
ISTAT, PlanBlue, Eurosat).
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The exposure of the Mediterranean region, always more vulnerable, to flooding,
landslide, earthquakes, tsunamis, droughts, fires and ecological imbalances with a direct
and immediate impact on the livelihood and welfare of most of the population. Although it
is difficult to assign specific values, the cost of environmental degradation are clearly very
significant.
The potential increase in environmental pressures on coastal regions over the
coming 20 years is considerable, particularly in the areas of tourism with 137 million more
visitors, transport which is projected to more than double in volume, urban development (to
house 33 million more people) urban sprawl and energy infrastructures. The continued
spread of unsustainable production and consumption patterns is likely to increase the costs
of environmental degradation dramatically, which already account for between 3 and 5 per
cent of GDP, according to the World Bank. The environment should not be considered as
an additional constraint, but as a driving force, an asset and an incentive.
The people of the Mediterranean are now much more aware of the threats to their
environment and their unique natural and cultural heritage. Important policy initiatives which
have been adopted in almost all countries show that solutions can be found which are adapted
to the specific characteristics of the Mediterranean’s problems, regions and cultures.
Nevertheless, such efforts are too few in number to reverse current unsustainable
development trends. Unless significant changes are made, the Mediterranean, the world’s
leading tourist region, could ”jeopardize” its major assets, resulting in additional economic
constraints and a deterioration in living conditions.

The challenges of globalization
The challenge of globalization requires widespread regional cooperation, political
stability, efficient governance and social protection. Yet the situation of Mediterranean
countries in fulfilling these conditions is very asymmetrical.
Integration into the EU has considerably improved the political and economic
situation of Mediterranean EU Member States (Spain, Portugal, Greece, and now Slovenia,
Malta and Cyprus). Further enlargement of the UE, with the possible membership of other
East Adriatic countries and Turkey, would reinforce this trend and lead to greater convergence
in terms of political, economic and environmental policy. Mediterranean EU countries are
facing the challenges of globalization with the strong backing of the European Union. The
southern and eastern Mediterranean countries, which are of course faced with the same
challenges of globalization, do not benefit from such dynamic regional cooperation. [2]
Established in 1995, the Euro-Mediterranean Partnership still needs a collective
vision of sustainable development, as well as appropriate resources and commitment. The
problem is compounded by inadequate levels of North-South and South-South cooperation and
by the continuing conflicts, especially in the Near East, even though some longer-term political
solutions appear to be emerging. In view of the slowness of democracy to spread, governance
is weak and much needed political and structural reforms, particularly to improve respect for
human rights and gender mainstreaming, are not being adopted sufficiently rapidly.
This trend of a cumulative political, social, economic and environmental divide
between the two shores of the Mediterranean will, if the relevant reforms are not
implemented on an urgent basis, result in growing instability and will accentuate existing
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levels of social and economic asymmetry. The alternative is to maximize complementarity
and opportunities between the North and the South, in the context of joint and differentiated
processes of sustainable development, to optimize the positive effects of globalization. [4]

Figure 2 – Examples of major transformation projects coastal Mediterranean.
Figura 2 – Esempi delle principali progetti di trasformazione costiera mediterranea.

The long-term perspective
The strategy of the vision of the Mediterranean City as an hyper territorial system
of common development is based on a long term vision of a “sustainable” Mediterranean
which is politically stable prosperous and peaceful. This vision is based on a proactive
choice of a “win-win” scenario in which the co-development of the North and the South is
promoted, while exploiting the positive synergies of efficient environmental, developmental
and economic management. Joint efforts are required to make progress in the sustainable
management of resources and coastal zones, and to enhance natural and cultural diversity
in the region. A dynamic of complementarity and exchanges between Europe and its
Mediterranean neighbours will have to be developed based around a strong concept of a
“shared destiny” and of common and differentiated responsibilities. Once the strategy has
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been collectively endorsed and implemented through national strategies, the region should
move towards a model of a highly integrated ecoregion within an enlarged EuroMediterranean area of prosperity and stability. Strong regional unity should emerge in the
Mediterranean, where development will be based on recognition of the strategic value of the
environment and diversity, with the community of countries being involved in the processes
of governance for sustainable development, economic growth and the improvement of living
standards, with changes mainly related to the quality of services (especially those of short and
long distance mobility), to the housing and social housing situation, to the management of the
city by encouraging the improvement of public spaces in order to transform them into true
relation spaces, with careful control of the risk for the landscape. [9]

The new energies and new mobility
The energy consumption of Mediterranean countries, which are highly dependent
on fossil fuels, has more than doubled over the past 30 years. Many Mediterranean countries
have established pricing and tax structures that are not conducive to energy saving.
Moreover, there is insufficient encouragement for renewable sources of energy. Should this
trend continue, the Mediterranean’s contribution to total global greenhouse gas emissions
could rise from 7 % to 9 %. In addition, the region’s energy dependence could greatly
increase. Passenger and freight transport needs are growing faster than the rate of economic
and demographic growth. In view of these trends, transport systems are not sustainable in
the long term. The use of long-haul maritime transport and coastal shipping is expanding
dramatically, resulting in major pollution and accident risks. Linkages between the two
shores of the Mediterranean are generally insufficiently rational and competitive.

The sustainable tourism
The Mediterranean is the world’s leading tourist region. Tourism is a major
industry in terms of employment and income in the region and consists mainly of a
seasonal seaside the resort model. The intense competition between tourist destinations is
exacerbated by the business practices of major tour operators and the lack of capacities at
local level to control unsustainable trends in the development of tourism. This has led to a
certain standardization in the supply of tourist facilities, insufficiently controlled
development and a loss of quality in several established or rapidly developing destinations.
This situation has been encouraged by public policies which emphasize tourist numbers
and the development of the related infrastructure, rather than added value, the enhancement
of Mediterranean diversity and cultural and social development. While tourism is important
for the economy in many countries, the benefits are unevenly distributed and the adverse
environmental impacts in such areas as transport, noise, waste generation, the consumption
of space, and the degradation of landscapes, coasts and ecosystems are not accounted for in
national economic statistics relating to tourism.
Some 637 million tourists (international and domestic) are expected in the region
by 2025, which means an additional 270 million in comparison with 2000. About half of
them will stay in coastal regions. By anticipating these flows, there is a real opportunity to
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influence international and domestic tourism and to encourage a development towards
more cultural rural and accountable tourism, which would favour inland areas and cities,
environmental concerns and coastal protection and cultural and historical sites. [6] [8]

The sustainable urban development
In the northern Mediterranean countries, the size of the urban population is
expected to stabilize. However, in most cases, the principles of sustainable development are
not taken into account in urban development, as illustrated by the over-extension of urban
areas, the excessively high level of energy consumption and wasted space, the high and
growing production of urban waste, the increasing cost and inconvenience of traffic
congestion and the dangerous loss of social cohesion in urban areas. [7]
In southern and eastern Mediterranean countries, urban issues are no less critical. In
20 years, there are expected to be nearly 82 million more urban inhabitants in these countries,
at least one-third of whom will be located in coastal urban areas. If uncontrolled, such growth
rates can only aggravate current problems, which are already alarming, as illustrated by the
low levels of social cohesion, the spread of poverty, the expansion of informal settlements,
which sometimes account for over 60 % of new built-up areas, the rising levels of air
pollution, the inadequate supply of clean water, ineffective waste management and the
accumulated effects of these factors on the health of the population. Moreover, the
problems are likely to get worse with current changes in consumption patterns. [5]
Examples of successful urban renovation on both shores of the Mediterranean show
the impact that Mediterranean cities, when properly managed, can have on sustainable
development. The efforts that are currently being made are, however, far from sufficient.
Fewer than 600 urban areas are reported to have made a commitment to Agenda 21 type
processes. The reasons include, in particular, the limited technical and financial capacities of
cities in developing countries, especially small and medium-sized cities, and the insufficient
levels of decentralized cooperation between northern and southern cities, which is preventing
effective networking to assist in the promotion of sustainable urban development.

Conclusions
It is possible to say that on the scale of the Mediterranean region are visible
different aspects bounded with the transformation of urban territories mainly related with
the geographical identification of urban areas on the the Mediterranean coast that are
developed by solidification, expansion or aggregation of territory in linear mode; that is
those areas/cities that for different reasons create on the sea a united front starting or not
from a city system that works as the engine of the overall system.
In the moment when you can configure the consolidated city of the Mediterranean, it
is possible to see also the evolutionary process, this way it is possible to cut the theme, in the
early stages and processes of analysis, into an subset of the urban fabric, and then applying
the data obtained (corrected by the unambigous factors) to the others territorials subsets.
The areas that composed the mediterranean, to whom it is possible to give the
heads, are:
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-

the city/multicity of the Latin Arc (from Gibraltar to Palerm): gateway of Europe, city
of culture, of work, of technology, ecc.
the Adriatic city/multicity and the Aegean city/multicity (from Lecce in Salonicco)
the White Sea city/multicity or the East city/multicity (from Istanbul to Derna), MiddleEast gateway, the city known by points, the distant city
the South shore city/multicity or the Maghreb city/mutlicity (from Tripoli to Tangier),
the African gateway, the mirror of the european cities.
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Riassunto – Il lavoro si propone di identificare le tendenze del settore turistico,
manifestatesi soprattutto nel corso degli ultimi decenni, e di tracciare la dinamica e la storia
della gestione delle coste del Mar Nero della Romania, area a forte valenza naturale e
culturale e ricca di una grande tradizione turistica.
Abstract – The work proposes to identify the touristic trends in the Black Sea coast
particularly during the recent decades and to trace the history of management, and their
changes, of the Romanian coastal tract of Black Sea, an area with a great touristic
tradition for the natural and cultural heritage.

Introduzione
Il turismo in Romania è stato influenzato dagli ampi processi di cambiamento
politico ed economico del periodo post-comunista. Durante gli anni '60 e '70 la Romania ha
fatto notevoli investimenti in infrastrutture turistiche, per lo più sulla costa del Mar Nero.
All'inizio degli anni '70 i due terzi del turismo del Paese erano concentrati sulla costa che
era particolarmente popolare tra i cittadini degli altri stati europei dell’Europa centrale e
dell’est (in particolare cecoslovacchi e polacchi). La Romania era anche un paese
ragionevolmente accessibile per gli europei occidentali: formalità alla frontiera minime e
visti facilmente ottenibili, non vi erano requisiti obbligatori per il cambio valuta, né
controlli sulla sistemazione in albergo, e venivano offerti incentivi per incoraggiare i turisti
a visitare la Romania fuori stagione [10] [35] [36]. Per l'Europa occidentale la Romania
offriva un'alternativa nei confronti della Grecia e delle coste spagnole.
Il turismo interno era aumentato rapidamente nel corso del periodo comunista,
infatti i romeni furono fortemente incoraggiati a viaggiare all'interno del loro paese [37].
Inoltre lo stato aveva sostenuto attivamente il turismo sociale (centri termali, località di
montagna, viaggi di istruzione per gli studenti). Ma, in Romania, la situazione cambiò
durante la metà degli anni '70. Il regime di Nicolae Ceauşescu divenne sempre più
repressivo è ciò ebbe implicazioni sul turismo internazionale.
Ai romeni fu proibito accogliere i turisti nelle proprie case, e, successivamente, essi
furono tenuti a segnalare ogni contatto con gli stranieri ai servizi di sicurezza interni. Questo,
nel tempo, limitò il contatto fra i romeni e i turisti, indirizzando questi ultimi negli alloggi
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"ufficiali" (per lo più sul Mar Nero) [36] [37]. Durante gli anni '80 il turismo declinò
rapidamente, Ceauşescu introdusse severe misure di austerità per pagare il debito estero della
Romania. Tutto ciò comportò la riduzione dei consumi interni e degli investimenti, il
razionamento delle fonti energetiche e l'esportazione della quasi totalità dei prodotti agricoli
[32]. Il risultato fu un marcato declino negli standard di vita dei romeni, con il razionamento
del cibo, dell’elettricità e del carburante.
La qualità degli alloggi scese al di sotto degli standard attesi dai turisti occidentali, il
cibo scarseggiava, e inoltre, i collegamenti infrastrutturali e i trasporti erano di bassa qualità.
La carenza di energia fece sì che bar e locali notturni furono costretti a chiudere presto. Il
regime divenne sempre più ossessionato nei riguardi degli stranieri i quali furono sottoposti a
stretta sorveglianza da parte dei i servizi di sicurezza interni; le guide turistiche furono
incaricate di scrivere report dettagliati sulle attività dei turisti occidentali [6] [16] [36] [37]. A
seguito del violento rovesciamento di Ceausescu nel dicembre 1989, in Romania, inizia una
incerta transizione verso la democrazia e l'economia di mercato.
L'immagine della Romania all'estero migliorò rapidamente dopo le elezioni del
1996 [9], sebbene la domanda da parte dei flussi turistici si fosse un po’ stabilizzata nel
1995, continuò a diminuire negli anni successivi.
Il potere d'acquisto notevolmente diminuito, unito al calo del tenore di vita,
all'introduzione di riforme economiche più radicali (compresa la liberalizzazione dei prezzi)
da parte del governo, insieme all'aumento dell'inflazione e della disoccupazione scoraggiò
ulteriormente la domanda interna [22].
I prezzi negli hotel romeni aumentarono a tal punto che una vacanza all inclusive
in Grecia (al costo di 124 dollari) era più conveniente di una sul Mar Nero (al costo di
140 dollari pasti esclusi) [17] [38]. Il turismo sociale, sponsorizzato dallo stato [5] diminuì
bruscamente dal 1989. Infine, le maggiori opportunità per i romeni nelle destinazioni estere
ridussero sensibilmente la domanda di turismo interno.
La maggior parte degli alloggi della Romania è attualmente in cattive condizioni,
questa è l'eredità di una generale mancanza di investimenti in infrastrutture sin dall'ultimo
decennio del periodo comunista. Oggi, molte strutture ricettive (in particolare alberghi)
hanno urgente bisogno di modernizzazione e di riqualificazione.
Tuttavia l'industria del turismo è di per sé in fase di ristrutturazione al fine di
consentirle di funzionare in modo più efficace. Tre temi chiave, in particolare, sono legati al
turismo e al suo ammodernamento: privatizzazione della ricettività alberghiera,
regolamentazione e applicazione delle norme, istruzione e formazione del personale turistico.
Anche se apparentemente semplice, la privatizzazione si è rivelata un processo
irregolare, complicato e lento, che è stato spesso frustrato dalla corruzione. All'inizio del 1998
solo il 15 % degli alberghi sul Mar Nero erano stati privatizzati [23]. Inoltre, la
privatizzazione nel settore turistico è stata frustrata dalla corruzione e dall'influenza della ex
élite comunista, attiva nel governo tra il 1990 e il 1996, la quale è stata in grado di distorcere
il processo di privatizzazione, di acquisire per sé le attività più interessanti, spesso al di sotto
del loro valore di mercato e, a volte, di sostituire un monopolio di stato con uno privato. La
privatizzazione del settore attraverso investimenti diretti, in particolare di società estere, è
stata molto limitata. Gli investitori stranieri hanno mostrato maggiore interesse per alcuni
hotel, i più grandi e i più prestigiosi, ubicati nelle principali località e città [22].
Durante l'epoca comunista, vi era poca preoccupazione per il monitoraggio o la
regolamentazione della qualità del settore alberghiero, dal momento che la proprietà era
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tutta statale. All’inizio del periodo post-comunista, questioni relative alla "qualità" degli
alberghi e dei servizi furono identificate come uno dei deterrenti più importanti per i turisti
stranieri, in particolare quelli provenienti dall'Europa occidentale. Un progetto di legge, per
stabilire un quadro giuridico che potesse assicurare standard adeguati, fu approvato nel
1992, ma trovò attuazione solo nel 1995 [30] [26]. Da quell’anno un decreto del governo ha
introdotto un nuovo sistema di classificazione a cinque stelle per le strutture ricettive. Alla
fine del 1996 è stata promulgata una legge che ha istituito un Ufficio nell'ambito del
Ministero del Turismo per l’ottenimento delle licenze e per il controllo del settore turistico,
essa ha introdotto gli standard minimi per gli alloggi [22]. Anche se volte ad assicurare il
miglioramento della qualità e della gestione del settore alberghiero, i tentativi di
regolamentazione e le licenze sono solo parzialmente riuscite. L'istituzione di norme
minime non garantisce necessariamente miglioramenti dal momento che le norme sono
efficaci solo se sono applicate. Per esempio, nell'estate del 1997, solo 120 dei 1.000
operatori economici presso la località costiera di Mamaia erano titolari di una licenza [18].
Il Ministero del Turismo romeno pose, infine, il miglioramento della formazione del
personale, esistente e nuovo, come uno dei principali obiettivi della strategia di sviluppo del
comparto turistico [25]. Questo processo è stato favorito dalla Unione Europea.
Malgrado tutte queste iniziative il futuro delle località costiere del Mar Nero
(tradizionalmente il fulcro del turismo romeno), rimane incerto, alla luce del fatto che la
dinamica del sistema costiero romeno è diversificata e in costante evoluzione [22].
L'erosione costiera è, infatti, dovuta a cause naturali e antropiche: carenza di
approvvigionamento di sedimenti, impatto delle onde, cambiamento del livello del mare,
movimenti tettonici e fattori locali. Nella zona della Riserva della Biosfera del Delta del
Danubio (Sulina-Vadu) la superficie di spiaggia ha subito un decremento, durante l’arco
temporale 1962-1985, di oltre 2400 ettari (circa 80 ettari all'anno). In alcune zone dove la
larghezza del litorale è ridotta, durante le tempeste, il mare copre completamente la riva,
favorendo l’ingresso di acqua marina nelle lagune e nei laghi litoranee.
Le spiagge del settore meridionale (Midia-Vama Veche), a causa della loro struttura
geologica nonché delle locali condizioni idro-meteorologiche, hanno subito un forte
arretramento, 50 m la spiaggia di Mamaia (1990-2003), 50 m Eforie Sud International Beach
Camp (1981 - 1998), 24 m per la spiaggia Neptun (1981 - 1992), 36 m la spiaggia Venus Saturn (1983 - 1992) e 40 m la zona settentrionale delle scogliere di Costinesti (1988-2002)
[27]. Numerosi, e distribuiti nel tempo, sono stati gli interventi e le politiche seguite per
promuovere la pianificazione e la gestione sostenibile della zona costiera della Romania.
Nel 2000, la UE redasse un documento sulla gestione integrata delle zone costiere:
"Una strategia per l'Europa" (COM. 2000. 547 del 27 settembre 2000). Il documento
evidenziava le azioni che sarebbero state intraprese a livello comunitario per promuovere
questi principi, ma sottolineva anche l'importanza di interventi a livello nazionale, regionale
e locale [7]. Per quanto riguarda la protezione e la riabilitazione delle zone costiere furono
proposte diverse misure (n. 202/2002; n: 164/2004; Low 280/2003) e numerose soluzioni
soft: recinzioni di protezione, ripascimenti artificiali, tende di vegetazione per la protezione
delle spiagge di: Mamaia, Eforie Nord, Costinesti, Venus - Saturn. Inoltre furono dati
suggerimenti per: una migliore gestione dei sedimenti sabbiosi forniti dal fiume Danubio, la
ridistribuzione dei sedimenti intrappolati dai porti di Midia e Sulina, la messa in opera di
strutture di protezione tradizionali (frangiflutti sommersi), il consolidamento/ripristino delle
strutture danneggiate, la realizzazione di opere di protezione come le scogliere a Mamaia,
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Costanza, Eforie Sud, Costinesti, 2 Mai, Vama Veche, e infine, la costruzione di strutture di
protezione con nuove soluzioni quali: frangiflutti galleggianti, per la cattura dell'energia
delle onde, a Mamaia e ad Eforie [28].
Nel 2007, seguendo anche tali direttive, il Governo romeno ha elaborato un “Master
Plan per lo Sviluppo del Turismo Nazionale per il periodo 2007-2026” che contiene un’analisi
del settore turistico e delle sue potenzialità, i punti deboli e le misure che il Governo intende
applicare immediatamente, a breve e medio termine, per la crescita del settore turistico
romeno. Nel 2009 il Ministero competente ha finanziato 49 progetti di investimento nel
turismo, per un valore di circa 54 milioni di euro, sono stati approvati progetti riguardanti 20
regioni della Romania, con l’obiettivo di sviluppare il turismo nelle regioni di alta montagna
(in particolare con il progetto “Sci in Romania”) e di migliorare le infrastrutture turistiche
termali, del litorale romeno e del Delta del Danubio [41].
L'erosione costiera non solo minaccia l'industria del turismo nella stagione estiva
attraverso la perdita di spiaggia, ma mette a repentaglio anche la sicurezza degli alloggi e
del benessere pubblico. Un progetto per la protezione e la riabilitazione della riva
meridionale del Mar Nero romeno è risultato, dunque, essere molto urgente. Su richiesta del
governo della Romania il governo del Giappone ha deciso di fornire un contributo tecnicoscientifico alla soluzione di questo problema, attraverso l'Agenzia di Cooperazione
Internazionale del Giappone .
Lo studio ha analizzato tutto il settore sud delle coste romene, con l'eccezione delle
aree portuali di Midia e Costanza-Mangalia, per un totale di circa 60 km. L'area di studio è stata
divisa in sub-unità, con spiagge composte di sabbia fine fornita dal Danubio e coste rocciose con
spiagge barriera di fronte a laghi balneari. La maggior parte dell'area esaminata dal progetto
viene erosa con una velocità fino a 2 m l'anno. La parte meridionale di Mamaia Beach, in
particolare, è soggetta ad una fortissima erosione. Senza contromisure contro l'erosione della
spiaggia, il litorale è destinato a ritirarsi di 70 m, in media, nei prossimi venti anni; le spiagge
scompariranno e alcuni alberghi potrebbero essere soggetti al pericolo di crollo.
Proprio a causa della energica azione delle onde anche le scogliere hanno subito
una forte erosione. Le scogliere nella zona di studio sono state erose al ritmo di circa 0,6 m
per anno nei luoghi in cui non sono state attuate misure di protezione. La parte nordorientale della città di Costanza e parte della città di Eforie hanno molti edifici ubicati
vicino ai bordi delle scogliere e pertanto sono a grave rischio di crolli.
Il piano di tutela delle coste propone: l'installazione di nuove infrastrutture di
protezione (pennelli, dighe, moli e scogliere artificiali), i ripascimenti delle spiagge, la
creazione di ampie spiagge per lo sviluppo futuro del turismo estivo, una soluzione al
problema dell'inquinamento, e infine, la predisposizione di un piano basato sulla più avanzata
tecnologia di ingegneria di protezione costiera. Il costo totale per l'esecuzione di tutto il piano
è indicativamente stimato in 316 milioni di euro. L'intero periodo di attuazione è diviso in due
fasi, la prima va dal 2007 al 2020 e la seconda dal 2021 sino a fine lavori. Dopo il
completamento della valutazione ambientale strategica, il finanziamento è stato conseguito
attraverso il Programma operativo “Ambiente” per il periodo 2007-2013.
Nel luglio 2008 il governo romeno ha iniziato con la prima fase del Black
COASTEROSION, programma per lo studio dell’erosione costiera, che copre in particolare la
parte settentrionale del litorale romeno, oltre al Master Plan per l'unità costiera meridionale. Il
programma si concentra sulla progettazione e l’implementazione di un sistema di gestione
integrata delle zone costiere che contribuirà a determinare adeguate misure di controllo della
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loro erosione. La prima fase del programma, sviluppata secondo le indicazioni USTDA (US
Trade and Development Agency) [20] [29], è stata completata alla fine del 2008.

Area di Studio
Nell’ottica del monitoraggio del Mediterraneo è fondamentale lo studio dello stato
del Mar Nero che, avendo un bilancio idrologico positivo, invia, attraverso Bosforo e
Dardanelli, circa 300 km3 per anno di acqua, a temperatura più bassa e salinità minore, nel
Mediterraneo. Riversando in esso anche buona parte dell’enorme quantità di inquinanti
trasportati dai fiumi che lo alimentano e che sono prodotti sulle sue coste.
Il Mar Nero (ad esclusione del Mar d'Azov) ha una superficie 423.000 km2, un
volume di 547.000 km3, una lunghezza delle coste pari a 4.740 km e una profondità che
raggiunge quote fino a 2.212 metri. Il collegamento fra il Mar Nero, il Mare Egeo e il
Mediterraneo è rappresentato dallo stretto del Bosforo, un canale naturale lungo 35 km, a
tratti profondo solo 40 metri [1] (figura 1).
Il bacino del Mar Nero conta una popolazione totale di circa 300 milioni di
abitanti al 2007, di cui una gran parte vive nella zona costiera. Nel settore romeno, vi sono
due Distretti, il Distretto di Tulcea con 250.641 abitanti e il Distretto di Costanza con
718.330 abitanti entrambi ubicati nella regione di Dobrugia [40].
Lo sbarramento del Danubio e di altri grandi fiumi, in particolare nella Federazione
Russa negli ultimi 30 anni, ha portato a una diminuzione stimata di ingresso di acqua dolce al
Mar Nero fino al 20 %. Questa riduzione di acqua dolce e del carico di sedimenti associati ha
portato a un aumento della salinità e dell'erosione delle coste, in particolare in Romania.
Alcune spiagge (figura 2) sono state erose al ritmo di 12 metri all'anno [31].
Anche lo smaltimento dei rifiuti solidi pone gravi problemi. L'inquinamento nel
Mar Nero interessa le zone costiere in corrispondenza delle foci dei fiumi, dei punti di
scarico delle acque fognarie, degli insediamenti industriali e dei porti, le condizioni del
Mare sono esacerbate dalla situazione economica degli Stati costieri, che non possono
permettersi i pesanti investimenti per costruire i necessari impianti di trattamento.

Figura 1 – Il Bacino del Mar Nero e le regioni amministrative della Romania.
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Figura 2 – Mar Nero. 2 Mai, una forte erosione interessa le coste compromettendo la
stabilità delle abitazioni e delle testimonianze archeologiche.
Alcuni paesi, come ad esempio Bulgaria e Romania, stanno già investendo in nuovi
impianti, ma in generale il trattamento delle acque è assente o carente quasi dappertutto [7].
Nuove pressioni ambientali stanno emergendo a seguito dell'uso sempre più
frequente del Mar Nero per il trasporto marittimo, specialmente per il trasporto di petrolio
proveniente dai giacimenti recentemente aperti nella zona del Mar Caspio; ne consegue un
alto rischio di incidenti con petroliere, soprattutto negli stretti che collegano il Mar Nero al
Mediterraneo, i quali non sono navigabili per tutta la loro larghezza (peraltro in dei punti
assai modesta 550 m) anche a causa delle forti correnti [7] [2].
Le più alte concentrazioni di idrocarburi (residui del petrolio) sono state registrate
nelle foci di Danubio, Dnieper e Dniester, in altri siti in Romania e Bulgaria, dove si hanno
produzione e raffinamento di petrolio (ad es. Costanza – Midia Navodari, Varna) [2].
Delle 110.000 tonnellate di petrolio che ogni anno arrivano al Mar Nero tramite i
fiumi, il 48 % proviene dal Danubio.
In aggiunta a questo, porti, terminali, ed aree circostanti, e stretti sono tutti
fortemente a rischio di incidenti di petroliere [1].
Le risorse naturali e culturali di tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Nero sono in
gran parte diversificate e di alta qualità. Il problema principale è che l'esistenza di alcune
risorse non è una ragione sufficiente per la scelta di tali destinazioni da parte dei turisti. Il
potenziale culturale e ambientale non si identifica sempre con la domanda turistica, infatti
in Romania il "potenziale non sfruttato”, in termini di domanda, vede gli arrivi
internazionali stagnanti o in diminuzione e il turismo interno in forte flessione. Inoltre si
possono rilevare una bassa qualità e una scarsa diversificazione dei servizi turistici offerti e
possibilità di divertimento ridotte.

Metodologia e Risultati
La strategia, coerente e efficace per lo sviluppo del turismo nella regione del Mar
Nero, deve iniziare con una valutazione realistica e con l’analisi del passato e dello stato
attuale del turismo. A tal fine vanno individuate più aree che siano rappresentative dello
stato generale in cui versano le coste e che ci possano aiutare a comprendere come si è
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giunti ad una situazione di significativo degrado delle strutture ricettive, a una scarsa
programmazione per il futuro e a un forte calo della domanda. Tuttavia, il Paese ha il
potenziale per rilanciare se stesso come una destinazione "alternativa" per diverse forme di
turismo, e potrebbe, se promosso adeguatamente, avere un ruolo importante nel contribuire
alla crescita economica locale.
In larga misura, la crisi odierna del turismo sul fronte romeno è un lascito diretto di
epoca comunista. La combinazione di un regime repressivo e di infrastrutture turistiche
inadeguate, il risultato di oltre un decennio di abbandono e di sotto-investimento, hanno reso la
Romania una meta poco attraente. L'instabilità politica e la dominanza di ex comunisti al
governo, dopo la caduta di Ceauşescu, hanno determinato l'aumento dei prezzi e una crescente
disoccupazione (con conseguenze negative sul turismo interno) provocando un ulteriore danno
per l'immagine della Romania come destinazione turistica [11]. La privatizzazione del settore ha
proceduto lentamente e deve ancora apportare miglioramenti negli standard di sistemazione.
Molti alberghi non costituiscono proposte attraenti per gli investitori stranieri, e quelli che sono
stati privatizzati mancano di un piano di miglioramento significativo [22] (figura 3).

Figura 3 – Olimp: importante
struttura ricettiva del periodo
comunista, che testimonia gli
antichi fasti del turismo nelle
coste romene del Mar Nero.

Alcuni dei possibili modi di rilanciare il turismo non possono prescindere
dall'elaborazione di alcune strategie di marketing efficaci e da una politica che parta
dall’analisi delle condizioni attuali. Ciò alla luce del fatto che alcuni paesi, soprattutto
nell'Europa centrale e orientale, come la Romania, stanno diventando sempre più attraenti a
motivo della loro transizione economica e dell’apertura delle frontiere. I nuovi modelli di
vacanza: pause più brevi e conseguenti più brevi soggiorni, esigenza di visitare luoghi
sempre più lontani da casa, prezzi dei viaggi in continuo ribasso, sono motivi da tenere in
forte considerazione per uno sviluppo turistico futuro. Lo sviluppo del turismo in una certa
area non deve però pregiudicare gli interessi socio-economici della popolazione residente,
né quelli dell'ambiente, in particolare, delle risorse naturali che rappresentano l'attrazione
principale insieme a siti storici e culturali.
Ma D. Hall [14], già nella prima metà degli anni Novanta, aveva previsto, per la
Romania, un aumento della domanda da parte dei flussi provenienti dall’Europa Centrale
per vacanze a basso costo al mare. La Romania, insieme ad altri paesi dell'Europa sud-
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orientale [15], sta tentando di diversificare e riposizionare il proprio prodotto turistico. A tal
fine sta promuovendo nuove forme di turismo (in particolare l’ecoturismo) quello rurale e
quello culturale, come àmbiti indipendenti o integrati, con una rivalutazione e un consono
sviluppo del turismo costiero (figura 4).
La Romania, inoltre, sta promuovendo l'ecoturismo nel Delta del Danubio, una zona di
importanza internazionale per la fauna selvatica [12] [13]. Il turismo verde e l’ecoturismo sono
tra i settori a più rapida crescita e la Romania ha molto da offrire per un loro ulteriore sviluppo.
Tali alternative rappresentano un rifiuto netto del turismo di massa, con particolare
attenzione invece a forme di turismo più sostenibili, rivolte a mercati di nicchia.
A breve termine le prospettive per il turismo romeno non sembrano promettenti. A
più lungo termine la Romania potrebbe godere del boom turistico conosciuto nei paesi ex
comunisti dell'Europa centrale. Tuttavia, il processo di transizione in Romania non è ancora
completato, e il futuro sviluppo del turismo nel paese continuerà ad essere fortemente
dipendente da condizionamenti politici ed economici [8] [22].

Figura 4 – Mar Nero - Vama Veche, settore romeno. Un piccolo villaggio di pescatori
testimonia un pezzo di storia di questo litorale. Oggi la località turistica è un luogo che si è
sviluppato senza un progetto di pianificazione integrata.

Discussione
Gli oltre 244 km di costa che si estendono tra Musura Branch e Vama Veche (al
confine con la Bulgaria) rappresentano il 6 % della lunghezza totale della costa del Mar Nero.
L'area è formata da una sponda naturale di spiagge e scogli (circa 84 %) e da una artificiale
costituita da porti e da strutture di protezione costiera (circa 16 %). Dal punto di vista
geografico e geomorfologico l'attuale costa del Mar Nero romeno può essere divisa in due
unità principali: l’unità del nord con il Delta del Danubio e il complesso lagunare RazimSinoe che si estende per 170 km, dal confine con l’Ucraina a Midia e l’unità del sud da Capo
Midia-Vama Veche al confine bulgaro, con una lunghezza approssimativa di 74 km;
quest’ultima è una costa costituita da scogliere, per lo più attive, che si elevano fino ad un
massimo di circa 35 m, e da piccole spiagge in cui sfociano antichi fiumi. L'unità sud è
fortemente antropizzata [28]. Il litorale del Mar Nero romeno al 2007 ha circa 970.000 abitanti,
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10 città e 100 località. Nel 2004 il numero di turisti che visitavano le spiagge della costa
romena meridionale del Mar Nero era di circa 760.000, tra i quali 84.000 stranieri [27] [28].
Il Danubio fornisce al Mar Nero 200 km3 di acqua, altri 17 km3 di acqua dolce
raggiungono il Mar Nero da fonti sotterranee e le precipitazioni contribuiscono con altri
238 km3. Il volume totale di acqua dolce che entra nel Mar Nero (fiumi, precipitazioni,
sorgenti sotterranee) è in media di 603 km3. In condizioni naturali, senza interferenze
umane, questa cifra sarebbe di 636 km3. Il Danubio fornisce la maggior quantità di carico
fluviale con 30 milioni di metri cubi dei 52,2 milioni di metri cubi complessivi [19].
Le principali attività economiche sono costituite da: industria, turismo, agricoltura,
attività portuali e pesca. Una parte importante del commercio romeno avviene per trasporto
marittimo, essendovi nel settore quattro porti: Costanza, Mangalia, Midia e Sulina [27].
Anche se l'attività turistica sul litorale romeno si caratterizza per una notevole stagionalità,
il turismo balneare è considerato, in Romania, la forma più importante di turismo, perché le
offerte del litorale sono relative a risorse naturali quali: spiaggia, mare, acque
termominerali, fanghi, ecc. Sul litorale romeno del Mar Nero sono distribuite sedici località
turistiche: Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Costinesti, Neptun,
Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venere, Saturno, ecc. [21].
Il turismo è un settore che beneficia di previsioni ottimistiche per il futuro, la sua
importanza diviene sempre più grande nel mondo, a livello locale, regionale e nazionale.
Nel contempo esso porta al miglioramento della qualità della vita e al lancio/rilancio delle
regioni più svantaggiate.
Nel 2008 il numero degli alberghi autorizzati era di 981 con un totale di 71.643
camere. Nello stesso periodo solo il 15 % delle unità autorizzate era di categoria superiore,
nonostante una crescente domanda per questo tipo di ricettività.
Nella costa del Mar Nero nel 2006 vi erano 291 alberghi e 919 strutture di
accoglienza turistica con una capacità di accoglienza (posti letto) pari a 118.778, di cui in
albergo 74.624. Gli arrivi erano pari a 686 di cui 62 stranieri, mentre i pernottamenti erano
3.746 di cui 445 stranieri, la durata media del soggiorno era pari a 5,5 giorni [3].
Sempre nel 2006 gli arrivi in Romania erano pari a 6.037 unità (7.722 nel 2007) di
cui dell’UE 2.803 (4.811 nel 2007) e le partenze ammontavano a 8.906 unità (10.980 nel
2007) [34].
Nonostante le ampie potenzialità, l’industria turistica lungo la costa del Mar Nero
romeno è ancora piuttosto limitata. La costa è sotto l'effetto di una notevole erosione che
interessa circa il 70-80 % della sua lunghezza. L’erosione costiera a sud di Capo Midia,
compresa Mamaia che è la spiaggia del grande turismo, è stata considerevole. Nel sud di
Capo Midia, la spiaggia di Mamaia ha la più alta concentrazione di attività turistiche, le
quali sono state condizionate negativamente dal fenomeno erosivo.

L’esempio di Mamaia
La spiaggia di Mamaia (estremità sud-est della Romania, vicino alla città di
Costanza) si estende per 8 km da nord a sud su una striscia, di sabbia sottile e materiale
proveniente dal Danubio, larga 250-350 m che separa il Lago di Siutghiol dal Mar Nero.
Mamaia è il più grande e antico centro turistico balneare della Romania, particolarmente
adatto per le famiglie. È stata fondata nel 1906, quando è stato costruito il primo edificio
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balneare. Dopo il 1919, sono stati costruiti un casinò e ville residenziali e all'inizio degli
anni Sessanta sono stati edificati i primi alberghi.
Una significativa concentrazione di insediamenti, attività industriali e portuali si
trovano a nord e a sud della località di Mamaia.
Mamaia resort nel 2002 disponeva di una capacità ricettiva di 21.737 posti in 61
hotel (da 1 a 5 stelle), 14 ville e 3 campeggi [27].
La spiaggia di Mamaia ha visto la sua superficie diminuire di circa il 65 % tra il 1966 e
il 1988 (da 135600 m2 a 46700 m2, figura 5). Con una cifra di 8 m2 di spiaggia per turista, la
diminuzione complessiva della superficie di spiaggia può essere espressa in termini di una
diminuzione della capacità turistica (per una lunghezza di 1,5 km) in 11.000 turisti persi nel
corso dei 22 anni o di circa 500 posti letto per anno [27] [39]. Oltre agli effetti negativi
sull’attività turistica, l'erosione costiera ha anche minacciato alcuni segmenti della strada tra
Costanza e Mangalia e una risorsa economica importante per questa realtà come la pesca.
I processi di erosione sono più intensi durante l'inverno, quando le tempeste sono
più frequenti e più forti e provocano deficit di sedimenti lungo le spiagge e danneggiamenti
alle strutture turistiche [4].

Figura 5 – La parte sud della spiaggia di Mamaia nel 1961 a sinistra e nel 1986 a destra da
[27, p. 10].
In estate, i temporali sono meno frequenti e la loro intensità è più debole, tuttavia, la
spiaggia non viene ripristinata completamente e di conseguenza il bilancio sedimentario
rimane negativo nonostante che più della metà della spiaggia sia protetta da opere di difesa
(frangiflutti). Il litorale della spiaggia di Mamaia è fortemente influenzato dal porto di Midia,
di estensione pari a 5 km, il quale causa scarsità di apporti di sedimenti alla spiaggia Mamaia
e al resto della costa romena del sud, dove si trovano le altre spiagge turistiche, portando ad
una diminuzione del budget di sedimenti e ad una erosione acuta del litorale [24][34][39].
Il problema della protezione della spiaggia Mamaia è stato preso in considerazione
dagli specialisti nel 1975 [33], quando la stabilità del Parc Hotel è stata messa in pericolo
dal ritirarsi del litorale fino all'hotel. Nel 1977-1978 è stata costruita la prima struttura di
protezione delle coste, cui è stato associato un ripascimento con sabbia prelevata dal Lago
Tabacarie (circa 27.000 m3). L'erosione, in questo settore della spiaggia, si fermò per un
breve periodo ma poi ha continuato ad estendersi verso nord. Nel 1988, la parte meridionale
della spiaggia era gravemente distrutta dall'erosione, la costa sabbiosa si era ritirata fino a
588

59 m, sei frangiflutti furono allora ubicati paralleli alla riva, da sud al centro della spiaggia
di Mamaia, sino ad una profondità di 5 m. Il ruolo principale di queste opere di protezione
era dissipare l'energia delle onde e ridurre il loro attacco sulla spiaggia. Un'altra misura
adottata fu un ripascimento artificiale sulla spiaggia (1,5 km di lunghezza) dietro i
frangiflutti, con sabbia prelevata dal lago Siutghiol.
Dopo l'attuazione del sistema di protezione costiera, il ritiro del litorale è
proseguito con valori fino a 35 m e un accumulo limitato con valore massimo di 15 m tra il
1978 e il 1995 [27, pag 10].
Violente tempeste nel 1981, 1986 e 1988 hanno aggravato il processo di erosione,
in particolare nella parte meridionale della spiaggia di Mamaia. In contemporanea con
l'erosione si sono manifestati cambiamenti biologici e declino di biodiversità. Danni
significativi si sono verificati agli sviluppi della spiaggia e ad alcuni hotel.
Il ripascimento artificiale è stato interrotto nel 1991 perché l'equilibrio idrogeologico ed ecologico del lago era in pericolo. La sabbia è stata spazzata via in breve
tempo e la velocità di erosione è aumentata.
Le spese per la protezione costiera della spiaggia di Mamaia sono state sostenute
dallo Stato durante il regime comunista, ma non vi è alcuna informazione circa i costi [27].
Nel 2007, attraverso una cooperazione tecnica con il Giappone, Mamaia ha
intrapreso uno studio per la costruzione e la ristrutturazione di vari impianti di protezione
della fascia costiera [20] [29].

Conclusioni e Obiettivi per il futuro
Anche se il Paese ha un potenziale turistico straordinariamente ricco e variegato
(che può rivaleggiare con qualsiasi altro luogo in Europa), la Romania è anche la vivida
illustrazione che al potenziale non sempre corrisponde la domanda turistica: gli arrivi
internazionali sono stagnanti e il turismo interno è diminuito. In termini di offerta, la
ricettività si sta deteriorando sempre più ed ha bisogno di ingenti investimenti, e a tutto ciò
si somma una carenza di competenze, di formazione e una cattiva comprensione
dell'economia di mercato tra i lavoratori del settore turistico.
A breve termine le prospettive per il turismo romeno non sembrano promettenti. A
più lungo termine la Romania potrebbe godere del boom turistico conosciuto nei paesi ex
comunisti dell'Europa centrale. In particolare, il paese ha il potenziale per rilanciare se
stesso come una destinazione "alternativa", e lo sviluppo di nuove tipologie di turismo,
rurale e del patrimonio in Transilvania, potrebbe, se promosso con successo, svolgere un
ruolo importante nel contribuire alla crescita economica locale. Le zone costiere del Mar
Nero romeno, in quanto aree di sviluppo ambìte, costituiscono una priorità per numerose
attività, nonché uno spazio fragile di grande valore ecologico, sociale e culturale. In alcune
aree degradate, l’accento dovrebbe essere posto nel recupero dei beni perduti, mentre in
altre aree sarebbe consigliabile prevenire il degrado per salvaguardare e promuovere uno
sviluppo basato sulla protezione del patrimonio ambientale, culturale e sociale. La varietà
di situazioni richiede, tuttavia, una serie di strategie differenziate che si debbono porre
alcuni obiettivi fondamentali:
• Ridurre l’impatto territoriale e ambientale negativo del turismo, soprattutto nelle aree
turistiche costiere esistenti.
589

• Promuovere il turismo sostenibile che a sua volta: consolida sia la coesione sociale e
culturale sia lo sviluppo economico, potenzia la diversità e le specificità mediterranee,
rafforza le sinergie con altri settori economici e in particolare l’agricoltura.
• Accrescere il valore aggiunto del turismo nelle comunità locali e nei paesi in via di
sviluppo.
• Migliorare la governance per il turismo sostenibile.
• In quanto aree di sviluppo ambite, le zone costiere costituiscono una priorità per numerose
attività, nonché uno spazio fragile di grande valore ecologico, sociale e culturale.
• Rafforzamento della cooperazione internazionale.
• Gestione integrata e lo sviluppo delle zone costiere.
• Prevenzione e riduzione dell’inquinamento derivante dalle navi e dalle imbarcazioni da
diporto.
• Prevenzione e riduzione dell’inquinamento da fonti terrestri.
Il processo di transizione in Romania è ancora incompleto, e la futura crescita del
turismo continuerà ad essere ampiamente dipendente dagli sviluppi politici ed economici
che sfuggono al suo controllo [8] [22].
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Riassunto – La costa molisana contiene ancora aree litoranee di grande valenza naturalistica
con la presenza di 18 habitat di interesse comunitario (92/43/CEE) e 3 siti S.I.C. ( IT7228221,
Foce Trigno - Marina di Petacciato, IT7222217 “Foce Saccione-Bonifica Ramitelli”,
IT7282216- Foce Biferno – Litorale Campomarino). Purtroppo questo importante patrimonio
naturale è fortemente minacciato da una progressiva pressione antropica.
Gli obiettivi del progetto MAESTRALE (Life10NAT/IT/000262) sono: 1)
intervenire su alcune minacce che incombono sugli habitat e le specie di interesse comunitario
(direttiva Europea Habitat 92/43/CEE) nei siti della rete Natura 2000 della costa della
Regione Molise; 2) realizzare interventi che migliorino lo stato di conservazione degli habitat
di interesse comunitario presenti in queste aree, 3) valorizzare il patrimonio naturalistico delle
aree costiere del Molise; 4) attivare un centro di educazione ambientale per lo svolgimento di
attività didattico-naturalistiche e di incontri rivolti alla mitigazione dei conflitti con i portatori
di interesse. Per il raggiungimento di questi obiettivi MAESTRALE prevede la realizzazione
di numerose azioni di conservazione di habitat e specie di direttiva (92/43/CEE) e azioni di
divulgazione e sensibilizzazione. Le azioni di conservazione sono: Riqualificazione
dell’habitat 2270* Dune costiere con Pinus pinea e/o Pinus pinaster (azione C1); Protezione
dell’avanduna conservazione con ricostituzione dell’habitat 2260 - Dune con vegetazione di
sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia (azione C.2); Conservazione/riqualificazione dell’habitat
2250* Dune con ginepri (azione C3); Ripristino dello stato di conservazione degli habitat
3170*-1510* Stagni temporanei mediterranei (azione C4); Realizzazione e apposizione di
400 bat box e un bat-roost artificiale per incrementare le zone di riparo e riposo dei chirotteri
(azione C.5); Propagazione e conservazione ex-situ di specie native che caratterizzano gli
habitat prioritari 2270* e 2250*- (azione C.6).
Per lo svolgimento del progetto è stato costruito un SIT dedicato, contenete tutte le
informazioni territoriali necessarie alla pianificazione delle azioni di conservazione previste
e per il monitoraggio della loro efficacia. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)
MAESTRALE fornisce una descrizione dettagliata della distribuzione a livello di paesaggio
delle pressioni che minacciano la biodiversità, in particolare che incombono sugli habitat e
le specie target del progetto e comprende tutte le cartografie relative alla distribuzione delle
specie e degli habitat target del progetto.
Il SIT MAESTRALE, la cui struttura è conforme alla direttiva Europea INSPIRE
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), è stato avviato nell’ambito di un’azione
preparatoria del progetto (azione A4) e verrà costantemente aggiornato durante tutto il suo
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svolgimento (dicembre 2015). Associato al SIT, è in fase di progettazione un Sistema di
Supporto Decisionale (SSD) che in base alle informazioni cartografiche esistenti e quelle
relative alla ecologia delle specie e degli habitat target ha l’obiettivo di ipotizzare diversi scenari
prevedibili in relazione a diverse percentuali di efficacia delle azioni di conservazione proposte.
Il SIT ed il SSD MAESTRALE permettono di analizzare in modo approfondito il
territorio delle dune costiere fornendo le basi geografiche per la pianificazione, realizzazione
ed il monitoraggio delle azioni di conservazione fornendo anche informazioni, cartografie e
grafici utili per le azioni di divulgazione, sensibilizzazione e promozione culturale.
Parole chiave: Sistemi informativi territoriali, Monitoraggio delle azioni di conservazione e gestione,
Banche Dati, Molise, LIFE 10NAT/IT/000262.

Abstract – The Molise coast contains relict dune areas of great naturalistic value that contain
18 habitats of Community interest (92/43/EEC) and 3 Sites of Community Importance
(IT7228221, Mouth Trigno - Marina Petacciato; IT7222217 "Mouth Saccione, Ramitelli
Reclamation"; IT7282216 Mouth Biferno - Coast Campomarino). Unfortunately this
important natural heritage is greatly threatened by a progressive anthropic pressure. The
general objective of the MAESTRALE project (LIFE 10NAT/IT/000262) is to handle the
factors that threaten the habitats and species of Community interest in the Nature 2000
network sites of the coast of the Molise Region, carrying out actions to conserve and
recuperate the naturalistic heritage of these areas and promoting good practices between the
managers and the users of the littoral. To carry out this project a dedicated GIS was build, as
a support for planning and monitoring the conservation actions. The Geographic Information
System (GIS) MAESTRALE provides a detailed distribution of all the species and habitats
target of the project and of the menaces that threaten them. The SIT MAESTRALE, whose
structure conforms to European Directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
Europe), was built in a preparatory phase of the project (Action A4) and will be constantly
updated throughout its course (December 2015). Coupled with the SIT, a Decision Support
System (SSD) able to hypothises various scenarios and the effectiveness of the conservation
actions will be developed. The SIT and the SSD MAESTRALE make possible to analyze the
coastal dunes area and provide the geographic basis for planning, implementing and
monitoring the conservation actions. Furthermore they supply information, maps and charts
useful for the action dissemination, awareness and promotion culture.
Key words: Geographic Information System (GIS), Monitoring for Conservation and Management,
Molise, LIFE 10NAT/IT/000262.

Introduzione
I sistemi dunali sabbiosi costieri ricoprono il 20 % delle coste del pianeta
rappresentando uno degli ecosistemi considerati tra i più vulnerabili e i più minacciati su
scala mondiale [9; 8].
Le dune costiere sono caratterizzate da peculiari condizioni ambientali e
microclimatiche che hanno selezionato un numero modesto di specie, con una specificità
ecologica molto forte, e una diversità ecologica elevata che è il risultato di un ampio
numero di fattori geomorfologici, eterogeneità ambientale, e variabilità di specie.
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A livello europeo, e in particolare in ambiente mediterraneo, si è verificata,
nell’ultimo secolo, la perdita di ampi tratti di dune costiere. Solo in Italia dei circa 7500 km di
costa oltre 3000 sono rappresentati da tratti sabbiosi più o meno utilizzati e alterati dall’uomo
[2]; le coste rimanenti hanno perso il loro carattere naturale e sono sottoposte a gravi minacce.
Pertanto la conservazione dei sistemi dunali costieri rappresenta un diktat imprescindibile e in
tale contesto si colloca il progetto Life MAESTRALE (10NAT/IT/262), facente parte dei
progetti Life + della Comunità europea, strumenti finanziari che contribuiscono allo
sviluppo e all'attuazione della politica e del diritto in materia ambientale. In questo contesto
la commissione Europea ha finanziato il progetto Life MAESTRALE (Azioni MirAtE al
ripriSTino e alla conservazione degli habitat dunali e RetrodunAli in MoLisE - Life
10NAT/IT/000262) che prevede l’implementazione di numerose azioni mirate alla
conservazione degli habitat e le specie di direttiva (92/43/CEE) su un tratto di costa
Adriatica Italiana della Regione Molise. In particolare sono previste le seguenti azioni di
conservazione e di divulgazione mirate alla riqualificazione, la protezione, il ripristino e la
conservazione degli habitat prioritari dunali e retrodunali:
AZIONI CONCRETE DI CONSERVAZIONE:
1. Azione C1 - Riqualificazione delle pinete litoranee (2270*) con riduzione della
copertura delle specie esotiche invasive e la realizzazione di tagli selettivi e
impianto di specie native per favorire nel sottobosco il recupero della macchia
mediterranea. Questa azione produrrà, inoltre, beneficio alle popolazioni di
pipistrelli aumentando l’idoneità dei siti di foraggiamento e rifugio.
2. Azioni C2 e C3 - Realizzazione di passerelle e paletti con cordini per la protezione
dei ginepreti dunali (2250*) e degli habitat di avanduna (2110: Dune embrionali
mobili, 2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria , 2230: Dune con prati dei Malcolmietalia), e delle popolazioni locali di
testuggini di Hermann (Testudo hermanni) e fratino (Charadrius alexandrinus) ,
determinando una fruibilità controllata dell’area.
3. Azione C4 - Ripristino di ambienti umidi lagunari alla foce del Fiume Biferno, a
beneficio degli habitat prioritari 3170*- Stagni temporanei mediterranei e
1510*Steppe salate mediterranee, dei pipistrelli e della Testuggine palustre (Emys
orbicularis) .
4. Azione C5 - Installazione di circa 400 Bat-Box, ovvero cassette progettate per
offrire ai pipistrelli siti idonei per il riposo diurno. Questa azione ha l’obiettivo di
far fronte al decremento delle popolazioni di pipistrelli dovuto alla riduzione dei
siti di rifugio e riposo.
5. Azione C6 - Propagazione e conservazione ex-situ di specie native degli ambienti
dunali. L’azione prevede l’allestimento di una banca dei semi di specie native
costituisce un serbatoio della diversità locale di piante vascolari locali per
consentirne la propagazione durante tutta la durata del progetto e oltre.
AZIONI DI DIVULGAZIONE:
Al fine di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, saranno realizzate campagne di
sensibilizzazione sulla perdita della biodiversità e sulla necessità di tutela di determinate
aree, e saranno avviati programmi di sensibilizzazione ed educazione ambientale (Azioni
D3 - D11) rivolti alla scuole, agli operatori, ai portatori d’interesse (stakeholders) e ai
fruitori delle spiagge del litorale molisano.
595

Figura 1 – Aree d’intervento del progetto Life MAESTRALE.
Figure 1 – Areas of intervention of the Project Life MAETRALE.

Area MAESTRALE
Il contesto del progetto Life Maestrale è il litorale molisano in particolare le aree
dunali e retrodunali del comune di Campomarino, partner beneficiario coordinatore del
progetto, e del comune di Petacciato, beneficiario associato. Tali territori costituiscono luoghi
di grande rilevanza naturalistica e vegetazionale e rappresentano uno dei migliori esempi di
ambienti dunali, scarsamente antropizzati, della costa adriatica, dove è ancora possibile
osservare la sequenza catenale psammofila nella sua espressione tipica, con tutti i suoi
elementi vegetazionali presenti. Tale valenza naturalistica è confermata dall’istituzione, in
soli 35 km di costa, di ben 3 Siti di Interesse Comunitario (IT7222217 “Foce SaccioneBonifica Ramitelli”, IT7222216 “Foce Biferno-Litorale di Campomarino” e IT7228221
“Foce Trigno-Marina di Petacciato”) che si pongono come obiettivo la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
In queste aree sono presenti 18 habitat di interesse comunitario, tra cui 4 habitat
prioritari( 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 2250*- Dune
costiere con Juniperus spp, Steppe salate mediterranee (Limonietalia)1510* - , 3170* “Stagni temporanei mediterranei” ), per i quali è richiesta una protezione più rigorosa da
parte della Comunità Europea rispetto agli altri habitat di interesse comunitario. La presenza
di questi habitat qualificano il litorale molisano come una delle aree più importanti per la
biodiversità degli ecosistemi costieri sabbiosi dell’Adriatico italiano [5;11]. Nell’area sono
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anche presenti molteplici specie di flora di elevato interesse conservazionistico, incluse nelle
Liste Rosse Regionali, tipiche della macchia a Juniperus ssp. e delle garighe come, ad
esempio, Helianthemum jonum (specie endemica presente in poche regioni meridionali
dell’Italia), Carex hispida e Puccinellia palustris (tipiche degli ambienti umidi e alofili) [1;7].
Tra le specie floristiche di avanduna una particolare attenzione la richiedono quelle entità che,
sebbene risultino comuni in queste aree, sono molto rare lungo le coste limitrofe; è il caso, per
esempio, di Otanthus maritimus subsp. maritimus, presente con ridottissime popolazioni
isolate per la costa abruzzese [6]. Gli ecosistemi dunali e le aree umide retrodunali ospitano
diverse specie di fauna di elevato interesse conservazionistico, pertanto la protezione e la
riqualificazione di questi ambienti riveste un ruolo cruciale e andrà a beneficiare anche la
persistenza della chirotterofauna e delle popolazioni di Testudo hermanni e di Emys
orbicularis, specie a rischio di estinzione e inserite nella direttiva Habitat agli allegati 2 e 4
[10;3;4]. Gli obiettivi di conservazione del Progetto Life MAESTRALE verranno raggiunti
attraverso la mitigazione e/o rimozione di alcune minacce alla perdita di habitat e di specie di
interesse comunitario nei siti della rete Natura 2000 della costa della Regione Molise: errata
gestione silvicolturale, presenza e diffusione delle specie alloctone vegetali, bonifica delle
aree umide e scomparsa delle aree tampone marginali, alterazione della vegetazione di
interduna e retroduna, pressione antropica e turistica.

Il Sistema informativo territoriale MAESTRALE
Per lo svolgimento del progetto è stato costruito un SIT dedicato, contenente tutte le
informazioni territoriali di base necessarie per definire la localizzazione ottimale delle azioni
concrete di conservazione permettendo di costruire scenari predittivi dei risultati di tali azioni. Il
SIT, costruito utilizzando il software ArcGis10 (Esri, 2010), è stato impostato seguendo il
protocollo europeo INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) garantendone
l’interscambiabilità dei dati con altri progetti ed aree d’interesse in Italia ed Europa.
Il supporto cartografico presente nel Geodatabase al momento attuale è costituito
dalle cartografie di base, raccolte dal Laboratorio Environmetrics dell’ Università degli
studi del Molise, in collaborazione attiva con gli Enti Partner (Comune di Campomarino,
Comune di Petacciato, Ambiente Basso Molise e Centro Studi Naturalistici) e con la
Pubblica Amministrazione Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) e Molisana
(http://cartografia.regione.molise.it/mapserver.html), che raccolgono dati ancillari
propedeutici per la definizione dei progetti esecutivi di ogni azione, nel dettaglio:
• Carta della copertura del suolo (scala 1:50.000), seguendo il protocollo CORINE land
cover (anno 2002)
• Cartografia dei Siti d’Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale
(Ministero dell’Ambiente-http://www.pcn.minambiente.it/PCN/ - aggiornata al 2010)
• Carta della densità abitativa (Dati Istat 2010, http://www.urbistat.it/it/demografia/datisintesi/Urbistat)
• Carta di dettaglio (1:5000) del reticolo idrografico ed aree umide della Regione Molise
(http://www.pcn.minambiente.it/PCN/) appositamente aggiornata
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• Carta della linea di costa attuale e della sua evoluzione recente (scala 1:5000), Fonte:
UNIMOL
• Cartografia di dettaglio della copertura del suolo (scala 1:5000), fonte: UNIMOL –
Assessorato all’ambiente della Regione Molise.
• Cartografia di dettaglio (scala 1:5000) della distribuzione degli habitat di direttiva prioritari
all’interno dei SIC costieri, fonte: UNIMOL-Assessorato all’Ambiente della Regione Molise.
• Cartografia delle aree di intervento per l’ azioni di conservazione (C1 - C2 - C3 - C4 - C5).

Alcuni risultati e considerazioni
Il SIT MAESTRALE costituisce uno strumento dinamico e in continua evoluzione
che segue l’intero iter del progetto. Permette di modellizzare le diverse azioni di conservazione
facilitando l’identificazione dei possibili punti deboli del progetto, consente di valutare gli
effetti delle azioni concrete di conservazione a breve e a lungo termine, facilitando e
semplificando una visione d’insieme che consentirà di evidenziare le criticità territoriali
presenti, gli eventuali effetti integrati e le sinergie che si producono dalla coazione degli
interventi previsti. Inoltre, tale strumento, consentirà di reperire agevolmente il materiale
cartografico utile per supportare la divulgazione e la comunicazione dei risultati.
In particolare il SIT MAESTRALE consente di:
-

-

-

-

-

Avere una descrizione dettagliata della distribuzione della biodiversità naturale (habitat
e specie minacciati) presente nei sistemi di duna costiera, nonché delle pressioni e
minacce alle quali sono soggette le diverse componenti.
Pianificare ed avviare le diverse azioni coadiuvando la scelta delle modalità la tempistica e
la distribuzione delle diverse azioni concrete di conservazione previste dal progetto.
Pianificare il monitoraggio. La conoscenza della distribuzione delle azioni e degli
habitat di direttiva e delle specie target sul territorio ci permette al momento una
pianificazione della rete di monitoraggio della biodiversità sul territorio. Questa rete
mira soprattutto a verificare l’efficacia delle azioni e a migliorare quando necessario la
loro implementazione. In base al SITI sarà anche possibile identificare altre aree adatte
per l’implementazione in futuro di azioni di conservazione simili a quelle proposte.
Costruire dei modelli predittivi degli effetti delle azioni proposte. Il SITI costituisce la
base per proiettare gli effetti di ogni azione di conservazione nel tempo a scala locale
e di paesaggio.
Contribuire alla realizzazione di materiale divulgativo e di promozione ambientale.
Dato che le carte e le tabelle inserite nel sistema permettono diverse interrogazioni e
prodotti grafici ed informativi, questa azione offre un grande contributo alle azioni di
divulgazione e comunicazione dei risultati, oltre che alle attività di educazione
ambientale.
Garantire, grazie allo sviluppo secondo il protocollo europeo INSPIRE,
l’interscambiabilità dei dati con altri progetti e aree d’interesse in Italia ed Europa.
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Figura 2 – Visualizzazione all’interno del SIT MAESTRALE delle aree invase da Acacia
saligna.
Figure 2 – Representation inside the SIT MAESTRALE of the areas invaded by Acacia
saligna.
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L’IMPIEGO DELLE FONTI CARTOGRAFICHE STORICHE
E DELLE IMMAGINI AEREE OBLIQUE
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DEL LITORALE LAZIALE SETTENTRIONALE
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Riassunto – La sezione settentrionale del litorale laziale si trova oggi in uno status
evolutivo denso di rischi e, allo stesso tempo, di opportunità. Tale area è stata scelta come
area-campione di un progetto di Atlante ipertestuale, che si avvale dell’acquisizione digitale
di strati informativi storici – in particolare della cartografia del passato e delle foto aeree
oblique – e la loro conseguente integrazione all’interno di un Sistema Informativo Geografico.
Abstract – The northern coastal belt of Latium is living today a progressive status of high
risk, and, at the same time, of opportunities. This area has been selected as data sample for
an hypertextual Atlas, that uses historical digital data-capture – particularly historical
cartography and aerial view – with their inclusion in a GIS.

Introduzione
La fascia costiera rappresenta, quasi ovunque ma in modo più incisivo in Italia, la
porzione di territorio nella quale l’azione antropica ha lasciato i maggiori segni di
trasformazione. In nessun altro contesto territoriale come quello costiero, gli equilibri
ambientali sono stati modificati dall’intervento dell’uomo o, in modo ancor più negativo,
deteriorati in alcuni casi irreversibilmente dalla mancanza di strumenti legislativi chiari e
correttamente articolati, e dall’assenza di una volontà amministrativa in grado di imporre
l’osservanza di vincoli e di disposizioni limitative.
Obiettivo principale di questo contributo è dimostrare come l’uso integrato di
differenti fonti d’indagine “derivate” (la cartografia storica e moderna, l’aerofotografia, le
immagini da telerilevamento e i sistemi informativi territoriali) e di rilevamenti specialistici
“sul campo” (geografici, geologici, archeologici, geo-botanici, ecc.) contribuisca al
riconoscimento degli elementi costitutivi e originali del territorio litoraneo a nord di Roma e
all’identificazione delle principali trasformazioni generate dalle vicende storico-politiche e
socio-economiche recenti nel suo tessuto, nel waterfront e nell’immediato entroterra rurale.
La sezione settentrionale del litorale laziale è stata scelta come area-campione di
un progetto di Atlante ipertestuale, di flessibile e facile consultazione, finalizzato a scopi di
documentazione scientifica e di divulgazione, fruibili in primo luogo dall'Università e dalle
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scuole, dai centri di conservazione locali, dalle amministrazioni, nonché dai singoli
ricercatori, collezionisti e stimatori.
Considerate le notevoli dimensioni dell’aerea indagata, allo stato attuale di work in
progress si è pensato di circoscrivere in questa sede il nostro modello all’area costiera di
Civitavecchia (RM).

Figura 1 – Inquadramento dell’area di studio. A sinistra, elaborazione da Google Maps; a
destra, particolare del foglio F15 della Carta Topografica dello Stato Pontificio e del GranDucato di Toscana costruita sopra misure astronomico trigonometriche ed incisa sopra
pietra a Vienna nell’I.R. Geografico Militare, pubblicata nel 1851.
Tale tratto di litorale si trova oggi in uno status evolutivo denso di rischi e, allo
stesso tempo, di opportunità; entrambi aspetti che l’esame della cartografia e delle
immagini aeree, sia storiche che attuali, può aiutare a chiarire.
Come gran parte del territorio costiero del Lazio, anche l’area qui selezionata si
caratterizza, infatti, come un sistema ambientale di grande interesse naturale e paesaggistico1,
ricco di valori naturali e di eccezionale biodiversità, cui tuttavia si associa una marcata
vulnerabilità degli ecosistemi stessi, in funzione della forte conflittualità nell’uso del suolo e, in
particolare, della presenza di fasce di elevata pressione antropica, con crescita costante della
popolazione residente negli ultimi decenni, dovuta sia a un locale incremento demografico, sia a
recenti flussi migratori.
1

Basti qui ricordare l’elevato numero di siti e habitat naturali protetti dalle norme comunitarie e
regionali; tra queste, possiamo citare la Riserva Statale del Litorale Romano (17.243 ha); la Riserva
Naturale Statale Saline di Tarquinia (170 ha); la Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda
(244 ha); il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia (43 ha); a questi possiamo aggiungere le oasi
protette del WWF: di Macchiagrande, delle Vasche di Maccarese, del Bosco di Palo Laziale, del
Bosco Foce dell’Arrone, di Vulci.
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La sempre più crescente urbanizzazione, collegata soprattutto al progressivo
incremento di nuclei di “seconde case” al mare, iniziata negli anni Cinquanta e Sessanta del
Novecento, e la più recente industrializzazione ha modificato in modo rilevante e
irreversibile l’ambiente costiero; solo recentemente si è vista un’inversione di tendenza,
grazie alla consapevolezza della necessità di pianificare un territorio naturalmente fragile e
in molti casi non riproducibile [6; 9].

Materiali e metodi
In questo quadro, lo studio delle fonti cartografiche storiche assume nuove potenzialità
interpretative, che vanno ben oltre la semplice visualizzazione-ricostruzione storica di come
l’uomo abbia trasformato e inciso l’ambiente e che guardano invece alla mappa come
«poliedrica espressione» di più fatti culturali, ossia come manifestazione della situazione e degli
orientamenti della cultura che l’ha prodotta, delle esigenze politiche, amministrative, militari,
urbanistiche, agronomiche che hanno interessato il territorio, nonché come testimonianza e
frutto della formazione tecnico-teorico-pratica del cartografo che l’ha realizzata [1].
In un tentativo di recupero della “memoria dei luoghi”, il documento cartografico
storico si presta non solo come una preziosa chiave di lettura della complessità dei
fenomeni territoriali e delle loro criticità (passate e presenti), ma anche come un
indispensabile supporto nei processi di pianificazione e di governo del territorio, capace di
identificare possibili applicazioni che superano il semplice atto conoscitivo e documentale
dell’esemplare cartografico, riportando alla luce quelle identità storico-culturali non più
visibili nelle trame complesse dei quadri paesistico-ambientali attuali, tuttavia meritevoli
invece di evidenziate e valorizzate [5].
La realtà territoriale di Civitavecchia si caratterizza per un’estrema varietà di
emergenze storico-culturali, testimonianze di un plurisecolare processo di antropizzazione
che fonda le sue radici fin dall’età paleolitica e che trova la sua massima espressione nella
presenza di numerosi siti archeologici di rilevanza nazionale e internazionale: come le
necropoli etrusche (di Cerveteri, di Castellina e di Tor Chiaruccia a S. Marinella o di
Vaccina e Monteroni a Ladispoli), le vestigia di antichi complessi termali (le Terme Taurine
Civitavecchia o le Aquae Ceretanae di Cerveteri) e di strutture di approvvigionamento idrico
(l’Acquedotto traianeo di Civitavecchia), i resti di ville romane marittime e di annessi
impianti di itticoltura (le peschiere di Torre Valdaliga, di Punta della Vipera).
Già in epoca medievale il sistema-litorale diviene sempre più articolato e si
costella di infrastrutture per il controllo e la difesa del territorio, quali torri e castelli
costieri2; articolazione difensiva che tra il XV e il XVIII secolo sarà potenziata e stabilmente
assicurata dallo Stato pontificio, a seguito dei numerosi interventi di recupero, di
ricostruzione e di potenziamento delle strutture difensive della città di Civitavecchia,
trasformazioni che faranno acquisire al suo porto il ruolo di basilare avamposto, militare e
commerciale, dello Stato della Chiesa lungo tutto il litorale tirrenico.
2

Alcune di esse sono ancora oggi ben conservate e riconoscibili (Torre Valdaliga, Forte
Michelangelo, Torre Marangone; castelli di Santa Marinella, di Santa Severa e di Palo); di altri non ne
rimangono che alcune testimonianze descrittive o tracce nei loro basamenti (Torre di Corneto, Torre
Bertalda, Torre Chiaruccia, Torre Macchiatonda, Torre Flavia).
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Figura 2 – Pianta acquerellata della Tenuta di Santa Marinella, redatta nel marzo
1660 dall’agrimensore Francesco Contini sull’originale di Mario Gentile. Oltre a
descrivere l’arborato e il prativo della Tenuta, la pianta riporta l’ubicazione del
castello e della torre di S. Marinella (ASR, Presidenza delle Strade, Catasto
Alessandrino, 428/15).

Figura 3 – Foto aerea obliqua della Peschiera di Punta della Vipera a Santa
Marinella, (Foto: GREAL).
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Ma è soprattutto nel corso del XX secolo, con la localizzazione delle principali
attività economiche industriali sulla fascia costiera e il potenziamento delle infrastrutture
per il trasporto e i servizi logistici, che l’area di Civitavecchia subisce le più rilevanti
trasformazioni, proponendo una definizione territoriale basata su sistemi regionali più vasti
e incentrata prevalentemente sulle intermodalità del suo porto.
Il rapido processo di espansione urbana e industriale degli ultimi decenni verso
l’entroterra ha inoltre continuato a erodere lo spazio in precedenza destinato alle
coltivazioni. L’innovazione dei processi produttivi ha impresso su questo paesaggio,
storicamente consegnato a una certa naturalità o al seminativo nudo, una realtà agricola
orientata verso le colture intensive (cerealicoltura, ortofrutticoltura) e specializzate e la
costituzione di moderne aziende zootecniche: tutti microsistemi che si intercalano a pelle di
leopardo nel territorio, senza riuscire, tuttavia, a caratterizzare un preciso distretto agricolo.

Presentazione
Il progetto dell’Atlante prevede l’implementazione di un GIS che associ, su
opportune basi cartografiche della regione esaminata, l’acquisizione mirata di dati originali a
una elaborazione di tipo geografico-sistemico. Com’è noto, i processi di territorializzazione
sono storicamente la risultante del succedersi, iterativo e retroagente, di tre forme di
controllo: materiale, strutturale e intellettuale. Da questi tre momenti fondamentali discende
uno schema concettuale da impiegarsi nell’analisi geografica che si propone:
1. Il controllo materiale, che sarà studiato principalmente attraverso la ricognizione
diretta, orientata:
a) al rilievo della reificazione attuale a partire da aerofoto e dati telerilevati
b) all’acquisizione di dati geostatistici e documentari atti a chiarire lo stato attuale dei
processi sistemici nell’area considerata
c) alla correlazione delle informazioni acquisite con le fonti cartografiche ufficiali
attuali, sia per un chiarimento dei fenomeni identificati, sia per il riconoscimento di
eventuali discrepanze tra il dato cartografico ufficiale e la situazione effettiva.
2. Il controllo strutturale, che sarà analizzato attraverso:
a) l’indagine sistematica di regolamentazioni e normative codificate o eventualmente
affermate de facto nella gestione e nell’utilizzo degli spazi indagati, allo stato attuale
b) una disamina delle fonti corrispondenti disponibili per uno storico dell’evoluzione
normativa degli utilizzi applicati agli spazi in esame.
È opportuno notare come un’analisi approfondita del controllo intellettuale, sia da
parte delle popolazioni residenti nell’area, sia da parte delle popolazioni esterne, esuli in realtà
dall’inviluppo ammissibile per questo studio: alcuni aspetti, afferenti alla sfera geoculturale,
sono tuttavia riconoscibili pur parzialmente dagli elementi elaborati nei precedenti punti.
L’elaborazione dell’Atlante si articolerà poi nelle seguenti fasi:
1. Fase dell’acquisizione dei dati e loro analisi; lettura e interpretazione di
elementi significativi e anomalie del territorio, visibili mediante raffronti di cartografie di
epoche differenti e di vari voli di fotografie aeree. Le singole aree di studio saranno
descritte attraverso le due prospettive della ricognizione territoriale diretta e della
ricostruzione delle componenti geostoriche.
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Il processo di ricognizione diretta, attuato in prevalenza dal Geographic Research
and Application Laboratory3 dell’Università Europea di Roma si baserà:
a) sull’integrazione di aerofoto e immagini telerilevate raccolte da velivoli con equipaggio
a quote comprese fra 500 e i 10.000 ft, complementate da immagini satellitari o aerofoto
di maggior ampiezza ricognitiva da quote comprese fra i 10.000 e i 30.000 ft
b) sull’acquisizione e integrazione di immagini telerilevate a bassissima quota (100-500 ft)
di elementi territoriali significativi mediante piattaforme volanti senza equipaggio
(UAV, Unmanned Aerial Vehicles)
c) sull’acquisizione di cartografia tecnica ufficiale relativa allo stato attuale (2011-2012)
del territorio in esame.
La ricostruzione delle componenti geostoriche, condotta presso il Laboratorio
Geocartografico “Giuseppe Caraci” dell’Università degli Studi di Roma Tre4, costituirà una
parte fondamentale nel processo di acquisizione dei dati e sarà rivolta a descrivere gli
antichi assetti territoriali e le trasformazioni dell’uso del suolo nelle suddette zone litoranee
in rapporto agli sviluppi provocati dagli agenti fisici e, in modo più evidente, dall’azione
dell’uomo, con particolare attenzione ai problemi connessi alle sistemazioni idrauliche,
all’estensione delle colture agrarie, alla creazione di fitte rete stradali e all’intensa attività
edilizia, industriale e turistica. Tale ricostruzione si baserà:
a) sull’inventariazione del materiale cartografico e bibliografico relativo al territorio
b) sulla valorizzazione di fonti documentarie (testuali e iconografiche) poco conosciute o
inedite, attraverso il reperimento, l’acquisizione, la catalogazione, la conservazione e lo
studio di materiali cartografici, giacenti presso i principali centri di conservazione
pubblici e privati (romani, regionali, nazionali), in un arco cronologico che va dal XVIII
secolo ai giorni nostri (dalla carte pre-geodetiche ai più moderni Sistemi Informativi
territoriali)
c) sulla digitalizzazione delle riproduzioni cartografiche e la loro georeferenziazione,
attraverso il riconoscimento di punti di controllo (GCP, Ground Control Point) e il
preciso posizionamento di elementi territoriali sulle diverse carte, sulla base
cartografica di riferimento (IGM 25.000 e CTR 5.000).

3

Il Geographic Research and Application Laboratory (GREAL) è stato istituito nel 2009, alle
dipendenze del Centro Dipartimentale per la Ricerca dell’Università Europea di Roma. I suoi scopi
istituzionali sono la progettazione e lo sviluppo di applicazioni tecnologiche per lo studio e la
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Il laboratorio svolge attività di misura e ricognizione
ambientale in collaborazione con il CRA-CMA di Roma.
4
Il Laboratorio Geocartografico “Giuseppe Caraci” è una struttura del Dipartimento di Studi Storici
Geografici Antropologici della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre. Possiede un
consistente fondo cartografico, composto prevalentemente da materiale moderno (cartografia
dell’Istituto Geografico Militare e cartografia internazionale), oltre a numerosi testi di cartografia e di
storia della cartografia, provenienti dal vecchio Istituto di Scienze Geografiche, nonché un'ottima
dotazione di strumenti informatici di vario tipo, acquistati con i fondi speciali che l'Ateneo ha messo a
disposizione dei suoi laboratori. Dal 2002, il patrimonio del Laboratorio si è arricchito anche del
fondo Cartografia degli Stati Preunitari, che comprende la riproduzione fotografica e digitale di gran
parte delle rappresentazioni cartografiche dei territori italiani anteriori all’Unità e delle colonie, i cui
originali sono conservati presso la Biblioteca e l’Archivio dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.
Sulla consistenza del patrimonio cartografico del Laboratorio si rimanda ai contributi di D’Ascenzo
[4] e Masetti [8].
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2. Fase di elaborazione dei dati e implementazione del GIS
Questa seconda fase prevede l’integrazione delle diverse basi di dati, acquisite in
formato digitale, all’interno di un GIS, al fine di condurre come risultato alla stesura di carte
tematiche e di tabelle di corredo, che tengano conto dei seguenti tematismi (naturalistici e
antropici):
o
la variazione degli assetti geomorfologici del territorio (es: orografia, geologia,
idrografia, copertura vegetale, evoluzione della linea di costa, erosione dei litorali, ecc.)
o
i cambiamenti delle pratiche dell’uso del suolo
o
l’evoluzione degli insediamenti umani
o
le trasformazioni delle attività economiche
o
l’estensione della viabilità e l’ampliamento delle reti infrastrutturali
o
la presenza di emergenze storico-archeologiche e storico-ambientali di notevole
rilievo e pregio
o
l’analisi delle dinamiche demografiche.

Figura 4 – Corine Land Cover, copertura del suolo del comune di Civitavecchia.
L’Atlante sarà realizzato in formato elettronico e le sue visualizzazioni assoceranno
cartografia alle diverse scale a documentazione fotografica e a testi esplicativi. La cartografia
si aprirà con un quadro d’unione che rimanderà alla raccolta di rappresentazione cartografiche
di dettaglio, elaborate sulla base dei tematismi precedentemente elencati.
Ogni cartografia di dettaglio sarà poi corredata da schede di trattazione,
organizzate secondo lo schema che segue:
1. inquadramento geografico
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2. descrizione dei fenomeni emergenti dell’area considerata
3. rinvii bibliografici e documentari
4. indice (in formato lista) di schede-immagini (con descrizione sintetica) riferiti al
tematismo prescelto
5. indice (in formato link su mappa) di schede-immagini (con descrizione sintetica).
Gli indici 4. e 5. rimandano allo stesso database di immagini.
Le immagini verranno geolocalizzate in base alla posizione di scatto (ricavata
mediante GPS) e associate alle corrispondenti posizioni sulla carta base. Ove possibile e ove
ritenuto opportuno, verrà applicata virtualizzazione 3-D per ricavare modelli
tridimensionali del terreno con riferimento ad elementi significativi del paesaggio quali
landmark, aree archeologiche etc...
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Résumé – Les formations dunaires littorales, en particulier bordières, ont un rôle fondamental
dans l’équilibre sédimentaire des plages, le maintien d’une biomasse spécifique, la
protection des activités humaines ainsi que les ouvrages réalisés par l’homme [15]. La côte
ouest algérienne recèle de nombreuses formations dunaires représentant le maillon fort dans la
chaîne de l’équilibre dynamique et écologique de tout le système littoral.
L’extension accélérée des villes durant ces vingt dernières années et, par conséquent,
la forte demande sur le sable et son extraction des dunes littorales, a conduit à de graves
situations de déséquilibre écologique et à des impacts négatifs sur les activités humaines.
Les espaces dunaires sur le littoral ouest algérien souffrent d’une dégradation avancée.
Le cordon dunaire de la Macta, la dune bordière de Marsat Ben M’hidi et une grande partie des
dunes de Cap Falcon sont fragilisées ou abîmées par les actions anthropiques. La dune de Terga
sur le littoral d’Aïn Témouchent est en voie de disparition progressive à cause d’une exploitation
massive et abusive du sable pour alimenter les chantiers de construction de la région Ouest.
Cette communication consacrée à l’analyse des conséquences des extractions de
sable sur l’environnement, se basera sur une étude diachronique du site Terga en vue de
détecter les relations entre actions anthropiques et réactions du milieu naturel.
Abstract – The coastal dune formations, especially bordering, have a fundamental role in
the sediment balance of the beaches, the maintenance of a specific biomass, protection of
human activities as well as man made buildings and infrastructures [15]. Algerian west
coast has many dune formations representing the strong link in the dynamic and ecological
balance of the entire coastal system. The accelerated expansion of cities over the last twenty
years and, consequently, the high demand on sand and its extraction from coastal dunes, has
led to serious ecological imbalance situations and negative impacts on human activities.
The dune areas on the west coast of Algeria suffer from severe degradation. The
dunes of Macta, the bordering dunes of Marsat Ben M'hidi and much of the dunes of Cape
Falcon are weakened or damaged by human actions. Terga dune on the coast of Ain
Temouchent is gradually disappearing due to heavy exploitation of the sand in order to
feed the settlement building sites of the western region.
This paper is concerned by reviewing the effects of sand extraction on the
environment, through a diachronic study of the site of Terga in order to detect
relationships between human actions and reactions of the natural environment.
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1. Introduction
La zone côtière de Terga occupe la partie centrale du littoral témouchentois, à
environ 90 km d’Oran, vers l’ouest à proximité de l’embouchure de l’oued El Maleh (Fig
1). Le site est une crique allongée sur 600 m du sud sud-ouest au nord nord-est, limitée par
deux promontoires, l’un au nord, s’élevant à 10 m environ, et l’autre au sud, à 30 m. Entre
les deux, s’étire une vaste plage sableuse occupée en grande partie par des bungalows
datant, pour la plupart de l’époque coloniale. Au-delà de l’arrière plage, à l’est du Chemin
de Wilaya (CW) 20, s’élève rapidement une grande masse sableuse à 70 m, occupant 55 ha.
A l’arrière de la dune, un plateau domine d’une cinquantaine de mètres la mer, sauf à
l’embouchure de l’oued El Maleh. Ce plateau n’est pas parfaitement plat. Il est caractérisé
par des rides allongées ouest est, plus ou moins occupées par une couverture végétale
naturelle, tandis que les fonds sont occupés par de l’arboriculture, de la vigne ou des
labours. Sur le cordon dunaire, la végétation couvre les zones ouest et sud. Elle devient
clairsemée ou presque inexistante sur les sommets et dans toute la partie nord, là où se
pratique l’extraction intensive du sable. Les espèces dominantes sont de type psammophile,
résistantes à la salinité.

Figure 1 – Localisation géographique de la zone côtière de Terga.
En comparaison avec les autres unités morphologiques du site, la genèse du
cordon dunaire paraît récente. Elle date du quaternaire. Sa formation est due à la
combinaison de plusieurs éléments naturels comme le vent, la houle, la topographie et la
végétation. L’interaction entre ces différents éléments se manifeste comme suit : L’action
de la houle par diffraction ramène une partie du stock sableux du proche plateau continental
vers le continent ; une fois abandonné et asséché sur la plage, il est repris par le vent
dominant du secteur ouest, puis déposé par accumulation au-delà de l’arrière plage, au bord
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du plateau, en donnant du volume au corps dunaire. Au fur et à mesure que les
engraissements se font, une végétation de type psammophile se développe horizontalement
en fixant le sable mobile de la dune.
Un examen de la carte sédimentologique et bathymétrique, de la partie marine de
la zone d’étude dressée par Leclair en 1972 [12], montre l’existence d’un fond siliceux
sablonneux réparti sur une plate-forme peu profonde, ou l’isobathe -50 m se trouve à
2400 m du trait de côte. La faible profondeur facilite le déplacement du sable vers la plage,
poussé par les faibles vagues de direction perpendiculaire à la côte. L’enchainement de ce
processus naturel est confirmé par l’étude d’impact menée par le LEM en 2000 [13].
L’extraction du sable dunaire s’effectue à Terga depuis 1941. Les enlèvements se
faisaient à la main [1]. A partir de 1976 l’activité s’est mécanisée : des Bulldozers servent
au foisonnement et les pelles mécaniques au chargement. La gestion de la sablière était
assurée par la commune jusqu’à la fin de 1996 et les extractions se pratiquaient sur les
parties nord-est et nord de la dune. Depuis, l’Entreprise Publique Communale de Terga
(EPCT) qui s’en charge, étend les prélèvements aux zones sud mais maintient toujours un
front de taille principal dans la partie nord-ouest. L’exploitation, qualifiée d’anarchique par
l’inspection de l’environnement de la wilaya d’Aïn Témouchent se fait sans application
réelle de plan de gestion environnementale, permettant d’alléger les effets négatifs des
extractions sur la nature.

Photo 1 – Vue générale sur la partie nord-est du cordon dunaire
de Terga à partir du Chemin de Wilaya n° 20.
L’EPCT occupe actuellement 30 personnes et produit environ 3200 m³/j de sable,
dépassant depuis 2001 la limite prescrite par le cahier des charges qui limite l’extraction à
3000 t/j (soit 2140 m³/j). Les quantités journalières extraites placent la sablière de Terga,
selon la loi minière algérienne [11] dans la catégorie des exploitations industrielles aux
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recettes de vente assez importantes pour faire l’objet de répartition et de conflits entre
partenaires. Une répartition qui accorde 15 % des parts à la commune, 40 % à l’entreprise
de gestion et 45 % à la wilaya d’Aïn Témouchent.
L’analyse des données de l’EPCT sur la production durant ces dix dernières
années, nous a permis de remarquer une augmentation très nette du volume extrait qui passe
de 105 620 m³/an, en 1996, à 810 970 m³/an, en 2004. Cela s’explique par la forte demande
sur ce matériau indispensable à la construction. Le prix de vente a également enregistré une
évolution importante, passé de 100 DA/m³, en 1988, à 250 DA/m³, en 1996, puis à
450 DA/m³, en 2004 et enfin à 1000 DA/m³ en 2011. Ce prix très instable peut atteindre
2000 DA/m³ sur le marché des revendeurs. Les causes en sont :
- La fermeture de la sablière d’Aïn el Turck et de la Macta vers la fin des années
quatre -vingt -dix.
- La reconstruction de la ville d’Aïn Témouchent, après le séisme de 2001 et de la
ville de Boumerdes, après le séisme de 2002.
- Le lancement d’importants chantiers d’habitat, à la périphérie des grandes villes de la
région ouest, à partir de 2001, et de l’autoroute est-ouest en 2005 menés pour la plupart
par de puissantes entreprises chinoises très demandeuses en matériaux de construction.
L’augmentation de la demande sur cette ressource limitée et le maintien d’un
rythme d’exploitation intensive, ont conduit à de graves atteintes, non seulement au cordon
dunaire de Terga, mais aussi à la stabilité écologique et dynamique de tout l’écosystème
littoral. Quels sont donc ces déséquilibres ? Comment peut-on les mesurer ? Et quelles sont
les solutions adoptées pour en atténuer les effets négatifs sur l’environnement ?

2. Matériel et méthode
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes basés sur une approche
diachronique dans la description du paysage. La période choisie couvre une période de
quarante années : avant le début des extractions à ce jours. Le matériel utilisé englobe :
- Cinq photos aériennes couvrant la zone côtière de Terga : la première date de 1972
au 1/20.000ème, la deuxième de 1980 au 1/10.000ème, la troisième de 1992 au
1/20.000ème et la quatrième est un assemblage de photos prises en 2000 au
1/4.000ème, enfin la cinquième est une image satellitaires Spot fournie par le site
Google Earth.
- Trois enquêtes de terrain : la première faite par le LEM en 1999 et la seconde par
nous même en 2005 et la dernière en 2011 par notre équipe de recherche1. Ses
enquêtes représentent des contacts et entretiens faits avec des ingénieurs de l’EPCT
et des responsables des services des forêts de la wilaya d’Aïn Témouchent et des
discussions menées avec des fellahs et des habitants de la région.
La comparaison entre les différentes situations a permis de détecter les différents
impacts sur l’environnement et de connaître les changements affectant le site durant la
période qui s’étend de 1972 à 2011.
1

Les membres de l’équipe représentés par les auteurs de cet article mènent un projet de recherche en
concertation avec l’EPCT dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site de la sablière.
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3. Résultats
-

La situation en 1972 : L’analyse de la photo aérienne de 1972 [8], révèle une situation
d’équilibre entre les différents éléments naturels du milieu. La carrière de sable
n’existait pas encore, mais des poches d’enlèvement de sable proche de la route sont
apparentes. Un nombre important de cabanons se répartit sur toute la longueur de la
plage et sur le promontoire nord. Ils étaient construits durant les années cinquante. Le
corps dunaire occupe une surface d’environ 55 ha ; une partie notable de sa surface est
presque nue sauf au sud et à l’est. Dans cette zone et sur environ 35 ha, la dune est fixée
par une végétation à densité moyenne, avec un taux de couverture variant entre 25 % et
75 %. Les espèces dominantes sont les Genévriers (Junipersus phoenicea) (Juniperus
oxycedrus) et le Lentisque Pistacia lentisus. Enfin, sur le long de l’oued El Maleh, une
végétation ripicole se développe avec Tamarix africana, Phragmites communis,
Pistacia lentiscus et Phillyrea augustifolia. Sur ses berges, se développe l’Artiplex
halimus [13].

-

La situation en 1980 [9] : Trois changements sont observés. Le premier concerne la
présence de la sablière à proximité du CW 20 sur la partie nord-est de la dune. Dans
cette zone les extractions ont causé la disparition d’environ 6,5 ha de genévriers
Juniperus phoenica et Juniperus oxycedrus. Selon le LEM, les espèces soustraites
représentent des souches très anciennes, signalées en Oranie dès le XVII ème siècle. Le
second changement concerne des zones perturbées par les extractions. On observe, au
nord de la dune des pistes tracées après enlèvement de sable et d’importantes surfaces
de végétation afin de faciliter l’accès à la carrière. Le troisième réside dans les
terrassements réalisés sur la rive gauche d’El Maleh, entre l’arrière plage et les dunes,
pour l’installation d’un centre de vacances sur 7,5 ha. Les aménagements ont soustrait
5 ha à une végétation peu dense.

-

La situation en 1992 [10] : Elle se distingue par l’extension de la sablière vers le nordouest, sur la partie nue, avec peu de modification de la couverture végétale. En parallèle,
sur le versant nord, des travaux de restauration et de fixation ont été menés, en 1986, par
les services des forêts d’Aïn Témouchent. L’opération a touché environ 11 ha par deux
espèces psammophiles : Retama retam et Accacia phyllode. Ce reboisement a permis
une bonne remontée biologique de la couverture végétale pouvant faciliter la
régénération progressive du cordon dunaire. Au niveau de l’arrière plage, vers le nord,
on constate l’installation, sur 5 hectares, d’un camp de toile sur les terrassements cités
plus haut. Ce dernier n’existe plus depuis l’inondation de l’oued El Maleh en octobre
2001.

-

La situation en 1999 : L’enquête sur terrain menée par les ingénieurs du LEM, a
révélé l’extension incontrôlée de la sablière, causant la dégradation de 80 % des
reboisements (Fig 2) et le changement du profil topographique du front nord de la dune,
avec apparition d’une énorme crevasse sur une profondeur de 50 m, à partir de la ligne de
crête dunaire. Ces modifications ont attiré l’attention des responsables de l’environnement
de la wilaya d’Aïn Témouchent. En effet, plusieurs requêtes ont été adressées par
l’inspection de l’environnement aux responsables de la sablière, leur demandant l’arrêt
immédiat des extractions dans cette partie de la dune. Les risques signalés étaient
l’effondrement de la falaise sableuse, l’ensablement des terres agricoles, la régression du
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tapis végétal et la perturbation de la dynamique fluviale par l’élargissement du lit de
l’oued El Maleh sur une largeur de 100 m environ, sur sa rive gauche.
-

La situation en 2000 : Selon la vue aérienne effectuée quelques jours après les
inondations [10], des pluies torrentielles tombées durant la nuit du 13 au 14 octobre
2000, ont provoqué le débordement de l’oued El Maleh sur les zones déprimées,
devenues ouvertes sur la plage. L’oued a pu couler librement vers la mer sans aucune
contrainte, creusant un sillon de trois mètres de profondeur et de cent mètres de large,
contre une dizaine de mètres seulement de l’ancien lit [3]. Il a inondé ainsi toute la
partie nord de la plage et causé, selon les chiffres officiels de la protection civile, la
destruction totale de 50 cabanons, la mort d’un jeune garçon, la perte de terrains
agricoles et plusieurs dégâts [4]. Pour plusieurs personnes qui connaissent les lieux,
dont l’ex inspecteur de l’environnement, cette catastrophe naturelle pouvait être évitée
si la dune n’était pas endommagée dans sa partie qui fait barrière entre la plage et le
passage de l’oued El Maleh.

-

Etat en 2005 : Nos observations de terrain ont montrée l’extension des extractions vers
le sud ces actions ont entraîné la destruction d’importantes surfaces de végétation
naturelle, estimées à 7 ha. Les prélèvements ont rendu le sable dunaire mobilisable par
les vents et accentué ainsi les risques d’ensablement des terres agricoles limitrophes.
Les fellahs de la région nous ont fait part de leur inquiétude, ceci malgré les luttes
entreprises. La principale action qu’ils ont menée, consiste à planter à travers les
cultures, des lignes de végétation haute face aux vents dominants de l’ouest. Selon les
fellahs, cette méthode reste peu efficace devant la ténacité des vents chargés, de plus en
plus de grains de sable. En ce qui concerne la zone de plage endommagée pendant les
inondations d’octobre 2000, on a remarqué un retour à l’état naturel. Les parcelles
abandonnées par la carrière, en arrière des campings gérés par la Sonelgaz et la Badr
Banque, sont devenues des espaces très sollicités par les promoteurs touristiques2.
Enfin, sur les zones nord à proximité de l’oued El Maleh, l’apparition de marécages due
à l’affleurement de la nappe est causée par le franchissement, par les extractions, du
niveau zéro marin (photo 2).

-

Situation en 2011 : Les récentes visites de terrain et l’image Google à haute résolution
[7], ont montré une régression des extractions dans la partie nord et une nette extension
sur la partie sud. La demande en sable à certes diminuée mais les extractions affiche
toujours des volumes dépassant les quantités prescrites dans le cahier des charges. Des
terrassements ont été effectués sur la crevasse par l’utilisation de déchets de construction
ramenés de la ville d’Aïn Témouchent. Une opération de végétalisation, par le biais d’une
fertilisation biologique des sols, touche pratiquement toute la zone entre la rive gauche
d’El Maleh et la limite nord de ce qui reste du corps dunaire. Le maintien d’un rythme
accéléré dans l’exploitation de la dune et les perturbations dynamiques engendrées sont à
la base d’une situation de conflit entre les usagers de la zone côtière : victimes des
inondations d’octobre 2001, l’EPCT, Les collectivités Locales et les agriculteurs de Terga.

2

Plusieurs demandes ont été déposées au niveau des services des domaines de la wilaya d’Aïn
Témouchent pour acquérir ces terrains abandonnées par la sablière, pour la construction
d’équipements touristiques.
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Figure 2 – Extension de la sablière de Terga entre 1972 et 2005. Source : Ghodbani et al à
partir des données EPCT [5], et observations de terrain (2004 - 2007).

4. Discussion
L’étude diachronique des modifications affectant la zone côtière de Terga dévoile
une multitude d’impacts sur l’environnement qu’on peut les synthétisés comme suit:
- Sur le paysage. Les altérations sont principalement engendrées par trois actions. La
première est la disparition d’environ 50 % de la couverture végétale naturelle dont des
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-

genévriers centenaires. La surface extraite est estimée à 19 ha. L’arrachage a touché aussi
des surfaces composées de Retama Retam et Acacia phyllode, plantées par les services des
forêts sur le versant nord de la dune en 1987. La seconde concerne l’enlèvement
anarchique du sable par les engins mécaniques qui laissent derrière eux des grands trous,
servant parfois de dépôts d’ordures ménagères. Enfin, la troisième est en relation avec la
chaîne de grands camions qui se forme le long de l’arrière plage et engendre, par leur
circulation, du bruit et la dégradation de la qualité visuelle du site naturel.
Sur le tourisme et le loisir : La consommation de l’espace par la sablière a limité
l’espace récréatif de promenade. Mais elle a en même temps encouragé l’extension des
projets touristiques sur la rive gauche de l’oued El Maleh. La mise à nu de cet espace
occupé auparavant par des cabanons détruits par l’inondation d’octobre 2000, a
encouragé l’implantation de complexes touristiques. Depuis 2002, une concurrence pour
l’appropriation de cette partie de la plage s’est installée, en favorisant l’émergence d’un
sérieux conflit entre les anciens propriétaires de cabanons qui veulent récupérer leurs
parcelles de terrain et les gestionnaires qui veulent convertir Terga en Zone
d’Expansion Touristique [2].

Photo 2 – En plus de la grande
crevasse creusée dans la dune de
Terga, les extractions excessives
ont favorisé l’affleurement de la
nappe dû au franchissement du
niveau zéro.

Photo 3 – Sur les parcelles agricoles
proches de la dune de Terga, on
remarque la plantation du seigle en
lignes parallèles pour protéger les
jeunes plantes des vents ouest
chargés en grains de sable.
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-

-

-

Sur l’activité agricole : L’impact négatif le plus ressenti par les agriculteurs de Terga
est lié à l’action des vents forts soufflant sur la dune. Ces vents, devenus de plus en plus
chargés en particules sableuses, menacent les cultures et perturbent la pousse des jeunes
plantes. L’action de bombardement par les grains de sable fait perdre aux plantes une
grande partie de leur feuillage. La plantation du seigle ou de l’orge en lignes parallèles,
par les agriculteurs, reste insuffisante devant l’action éolienne (photo 3). Ce phénomène
est dû à la disparition du tapis végétal naturel couvrant une bonne partie de la dune,
favorisant ainsi la création de brèches éoliennes à travers les dunes et, par conséquent,
la mobilisation de grandes quantités de sable.
Sur la nappe et la stabilité du terrain : Les prélèvements non maîtrisés du sable ont
conduit à l’apparition d’une grande excavation dans la partie nord de la dune. Cette
nouvelle forme est composée de versants à très forte pente non stabilisés. Selon le plan
de gestion réalisé par l’EPCT en 2002 [5], l’affaissement probable du toit de cette
excavation et des glissements de terrain amplifient les risques d’accidents de chantiers.
Dans la même zone, les extractions au dessous du niveau zéro ont favorisé la résurgence
de la nappe proche de l’oued El Maleh. La mise à nue de la strate d’eau enfouie
exposera dangereusement les ressources souterraines de Terga à la pollution.
Sur la dynamique littorale : L’exploitation massive du sable depuis l’installation de la
sablière a provoqué l’élargissement du lit de l’oued El Maleh et donc une aggravation du
risque d’inondation. En effet, la crue de l’oued des 13 et 14 octobre 2000, suite à des
pluies torrentielles, a provoqué l’inondation de toute la partie nord de la plage ainsi que
des dégâts humains et matériels. D’autres risques peuvent aussi se produire. Quoique cette
côte reste bien alimentée en apports solides, un probable recul de la plage, par érosion
marine, n’est pas à écarter. La forte régression du stock de sable dunaire peut perturber
l’engraissement naturel de la plage, pendant les périodes de pénurie sédimentaire.

5. Conclusion
L’étude des impacts de la sablière de Terga a montré un degré avancé de la
dégradation de l’environnement littoral. En effet, l’extraction massive et anarchique du
sable a conduit à la disparition d’une importante surface du tapis végétal naturel, à
l’ensablement des terres agricoles et à l’inondation de la zone urbanisée située sur la plage.
Devant la faible volonté des responsables locaux de protéger ce milieu et
l’augmentation de la demande en sable, les extractions conduiront d’ici quelques années
sans doute à l’épuisement des réserves disponibles. Par conséquent, la disparition définitive
d’une telle forme dunaire sera catastrophique pour l’équilibre dynamique et écologique
d’une grande partie du littoral ouest algérien. Cette situation est aggravée par la
concurrence sur les parcelles de terrain mises à nu par l’inondation d’octobre 2001, pour la
réalisation d’établissements touristiques.
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NUOVE GEOGRAFIE DEL DESIDERIO. IL TURISMO COME
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Riassunto – Temi e tempi alla base della strutturazione e definizione dei territori sono, di
fatto, profondamente cambiati, la velocità dei processi rende, infatti, vane e fuorvianti le
operazioni di pianificazione a lungo termine, mentre la moltitudine d’istanze e sollecitazioni
impongono una sempre crescente trasformabilità e declinabilità degli interventi.
I territori costieri, con particolare evidenza nel caso del sistema dell’Arco Latino,
sono di fatto utilizzati sempre più come un menu all’interno del quale diversi utenti si
spostano sempre più liberamente secondo le proprie necessità. Il turismo, in questo
contesto, benché da sempre rivesta un ruolo importante, ha acquisito e sta acquisendo così
un peso sempre più determinante, rivelando valenze ed accezioni sempre più varie e
complesse, ben al di là della limitata e tradizionale concezione di prassi stagionale legata
alla balneazione.
‘Dream-City’, ‘Dream-Lands’ e ‘Dream-Country’ sono oggi parametri di
riferimento della definizione di nuove geografie basate su immaginazione, percezione e uso
di spazi e scenari a partire dalla sensibilità di ciascun individuo e categoria di fruitore, sino
alla dimensione del immaginario fantastico globale, rispetto a cui spazialità, urbanità e
territori si distinguono come ‘complementari’ o ‘complemento’ a seconda delle specifiche
‘marche di azione’ e ‘spazi di opportunità’.
Abstract – Topics and times at the base of the structure and definition of the territories are,
in fact, profoundly changed the speed of the processes makes it, in fact, misleading and
futile operations of long-term planning, while the multitude of demands and requirements
impose an increasing transformability and declinability of interventions. The coastal areas,
with particular evidence in the case of the Latin Arc system, are in fact increasingly used
as a menu in which several users increasingly move freely according to their needs.
Tourism, in this context, although it always plays an important role, it has acquired and is
acquiring an ever more decisive, revealing values and meanings increasingly varied and
complex, well beyond the limited and traditional view of seasonal-related practices for
bathing. 'Dream-City', 'Dream-Lands' and 'Dream-Country' are now the benchmarks of the
definition of new geographies based on imagination, perception and use of spaces and
scenarios from the sensitivity of each individual and category of user, until the size of the
global imaginary fantastic, compared to which spatiality, urbanity and territories are
distinguished as 'complementary' or 'complementary' according to the specific 'brand of
action' and 'areas of opportunity'.
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Introduzione
A determinare le geografie territoriali oggi sempre più non sono, di fatto, tanto i
fattori spazio-temporali quanto quelli informzionali e relazionali rispetto ai quali le mappe
urbane e i territori si percepiscono distorti in compressioni e dilatazioni.
I nuovi parametri di definizione rispetto a cui i paesaggi si riconoscono,
articolando configurazioni, non concluse e immutabili, ma, al contrario, variabili ed aperte1
sono sempre più derivazioni, non del posizionamento delle funzioni, ma dell’interazione tra
soggetti, realtà e spinte sociali, culturali, politiche ed economiche…
Temi e tempi alla base della strutturazione e definizione dei territori sono, di fatto,
profondamente cambiati, la velocità dei processi rende, infatti, vane e fuorvianti le
operazioni di pianificazione a lungo termine, mentre la moltitudine d’istanze e sollecitazioni
impongono una sempre crescente trasformabilità e declinabilità degli interventi.
Il paesaggio, se già da tempo ha assunto l’accezione di sistema integrato, oggi appare
sempre più simile a una miscellanea, composita e variabile, alla cui definizione concorrono
molteplici dispositivi e la cui comprensione e gestione operativa sembra trovarsi non più nella
perimetrazione di registri e contesti formali, ma nell’individuazione di regole e tattiche logiche
capaci di guidare e prevedere gli esiti e le evoluzioni delle differenti dinamiche e vocazioni.
I territori costieri mediterranei di fronte a questi processi che danno luogo al
dilatarsi degli scenari e al moltiplicarsi delle interconnessioni globali avrebbero dovuto
perdere il loro ruolo baricentrico, ma, al contrario, hanno assunto ancor maggiore rilievo.
Bellicini2 nel 1995 descrive il Mediterraneo come un modello le cui peculiarità
sistemiche uniche sarebbero state copiate e trasposte in molte parti del mondo, oggi si parla
ormai di ‘effetto Med’3 definendo il Mediterraneo come una vera e propria incubatrice di
logiche d’interazione, definizione e relazione globale. D’altra parte ciò che da sempre
connota i territori mediterranei, come ci fa notare Febvre4, è il definirsi, differentemente dai
territori del continente, non nel rifiuto, ma nell’inclusione dell’altro. Questa capacità
naturalmente inclusiva, fondata sull’assunzione e la reinterpretazione degli stimoli estranei,
distingue nettamente il sistema delle urbanità e dei territori costieri mediterranei
definendoli, sin dai primordi, come una ‘rete’.
Se pur, ovviamente questa definizione legata al passato di questi territori ha
un’accezione molto più ristretta rispetto a quella che possiamo attribuire oggi, l’idea di
‘rete’, ‘network’ globale, le logiche di base rispondono alla medesima ‘genetica’ di nessi
traspositivi e reinterpretativi.

Materiali e metodi
Il sistema mediterraneo sembra rivelarsi come un fantastico esemplificativo in cui
la consolidata funzione di connettori e commutatori dei territori e delle urbanità, rivela una
1

Cfr. Gausa Navarro, M. (2010), “Open. Espacio Tiempo Informaciòn”, ACTAR, Barcellona
Bellicini L. (1995), da “Città Mediterranee, in Mediterraneo. Città, territorio, economie alle soglie
del XXI secolo”, Cresme, Roma, p 27-28
3
Cfr. Violi P. Lo Russo A. M. (2011), da “Effetto Med. Immagini discorsi, luoghi”, Fausto Lupetti, Milano
4
Cfr. Febvre L. (1949), “La Terre et l’evolution humain. Introduction gèographique à l’histoire,
Albin Miche”, Parigi
2
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tale complessità e ricchezza da configurarsi come l’ipertesto ideale per lo studio delle
dinamiche odierne. Con particolare evidenza nella specificità del contesto dell’Arco Latino,
che costituisce l’area di pertinenza dei paesi più avanzati tra quelli affacciati sul
Mediterraneo, si distingue una straordinaria eterogeneità, stratificazione e continuità di
scenari scanditi da una successione, quasi priva di interruzioni, di insediamenti incardinati
in una collana di conurbazioni in cui gli agglomerati storici costituiscono i nodi strutturali
ed in cui “per centinaia di chilometri, popolazioni radicate e popolazioni nomadi
s’incrociano in tempi diversi della giornata, della settimana, delle stagioni, in luoghi che
non sono più pensati per chi li abita, ma per assecondare i processi di un mercato, in
un’economia turistica sempre più competitiva”5.
Il progetto e la gestione dei paesaggi non dipende più oggi solo dalle necessità dei
suoi abitanti, ma anche, ed in modo non trascurabile, dall’individuazione e comprensione
delle prospettive e dei cambi di logica che vengono imposti dalle nuove esigenze e
sensibilità di chi fruisce e confluisce in questi territori solo temporaneamente. L’importanza
economica rivestita, per gli ambiti costieri mediterranei in generale ed in particolare per
quelli dell’Arco Latino, dai fruitori esterni è tale che uno dei principali se non il primo
obbiettivi delle azioni di trasformazione poste in essere negli ultimi anni è aumentarne
‘l’appetito’, creare aspettative e facilità di godimento per un numero sempre crescente di
soggetti non insediati.
“In pochissimi anni la crisi globale ha fatto maturare un senso diverso dei valori
sociali ed economici che cambia gli obiettivi del mutamento. Una nuova geografia del
desiderio sta alterando così in fretta i processi di sviluppo da produrre crisi essa stessa”6,
sempre più fondamentale, pertanto, diviene di fatto la comprensione delle aspettative e
delle istanze poste dagli utenti rispetto a cui l’elevata mobilità raggiunta fa si che, in primo
luogo se ovviamente in primo piano restano le esigenze degli abitanti, nella definizione dei
litorali mediterranei, stabilire chi essi siano non è così facile come può apparire ad un
primo sguardo, in quanto oggi il numero degli abitanti stabili diviene sempre più irrisorio a
vantaggio di abitanti stagionali, pendolari, contingenti … e comunque anche i residenti
stabili non si limitano più di fruire esclusivamente dell’ambito in cui dimorano. I territori
costieri dell’Arco Latino sono di fatto utilizzati sempre più come un menu all’interno del
quale diversi utenti si spostano sempre più liberamente secondo le proprie necessità ed, in
questo contesto, il turismo, benché abbia da sempre rivestito un ruolo importante nella
definizione di questi territori, ha acquisito e sta acquisendo così un peso sempre più
determinante, rivelando valenze ed accezioni sempre più varie e complesse, ben al di là
della limitata e tradizionale concezione di prassi stagionale legata alla balneazione.
Per quanto, infatti, nell’accezione di rituale stagionale continui a rivestire un ruolo
rilevante il comparto turistico si è nel tempo evoluto, declinato e diversificato in pratiche
culturali, pendolari, lavorative, occasionali … a tal punto che oggi si può a buon giudizio
considerare, per la definizione ed evoluzione dei territori costieri mediterranei, uno se non
il, fattore determinante di fronte alla necessarie scelte di azione in risposta alle sempre
crescenti e nuove istanze di rinnovo, riciclo, recupero e rinaturalizzazione dei territori.
5

Clementi A. (1995), Città Mediterranee, in Mediterraneo. Città, territorio, economie alle soglie del
XXI secolo, Cresme, Roma
6
Ricci M., da “Genova paradigma”, in Gausa Navarro M., Ricci M. (in pubblicazione), “BCN GOA.
Multi-String City”, LIST, Trento/Barcellona
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‘Dream-City’, ‘Dream-Lands’ e ‘Dream-Country’ sono oggi, dunque, i parametri di
riferimento della definizione di nuove geografie basate non più su distanze geografiche o
temporali, ma su immaginazione, percezione e uso delle stesse a partire dalla sensibilità di
ciascun individuo e categoria di fruitore, sino alla dimensione del immaginario fantastico
globale, rispetto a cui spazialità, urbanità e territori si distinguono come ‘complementari’ o
‘complemento’ a seconda delle specifiche ‘marche di azione’ e ‘spazi di opportunità’7.

Risultati
Le nuove pratiche turistiche svelano come diverse e celate nature siano mescolate
e sovrascritte nel territorio, in uno scenario di forze e rotte che agiscono simuntlaneamente
su differenti livelli, distanze e tempi e che si distinguono e organizzano definendo
spazialità e ambiti:
- propulsivi, come generatore di nuovi assetti, configurazioni;
- potenziali, come rafforzativo di situazioni e processi già in atto;
- connettivi, come legante articolatore non solo a livello fisico, ma anche cognitivo;
- sospensivi, come pausa o cuscinetto.
Se da un lato l’oscillazione di queste valenze rispetto ai diversi piani, distanze e
tempi d’indagine in cui i paesaggi si definiscono nella loro complessità, rivela una certa
relatività dei territori odierni, quantomeno nella loro definizione, a questo non corrisponde
un carattere contingente, o contraddittorio, infatti, i paesaggi odierni assumono si differenti
geografie rispetto alla lettura che si opera, ma tutte le differenti proposizioni si trova
riassunte nella configurazione complessiva di ciascun paesaggio.
Non si tratta, tuttavia, semplicemente di aver cambiato il modo di percepire e di
decifrare il paesaggio o il territorio perché da questa trasformazione implica un
ribaltamento di ruolo e di peso del territorio rispetto agli insediamenti e viceversa.
Come afferma Gausa “le antiche frontiere geografiche, miranti a contenere la
nuova città emergente, hanno ceduto, quasi all’improvviso, difronte alle diverse scale di un
nuovo campo di azione, molto più complesso, sfuggente e vitale, nel quale si trovano a
convivere nuclei latenti e nodi consolidati, margini incerti e spazi di frizione, tessuti
consolidati e trame incompiute, annunciando così la nuova condizione meticcia e
progressivamente ambivalente (tra il naturale e l’artificiale) di un nuovo scenario urbano
territoriale”8.

Discussione
Nuovi scenari danno luogo nuove proposizioni, così le nuove logiche diventano il
motore di progetti, ricerche e visioni come Multi-Barcellona Hiper-Catalunya , Picity ,
7

Gausa Navarro M. da “Ciutades Turìsticas. Dream Cities and Them Cities”, in Gausa Navarro M.,
Banchini S., Falcòn L. (2010), “Multi-Ramblas. La Barcelona Mar. BCN 6T”, LIST,
Trento/Barcellona
8
Gausa M. (2009), “Multi-Barcelona. Hiper-Catalunya”, List, Trento/Barcellona
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Città Adriatico … in cui il paesaggio, come elemento attivo, convertitore territoriale,
definisce l’insieme in “una matrice complessa di ‘punti’ e ‘contrappunti’ – di dita che
s’intrecciano – riferiti a norme basiche, flessibili ed intermittenti, aperte a possibili
evoluzioni ma sempre attente alla disposizione tattica degli spazi di sviluppo e relazione”9.
Se la nuova dimensione del paesaggio è dunque, nella dimensione odierna, quella
di commutatore, la caleidoscopicità e pluralità delle geografie attraverso cui si definisce, in
tal senso, non sono altro che l’espressione della complessità delle interazioni, non solo
all’interno dello svolgersi di ciascun scenario particolare, ma soprattutto nel dialogo tra
locale e globale.
Una dimensione aumentata, che rende il territorio assimilabile ad un network, una
rete, in cui le connessioni verticali e trasversali hanno assunto molto più forza e valenza di
quelle orizzontali, così che, oggi incide di più una trasformazione puntuale sull’intero
sistema che il contrario.
La micro-scala, la scala-puntuale riscoprono e riacquisiscono in questo modo la
loro centralità e nel trionfo dei localismi il paesaggio si rafforza ed arricchisce di nuove
istanze auto-alimentandosi così in un circolo virtuoso.

Conclusioni
Lo studio delle diverse geografie e circuiti territoriali introdotti dalle nuove
accezioni turistiche consentono di articolare scenari e sequenze con diverse velocità e
ciclicità attivando e inter-attivando, in base alla finalità ed ai contesti specifici, spazi, nessi
e dispositivi differenti, proponendosi in questo modo come fattori determinanti di scelta
nell’interfaccia e interpolazione delle azioni di trasformazione del territorio rispetto alle
differenti istanze proposte ed imposte dalla cultura odierna.
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Riassunto – La pianificazione costiera ha operato, nel corso di molti anni, grandi
cambiamenti sullo stato dei luoghi e sul tessuto socio-culturale delle popolazioni locali.
Alcuni di questi cambiamenti, purtroppo, si sono rivelati estremamene dannosi, altri
addirittura distruttivi, con costi sociali enormi. A parte la discutibilità di certe politiche di
sviluppo economico, alla base di ciò risiede il fatto che gli spazi costieri, in passato, sono
stati raramente sottoposti a interventi di pianificazione improntati sull’indagine e su
metodologie d’intervento multidisciplinari. I conseguenti risultati hanno generato la perdita
di rigore scientifico, da un lato e la realizzazione di una serie d’interventi, spesso
legalizzati, che hanno deturpato e soffocato, dall’altro.
Ciò vale anche per l’ambiente marino, che ha subito lo stesso destino delle terre
emerse prospicienti o, peggio, in alcuni casi è divenuto il luogo in cui è stata prodotta la
massima capacità di interferenza e di danneggiamento degli ecosistemi.
La presente comunicazione vuole puntare l’attenzione su una metodica che, nata e
considerata soprattutto come una forma di smaltimento, si può rivelare, se realizzata con le
dovute cautele e pratiche scientifiche, un notevole risparmio per le attività di bonifica di
grandi mezzi di navigazione in disarmo e un ottimo modello per lo sviluppo delle attività
turistiche legate alla pratica della subacquea: lo scuttling.
Abstract – Coastal planning caused, in the time, great changes on natural equilibrium of
large areas and on local cultures and societies. Some of these changes, unfortunately,
revealed to be very damaging, or even destructive, and produced enormous social costs.
The reason if it, except some controversial economic develop policies, is that coastal areas,
in the past, were rarely planned using multi-disciplinary approaches. Final results were,
for these reasons, characterized by poor scientific rigor and by many measures, legally
accepted, able to destroy and deface.
This situation is typical for marine environment, too, whose destiny was the same
of the emerged facing areas. Moreover submerged systems become the places in which the
maximum of impacts were realized.
This paper aim is to point a method, originally intended as a great waste disposal,
that can turn into an economic and scientific opportunity, if achieved with appropriate
precautions and reliable and well tested methodologies: scuttling old vessels. This practice
is seen a great opportunity for enhancing diving activities.
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Introduzione
L’organizzazione territoriale è un processo spazio-funzionale molto complesso
che, nel corso del tempo, ha messo a nudo, più o meno direttamente, varie conflittualità
degli attori coinvolti nei vari settori, da quello della gestione e dell’amministrazione a
quello della progettazione e degli impatti [15].
La profonda conoscenza del contesto naturale costituisce un passaggio
irrinunciabile nel processo della pianificazione costiera [14] se, tra le sue finalità, vi è lo
sviluppo responsabile mirato al rispetto dei diritti delle prossime generazioni1. Da poco
tempo questo modo di intendere la gestione responsabile del patrimonio culturale e naturale
di un territorio è stato indirizzato anche all’ambiente litorale, a seguito del convincimento
che i sistemi costieri (mare costiero incluso) si stanno vieppiù indebolendo a causa delle
attività e dei comportamenti umani [15]. La richiesta di spazio per un numero sempre
crescente di attività sta creando gravi problemi ovunque, fermo restando il diritto allo
sviluppo delle aree costiere ma, contemporaneamente, fatto salvo l’obbligo di non turbare
le risorse biologiche del mare e di tutelare le caratteristiche stesse delle coste, in prospettiva
sia della tutela della natura sia della cultura [9], [32].
Purtroppo gli interventi rivolti all’ambiente subacqueo sono ancora rari [27],
nonostante, da tempo ormai, le competenze locali allargate permettano di poter governare e
gestire nuovi strumenti operativi in virtù di apposite procedure pianificatorie [1].
Scarno risulta, in tale direzione, l’impegno profuso dai processi di pianificazione,
nonostante sia ormai lampante che la tutela della natura si può realizzare soltanto se essa è
considerata in tutte le sue componenti e nella sua unitarietà2. Se si tiene conto, però, della
straordinaria complessità che caratterizza l’”interfaccia terra-mare” [34] [10] e delle
innumerevoli aggressioni cui essa è costantemente sottoposta, siano esse perpetrate in nome
dell’industria, del turismo o dell’urbanistica [3], appare allora indispensabile una forma di
inclusione anche dei fondali e del mare prospiciente le terre emerse nei processi di
pianificazione costiera [25], [26]. Basti immaginare quanto sia drammaticamente
necessario, anche per l’ambiente subacqueo, abbattere l’assurdo concetto, distorto come
evidentemente sono distorte le modalità del suo uso e sfruttamento, secondo cui l’utilizzo
delle risorse ne equivalga alla distruzione. Quando anche il patrimonio ambientale
sommerso è incluso nei processi pianificatori esso diviene portatore di valori naturali,
sociali e culturali meritori di tutela e protezione ed è capace di offrirsi,
contemporaneamente, come punto di arrivo e di partenza per una più efficace sostenibilità
sistemica di livello superiore. Ne sono un esempio evidente le Aree Marine Protette ben
organizzate, dato che sono capaci di promuovere lo sviluppo locale sostenibile, armonico
ed eticamente (nonché ambientalmente) corretto [6].

1

Oltre alla indiscutibile questione etica, in tale assunto, che tanto sta condizionando il mondo di
vedere e di concepire il comportamento dell’uomo in chiave futura, risiede anche una visione
romantico-filosofica del mondo naturale e del mare, in questo caso. Esso viene, infatti, considerato
come il luogo del sogno e dell’immaginario [28] che nessuno ha il diritto di degradare o di limitare.
2
Appare veramente un controsenso, però, come, tra i valori fondanti della Costituzione Italiana,
manchino proprio quelli relativi al termine “natura”. Semplicemente questo vocabolo non esiste.
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Discussione
In tale lavoro e con queste premesse si punta l’attenzione verso delle pratiche
d’impiego sostenibile di alcune grandi strutture dismesse, come i relitti navali, che, se
adeguatamente gestite, possono a tutto diritto entrare a far parte del patrimonio sommerso
per il mondo della subacquea ricreazionale [17], fermo restando che il concetto di
sostenibilità rivolto a questa fascia molto particolare di turismo sia “…capace di mantenersi
nel tempo, conseguendo la massima efficienza e preservando le risorse che ne costituiscono
la base, la condizione stessa di esistenza” [20] e che rientri nei metodi noti di valutazione
degli impatti ambientali nei sistemi costieri [5].
La pratica in questione è definita con il termine anglosassone di scuttling, consiste
nell’affondamento volontario di navi in disarmo e di altre grandi opere che vengono
considerate alla stessa stregua delle strutture largamente impiegate per la costituzione o
ricostituzione delle barriere biologiche sommerse (reefs artificiali) [30].
Esso è nato come pratica per un loro conveniente smaltimento, visti gli
elevatissimi costi di cantierizzazione e di dismissione. Lo scuttling è, però, regolamentato
in ambito internazionale dalla London Dumping Convention del 1975, aggiornata e
modificata con il 1996 Protocol, ratificato nel corso del tempo da moltissimi Paesi ed
entrato in vigore nel Marzo 2006. Ciò si è reso necessario perché l’autoaffondamento viene
tutt’oggi considerato, a livello internazionale, come una pratica, seppure molto particolare,
di smaltimento di rifiuti ingombranti che, se non messi in sicurezza, possono risultare molto
nocivi per la salute degli ecosistemi e per l’uomo3 [2].
Negli Stati Uniti questa pratica è già operativa da tempo ed è stata impiegata per la
creazione di barriere artificiali sui fondali della piattaforma continentale. Attualmente, ad
esempio, le acque della Florida ospitano 380 relitti, quelle del New Jersey 129, quelle del
South Carolina 100, infine quelle di New York 65 [11]. I relitti appositamente affondati
rappresentano per gli USA e per i Paesi Anglosassoni una buona tecnica che sta sempre più
standardizzandosi nelle procedure di valutazione di fattibilità, di impatto ambientale, di
messa in sicurezza delle strutture e, soprattutto, che sta fornendo notevoli ritorni di in
termini di protezione ambientale, di interesse scientifico e di ricadute economiche.
Si tratta di una pratica molto delicata [16] e interessante [23], benché ancora non
del tutto accettata nella comunità scientifica, visto che implica molteplici aspetti:
• il principio della precauzione
• la dismissione di grandi manufatti
• la totale messa in sicurezza
3

La London Dumping Convention nasce come un Trattato Internazionale volto al controllo delle
aggressioni all’ambiente marino, scarichi e inquinamento compresi, attraverso la messa in sicurezza
di navi, aerei, piattaforme e altri grandi manufatti. Essa è stata molto efficace nel prevenire molti
impatti negativi sugli ecosistemi acquatici. La Convenzione è stata rivista e aggiornata grazie alla
realizzazione di un nuovo Trattato, nel 1996 (denominato 1996 Protocol), che ha stabilto anche nuove
linee guida per le varie Autorità nazionali responsabili, firmatarie della Convenzione di Londra o del
“Protocollo 1996”. Per approfondimenti:
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=21278&filename=LC-LPbrochure.pdf;
http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/LondonConvention-and-Protocol.aspx;
http://water.epa.gov/type/oceb/oceandumping/dredgedmaterial/londonconvention.cfm.
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•
•
•
•
•
•
•

l’abbattimento dei rischi ambientali
la potenziale modifica dei sistemi ambientali
l’individuazione del sito
la creazione di nuovi habitats
il mantenimento dello stato dei luoghi
la creazione di ostacoli alla pesca illegale
la possibilità di crescita del turismo subacqueo
Il principio della precauzione, o Principio 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro
del 1992, sostiene che “Ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di
certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino
misure di prevenzione della degradazione ambientale”. Pertanto, se un intervento non può
garantire la minimizzazione degli impatti a un livello trascurabile, comunque non può
produrre un modello prevedibile nel breve, medio e, possibilmente, nel lungo termine, è
ragionevole non passare alla sua fase realizzativa.
La dismissione di grandi manufatti, quali navi, piattaforme, aerei e altre strutture è
un’impresa economicamente molto rilevante4 e deve essere progettata e realizzata grazie
all’intervento di società già affermate, con notevole esperienza in merito, con grandi
capacità e mezzi atti a realizzare la messa in disarmo nella maniera più economicamente
conveniente per ogni soggetto coinvolto, comprese le popolazioni locali.
La messa in sicurezza prevede l’eliminazione di qualunque potenziale pericolo per
i sommozzatori, sia esso costituito da parti mobili, rigide, o da intere aree del relitto che
potrebbero intrappolare i visitatori. Occorre inoltre garantire una sufficiente serie di vie di
uscita aggiuntive così da aumentare la sicurezza in immersione.
L’abbattimento dei rischi ambientali si realizza con la totale asportazione di qualunque
sostanza ritenuta inquinante a breve, medio e lungo periodo di cessione in mare [24].
La potenziale modifica dei sistemi ambientali deve essere accuratamente evitata,
attraverso una serie d’indagini di tipo ecologico, zoologico, botanico, ecc., al fine di
minimizzare l’impatto a un livello tale da far risultare il relitto un elemento indifferente o
trascurabile per l’equilibrio dell’area.
L’individuazione del sito su cui collocare una o più strutture dismesse rappresenta
un passaggio cruciale [18], poiché necessita di una serie molto accurata di studi e di
modelli di comportamento del sistema fondale-relitti [29]. Logicamente richiede differenti
competenze scientifiche, politiche, economiche, industriali, sociologiche, tutte mosse
sempre dal principio della ragionevolezza e della cautela. Individuare un sito significa,
insomma, non compromettere l’esistente, bensì migliorarlo5.
La creazione di nuovi habitats si verifica più facilmente e con maggiore evidenza
allorquando un relitto è posizionato su un fondale che non possiede grande valore ecologico
o che è già stato compromesso da altre attività umane. Sebbene inizialmente artificiali, i
nuovi ambienti, entro poco tempo, subiscono la colonizzazione di moltissime specie che
4

L’affondamento di un relitto è un’impresa molto onerosa e, mediamente, costa 520 dollari USA per
tonnellata [11]. Per approfondimenti: http://www.reefmakers.com/.
5
Individuare un sito per scuttling significa, ad esempio, identificare quei fondali compromessi o con
ecosistemi di scarsissimo valore, privi di specie minacciate o tutelate, con sabbie, argille o detrito capaci di
permettere un parziale affondamento delle strutture collocate onde evitarne spostamenti, con profondità non
eccessive (così da non renderle irraggiungibili in immersione) e non troppo contenute (per non creare
ostacolo e pericolo alla navigazione), con condizioni meteomarine non estreme o non mediamente avverse.
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provvedono a ricoprirlo fino alla scomparsa delle parti originariamente esposte (Fig.1). Si
creano, così, nicchie, rifugi, nuovo substrato per tutti quegli organismi bentonici che su di
esso si impiantano, provvedendo alla formazione di un nuovo sistema che, se preservato,
risulterà di forte attrazione anche per le specie pelagiche (osservazioni personali).

Figura 1 – Relitto indeterminato, probabilmente di un mercantile olandese di ca. 60 metri di
lunghezza, affondato il 22 febbraio 1942. Le forme di vita bentoniche hanno
completamente ricoperto lo scafo, come la grande spugna in primo piano. Manado, Isola di
Sulawesi, Indonesia. Profondità -38 m. Foto G. Piccioli Resta.
Figure 1 – Undetermined shipwreck, probably a Dutch merchant of approx. 60 meters in
length, sunk February 22, 1942. Benthic life completely covered the hull, as the large sponge
in the foreground Manado, Sulawesi Island, Indonesia. -38 m depth. Photo G. Piccioli Resta.
Il mantenimento dello stato dei luoghi deve essere considerato nel momento in cui
lo scuttling provoca anche la nascita di nuovi servizi per l’offerta turistica o, più in
generale, nuova economia. È improponibile pensare a una forma di pianificazione che non
rispetti, alterandolo, lo stato dei luoghi e le tradizioni locali preesistenti.
Posizionare uno o un campo di relitti in un’area equivale anche fronteggiare in
maniera determinante tutte le pratiche di pesca legalizzata, ma troppo invasiva, oppure
decisamente illegale, quale lo strascico sotto costa [19]. Realizzare questa forma
d’impedimento significa promuovere il ripopolamento faunistico dell’intera area, con
notevoli guadagni per l’ecosistema e per le forme di pesca non invasive.
La crescita del turismo subacqueo è uno dei principali e più diretti obiettivi dello
scuttling. Sono difficilmente quantificabili le ricadute positive su questo settore, se si
considera che non viene coinvolto soltanto il mondo della subacquea, ma anche una serie di
attività produttive localizzate a terra (operatori del settore, specialisti nel campo della
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bonifica navale, servizi per la ristorazione e per l’ospitalità, manodopera locale, comparto
della foto-cinematografia amatoriale, ecc.)6. Senza contare il grande ritorno d’immagine
generato dalla realizzazione di un reef artificiale o di un nuovo sito d’immersione7, capace
di esaltare la valenza storico-culturale sia dei luoghi che della struttura sommersa.
Gli impatti chiave di un affondamento mirato possono essere, invece, i seguenti8:
• Instabilità del relitto
• Modifiche nell’andamento delle correnti
• Modifiche nel movimento dei sedimenti
• Perdita di habitat per la sepoltura sotto il relitto
• Attrazione di nuove specie
• Cambiamenti nella rete ecologica
• Danno/disturbo agli habitat e alle specie esistenti
• Danni per incremento delle attività umane nell’area.
Si reputano, altresì, necessarie misure di osservazione e studi di impatto ambientale
post affondamento come potenziali studi di mitigazione. Ciò potrebbe portare, nel tempo, a
una forma di tutela e di limitazione per alcune pratiche (pesca, immersioni incontrollate e
superiori alla capacità di carico del sistema in fieri) che, progressivamente e, se gli studi
successivi lo confermano, potrebbero condurre alla istituzione di un vero e proprio vincolo.
Gli interessi economici sono logicamente molto elevati se si pensa, ad esempio, che
alcuni Stati oramai fondano una fetta notevole del proprio PIL su questa forma di turismo. È il
caso della Florida nord-occidentale, in cui studi economici relativi allo scuttling e all’indotto
generato, [4] stimano l’impatto economico della pesca e delle immersioni sui siti artificiali in
461 milioni di dollari. È altrettanto non trascurabile l’effetto moltiplicativo che la presenza di
uno o una serie di relitti9 possono avere sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, sulla
attrattività della costa e dell’entroterra prospiciente, sulla valorizzazione del significato
culturale, storico ed estetico dei relitti stessi, sulle ricadute occupazionali e sull’indotto
annesso. È il caso dell’Isola di Malta che, affondando otto navi, oggi basa ampia parte del
25 % del suo PIL proprio sull’industria del turismo subacqueo legato ai relitti [21].
Tenuto conto di questi indicatori e soprattutto delle intenzioni favorevoli che
anche lo Stato Italiano esprime circa lo scuttling10, appare di grande attualità un’analisi su
6

Da recenti studi, effettuati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration e dalla Florida
Fish and Wildlife Conservation Commission su quattro contee della Florida sud-orientale, è risultato
che è stato generato un utile compreso fra 32 e 500 milioni di dollari, con la nascita di quasi 27.000
nuovi posti di lavoro grazie allo scuttling. Inoltre sondaggi effettuati già nel lontano 1991 hanno
evidenziato che il 54.2 % del turismo subacqueo è avvenuto su siti artificiali in Texas, Nord Carolina
e Florida. Per ulteriori approfondimenti: http://www.reefmakers.com/pages/Economic.htm, [33].
7
A titolo di esempio si riporta ancora il caso di Malta, citato come uno dei principali hotspots per
immersioni dalla rivista Magazine Diver’s [11].
8
Per approfondimenti si consulti: http://www.adi-associates.com/index.php?page=projects&o=11.
9
Nel 2006 l’affondamento volontario della ex portaerei Oriskany lungo la costa di Pensacola, Florida,
ha realizzato il più grande reef artificiale del mondo, che ha ridisegnato la tipologia di viaggi subacquei in
area tropicale statunitense. I costi dei viaggi per persona, in quell’area, sono infatti lievitati, in soli tre anni,
fino a collocarsi in una fascia compresa tra i 480 e i 750 dollari. L’ipotesi di aggiungere un secondo relitto
porta le previsioni di spesa per sub per anno a un incremento compreso fra i 220 e i 1160 dollari [22].
10
Si consulti la proposta di Legge n.3626 “Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai
ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo
subacqueo”, 14/7/2010.

629

tale pratica, indubbiamente molto interessante che, se realizzata con tutte le cautele, può
concorrere a costituire un impensabile stimolo allo sviluppo locale e una notevole spinta
alla protezione ambientale.
In Italia quasi nulla è stato realizzato in tale direzione, se si escludono alcune
segnalazioni sulla capacità di ripopolamento delle grandi strutture affondate, come ad
esempio le piattaforme nel Mare Adriatico11 o intenti e interessamenti per lo scuttling nelle
acque prospicienti La Spezia 12 . Eppure le immersioni su relitto sono di grande fascino
(Fig.2 e 3) e nel nostro Paese sono richiestissime dai fruitori dei Diving Centers.
Probabilmente alcuni fattori hanno finora inibito uno sviluppo sia della normativa
a livello nazionale e regionale che regoli il settore, sia l’avvio della pratica in sé. Alcuni di
questi fattori potrebbero essere la delicata questione ambientale, i costi iniziali molto
elevati (sempre inferiori a quelli del disarmo convenzionale 13 ) e il timore
dell’interessamento della malavita organizzata che potrebbe considerare lo scuttling
l’ennesimo, danaroso “affare sporco”.

Figura 2 – Relitto del cargo turco Capt. Tevfik. Il fascino dei relitti visitabili in immersione attira
sempre moltissimi subacquei. Torre Vado (Le). Profondità -20 m. Foto G. Piccioli Resta.
Figure 2 – Turkish Capt. Tevfik cargo. Submerged shipwrecks are always exert a major
attraction upon divers. Torre Vado (Lecce). -20 m depth. Photo G. Piccioli Resta.
11

http://www.nannimagazine.it/articolo/6628/eolico-off-shore-vignoli-affondare-le-piattaformedismesse-per-creare-parchi-marini.
12
http://cittadellaspezia.it/La-Spezia/Cronaca/Il-turismo-subacqueo-la-nuova-frontiera-85656.aspx.
13
Fermo restando l’abbandono dei relitti in porzioni molto marginalizzate e degradate di porti
industriali e militari senza alcuna messa in sicurezza.
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Figura 3 – Relitto Capt. Tevfik. Particolare di un tavolo con oggetti di uso quotidiano
ancora in loco. Foto G. Piccioli Resta.
Figure 3 – Capt. Tevfik shipwreck. Detail of a table with every day use objects. Photo G.
Piccioli Resta.
L’affondamento volontario può e deve essere inteso, invece, come una risorsa e
non soltanto come un problema, per certi versi simile e quello dei rifiuti: finché si può è
bene produrne il meno possibile. Bisogna, altrimenti, intraprenderne la migliore e la più
oculata gestione, intervenendo a monte del convincimento che si tratta sempre e soltanto di
rifiuti e avendo ben presente, invece, che sono risorse che generano economia alternativa
[31]. Come tali, pertanto, vanno considerate alla stessa stregua dei beni a medio e lungo
termine [8]: capaci, cioè, di durare in una scala temporale compresa dai decenni ai secoli e
non in una di milioni o miliardi di anni14. In altre parole occorre abbandonare, anche in
questo caso, i modelli insostenibili di produzione e di consumo fin qui adottati [7] poiché
stanno lasciando una impronta ecologica sul pianeta assolutamente indelebile.

14
Da un punto di vista meramente termodinamico bisogna mirare gli sforzi e le ricerche verso una
forma di ottimizzazione dell’energia di qualunque risorsa, utilizzandone cioè il più possibile e
abbassando, di concerto, il livello di disordine (energetico) del sistema che lo contiene. Ciò, che in realtà
è la caratteristica principale dei sistemi viventi, si realizza attraverso la minimizzazione dell’entropia
[12], [13]. Basti pensare alle quantità immense di energia impiegate per la costruzione di una nave che,
alla fine della sua vita, si andrebbero a sommare alle altrettante immense quantità di energia richieste
per il suo disarmo. Utilizzare invece il relitto, una volta messo in sicurezza, indirizzandolo ad altri
fini, equivarrebbe a continuare a impiegare l’energia potenziale che esso possiede.
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Conclusioni
Occorre considerare l’affondamento mirato sotto molti angoli visuali, avendo il
coraggio e la forza di interpretarlo attraverso vari strumenti di ricerca e con la visione che il
suo impiego si applichi tenendo fermi i capisaldi del recupero e del riuso, modalità, questa,
che permette il più delle volte di scoprire potenzialità inaspettate che, diversamente,
andrebbero sprecate.
È, ormai, evidente che non può più sussistere la visione economicistica della
produzione sfrenata di beni che, è inevitabile, conduce alla inaccettabile antinomia “o lo
sviluppo economico o la tutela ambientale”.
Bisogna, invece, prendere sempre più consapevolezza della possibilità di scelte fra
modelli alternativi di crescita economica. Altrimenti, ancora una volta, si sprecherebbe una
risorsa per pigrizia o negligenza, perdendo un’altra opportunità di utilizzare correttamente
ciò di cui disponiamo o che produciamo.
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LA TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE SUBACQUEO:
I DANNI PRODOTTI DALL’ATTIVITÀ SUBACQUEA NELLE
GROTTE COSTIERE DEL SALENTO LECCESE
Giuseppe Piccioli Resta1
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Università del Salento
Cittadella della Ricerca, 72100 Brindisi
tel. 0832/295679, fax 0832/294754, e-mail: naumakos@libero.it

Riassunto – Lo studio e la pianificazione in ambito costiero non può prescindere dalla
conoscenza della realtà naturale e ambientale su cui insiste questo particolarissimo sistema.
Nonostante molti sforzi compiuti in questa direzione pochissimo è stato realizzato in ambito
marino, lasciando il campo d’indagine a discipline a esclusiva valenza biologica marina,
ecologica, zoologica, geologica ecc. Eppure proprio l’ambiente del mare costiero sta rivelando
alcuni fenomeni di interesse sociale, economico-ecologico di primaria importanza, come il
turismo ecosostenibile subacqueo che, da qualche tempo, è diventato un sport di massa.
Purtroppo, come ogni pratica che coinvolge grandi numeri di fruitori, essa sta producendo
degli effetti non trascurabili sulla qualità dei beni fruiti, primi fra tutti le grotte sommerse.
Abstract – Coastal studying and planning cannot be realized without natural and
environmental knowledge of this very singular system. Although many researches were
produced in this sense, very few works were written with the marine environment as main
geographical subject: the result is that other disciplines dealt with this theme, such as
Marine biology, Ecology, Zoology, Geology and so on. Many interesting facts, indeed, have
been happening in that system and involve social sciences, but economy-ecology too. One
of them is scuba diving tourism, having today become a mass sporting activity and, for this
reason, is sometime representing a limiting factor for the ecological sustainability of the
system, e.g. underwater caves.

Introduzione
L’indagine e la pianificazione ambientale sono processi di organizzazione spaziofunzionale indirizzati alla descrizione, valutazione e miglioramento delle condizioni di un
territorio, nella sua accezione più allargata. Ciò, se realizzato nell’ottica del medio-lungo
periodo, non può che coincidere con il miglioramento dello stato dei luoghi e condurre
direttamente alla conservazione, in parte o in toto, delle peculiarità ambientali, con un
conseguente benessere attuale e prospettico delle comunità locali. La conoscenza del contesto
naturale assurge, dunque, a presupposto imprescindibile per qualsivoglia forma di preservazione
o impiego sostenibile per le prossime generazioni, che vogliano ispirarsi ai principi dello
sviluppo responsabile. Da poco tempo questa filosofia e queste pratiche di studio e di operatività
sono state indirizzate all’ambiente litorale, a seguito della presa di coscienza che i sistemi
ecologici e ambientali costieri e del mare costiero si stanno progressivamente e pericolosamente
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indebolendo a causa delle attività e dei comportamenti umani [32], mentre gli interventi rivolti
all’ambiente subacqueo sono ancora pochissimi e relegati a studi di settore (biologia marina,
scienze ambientali, ecc.), nonostante da tempo ormai la dimensione delle competenze locali (es.
Regioni) si sia allargata con la risultante di poter governare e controllare nuovi strumenti di
intervento sul territorio e il territorio stesso grazie ad apposite procedure di pianificazione [2].
Bassissimo, infatti, risulta l’impegno profuso dai processi di organizzazione e
pianificazione territoriale verso i fondali marine e le acque, nonostante sia ormai evidente che la
tutela del patrimonio ambientale e naturale si può realizzare soltanto se esso è considerato in
tutte le sue componenti e nella sua unitarietà. Naturalmente occorre tenere conto della estrema
complessità che l’interfaccia terra-mare [83] rappresenta e delle continue aggressioni cui essa è
costantemente sottoposta a opera dell’uomo, sia essa opera industriale, turistica o urbanistica [4].
Basti immaginare quanto sia drammaticamente necessario, anche per l’ambiente subacqueo,
spezzare l’assunto secondo cui l’utilizzo delle sue risorse equivalga al suo degrado. Quando ciò
avviene anche il patrimonio ambientale sommerso diviene portatore di valori naturali, sociali
e culturali meritori di tutela e protezione ed è capace di offrirsi, contemporaneamente, come
punto di partenza e di arrivo per una più efficace sostenibilità sistemica di livello superiore.

Discussione
In tale lavoro e con tali premesse si punta l’attenzione verso alcune pratiche d’impiego
sostenibile del patrimonio sommerso che sono rappresentate dal mondo della subacquea
ricreazionale, fermo restando che il concetto di sostenibilità rivolto a questa fascia molto particolare di turismo sia “…capace di mantenersi nel tempo, conseguendo la massima efficienza e
preservando le risorse che ne costituiscono la base, la condizione stessa di esistenza” [45].
Questa attività sportiva, se non praticata consapevolmente e correttamente,
nonostante nasca come uno sport a basso impatto ambientale, può essere responsabile di una
forma di degrado che, pur essendo estremamente difficile da individuare, è in grado di
erodere alla base proprio la composizione qualitativa e quantitativa del bene fruito,
intendendo con ciò la ricchezza in diversità biologica ma anche la sua estensione spaziale e la
sua connotazione geologica. Nonostante gli impatti siano a prima vista di difficile
individuazione, tuttavia metodi di indagine ecologica classica applicata all’ambiente marino
possono essere certamente impiegati [11]. È questo il caso degli habitats costituiti da alcune
grotte marine sommerse lungo le coste, ospitanti popolamenti floro-faunistici di tipo sciafilo e
connotati da grande valore scientifico, naturalistico ed estetico tanto da risultare, negli ultimi
anni, fra le principali tipologie d’immersioni legate alla fruizione dell’ambiente marino.
Purtroppo la speleologia subacquea, praticata non tenendo conto della estrema fragilità che
questi sistemi sommersi possiedono, entro breve tempo può innescare dei fenomeni di vera e
propria deriva di naturalità, con conseguente perdita di biodiversità, unicità e attrattività
turistica. Ciò si verifica allorquando, nelle fasi di addestramento, i sommozzatori non
vengono sufficientemente istruiti sul potenziale rischio di desertificazione che rappresentano
per le grotte. Una corretta irreggimentazione dei flussi di speleosub a opera dei preposti
operatori settoriali, unitamente a una accurata informazione riguardante la natura dei luoghi e
i comportamenti meno dannosi da tenersi in acqua, possono essere la risposta a questa
dinamica purtroppo già in atto. La presente ricerca punta l’attenzione su queste dinamiche,
evidenziando lo stato di salute di alcune grotte costiere del comune di Nardò (Le), in cui
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l’intensa attività subacquea dell’ultimo decennio sta cambiando la composizione biologica.
Questa forma di turismo sta coinvolgendo una parte sempre più di ampia di persone
a livello mondiale, ma questo significa che anche i danni sugli ecosistemi sommersi stanno
parallelamente aumentando [7]. Come tutti gli ambienti naturali, ricchissimi di risorse, anche
quelli marini, una volta utilizzati in varie maniere, subiscono varie forme di stress [77], [9],
[36], [33], [69], [14], [42], [53], [51]. Una di esse, forse insospettata, è proprio la subacquea,
oggigiorno mossa sempre più dalla crescente attenzione verso la natura e verso la sua
conservazione, dal progresso della tecnologia applicata e dall’interesse economico che questa
pratica suscita [15], [58], [54].1 Ne è esempio il caso delle Isole Cayman, in cui le formazioni
madreporiche sono state elette patrimonio dell’umanità e sottoposte a tutela attraverso
l’istituzione, in una sola decade, di moltissime aree protette [24]. Alle consuete attività
tradizionali, quali la pesca locale, quindi, si è subito affiancata la risorsa economica di
primaria importanza, ormai, costituita dall’ecoturismo subacqueo che, ogni anno, attira oltre
350.000 sommozzatori [76]. Immediatamente, però, è risaltata l’inadeguatezza delle misure di
protezione prese fino a poco tempo prima, che si realizzavano esclusivamente nel divieto di
effettuare ancoraggi in aree particolarmente sensibili.
Ciò che parte come buona pratica di ecosostenibilità e fruizione [71], [65], però, si
trasforma sovente in un uso che arreca danni, più o meno volontari, con effetti che si
possono osservare con una certa facilità in tutti gli hotspots di immersioni del mondo, dal
Mediterraneo al Mar Rosso, dai Caraibi ai Mari del Sud [50], [35], [73], [82].
Alcuni siti, nonostante la subacquea sia da più parti indicata come un’attività a
basso impatto, se non come quasi del tutto priva di effetti indesiderati [72], mostrano
invece come questo sport abbia fatto raggiungere, nei punti più visitati delle aree protette in
cui essa è esercitata, il limite della sostenibilità ecologica [34]. Interessante è notare che a
prescindere da episodi di stress sui fondali non correlati alle attività subacquee, il
danneggiamento di parti di alcuni sistemi causati dall’impatto dei sommozzatori può
promuovere la crescita preferenziale di alcune specie a scapito di altre [35], fatto, questo,
che solo a medio e lungo termine potrà assumere una valenza ecologica evidente.
Nonostante tutto, sebbene i siti sottoposti a intenso turismo subacqueo mostrino
inequivocabili segni di danni, alcuni Autori [35] sostengono che in linea di massima i
sistemi biologici hanno capacità di ripresa superiore alle ferite inferte ai fondali e che,
quindi, il problema, il più delle volte, potrebbe solo essere estetico anziché biologico2. Da
osservazioni personali effettuate nel 2002, però, nelle acque al largo della città australiana
di Cairns, è risaltato che il sito utilizzato per accompagnare in immersione centinaia di
turisti al giorno, nel corso degli ultimi 15 anni, recava notevoli danni alla barriera, sotto
forma di ampie aree di reef completamente danneggiate dai sommozzatori3.
Di certo le barriere madreporiche sono i sistemi marini su cui più facilmente si
possono evidenziare le serie di danni che, in linea teorica almeno, l’attività subacquea è in
1

Un esempio è dato dall’enorme fatturato segnato per il periodo 1991-2 nella Grande Barriera
Australiana, con circa 682 milioni di dollari dichiarati [81].
2
Su alcuni tratti di barriera in Sud Africa su sono state effettuate oltre 80.000 immersioni all’anno,
corrispondenti a 2,3 contatti con subacquei per metro quadro per anno. È difficile immaginare che
così alti numeri abbiano impatti trascurabili, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti, che individuano
in circa il 6 % dei coralli duri e nel 4 % di quelli molli vari tipi di danneggiamento. Ciò, tuttavia,
parrebbe non compromettere la vita dell’intero reef africano [78].
3
Anche gli accompagnatori locali hanno confermato la relazione danni-attività subacquee.
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grado di produrre4, così come sono i primi a mostrare forme di sofferenza in seguito alle
più svariate attività economiche (pesca, nautica, sviluppo costiero, impatti del turismo di
massa, inquinamenti di vario genere) [16], [10], [25], [79], [73].
La gestione sostenibile dei flussi turistici, ogni anno in incremento, unitamente
all’alta vulnerabilità 5 delle aree sottoposte a visite [52], [37], [80], spesso diviene
estremamente complicata [75] anche da un semplice punto di vista teorico-organizzativo.
Appare un paradosso senza una chiara soluzione il gioco della richiesta, da parte degli
ecoturisti subacquei, di immersioni di qualità [23], [55], capaci di garantire l’impatto emozionale
unico della total wilderness [38], [46], [41] (Fig.1). Questa richiesta, fattore sempre più

Figura 1 – Tratto di barriera intatta con una stella corona di spine in primo piano e
madrepore a corna di cervo e clorofite a contorno. Sono sempre meno frequenti i tratti di
reef che non risentono delle ingiurie dell’uomo. Putri Island, Nord Papua Nuova Guinea.
Foto G. Piccioli Resta.
Figure 1 – Untouched Coral reef seascape with a crown-of-thorns sea star, many coral
erected colonies and green algae. Similar virgin scenarios, unfortunately, are really rare.
Putri Island, North of Papua New Guinea. Photo G. Piccioli Resta.
4

È il caso della località di Eilat, sul Mar Rosso, in cui una pressione antropica da turismo subacqueo
fra le più alte al mondo (oltre 250.000 immersioni all’anno su soltanto 12 km di costa) ha superato la
capacità ecologica di carico delle barriere e sta producendo una serie notevole di danni sugli
organismi che tentano di rigenerare le parti danneggiate. Inoltre gli stessi coralli patiscono un effetto
amplificativo dei danni subiti se sussistono condizioni di stress preesistenti [82].
5
Tipico e illuminante è il caso di contatti e danni non intenzionali dei sub concentrati in un raggio di
circa tre metri da pesci piccoli e poco mobili, quali cavallucci marini e Frogfish (fam. Antennariidae).
Oltre tale misura gli impatti diminuiscono fino ad annullarsi [75].
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discriminante nella scelta dei siti d’immersione e delle intere vacanze, d’altro canto, produce
l’effetto a cascata del richiamo di un numero crescente di turisti e la nascita di servizi da parte
di Diving centers e di Agenzie viaggi, non sempre rispettosi dello spirito selvaggio dei luoghi
ambiti. L’esito finale, logicamente, è la perdita delle caratteristiche originarie.
Ampia parte degli studi che dimostrano gli effetti a vari gradi di involontarietà
delle attività subacquee sono stati svolti per gli ambienti intertropicali del mondo,
prevalentemente quelli costituiti dalle aree di barriera, che sviluppano la massima
attrattività verso il mondo della subacquea [61], [63], [47], [62], [64], [30] [65], [82].
In area mediterranea, invece, le ricerche in tale direzione sono state poche e
risultano incentrate soprattutto sulla valutazione dell’impatto positivo, provocato dalla
costituzione delle aree marine protette, sulle comunità ittiche [8], [29], [27]. Ciò si è reso
necessario perché stato notato che esse sono più articolate proprio sui fondali rocciosi ed è
proprio questa tipologia di ambienti, per la quasi totalità dei casi, che ha ricevuto il vincolo
della protezione [57]. Molto poco, invece è stato prodotto per la valutazione degli impatti e
dei danni provocati dalle attività subacquee e quanto è stato prodotto ha riguardato gli
impatti sulle aree marine protette e su percorsi stabiliti [66], [49]. Ciò si è verificato a causa
della maggiore facilità di effettuare osservazioni su zone in studio e su zone di controllo
nella aree marine protette e non, ad esempio, al di fuori di aree che godono di un vincolo.
In ogni caso anche in ambito mediterraneo risulta che l’attività subacquea è
prepotentemente cresciuta da quando le aree marine protette hanno posto una forma di
vincolo allo sfruttamento distruttivo delle risorse marine. Questo stato dei fatti ha prodotto,
nel tempo, una crescita del richiamo costituito dalla bellezza estetica dei fondali tutelati
che, congiuntamente a un aumento della consapevolezza e della sensibilità verso le
tematiche ambientali, hanno trasformato in breve l’attività subacquea da sport elitario a
pratica di massa [5] con una corrispondente richiesta di “prodotti ad alta naturalità” (aree
incontaminate, flora e fauna non disturbate, ecc.) [19].
Grandi flussi di visitatori, quindi, producono impatti positivi sull’economia di una
area ma impatti negativi sui fondali visitati, come se l’uomo fosse scomparso dalle aree marine
protette in veste di predatore per comparire sempre più in veste di fruitore di massa [48].
Le osservazioni compiute in passato hanno evidenziato le tipologie di danni sui
sistemi marini esclusivamente sotto forma di ancoraggi e di calpestamenti sulla fascia
intertidale e nell’infralitorale superiore ma, recentemente, l’attenzione è stata spostata su altre
tipologie di contatti, precedentemente trascurate, che possono essere così raggruppate: impatti
diretti 6 , intrappolamento di bolle d’aria in cavità, risospensione dei sedimenti [70], [48],
presenza degli stessi subacquei (capace di modificare il comportamento animale) [43]. Questi
parametri [12] possono essere utilizzati ai fini della determinazione della capacità di carico
delle attività effettuate su un sistema marino attraverso il confronto con percorsi a differente
intensità di visite e attraverso lo studio del comportamento diretto dei sub [21] (esprimibili nel
numero di sommozzatori per metro quadro per giorno oppure nel numero di immersioni per
metro quadro per giorno o ancora nel numero di contatti per metro quadro per giorno). A tali
strumenti si auspica di aggiungere anche l’uso di illuminatori che, a seguito di numerose
immersioni effettuate personalmente (dati non pubblicati), sia in grotta sia in notturna, sono
6

La maggior parte dei contatti non intenzionali avviene sulle pareti con epifauna incrostante, in grotta
e nei primi minuti di immersione. Gli impatti più dannosi, inoltre, risultano inferti alle specie di
antozoi Eunicella singularis e Astroides calycularis, entrambe a crescita lenta [20].
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stati visti disturbare in maniera spesso irrimediabile animali totalmente sciafili se non
fotofobi7. Lo scopo di ciò è riuscire a entrare in possesso di strumenti scientifici e affidabili
per poter gestire in modo corretto l’aspetto delle visite in immersione su alcune porzioni delle
aree marine protette8. Le difficoltà, in tale senso, risiedono nella necessità di dover affrontare
la messa a punto di strumenti d’indagine qualitativi e non quantitativi, vista l’impossibilità di
riuscire a censire ogni forma di vita sulle aree da studiare e vista, evidentemente, la quantità di
tempo e gli investimenti economici elevatissimi che uno studio quantitativo comporterebbe.
Gli stessi Autori indicano una metodica d’indagine su campo, basata sulla caratterizzazione
qualitativa bentonica e sulla vulnerabilità ed esposizione di un animale o di un vegetale ai
danni da attività subacquea, tale da individuare la probabilità di essere esposti a stress cui
sono sensibili [20]. Siffatta metodica porta a identificare un indice di vulnerabilità, chiamato
STVI (Scuba Trail Vulnerability Index), capace di calcolare il numero di sommozzatori che
non superano la capacità di carico di un percorso subacqueo, oppure di misurare l’entità dei
danni prodotti [20]. Essendo, questa, una metodica meramente qualitativa, rappresenta un
buon compromesso rispetto alle pratiche di raccolta quantitativa di informazione e alla
costruzione di modelli e di indicatori matematico-statistici in grado di fornire risposte
attendibili [67], [3], [68], [1], [28], [39], [40].
Si individua, così, la diretta proporzionalità fra alti valori di STVI e pesanti danni,
nei questi casi viene suggerita l’interdizione alle attività sull’area interessata, mentre valori
medi dell’indice potrebbero indicare strategie quali la chiusura temporanea del sito
d’immersione o l’apertura a un numero limitato di sub esperti. Valori bassi, infine,
comporterebbero decisioni più miti e meno restrittive [20].
Certamente è auspicale una metodologia di indagine volta innanzitutto alla
mappatura delle aree marine da destinare al turismo subacqueo, unitamente a studi sulla
vulnerabilità delle varie comunità, da realizzarsi attraverso i classici metodi di valutazione
di impatto ambientale applicati all’ambiente marino9 e da utilizzare in seguito, nel difficile
compito della gestione e nella preparazione/formazione dei flussi di sommozzatori [44].
Forse uno dei pochi mezzi per contenere il più possibile queste dinamiche
consisterebbe nell’irreggimentare strettamente i flussi dei sommozzatori attraverso l’introduzione
di ingressi in acqua a numero chiuso, dopo accurati e adeguati studi di sostenibilità.
Gli interventi volti a contrastare questi contatti occasionali sono difficilmente
quantificabili se non si realizzano degli studi mirati a inquadrare la composizione bentonica di
7

Due volte, in immersioni effettuate personalmente in altrettante grotte della costa del Comune di
Nardò (Le) negli anni Ottanta dello scorso secolo, attualmente interessate da speleoturismo
subacqueo, sono stati rinvenuti esemplari della rarissima brotola nera - Oligopus ater (Risso), pesce
tipico di caverne totalmente buie. Per la tutela di questa specie gli ingressi andrebbero fortemente
limitati consentendo l’uso di illuminatori solo se attrezzati in modo da emettere esclusivamente luce
rossa, a bassissimo disturbo.
8
È evidente che un’area marina protetta che subisce dei danni da fruizione tali da perdere le
caratteristiche originarie vede venire meno le peculiarità e la filosofia che ne giustificano l’istituzione.
9
Il primo dei metodi classici è la rete di Sorensen (1971), che attraverso una rete di rapporti fra
impatti prodotti sull’ambiente marino, è in grado di conciliare le conflittualità nell’impiego di una
determinata area. Per approfondimenti:
www.image.unipd.it/cossu/VALUTAZIONE%20DI%20IMPATTO%20AMBIENTALE/Via%20200
5/Notes/08_Strumenti%20per%20l’identificazione.pdf.
Un secondo metodo è IMPACT e utilizza anch’esso reti di rapporti del tipo causa-effetto in relazione
agli effetti ambientali delle attività umane da raffrontare a un database di impatti già noti [11].
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una determinata porzione di fondale destinata alla fruizione subacquea. Differentemente alle
aree intertropicali gli habitats subtidali del Mediterraneo sono diversi, poiché diverse sono le
comunità che si sviluppano a seconda delle condizioni di esposizione alla luce solare [56].
In particolar modo il precoralligeno e il coralligeno, capaci di colonizzare tutti i fondali
con varie gradazioni di ombra (fino alle grotte) ospitano individui incrostanti a scheletro
calcareo, fragili e a lento accrescimento [66], [6], [44], condizioni, queste, che ne fanno i più
sensibili targets dei danni da attività subacquea10, concorrendo, di contro, a costituire proprio
quella attrattività naturale e wilderness che sempre di più oggigiorno motiva i subacquei.
Se in ambito Mediterraneo poco è stato studiato in merito al disturbo arrecato dalle
attività subacquee (prevalentemente nelle aree protette) [18], ancora meno è stato realizzato in
ambito delle grotte sommerse (Fig.2). Esse sono, da un lato, fortemente caratterizzanti l’intero
bacino del Mediterraneo [59] e sono considerate ambienti in pericolo dal Consiglio Direttivo
della Direttiva Habitat dell’Unione Europea (92/43/EEC), in quanto ambienti ad alta
vulnerabilità per la presenza di specie a rischio di estinzione e dall’areale ristretto, di specie a
lenta velocità di crescita, a scheletro fragile e sottoposte in natura a basso disturbo [17], [13].

Figura 2 – Grotta del Trullo, Santa Maria al Bagno (Le). Appare evidente come un
semplice contatto, quale quello del sub ripreso, può determinare danni anche seri a
organismi sessili delicatissimi, come briozoi o celenterati. Foto G. Piccioli Resta.
Figure 2 – Grotta del Trullo, Santa Maria al Bagno (Lecce, Italy). It’s easy to imagine how
a simple contact of the diver with the cave wall or floor can seroiusly damage many
encrousting and fragile animals such as briozoans or coelenterata. Photo G. Piccioli Resta.
10

Le specie presenti nel precoralligeno e nel coralligeno, grotte comprese) maggiormente sensibili ai
danneggiamenti sono le seguenti: Peyssonnelia sp., Stypocaulon spp. Anadyomene stellata, Eunicella
spp., Paramuricea clavata, Pentapora fascialis, Myriozoum truncatum, Sertella beaniana [21].
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Molto è stato scritto riguardo ai popolamenti bentonici, alla biologia e all’ecologia
delle grotte mediterranee [13], ciononostante gli studi sugli impatti sono molto ridotti e
consistono, ad esempio, nella misurazione del cambiamento del tasso di sedimentazione
operato dalla risospensione dei sedimenti a causa dei subacquei [22].
Eppure, considerata la grande quantità di subacquei che le frequenta, sia se
accompagnati da personale di Diving Center, sia se auto-organizzati, tanto nelle aree
marine protette quanto al di fuori (osservazioni personali non pubblicate), sembra sempre
più stringente produrre ricerche scientifiche proprio in questa direzione.
Forte è, infatti, l’impressione che le attività subacquee stiano cambiando l’assetto
ecologico di alcune grotte particolarmente frequentate dai visitatori. Pur non essendo in possesso
di dati statistici né possedendo competenze biologiche ed ecologiche utili per effettuare studi in
merito, una serie di frequentazioni personali pluridecennali in alcune cavità della costa jonica
della provincia di Lecce (Santa Maria al Bagno, Portoselvaggio), divenute meta di intense
frequentazioni da parte di sommozzatori da circa dieci anni, dimostrano una drammatica
rarefazione della copertura biologica, con la quasi scomparsa di specie (es. Myriozoum
truncatum, Sertella beaniana, Peyssonnelia spp., ecc.) che recano numerosissimi segni di
impatti e fratture o che, addirittura, sono state relegate in nicchie difficilmente accessibili ai
subacquei e, quindi, al riparo da contatti e da danni. A riprova di ciò si può apprezzare come la
componente del detrito di fondo delle grotte si sia improvvisamente arricchita di una grande
quantità di frammenti di colonie animali e vegetali, prova inconfutabile di rotture e fratture
varie. In particolar modo la Grotta della Madonnina di Santa Maria al Bagno, negli anni Ottanta
ricchissima di Myriozoum truncatum e Sertella beaniana, oggi risulta popolata da scarsissime e
poco consistenti colonie di questi due bellissimi e delicatissimi, briozoi (Fig.3). Ciò è in linea
con quanto, osservato per il Mediterraneo: animali di piccola taglia soffrono meno danni
rispetto agli invertebrati sessili, come coralli, gorgonie, briozoi e alghe coralline, a
scheletro coloniale eretto. In ogni caso, intensi gradi di frequentazione provocati dai sub in
immersione possono modificare notevolmente le comunità marine a livello locale [48].
La grotta delle Corvine di Portoselvaggio, invece, reca notevoli danni alle colonie
delle alghe incrostanti appartenenti al genere Peyssonnelia che si trovano sul pavimento nella
porzione prossimale della grotta. In questo caso appare molto probabile che i sub trascorrano i
primi minuti di immersione, precedentemente segnalati come quelli in cui si producono i
maggiori danni, proprio all’ingresso della cavità. Inoltre numerosi esemplari di spugne di
grotta dalla forma eretta, rinvenute nelle porzioni distali del sito, risultano danneggiate o
staccate dal substrato e giacenti sul fondo, altra prova inconfutabile di impatti.
Dalle osservazioni personali, risultate in anni di immersioni nelle grotte
menzionate e in molte altre cavità interessate dalle attività speleosubacquee, ancora in
totale accordo con studi precedenti [48], emerge che le seguenti specie di fauna e flora
incrostanti sono particolarmente sensibili agli impatti: Sertella beaniana, Parazoanthus
axinellae, Myriozoum truncatum, Leptopsammia pruvoti, Astroides calycularis,
Parazoanthus axinellae, Peyssonnelia spp., Clathrina clathrus [60].
Si sottolinea che le grotte in questione non ricadono in aree marine protette, per cui è
difficilmente valutabile il numero di visitatori che le frequentano, potendosi stimare soltanto il
numero di quelli accompagnati dai locali centri di immersione. Risulta, evidentemente,
impossibile pensare a una forma di gestione senza alcun tipo di studi scientifici. In ogni caso,
pensando al lungo termine, questi ambienti potrebbero essere considerati come vere e proprie
aree funzionali, disgiunte da quelle su cui si istituiscono vincoli, che fungono da attrattiva verso
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Figura 3 – Particolare di una colonia del bellissimo briozoo Sertella beaniana. Le colonie
possono raggiungere anche i 25 cm di dimensione ma, nelle grotte segnalate, sono divenute
molto rare quelle che superano i 5-6 cm. Misure del fotogramma: 15 x 10 mm circa. Foto
G. Piccioli Resta.
Figure 3 – Detail of the marvelous briozoan Sertella beaniana. These colonies can reach up
to 25 cm. in diameter but, in the studied caves, their largest measures are 5 or 6 cm.
Frame: about 15x10 mm. Photo G. Piccioli Resta.
una forma di pratiche di sostenibilità capaci di essere economicamente produttive e che,
attraverso l’eliminazione di eventuali interessi in conflitto diventino un bene tutelato
indipendentemente dal trovarsi o meno all’interno di un’area marina protetta. Questo perché
la gestione integrata delle coste necessita della individuazione di tuti gli interessi socioeconomici, culturali, politici e naturali che sulle coste affacciano e che sia capace di superare
quella “…segmentazione e separazione procedurale che riguardano l’uso dei territori costieri”
[31]. Prova ne sia “l’indistinta essenza” rappresentata dal bene demaniale marittimo, una
evanescente area, ancora non ben definibile, tra la terraferma e il mare11.
Richiamando però le direttive Habitat della Unione Europea una forma di tutela
potrebbe essere quella di obbligare i Diving Centers a limitare fortemente il numero delle
visite, da un lato e a informare i visitatori autonomi (attraverso costanti comunicazioni fornite
11

Secondo una visione personale essa andrebbe definitivamente e inequivocabilmente identificata,
integrandola con la fascia di “mare costiero”, intendendo con tale espressione quella fascia di mare e di
fondale che più direttamente risentono delle attività umane. D’altro canto in tale direzione si esprime anche
la Legge 12/82 n.979, recante “Disposizioni per la difesa del mare”, art. 1 (Norme programmatiche), che
sottolinea la necessità politico-giuridica della pianificazione e riferita alle coste e al mare costiero. Per
approfondimenti: www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/L._31-12-1982_n.979.pdf .
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dai mezzi di informazione) a non effettuare più di un certo numero di ingressi al mese per
persona, dall’altro lato. Tutto ciò in attesa di studi di caratterizzazione bentonica che diano
una veste di scientificità alla questione, in grado di fornire al Comune di competenza e alle
Autorità marittime preposte strumenti di gestione e controllo sicuri. Come titolo di esempio la
pianificazione dei centri costieri potrebbe fare proprie le emergenze ambientali costituite
proprio dalle grotte sommerse del mare costiero e permetterne, indipendentemente dal vincolo
ambientale, ad esempio quello di un’area marina protetta e proprio in virtù della Direttiva
Habitat precedentemente citata, l’integrazione nei piani urbanistici generali (di livello
comunale), definendone così vincoli, limitazioni e destinazioni d’uso consentite solo a certe e
ben precise condizioni. Tutto ciò fa parte del concetto di pianificazione ecologica [26], che
deve necessariamente essere funzionale alla definizione di una “sensibilità spaziale” rispetto
alle modificazioni indotte dall’opera dell’uomo, in qualunque sua forma.
Più in generale, una volta riconosciute le criticità dell’area è possibile pensare a una
gestione concertata tra enti di ricerca, enti gestori dell’area stessa e operatori del settore
subacqueo, di modo che, ad esempio, si eviti che i primi minuti di permanenza sul fondale si
effettuino su aree-cuscinetto in grado di assorbire, senza danni apprezzabili sia sul breve, sia
sul medio, sia sul lungo periodo, gli impatti, oppure di restringere il numero di accessi in
acqua per metro quadro di fondale per giorno. Non pare molto efficace la metodica, attuata
negli studi delle acque dei mari caldi, di utilizzare come scala temporale l’anno, visto che lì il
periodo utile per le immersioni dura fino a 10 mesi l’anno. In quei luoghi ha senso spalmare
su un lungo arco di tempo i dati riscontrati; nel Mediterraneo, invece, è bene concentrare i
valori ottenuti durante il quadrimestre che va da inizio giugno a fine settembre.
Logicamente, nel voler tracciare una dinamica dei danni prodotti in grotta e una loro
possibile estrinsecazione nel lungo termine, che si traduce, come è facile immaginare,
nell’alterazione della composizione biologica nonché degli equilibri originari, è fondamentale
determinare il tasso e la velocità con cui i danni si susseguono nel corso del tempo sulla stessa
porzione di grotta e se tale velocità è superiore o meno a quella di ricrescita degli organismi
incrostanti danneggiati. La prima serie di dati, cioè i danni, può dipendere sia dal numero di
accessi in grotta al giorno sia dalla preparazione dei subacquei nel controllare la propria
galleggiabilità, dalla tipologia di attrezzatura utilizzata per respirare (ad esempio bombole ad
aria compressa, che emettono bolle, potenzialmente molto dannose per gli organismi della volta
di una grotta, oppure rebreathers, che non emettono bolle e recuperano i gas respirati). La
seconda serie di dati, cioè la velocità di ricrescita e riparazione, dipende dalla stagionalità con
cui avvengono i danni (concentrati nei mesi di bella stagione) e dalla capacità degli organismi
di riprendersi dagli stress durante l’assenza di disturbo (grossolanamente dalla metà autunno a
metà primavera). L’incrocio di questi dati, tenuto conto della variabile temporale, può giocare
un ruolo chiave nel raggiungimento o meno della capacità di carico del sistema grotta.
A tale scopo risulta particolarmente utile citare la specie di scleractinia Astroydes
calycularis, endemica del Mediterraneo, tipica del coralligeno, presente anche in grotta, protetta
sia dalla Convenzione di Berna (Convention on the Conservation of European Wildlife and
Natural Acts), inclusa nella lista delle specie minacciate del protocollo ASPIM con speciale
riguardo per le aree protette e la biodiversità mediterranea del programma UNEP [74], sia
dall’EPA (Environmental Protection Act). La bellezza e l’attrattività di questa specie a crescita
lenta costituiscano per A. calycularis un motivo di particolare allarme poiché i danni prodotti
dalle attività subacquee difficilmente vengono assorbiti dalle colonie [20]. Per questo motivo,
nelle grotte in cui è presente, sarebbe necessario un ingresso molto controllato dei
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sommozzatori, dato che una loro concentrazione ne minerebbe gli equilibri ecologici. In questo
caso appare fondamentale, ad esempio, una ottima capacità di controllo del galleggiamento
del sub per minimizzare i rischi di impatti. Diversamente i flussi turistici possono essere
diluiti indirizzandoli in grotte caratterizzate da minore vulnerabilità [44], spalmando il
numero di visite in un arco di tempo molto ampio e permettendo l’ingresso solo a chi sia in
grado di garantire un ottimo controllo dell’assetto in immersione.

Conclusioni
Appare evidente che occorre effettuare una ricerca di tipo bottom-up:
caratterizzazione delle comunità bentoniche, in virtù della grande differenziazione in tal
senso delle varie aree del Mediterraneo; identificazione sicura del rapporto causa-effetto tra
subacquea e danni capaci di modificare gli equilibri ecologici; realizzazione di efficaci
previsioni sull’uso delle aree di grotta; gestione scientifica dei flussi turistici.
Si corre il rischio, altrimenti, più che altro un paradosso, che i fruitori di un bene si
trasformino nei suoi distruttori e questo vale sia per le aree marine protette (che così
perderebbero la filosofia di base che ne giustifica l’esistenza) sia per ogni tipo di ambiente
subacqueo.
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DOTAZIONI MARITTIME OTTO-NOVECENTESCHE IN
COSTIERA AMALFITANA: IL PORTO DI AMALFI,
I FARI DI FUENTI E CAPO D’ORSO
Maria Russo
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Architettura “L. Vanvitelli”
Dipartimento di Restauro e costruzione dell’architettura e dell’ambiente, via S. Lorenzo ad septimum
- 81031 Aversa (CE) – Tel. 339 7269463 e-mail mariaarchetta.russo@unina2.it

Riassunto – Fino all’unità d’Italia la Costiera Amalfitana non possedeva alcuna struttura di
supporto alla navigazione, nonostante contasse la flottiglia più numerosa della provincia di
Salerno. Le iniziative avviate nell’ultimo periodo del governo borbonico trovarono esito
solo dopo il 1860, allorché, a servizio del vicino porto di Salerno, del quale era in corso
l’ampliamento, furono installati i fari di Fuenti (Vietri sul mare) e Capo d’Orso (Maiori).
Inoltre, qualche anno più tardi, recependo un’istanza avanzata da decenni, si intraprese la
costruzione del porto di Amalfi, affidata ad un consorzio intercomunale.
Il presente saggio ripercorre le travagliate vicende degli organismi in causa. I fari,
soggetti a danni e rifacimenti continui, per la posizione troppo esposta, alla fine furono
ricostruiti in siti più idonei. Il porto, nato da un ambizioso programma, ridotto nel tempo,
non vide mai la conclusione, sia per assenza di fondi che per imprevedibili calamità naturali
che lo coinvolsero insieme alle aree circostanti e allo stesso litorale cittadino, compromesso
da frane e dalla variazione delle correnti marine, prodotta dall’impianto del molo.
Abstract – Until the unification of Italy, the Amalfi Coast did not have any navigation
support structure, in spite of the largest fleet in the province of Salerno. The initiatives
launched in the last period of the Bourbon government found success only after 1860,
when, to service the nearby port of Salerno, which was being extended, the lights were
installed at Fuenti (Vietri sul Mare) and Capo d'Orso (Maiori). In addition, a few years
later, after decades of requests, the construction of the port of Amalfi was undertaken,
entrusted to a consortium between municipalities.
This essay traces the troubled history of the subjects involved. The headlights
subject to continuous damage and rebuilding due to their position being too exposed, were
eventually rebuilt in more suitable sites. The port, burn with an ambitious program,
declined over time, and never saw the conclusion, either for lack of funds for unforeseen
natural disasters that involved also the surrounding areas and on the city coastline, with
landslides and changes in current marine, produced by the construction of the pier.

Introduzione
Nella prima metà dell’Ottocento, il regime borbonico si impegnò nel
potenziamento dei trasporti marittimi, per adeguarsi alle variate esigenze e far fronte alla
competitività che i nuovi mercati imponevano. Negli ultimi tempi del regno si assistette ad
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un progressivo spostamento di interesse dal golfo di Napoli a quello di Salerno, affrontando
l’espansione dell’antico scalo della città e predisponendo il posizionamento di segnali ottici
lungo i litorali, obiettivo che, tuttavia, vide la piena attuazione solo con l’unità d’Italia, in
seguito all’emanazione di specifiche normative [1, 2, 3, 4].

L’impianto dei fari di Fuenti e Capo d’Orso (1860)
Fin dagli anni Quaranta, si era avviato un piano di installazioni di proiettori
luminosi con lenti diottriche - usando le più moderne tecniche, messe a punto dal fisico
Augustin-Jean Fresnel - dapprima circoscritto alle coste partenopee, poi esteso, nel 18571, a
quelle di tutto il Regno [1, 2].
In relazione al potenziamento del vecchio porto di Salerno, al termine del 1860, si
stabilì l’edificazione di due fari nelle vicinanze: sulla non lontana punta di Fuenti, nel
circondario di Vietri sul Mare, e sul promontorio di Capo d’Orso, nel territorio di Maiori2.
Entrambi i siti erano collegati alla rotabile, da poco inaugurata, che correva parecchi
metri più in alto. Nel primo, un lungo sentiero scendeva dalla strada fino a circa 20 metri di
altitudine sul pelo dell’acqua, nel luogo denominato “Fortino”, per la presenza di una vetusta
postazione difensiva, dismessa nei decenni precedenti ed allo stato di rudere, da dove
proseguiva con una tortuosa scaletta fino alla quota di 8 metri s.l.m., prescelta come piano
d’imposta; nell’altro, una stretta ed impervia stradetta cordonata, intagliata nella roccia a
mezza costa, conduceva ad un breve pianoro a 21 m s.l.m.
I lavori, affidati, nel dicembre 1860, all’“ingegnere dei Fari del Regno”, Ercole
Lauria, vennero velocemente condotti ed ultimati nei mesi successivi ed, entro la fine
dell’anno, si poté montare il dispositivo lenticolare fornito dalla ditta Henry Lepante di
Parigi. Il presidio di Capo d’Orso ebbe un congegno di 5° ordine a fuoco fisso, variato da
splendori di 3 in 3 minuti, la cui luce a 25 m s.l.m. arrivava a 13 miglia; l’altro fu
classificato del 6° ordine a luce fissa a 11,75 m s.l.m., visibile a circa 9 miglia3.
Poiché il regolamento del 1856 imponeva per le tipologie in causa un fabbricato di
un solo livello ed una differenza minima tra i due apparati, si decise di conferire ad essi le
medesime dimensioni e schema planimetrico, comprendendo una piccola abitazione per il
fanalista, oltre ad un magazzino ed un localino comunicante con il macchinario. L’accesso
era dal lato della montagna, mentre, sulla facciata rivolta al mare, si estendeva per l’intera
ampiezza una loggia semicircolare, al cui centro si elevava la lanterna, costituita da una
struttura ottagonale formata da pilastrini e piattabande in bronzo, chiusa con lastre di vetro
e sormontata da una calotta in rame con parafulmine superiore4. L’uscita sulla terrazza,
attraverso un vano che fronteggiava l’ingresso, consentiva l’indispensabile pulizia dei vetri
dall’esterno, da effettuarsi diverse volte durante il funzionamento notturno (Fig. 1).
1

Un “Regolamento del servizio dei Fari” fu emesso il 27-9-1848 ed integrato da un rescritto reale il
15-11-1856. Il decreto comprese tutte le norme per la costruzione, manutenzione e conduzione,
nonché le mansioni dei guardiani e le modalità di accensione e spegnimento della lanterna [1, 2].
2
ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO (ASS), Genio Civile, b. 261, fasc. 59 e 60.
3
Ibidem.
4
Il fabbricato misurava 30 x 20 palmi (7,92 x 5,28 m) per 14,5 di altezza (3,85 m ca.) ed era coperto
da tetto a padiglione a quattro falde. Lo concludeva una cornice che girava tutt’intorno ed era
rivestito di stucco di colore rosato, in contrasto con il bianco degli spigoli e della cornice (ivi, b. 59).
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Figura 1 – Progetto
P
del Faaro di Fuenti, prospetto, piaanta, sezione, lanterna, 18600 (ASS).
Figure 1 – Project
P
Lighth
house Fuenti, eelevation, plan, section, lan
ntern, 1860 (A
ASS).

L’aaccensione av
vvenne il 1° m
maggio 18625, ma, solo duee mesi dopo, uuna tempesta
produsse in entrambi mollti danni e la ccosa si ripeté frequentemen
nte negli anni successivi, a
causa della posizione trroppo espostta e dell’eccessiva vicinaanza al maree, con grave
deterioramennto sia architeettonico che ddelle apparecch
hiature6. In paarticolare, il faaro di Fuenti,
collocato a pochi metrii dall’acqua, risultava molto vulnerab
bile, per cui,, dopo aver
provveduto a continue, co
ostose riparazzioni, nel 1873
3, ritrovandosi in pessime ccondizioni, si
decise di spoostarlo in un sito
s più elevatto e sicuro, sull suolo deman
niale del Fortinno7. Ottenuta
la concessioone dell’area, l’ing. del Gennio civile Niccola Verdinois redasse un pprogetto, che
contemplò pure
p
l’ampliam
mento dello sstabile, in maaniera da poteer ospitare ageevolmente le
famiglie di due
d operatori, che, secondoo le normative, erano autorizzzate a dimoraarvi8.
Deetto faro doveva sorgere a 24,50 m s.l.m
m., sul piazzalle sottoposto ai ruderi del
fortilizio, doove persistevaano le tracce ddi una recinto murario da sp
pianare. Costittuito dal solo
pianterreno, misurava 13,50x10,00 m; comprendevaa due alloggi,, ciascuno forrmato da una
u
per il deposito del
coppia di sttanze e cucinaa, più una salla d’ingresso comune ed un’altra
materiale di servizio oltree che di comunnicazione con
n la lanterna (F
Fig. 2).
Le ristrettezze in
i cui l’amm
ministrazione venne
v
a trovarsi costrinseero, però, ad
interventi dii fortuna ed a rimandare laa costruzione, che fu effettu
uata solo nel 1877, con la
rimessa in fuunzione a settembre di quelll’anno9.
5

Ivi, b. 263, fasc.
f
98, avviso
o ai naviganti deel 29 marzo 186
62.
Ivi, b. 262, fasc.
f
62, 68, 69
9, 77, 78 (verbaali dei lavori com
mpiuti tra 1862
2 e 1876).
7
Ivi, b. 354, fasc.
f
181, comu
unicazione del 110-11-1873.
8
“Progetto peer la ricostruzio
one di un faro ddi 6° ordine a Fuenti
F
nella pro
oprietà demaniaale denominata
il Fortino”, 13-2-1874
1
(ivi, b.
b 263, fasc. 944; b. 354, fasc. 182).
1
9
Ivi, b. 354, fasc.
f
181, 182.
6
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Figura 2 – “P
Progetto per la ricostruzione di un faro di 6° ordine a Fuenti””, 1874 (ASS).
Figure 2 – “P
Project for thee reconstructio
ion of a lighthouse 6° orderr at Fuenti”, 11874 (ASS).

L’iimpianto di Capo
C
d’Orso ebbe sorte più
p o meno analoga. Ancche se meno
soggetto allaa furia delle onde per l’ubiccazione a quotta maggiore, ugualmente
u
fuu sottoposto a
continui agggiustamenti peer ovviare allee alterazioni geenerate da maareggiate e buffere di vento.
Alla fine, il 25 febbraio 1879,
1
una mem
morabile temp
pesta portatricce di notevoli devastazioni
nel porto dii Salerno, lo ridusse in conndizioni irreccuperabili, disstruggendo la piattaforma,
l’apparecchiio lenticolare e la copertuura, lasciando
olo con le mu
ura lesionate e cadenti e
disperdendoo attrezzi e su
uppellettili. N
Nell’attesa, si sistemò unaa luce provvissoria su una
prossima torrretta demaniaale, posta a cirrca 70 m s.l.m
m. e, riscontran
ndo nel sito ccaratteristiche
ottimali, lo si
s prescelse peer la futura insstallazione, afffidata allo stesso Verdinoiss10 (Fig. 3).
Il manufatto, portato
p
a 65 m s.l.m., con
n annesso il piccolo presiidio militare
abbandonatoo, rimase pratticamente sullla medesima direttrice
d
del preesistente.
p
A
Appaltato nel
febbraio 1888011, venne co
ompletato entrro l’anno e com
mportò, comee a Fuenti, l’inngrandimento
utile ad allooggiare le fam
miglie di due aaddetti. Il fab
bbricato si elevava su una m
marcata base
scarpata conn gli spigoli sottolineati da bugne; preseentava uno svo
olgimento sim
mmetrico con
un corridoioo centrale chee lo percorrevva per l’interaa lunghezza, fino alla stannza che dava
adito alla laanterna, sporg
gente sulla logggia anterioree, di forma poligonale e sppiccatamente
allungata peer accrescere il
i settore illum
minante. La diitta Henry Lep
pante et fils di Parigi fornì
l’allestimentto dello stesso
o ordine del pprecedente, ch
he venne collau
udato a dicem
mbre.

10
11

Ivi, b. 355, fasc. 187, prog
getto del 10 giuugno 1879, ing. N. Verdinois.
ASS, Prefeettura, I serie, b.
b 2458.
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Figura 3 – “PProgetto per la costruzione di un faro di 5° orrdine a Capodorso”, 1879 (ASSS).
Figure 3 – “P
Project for thee constructionn of a lighthousse 5° order at Capodorso", 1879 (ASS).

Neel 1897, lo stabile fu sopprelevato di un
u livello co
on la stessa ddistribuzione
planimetricaa dell’inferioree12, assumenddo la volumetrria attuale (Fig
g. 3).
Il suggestivo
s
insieme - tuttorra funzionantte con le odieerne tecnologgie e non più
manualmentte - mantiene inalterato il pprimitivo isolamento a piccco sul mare, aall’interno di
un eccezionnale contesto panoramico; quello di Fu
uenti, invece,, è da tempoo dismesso e
convertito inn abitazione civile.

12

ASS, Genioo Civile, b. 355, fasc. 186, 1888.
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La lunga e complessa realizzazione del porto di Amalfi (1867)
La consueta modalità di trasporto mediante imbarcazioni, che per secoli aveva
costituito la principale via di scambio per le popolazioni della Costiera Amalfitana, sembrò
destinata al tramonto, allorché, nel 1811, il governo napoleonico decretò la costruzione di
una strada rotabile che congiungeva Amalfi con la capitale, inaugurata nel 1853 [6, 7].
Dopo l’iniziale fermento, legato alla possibilità di incremento dei tragitti terrestri,
ben presto, si cominciò a riconsiderare il ruolo che quelli marittimi avevano avuto da
sempre per gli abitanti della Costiera. Nel desiderio di adeguarsi alla competitività che i
nuovi mercati chiedevano e di rinnovare le antiche glorie della repubblica marinara
mediante la formazione anche di una nuova classe di naviganti, si vide nella disponibilità
pure di un adeguato ricovero la vera molla per il rilancio mercantile della zona [5].
Già intorno al 1840, gli amministratori di Amalfi si erano fatti promotori presso le
autorità della costruzione di un porto nella propria città a servizio dell’intera Costiera.
Infatti, sebbene vi fosse presente la più numerosa flottiglia della provincia di Salerno, la
stazza dei natanti era modesta, in quanto, la mancanza di un idoneo punto di approdo
costringeva a tirarli in secco sulla spiaggia e sulle strade circostanti e le rotte non potevano
coprire ampi raggi. Nonostante il favorevole accoglimento ottenuto più volte presso gli
organi ministeriali e provinciali, sostenuto da positivi pareri di esperti, se ne posticipò
l’attuazione al completamento della strada e, solo nel 1867, il Ministero dei LL.PP. accordò
l’esecuzione di un porto di 4a categoria ai sensi dell’allegato F della Legge del 23-3-1865.
Allo scopo il comune di Amalfi incaricò del progetto l’ingegnere di Porti e Fari
Domenico Zainy. Questi, riprendendo gli studi effettuati nel decennio precedente
dall’ingegnere Ercole Lauria per la creazione di una scogliera sotto la punta S. Caterina, sul
limite ovest del litorale, confermò l’ubicazione e, dopo un approfondito esame dell’area,
recepite le esigenze sia dell’amministrazione che dei marittimi, redasse il suo elaborato.
Egli previde un molo che, partendo dal piccolo promontorio, si incurvava verso est
e, procedendo in rettilineo parallelamente alla costa, definiva un bacino accessibile in senso
opposto alle maggiori correnti di est sud-est e protetto dai venti del 2° e 3° quadrante. La
lunghezza di 300 m determinava un’ampiezza più che sufficiente per gli ottantadue
bastimenti allora presenti e si prestava per un futuro accrescimento fino a 1200 m; inoltre,
non superando la profondità di 10 m, si evitavano difficoltà esecutive e si contenevano le
spese entro limiti accettabili. Il tecnico formulò pure un articolato piano esecutivo, da
compiersi in cinque campagne annuali, ciascuna limitata ai quattro mesi estivi (Fig. 4).
Malgrado la pronta approvazione e la formazione, nel 1868, del consorzio tra
Amalfi - il maggior finanziatore - Atrani, Maiori, Minori e Scala, per problemi economici,
si iniziò solo nel 1873; per due anni si procedette con alacrità, ma nel terzo insorse una
grave contesa con l’impresario che produsse la chiusura del cantiere.
Si riprese solo nel 1878, affidando all’ing. Alfonso Orlotti l’ultimazione, da
attuarsi in maniera progressiva, man mano che si reperivano le cifre necessarie, alla luce del
fatto che, le variazioni apportate in corso d’opera avevano già fatto quasi raddoppiare la
spesa da affrontare. All’epoca si erano approntati 65 m di scogliera, sormontata da un
masso murario, che fungeva da difesa provvisoria, e affiancata per altrettanti metri da una
porzione emergente a malapena dall’acqua. Con la somma al momento disponibile, si riuscì
a completare le parti sommerse, ma venne procrastinato ogni tipo di perfezionamento di
quelle in elevazione (Fig. 5).
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O
Piantaa e prospetto
Fiigura 5 – A. Orlotti,
deella testata con
n il faro, 18788 (ASCA).
Fiigure 5 – A. Orlotti,
O
Plan aand elevation
off the head and
d the light, 18778 (ASCA).

Figura 4 - D. Zainy, Progetto, 18867
(Archivio Sttorico Comun
ne di Amalfi).
Figure 4 – D.
D Zainy, Plan
n, 1867 (ASCA
A).

Purrtroppo, la già
g menzionatta, furiosa bu
ufera del febb
braio 1879 aabbatté quasi
completameente la strutturra e sconquasssò ed inabissò gli scogli, per cui il profes sionista ebbe
il compito di
d curare tuttte le riparaziooni, impegno che assolse con rapidità. Egli ritenne
indispensabiile allestire su
ubito la banchhina ed il murraglione, a cuii conferì ulterriore rinforzo
addossandovvi sul lato in
nterno arcatee cieche su pilastri.
p
Le opere,
o
appaltaate alla fine
dell’anno, teerminarono neel 1886 con l’eesecuzione di appena 135 metri
m
di pontile
le.
La promozione dalla quarrta alla terza categoria, sancita nel 18888, sembrò
finalmente consentirne il
i compimento
to, usufruendo
o dei finanziiamenti statalli. Perciò, la
gestione passò dal Conssorzio al Gennio civile di Salerno
S
che delegò
d
all’ingg. Guglielmo
Lenzi, il proolungamento del
d manufatto fino a raggiun
ngere i tanto agognati
a
300 m
metri.
Il programma previde il m
mantenimento
o della sago
oma del tratttto esistente,
privandola però
p
delle arcate ed irrigideendola con un
n doppio ordin
ne di blocchi artificiali sul
frangiflutti. I lavori, avviaati nel 1888, vvennero ben presto
p
ridimen
nsionati, semprre per motivi
economici, ed
e erano anco
ora in corso nnel dicembre 1899,
1
allorchéé franò il costtone roccioso
sovrastante. Il tragico eveento fu imputaato al tracciam
mento della Amalfi-Positan
A
no, che aveva
contribuito all’instabilitàà dei suoli aattraversati, ma
m soprattutto alle esplossioni attuate
nell’area perr ricavare il materiale
m
lapiddeo necessario al porto stesso [6].
A lungo
l
in cantiiere fu bloccaato tra innumeerevoli solleciti, in attesa dii sgomberare
il campo daai detriti accum
mulatisi e di ppoter disporree di altri fondii. Infine, si riccominciò nel
1907 fermanndosi nel 1910, senza aver messo mano alla testata, sulla
s
quale dooveva sorgere
un imponennte faro di 6° ordine.
o
Dopo aver subito ill declassamen
nto alla quartaa categoria, a
nulla valseroo i ripetuti ten
ntativi di ripressa avanzati fin
no a metà Nov
vecento.
Il mancato
m
com
mpimento, ma specialmente l’assenza di strutture
s
di sup
upporto, quali
arsenali, offficine, depositi, invalidò nnotevolmente il funzionameento dello scaalo, che non
riuscì ad asssolvere gli am
mbiziosi intennti che lo av
vevano ispirato (Figg. 6, 77). Allo stato
attuale, la suua esistenza in
n un’area puunteggiata dii moderni app
prodi turisticci è di grande
che ne fu aall’origine, si
importanza, in quanto, malgrado il fallimento dell’iniziativa
d
configura come
c
una sign
nificativa testim
monianza di ingegneria
i
delll’epoca, che hha contributo
alla radicalee metamorfosi del litorale urrbano, con nu
uove direttrici di espansionee [6, 7].
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Riassunto – Dopo 20 anni dal Earth Summit di Rio de Janeiro la nuova scommessa per
l’ingegnosità umana consiste nel trovare soluzioni innovative per un tipo di sviluppo
diverso, senza, d’altra parte, trascurare il tema della perdita di identità dei paesaggi
culturali, ampiamente affrontato da numerosi documenti internazionali (CEP), che interessa
tutti i paesaggi, anche quelli degradati. Tra questi vi sono molti waterfront trasformati dal
processo di industrializzazione del XIX secolo, oggi per la maggior parte fatiscenti ed in
dismissione, ma testimonianza di un periodo storico di grande importanza per l’umanità.
Questo tema è stato applicato al golfo della Spezia, su cui si affacciano immense aree
militari in abbandono tra cui l’arsenale, che nel corso di 20 anni portò il piccolo nucleo
medioevale a triplicare la sua grandezza e a trasformarsi in città “militare”. Nasce dall’idea
di ri-costruire solo sul costruito [9] o di trasformarlo l’obiettivo, anche attraverso il disegno
degli spazi aperti, di integrare le aree in abbandono e gli edifici fatiscenti dell’arsenale alla
città con l’intento di generare un paesaggio unico, fino ad oggi mai esistito in quanto l’area
militare, pur baricentrica nel golfo, è sempre stata separata dalla città da alti muri di
recinzione. In quest’ottica l’arsenale potrebbe diventare il fulcro dell’intero sistema che si
affaccia sul golfo, rivitalizzandolo attraverso azioni di rivalutazione, riconcettualizzazione,
ristrutturazione, ridistribuizione, rilocalizzazione, riutilizzazione e riciclo secondo la teoria
della decrescita [6]; potenzialmente una nuova piazza ‘liquida’ [2], un’agorà.
Abstract – 20 years after Rio the new gamble for humanity is to find innovative solutions for a
different development, without neglecting the issue of the loss of identity of cultural
landscapes, extensively addressed by many international documents (CEP), which affects
outstanding landscapes, the daily and degraded. Today, among the latter, there are
waterfronts transformed by the process of industrialization of the nineteenth century, today's
most dilapidated and disposal, but evidence of a historical period of great importance for
humanity. This theme has been applied to the Gulf of Spezia, overlooked by huge abandoned
military areas, including the arsenal, which over 20 years led the small medieval core to
triple its size and become a “military” city. Born from the idea to re-build only on the built
[9] the objective, including the design of open spaces, to integrate the abandoned areas and
the dilapidated buildings of the arsenal with the non-military city to create a unique
landscape, which until now has never existed because the central military area has always
been separate from the city by enclosures. The arsenal could become the fulcrum of the entire
gulf, revitalizing through the action of revaluation, reconceptualisation, restructuring,
redistribution, relocation, reusing and recycling [6], potentially a new 'liquid' square [2].
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Introduzione
Questo studio nasce come sperimentazione di metodologie innovative applicate a
città costiere mediterranee trasformate o addirittura ‘nate’ dallo sviluppo industriale del
XIX secolo ed ha come obiettivo quello di proporre indirizzi per una riqualificazione, una
valorizzazione ed una gestione dei paesaggi degradati ed abbandonati generati dall’età postindustriale. In particolare in città di mare lo sviluppo industriale di fine ‘800 ha causato la
trasformazione del waterfront con un’infrastrutturazione pesante della linea di costa, con la
realizzazione di industrie, di cantieri navali, di porti militari e commerciali con la
conseguente la perdita di contatto con l’acqua e di un carattere marino. Oggi la maggior
parte di queste aree è in abbandono oppure in dismissione e per esse è necessario tentare di
trovare una nuova identità anche riconquistando la percezione del mare ed inventare
soluzioni innovative per un tipo di sviluppo diverso [10].
Già da qualche anno è iniziato un processo internazionale di riconversione di
interi waterfront; in questi, come in casi ancora da realizzare, la sfida consiste nel
rigenerare le aree abbandonate, inventando per esse funzioni che nello stesso tempo le
rivitalizzino e restituiscano ad esse un carattere rinnovato, fondato sul tema del mare e
dell’acqua riutilizzando, dove possibile, le strutture esistenti oppure ricostruendo solo sul
costruito [9], riciclando i materiali e trasformando, senza cementificare, gli spazi aperti
permeabili ed ancora liberi.

Metodologia di studio
Nell’elaborazione di questo studio la Convenzione Europea del Paesaggio (C.E.P.
- 2000) è stata assunta quale principale riferimento, perché rappresenta il punto di arrivo di
una serie di studi e di ricerche internazionali mirata a salvaguardare la peculiarità dei paesaggi
sempre più minacciati da perdita di identità dovuta ai cambiamenti economici mondiali e a
garantire la presenza di un paesaggio di qualità per il benessere individuale e sociale.
La C.E.P. prevede nuove forme di progettualità da applicare ad ogni tipologia di
paesaggio, da quelli possono essere considerati eccezionali, a quelli della vita quotidiana
fino a quelli degradati con l’obiettivo di crearne nuovi con elevato valore ambientalepaesaggistico.

Il caso di studio: l’arsenale militare della Spezia
Come caso di studio è stato scelto l’arsenale militare della Spezia, pur non
trattandosi propriamente di un paesaggio ex-industriale, ma militare, con la sua
realizzazione a partire dal 1860 ha provocato un effetto analogo a quello di un pesante
sviluppo industriale con ripercussioni su tutto il golfo della Spezia. Questo tratto di costa
nel suo complesso ha delle peculiarità che lo rendono unico nel Mediterraneo. Innanzitutto
rappresenta la più profonda insenatura della Liguria, circondata da una vasta area
pianeggiante, delimitata alle sue spalle da una cintura collinare di lieve entità. Il lato
occidentale di questo arco è scosceso, presenta una costa rocciosa ed è delimitato da tre
isole (Palmaria, Tino e Tinetto), il lato orientale ha una pendenza inferiore, è ricco di aree
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boscate ed ha come sfondo la catena montuosa delle Alpi Apuane. All’interno di questo
ambito paesistico convivono polarità differenti: se analizzato ad una scala più ampia, è
morfologicamente unitario e conserva complessivamente un elevato valore paesistico, se
osservato nel dettaglio, presenta singoli episodi caratterizzati da sviluppi funzionali e
temporali diversi.
Dall’analisi dell’evoluzione del paesaggio antropizzato del golfo risulta che le
trasformazioni più radicali sono avvenute a partire dalla fine del XIX secolo con la
realizzazione del sistema fortificato, non solo per la costruzione degli impianti militari, ma
soprattutto per la infrastrutturazione del territorio, che, in precedenza, era servito
unicamente da mulattiere e da percorsi interpoderali. Oggi il paesaggio del golfo risulta
completamente frammentato ed il solo elemento di continuità è rappresentato dalla
geomorfologia del luogo, contrapposta ad una sequenza di episodi isolati, seppure adiacenti
tra loro, vere e proprie idiosincrasie, che formano un ‘continuum’ lungo la costa. Invece
fino al XIX secolo i nuclei di Marola, Fezzano, Le Grazie, Porto Venere ad Ovest e di San
Terenzo e Lerici ad Est erano tra loro indipendenti e formavano un sistema di borgate che
funzionava in relazione al mare. L’elemento generatore dell’attuale frammentazione è stato
l’arsenale militare costruito dopo il 1860 su disegno dell’ingegnere e architetto militare
Domenico Chiodo nella piana ad Ovest del piccolo nucleo medioevale della Spezia, a quel
tempo di rilevanza minore rispetto alle altre borgate. A partire dalla sua inaugurazione nel
1869 l’arsenale nel corso di 20 anni portò a triplicare la grandezza del piccolo centro della
Spezia e a trasformarlo in città inizialmente “militare”, poi operaia, industriale e portuale
concorrendo a compromettere l’integrità del paesaggio e aggredendo la linea di costa fino
al limite dell’arco collinare.
La vasta area militare fin dalla sua origine è sempre rimasta un grande lembo
segreto alla città, anche se di fatto ha provocato la sua nascita, “evento raro e grandioso,
(...). Come nascesse una stella. Come il formarsi di una stella è un’unicità di eventi fisici,
allo stesso modo la costruzione di una città è un evento unico, irripetibile in nessun’altra
condizione, per nessun’altra ragione che non sia la sua costitutiva. (...) E per fare una città
non è sufficiente una singola idea né un’unica volontà, un bisogno particolare o un
favorevole paesaggio. Una città è la più straordinaria complessità che abbiano mai edificato
gli uomini” [8].
L’arsenale, definito da Luisa Rossi ‘città proibita’ [11], risulta nello stesso tempo
baricentrico all’interno del golfo, ma isolato dal contesto urbano da alti muri di recinzione,
la sua estensione molto ampia, 85 ettari circa, è difficilmente percepibile e soltanto dalla
sommità dell’anfiteatro collinare alle spalle, mentre la vista dal mare è praticamente
inesistente.
È un paesaggio nascosto, è un elemento compiuto: ha in sé specificità e
caratteristiche, è una città dentro la città, che accompagna tutti i 150 anni della breve storia
dell’Italia. La narrazione dell’arsenale militare coincide con la storia di una città, nata,
sviluppata e declinata alle spalle di un luogo per lei tanto presente ed ingombrante, ma
nello stesso tempo assolutamente celato.
È un paesaggio culturale, uno spazio positivo e non negativo. Ha la capacità di
restituire significato e qualità ad una porzione di territorio e parallelamente di innescare un
processo più diffuso di riconoscimento del suo valore sociale, storico e culturale.

665

Figura 1 – Il golfo della Spezia (carte I.G.M. - fogli 95 II NE - 1877, II NO -1877, II SE 1862, II SO 1862) - originale 1:25.000.
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La città post-militare
In un’ottica di riconversione delle aree militari e di riorganizzazione dell’arsenale
la scommessa per la città della Spezia è quella di riuscire ad appropriarsi di questo luogo da
sempre “suo”, che in un certo senso l’ha generata, ma che ne è sempre rimasto distaccato.
La strategia da cui ripartire per integrare l’arsenale alla città sta nel ridisegno degli
spazi aperti, in particolare nel realizzare il progetto di un waterfront rinnovato e continuo
da Porto Venere a Lerici che includa aree non solo militari, ma anche portuali, quali la
Calata Paita in città.
Il disegno di una passeggiata ininterrotta lungo il litorale ha la duplice finalità di
recuperare la relazione con l’acqua, andata perduta con il processo di antropizzazione
iniziato alla fine del XVIII secolo e di restituire una immagine compiuta e unitaria, su cui
fondare la rinnovata identità del golfo.
Per funzionare come elemento centrale del sistema golfo la promenade lungo
mare è messa in connessione sia con i lembi più interni di città, sia con il sistema delle
fortificazioni collinari attraverso una fitta rete di percorsi di penetrazione, in parte esistenti,
in parte di nuova progettazione con la finalità di realizzare oppure potenziare i collegamenti
con i luoghi pubblici centrali (fiera, centro commerciale, stazione ferroviaria) e con le
architetture storiche militari decentrate.
L’idea di un trait d’union lungo il golfo permette di includere tutti i paesaggi che
si affacciano su di esso e di intervenire a seconda dei casi con azioni differenti dalla
riqualificazione di paesaggi degradati alla valorizzazione di quelli eccezionali con lo scopo
di superarne la frammentazione.
In quest’ottica l’arsenale, in parte dismesso in parte ancora militare, assume il
ruolo di fulcro dell’intero sistema che si affaccia sul golfo; potenzialmente una nuova
piazza ‘liquida’ [2]. Un’agorà, luogo d’incontro rinnovato ed elemento di aggregazione
rinato, non la piazza descritta dal sociologo Zygmunt Bauman [2], caratterizzata dal solo
passaggio di individui, ma un vero spazio pubblico inteso come luogo di incontro, una
scommessa contro l’isolamento sociale ed il senso di solitudine, la rinascita di un interesse
per il bene comune, su cui far rivivere, riutilizzandole, le preesistenze con usi e funzioni
rinnovate, in un’ottica di grande flessibilità.
A differenza di quanto avvenuto nel periodo intercorso tra la nascita dell’arsenale
e lo stato presente, intervallo di tempo in cui sono state compiute azioni e realizzate opere
in modo casuale senza una programmazione di riferimento, nonostante esistesse un progetto
ben strutturato e funzionale, oggi si intende ripartire proprio dal piano originario redatto da
Domenico Chiodo in quanto risulta tuttora di grande attualità con finalità esclusivamente
operative senza alcun comportamento nostalgico. Uno dei caratteri innovativi di questo
master plan è il disegno degli spazi aperti, del verde e dell’acqua; i viali alberati, le piazze
ed i giardini sono ideati in continuità con quelli della città, i bacini di carenaggio e le darsene
sono circondate da ampi piazzali, che, un tempo impiegati per le lavorazioni, possono oggi
essere trasformati in un waterfront sul mare, nuovo elemento di continuità tra la città e la
costa Ovest del golfo. Molti degli edifici esistenti costruiti nella seconda metà dell’‘800 con
caratteri architettonici peculiari, che si affacciano direttamente sull’acqua e che attualmente
sono semi-abbandonati ed in dismissione, possono essere riconvertiti con funzioni
pubbliche, connesse al tema del mare e a quello della Marina Militare, che in questa città ha
avuto un ruolo fondamentale ed una parte rilevante nella storia del suo sviluppo.
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Indirizzi progettuali
Nella riqualificazione delle aree dell’arsenale una possibile strategia prende
spunto da Bernard Lassus [7], che invita il progettista ad utilizzare la ‘reivenzione poetica’
attraverso cui evocare il senso dimenticato di un luogo per ricaratterizzarlo nella percezione
di abitanti e di visitatori, fornendogli una nuova identità, in cui si compenetrano elementi
del passato “ancora leggibili” e nuove interpretazioni sulla base di differenti necessità.
Alcuni dei metodi innovativi da seguire, supportati da esempi internazionali
contemporanei sono:

- progettare la riqualificazione attraverso un profondo radicamento al contesto fisico per
-

-

stabilire un contatto percettivo con il luogo (Paddington Reservoir Gardens a Sidney di
T. Z. Greer e JMD Design),
prevedere un paesaggio “in movimento”, flessibile e capace di adattarsi alle
trasformazioni, ma senza perdere di vista l’idea originaria di rigenerazione generale
(riqualificazione di alcuni spazi pubblici con differenti tipologie a New York di Van
Valkenburgh Associates),
affrontare il recupero dei luoghi attraverso progetti di paesaggio “sostenibili”, con
ridotti costi di manutenzione e utilizzo di materiali, acqua e suolo riciclati e rigenerati,
dove la ricerca formale e la pratica artistica possano dialogare con adattabilità
all’ambiente e con problemi economici ed ecologici.

Verso una rigenerazione dell’arsenale
Di seguito sono stati sviluppati alcuni temi innanzitutto con l’obiettivo di una
rigenerazione dell’arsenale secondo le tendenze in atto analizzate, salvaguardandone
l’identità, ma anche con quello di rivitalizzare l’intero sistema golfo dei poeti, attraverso
azioni di rivalutazione, riconcettualizzazione, ristrutturazione, ridistribuizione,
rilocalizzazione, riutilizzazione e riciclo secondo la teoria della decrescita di Latouche [6].
-

Aprire le porte lungo il muro di separazione tra città ed area militare. Il tema del
“muro”: da limite diventa elemento di connessione, è una “sutura” attraverso cui
ricucire l’arsenale all’intero sistema. Storicamente le mura difensive una volta dismesse
si sono trasformate in un elemento “innovativo” per la città. Si pensi al Ring di Vienna,
alle mura di Lucca, ecc... In questo caso si tratta di una “separazione” tra città e area
militare, ma la scommessa sta proprio nell’aprire il muro in modo tale che conservi la
propria identità, ma nello stesso tempo non rappresenti più un ostacolo alla
integrazione. Il tema degli accessi è stato studiato insieme ai nuovi usi introdotti e alle
trasformazioni proposte necessarie per un migliore funzionamento e razionalizzazione
dell’intero progetto. Le porte esistenti in alcuni casi sono riqualificate e valorizzate, in
altri, dal momento che nel cambiamento degli usi non rivestono più la funzione di
ingresso, diventano ‘monumento; vi sono poi dei punti strategici in cui il lungo muro
viene aperto ed in questo caso si propone un concorso internazionale per la
realizzazione dei ‘nuovi’ accessi.
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Figura 2 – Planimetria schematica dello stato attuale dell’arsenale della Spezia e delle aree
adiacenti con indicazioni progettuali.
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- Far passare la nuova promenade dentro l’arsenale, seguendo il ricco disegno degli spazi
aperti nel tempo dimenticato, caratterizzato da grandi piazze e viali alberati.

- Utilizzare alcuni bacini di carenaggio come piazze che si affacciano sullo specchio
d’acqua dove creare l’agorà, un luogo d’incontro rinnovato.

- Spostare all’interno dell’arsenale eventi locali e manifestazioni nuove collegate al tema
-

-

del mare e della marina, quali il palio del golfo o la festa della marineria in modo tale da
generare un nuovo ‘attrattore’, dalla piccola alla grande scala.
Riqualificare la grande area sportiva adiacente al porto Mirabello e attraverso il ponte
ferroviario sopra il Lagora renderla accessibile direttamente dal porticciolo turistico, in
modo tale che venga utilizzata sia dai diportisti, sia dagli spezzini.
Rendere balneabili le vasche di San Vito, che si trovano ad Ovest, tra Marola e La Spezia.
Nate come luogo per la stagionatura del legno, ma mai utilizzate a questo scopo, si
trovano in una posizione strategica per essere utilizzate, insieme a qualcuno degli edifici
storici che vi si affacciano, per la balneazione ed il tempo libero, tenendo presente che nel
comune della Spezia non esiste alcun tratto di costa, dove si possa fare il bagno in mare.
Stabilire molte altre connessioni con gli spazi aperti adiacenti, tra cui il Montagna, impianto
sportivo di proprietà della Marina Militare, che un grande spazio aperto a Nord dell’arsenale
ed il parco delle mura, riqualificato dopo la dismissione di un tratto di ferrovia.
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Riassunto – La pianificazione delle aree costiere risulta in Italia molto frammentata nel
coordinamento tra i vari strumenti di piano che interessano tali aree. L'equilibrio
dell'ecosistema costiero, governato da varie componenti e dinamiche ambientali, risulta
ancora di più messo in discussione nel caso degli insediamenti portuali. Un corretto
governo territoriale della portualità richiede l’inquadramento della stessa in un ambito
pianificatorio ben più ampio del singolo comparto nautico che ne sappia cogliere le
potenzialità nell’ambito dello sviluppo territoriale, turistico e sociale delle regioni
interessate. Si vengono così a definire relazioni complesse tra porti e città di riferimento, tra
porti e ambiti territoriali di area vasta, tra attività portuali e sviluppo socio economico del
territorio, che necessitano processi di governance multilivello capaci di soddisfare istanze
diverse e spesso conflittuali tra loro.
Sulla base di quanto detto il paper, dopo una breve disamina del quadro normativo
e degli strumenti urbanistici per la pianificazione costiera in Italia, focalizza l’attenzione su
due regioni: la Calabria e la Liguria e ne propone un confronto ragionato in merito agli
strumenti di piano e alle politiche territoriali messi in atto relativamente alla tutela e
governance delle aree costiere e al grado d’integrazione delle attività portuali con gli assetti
insediativi, ambientali e culturali dei territori di riferimento.
Abstract – The planning of coastal areas in Italy is very fragmented in the coordination
between the various instruments of plan affecting these areas. The balance of coastal
ecosystems, is governed by various components and environmental dynamics, and it is even
more questioned in the case of port installations. A correct territorial government of its
ports requires a planning framework not restricted to the single compartment nautical but
capable of perceiving the potential in territorial, tourism and social development of the
regions concerned. There are the complex relationships between ports and cities of
reference which require the multilevel governance processes.
The paper, after a brief discussion of the law framework and of planning
instruments for the coastal planning in Italy, focuses attention on two regions: the Calabria
and Liguria regions and proposes a comparison about to the instruments of the plan, and
the territorial policies put in place relative to the protection and governance of the coastal
areas and the degree of integration of port activities with the structures of settlements,
environmental and cultural territories of reference.
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Introduzione
L’eterogeneità degli strumenti che possono incidere sull’assetto delle aree costiere in
Italia ha fatto registrare la difficoltà a costruire un ordinato sistema per la valorizzazione e la
salvaguardia delle stesse. Anche se sulla scia dei documenti internazionali, si plaude alla
“gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) intendendo per ciò l’integrazione, negli
interventi incidenti sulle coste, degli aspetti ecologici, estetici, storici, culturali, sociali ed
economici correlati ad esse, nonché l’integrazione tra politiche settoriali e tra vari livelli di
governo incidenti sulla fascia costiera, in effetti, per come è declinata in Italia, la GIZC si
configura solo come un sistema di operazioni finalizzate a contrastare l’erosione dei litorali e
non ha alcuna valenza di pianificazione. Gli interventi messi a punto in questo senso hanno
quasi sempre una connotazione specialistica e finalità di difesa dal rischio che prescindono da
obbiettivi di governo del territorio o di riqualificazione paesaggistica. È pur vero che le aree
costiere sono oggetto della pianificazione urbanistica tradizionale, potendosi occupare di esse
i piani territoriali ed urbani e i piani paesaggistici, ma troppo spesso manca una connessione
con la gestione di esse visto che, nel quadro della GIZC, le problematiche dei territori costieri
tendono a venir ridotte alla difesa delle spiagge e alla protezione dei litorali, condotta mediante
processi tecnico-amministrativi che prescindono dal piano o ne costituiscono un’alternativa.
La normativa nazionale specifica fa riferimento alla legge n.979 del 1982 sulla
protezione dell’ambiente marino e la prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare,
istituendo il piano generale di difesa del mare, che coordinandosi con gli altri strumenti di
pianificazione generali e con i piani paesaggistici, è concepito come uno strumento
fondamentale di difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento ed è pensato per promuovere
e coordinare gli interventi e le attività aventi ripercussioni su di esso e sulle coste. Questo
strumento normativo, però, pur se riconfermato dal d.lgs. 112/98, non è stato ancora
approntato definitivamente, e risulta inadeguato riferito alla complessa situazione delle coste
italiane, perché non dà indicazioni vincolanti, sugli usi delle coste, limitandosi solo alla difesa
dell’ambiente marino dagli inquinanti. Molti problemi restano insoluti anche rispetto al
rapporto tra demanio e pianificazione urbanistica. Per cui di fatto l’unica misura vincolistica
specifica prevista dall’ordinamento italiano per la salvaguardia delle aree costiere rimane il
vincolo paesaggistico, previsto per i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. Tale vincolo però non è
un vincolo d’inedificabilità assoluta ma relativa: la realizzazione di nuove edificazioni in tali
aree è condizionata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità compente.
La sola pianificazione “ordinaria” e quella paesaggistica non sono riuscite a frenare,
o almeno a limitare, l’urbanizzazione delle coste italiane e la costa è quasi totalmente
urbanizzata, con conseguente uniformazione dei paesaggi e distruzione degli ecosistemi
litoranei. Tuttavia in questo senso si sono approvati anche piani che hanno prodotto qualche
risultato importante, ma settoriale, in termini di minor occasionalità e frammentazione degli
interventi. Un'altra problematica importante a cui la pianificazione delle coste ha cercato di
dare risoluzione riguarda la razionalizzazione della proliferazione di porti a natura produttiva
o turistica. Anche in qui si plaude a un sistema di gestione integrata della portualità che
interagisca in maniera diretta con le problematiche dei territori costieri, che si caratterizzano per
la complessità delle dinamiche insediative, culturali e ambientali e per la presenza di situazioni
talvolta paradossali come la bassa densità insediativa connessa ad una sovrapposizione di usi
costieri rintracciabile nelle immediate vicinanze delle strutture portuali. In generale in Italia il
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sistema portuale si presenta come uno scenario caratterizzato da forti disomogeneità dovute a
contesti raramente definiti da una infrastrutturazione urbana compiuta oppure in grado,
laddove presente, di favorire un processo di integrazione a scala territoriale.
In questo senso gli insediamenti portuali, e tanto più le compagini fisiche ed
economiche dell’indotto della nautica, andrebbero interpretati nel novero di elementi
strutturali in grado di potenziare le specificità territoriali e non piuttosto inquadrati come
elementi di rottura del paesaggio costiero.
La disciplina normativa a livello nazionale fa riferimento alla legge 28 gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) che opera un riordino della
legislazione portuale dando maggior peso alla governance e imprimendo una svolta nel senso
del decentramento di compiti e funzioni, riconoscendo alle Regioni e agli Enti locali una
maggiore presenza rispetto al passato. Lo stesso con la riforma del titolo V della Costituzione
(2001), la materia dei porti viene ricondotta nella potestà legislativa concorrente dello Stato e
delle Regioni; la disciplina dei porti diventa di competenza regionale, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.
Relativamente al quadro normativo delle competenze, in materia di portualità, sono le
Regioni, per le loro competenze in materia di pianificazione territoriale e di gestione del Demanio
marittimo, a cui spetta redigere il piano dei porti mentre spetta alle Province la formulazione di
indirizzi per quanto concerne gli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riferimento
alla protezione e alla valorizzazione della fascia costiera. Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), infatti, definisce tra i compiti
del piano provinciale la definizione degli indirizzi generali di assetto del territorio e la
localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione.
Pur non definendo a livello di pianificazione regionale la realizzazione di nuovi
porti o approdi, compito demandato agli strumenti settoriali di pianificazione territoriale
tuttavia le regioni italiane si sono quasi tutte occupate della pianificazione delle aree
costiere anche se, nel complesso, un po’ dappertutto, risulta ancora frammentata nel
coordinamento tra i vari strumenti di piano che interessano tali aree.
Così alcune Regioni in Italia hanno pensato a degli specifici strumenti di
programmazione e di indirizzo rivolti a potenziare la competitività logistica del territorio,
altre individuano sul tema della portualità delle linee strategiche all’interno dei piani di
tutela della costa. È il caso della Regione Liguria, che, per esempio, con il suo Piano di
tutela dell’ambiente marino e costiero, individua a livello regionale per la portualità, le
criticità ambientali e del territorio sulla base delle quali vengono individuati degli obiettivi
specifici sulla portualità e le azioni mirate alla tutela della costa.
La mancata integrazione tra la pianificazione territoriale e quella dei porti si può
rintracciare nella incompletezza della Legge 84/94 che non esplicita indirizzi specifici per la
redazione dei piani portuali e a causa dell’inadeguatezza della pianificazione urbanistica che non
fornisce indicazioni per la pianificazione e la progettazione dei piani portuali; sulla programmazione e realizzazione delle opere portuali; essa si limita ad affermare che le previsioni del
piano portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 5, c. 2).
Non è ben chiaro nemmeno l’integrazione territoriale dei porti in relazione al loro
inserimento nel tessuto urbano specie in considerazione della varietà compositiva che
caratterizza i sistemi insediativi in ambito costiero.
La necessità di integrazione tra pianificazione urbanistica e pianificazione portuale
è sentita soprattutto alla scala comunale dove maggiormente emerge la necessità di
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integrazione tra porto, città e territorio attraverso il coordinamento dei momenti decisionali.
Alla scala comunale si manifestano inoltre le criticità derivanti da un vuoto normativo e di
programmazione alla scala più ampia.

Le aree costiere e i porti calabresi: potenzialità e criticità
I territori costieri in Calabria hanno subito profondi trasformazioni negli ultimi
decenni e, di conseguenza, il paesaggio ha perduto i connotati tipici delle città di mare o dei
borghi costieri (un tempo ben distinti) per assumere un carattere totalmente ibrido ed
eterogeneo. La Calabria presenta uno sviluppo costiero di circa 725,6 km ed una fisiografia
del litorale diversificata, con 615 km circa di spiagge e 110 km circa di costa rocciosa alta per
lo più concentrati lungo il versante tirrenico, tranne qualche sporadico tratto su quello jonico.
Le problematiche che interessano le aree costiere calabresi sono molteplici, schematicamente
alcuni elementi critici sono:
1. lo sviluppo urbano spesso rapido e non regolato;
2. l’alto numero di costruzioni usate pochi mesi all'anno, a volte sul demanio marittimo;
3. la "stagionalità" dei servizi;
4. l’abbandono delle attività economiche tradizionali per attività non sempre sostenibili;
5. una pressione antropica molto forte in aree limitate con consumo di risorse e accumulo
di rifiuti
6. la responsabilità ambientale limitata e comportamenti non sostenibili;
7. l’accertata presenza di discariche abusive sulle spiagge e nell’alveo dei torrenti;
8. l’inquinamento delle acque marine dovuto al carente sistema fognario e depurativo.
Così le coste calabresi si configurano come aree certamente in continuo dinamismo
e in continua evoluzione oltre che sotto il profilo geologico-naturalistico anche sotto la
massiccia pressione antropica. Quest’ultima è tanto più evidente se si collega alla pressione
dell’industria turistica sul territorio. La pressione esercitata dai flussi turistici di massa
stagionali causa un impatto sull'ambiente, economia e patrimonio culturale e naturale,che
altera il già fragile equilibrio delle aree costiere calabresi, minacciato da processi di
desertificazione già in atto. Così l’aggressione del litorale, a seguito della proliferazione di
seconde case e del turismo di massa ha profondamente modificato l’immagine del paesaggio
costiero. Il paesaggio, per tanto tempo prodotto intenzionale, costruito e progettato
morfologicamente da attori anonimi che avevano particolarmente a cuore la sua cura, oggi
risulta abbandonato e risultano interrotti quei legami locali tra spazio e società molto saldi nelle
epoche precedenti. In questo scenario di cambiamento sono stati messi in atto molti progetti di
riqualificazione del litorale calabrese ma ciò ha contribuito più che alla ricomposizione, con
sistemi di riconnessione calibrati sull’esistente, a vere e proprie sostituzioni e sovrapposizioni
che hanno fatto perdere l’identità dei luoghi e hanno reso poco credibili e spesso ingovernabili
i sistemi territoriali di riferimento. Un altro fattore preoccupante è poi costituito dall’abbandono
delle aree agricole, non sostenibili dal punto di vista economico, e conseguente scomparsa
delle colture agrarie proprie delle aree costiere, l’abbandono dei terrazzamenti o degli
appezzamenti da parte dei produttori agricoli nelle aree più produttive. Lo spopolamento dei
centri pedecollinari, l’espansione degli agglomerati urbani sulle marine determina usi del
suolo completamente diversi; lungo le coste, alle aree agricole si sono sostituiti grandi edifici,
imponenti strutture alberghiere, tipologie costruttive del tutto inusuali per la tradizione locale,
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spesso dislocati in piccoli borghi di pescatori, insieme a viabilità prive di un interesse
generale, che occupano in continuità gran parte della fascia costiera alterandone le peculiarità
ambientali e contribuendo a rarefare, o a perdere, le caratteristiche paesaggistiche originarie.
Molte delle trasformazioni dei paesaggi costieri in Calabria sono state effetto di uno
sviluppo sociale ed economico lento ma non sempre equilibrato. La nascita di nuove frazioni e/o
insediamenti presso le marine, la realizzazione di nuovi collegamenti viari per ridurre l’isolamento
dei borghi più interni, le infrastrutture industriali, la proliferazione di edilizia indiscriminata a bassa
qualità architettonica, le opere di difesa dei litorali, la riduzione degli appezzamenti agricoli, le
catastrofi naturali che hanno rimodellato il territorio, ecc., hanno contribuito a plasmare nuovi
paesaggi costieri caratterizzati da discontinuità, frammentarietà e perdita di identità. Così, oggi,
le relazioni spaziali, formali e strutturali del sistema di trame narrative che compone la fascia
costiera calabrese, evidentemente condizionate dall’antropizzazione del territorio, risultano poco
articolate, spesso interrotte, a volte sembrano essere guidate dalla schizofrenia e dal delirio.
La pianificazione per queste aree ha contribuito a generare territori, difficili da cogliere
e da concettualizzare, tollerando l’immagine di un continuum di edificato diffuso che annebbia
la tradizionale vocazionale immagine dei luoghi plasmati dalla storia e dalla geografia. Emerge
con evidenza nelle trame narrative dei paesaggi costieri calabresi una nuova territorialità
dematerializzata che coesiste con segni e sedimentazioni storiche ma che crea nuove
spazialità e nuove percezioni di paesaggio. In termini fisico-morfologici la costa calabrese
rileva ed evidenzia una massiva semplificazione di paesaggi e biodiversità. Si registra un
vero e proprio scollegamento tra piani paesistici e piani di sviluppo rurale e/o urbano.
Inoltre, nonostante le opere di difesa e protezione gran parte dei litorali calabresi si
trova oggi in evidenti condizioni di instabilità e di rischio. Ciò comporta sensibili modifiche e
spesso la sparizione progressiva di ampie tratte di paesaggio. Fino al momento l’evoluzione
morfologica delle coste ha avuto conseguenze gravi, determinando perdita di arenili balneari,
danni a strutture portuali, interrimenti degli approdi, danneggiamento di opere di diversa natura,
di lungomari di centri abitati, di tracciati ferroviari e stradali, di attrezzature turistiche, di
manufatti e reti di servizio, e di edifici pubblici e privati. Le coste calabresi, nel corso del tempo,
sono state interessate da significative e marcate dinamiche erosive, tanto per fare degli esempi ,
come si evince dai dati dell’Arpacal, nel settore tirrenico le spiagge, complessivamente, hanno
subito una perdita areale di quasi 3.000.000 m2, rendendo necessaria la costruzione di opere di
difesa; mentre nella parte ionica la tendenza all’arretramento, è stata più intensa e diffusa negli
anni 80, coinvolgendo il 70 % dell’intero litorale, con una perdita areale di circa 4.700.000 m2.
Le cause dei processi erosivi sono molteplici: innanzitutto le violente mareggiate del periodo
invernale che determinano spesso processi di rifrazione del moto ondoso con vaste porzioni di
arretramento dell’arenile. Altrettanto responsabili sono alcuni interventi strutturali predisposti in
prossimità delle coste (per esempio porti, bacini artificiali, manufatti, opere di difesa, frangiflutti,
barriere, rinascimenti, ecc.) per contrastare l’erosione stessa, che invece accentuano, se non
addirittura innescano, processi erosivi lungo tratti di litorale contigui a quelli per cui vengono
posti in essere. Altre cause evidenti dipendono dal prelievo indiscriminato di inerti lungo il
tragitto degli alvei fluviali (cave ed attività estrattive) che depauperano gli apporti detritici dei
fiumi verso il mare, nonché addirittura a volte la variazione delle foci fluviali; ancora tra le cause
evidenti vi è la distruzione dei cordoni dunari e delle barre sabbiose naturali sommerse per
effetto di insediamenti e manufatti di vario genere che occupano le coste e limitando la normale
espansione dell’energia marina espongono le spiagge all’azione violenta del moto ondoso. Altre
cause sono connesse agli interventi di sistemazione idraulico-forestali dei tratti montani che
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riducono, ed in alcuni casi arrestano, l’apporto di materiale solido nell’alveo dei corsi d’acqua,
agli incoerenti interventi di ingegneria naturalistica di terreni franosi, all’estrazione incontrollata
di acqua dalle falde acquifere del sottosuolo che determina effetti di subsidenza, alle variazioni
climatiche, al trasporto dei sedimenti marini, all’intensa cementificazione delle coste, alle reti di
trasporto che corrono lungo le coste e che si sono sviluppate senza alcuna pianificazione, ecc.
Per quanto attiene il sistema portuale, quasi tutte le strutture portuali in Calabria rivestono
un ruolo ancora marginale negli assetti insediativi del sistema costiero; appare con maggiore
evidenza l’assenza di una logica relazionale che leghi i servizi connessi alla nautica con le caratteristiche ambientali e insediative dell’ambito territoriale che ospita il porto. Poiché tale requisito
di natura relazionale risulta carente il porto muta la propria funzione passando da potenziale
principio di integrazione ad elemento di rottura nella continuità della struttura insediativa.
In generale in Calabria si riscontra una marcata debolezza del sistema portuale, le
ragioni di tale mancanza vanno ricercate in una ben più radicata crisi degli assetti
pianificatori territoriali. Ne deriva un fenomeno di frammentazione urbana e territoriale che
produce effetti sugli stessi assetti che l’hanno generata visibili in una riduzione della
connettività del territorio e in un impoverimento della qualità urbana.
A livello di pianificazione il sistema dei porti calabresi è inquadrato dal Quadro
Territoriale regionale all’interno del complessivo assetto dei trasporti della regione. Al
riguardo il QTR prefigura un assetto territoriale e funzionale complessivo che prevede la
messa a sistema dell’intera portualità regionale mediante la creazione di un Nodo logistico
di I livello a Gioia Tauro e di nodi logistici di II livello nei porti di Corigliano (connessione
con la Puglia ed il Corridoio Adriatico), Crotone (gateway verso la Grecia), Vibo Valentia,
Reggio Calabria (sistema integrato con la portualità siciliana), anche attraverso il
coordinamento e l’integrazione fra i vari porti regionali, evitando rischi di competizione e
sovrapposizione. Il QTR prevede altresì a supporto delle attività dei porti il potenziamento
degli scali aeroportuali e la realizzazione di un Sistema ferroviario regionale.

Le aree costiere e i porti liguri: potenzialità e criticità
La situazione morfologica costiera di base tra Liguria e Calabria presenta forti
analogie ma la pianificazione delle aree costiere è molto dissimile.
La costa ligure, presenta paesaggi fortemente antropizzati, all’interno dei quali si
trovano quattro aree protette principali, che costituiscono una sorta di “isola verde” dove
l’ambiente agro-silvo-pastorale e quello “naturale” hanno in gran parte conservato, almeno
come immagine, l’antica conformazione. La costa si caratterizza inoltre per la presenza di
manufatti di grande interesse storico-artistico (complessi religiosi, torri, palazzi nobiliari...),
di antichi luoghi di lavoro (mulini, frantoi, fornaci, ecc.) di forte interesse turistico ed
insediativo. Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione di livello regionale che
interessano l’intera fascia costiera, vi è il “Piano territoriale di coordinamento paesistico”,
approvato nel 1990, che definisce regole diffuse di tutela in relazione all’assetto
insediativo, vegetazionale e geomorfologico, precisate ed approfondite “a livello puntuale”
nel momento della formazione dei piani urbanistici comunali, e il “Piano territoriale di
coordinamento della costa”, approvato dalla Regione (per prima) nel 2000, che sperimenta
un approccio integrato nella definizione di linee progettuali nei settori della portualità
turistica, della difesa costiera e della gestione delle aree demaniali, del riuso della ferrovia,
e della viabilità costiera. Più nel dettaglio le finalità del piano riguardano:
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1. la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore
paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
2. la riorganizzazione e la riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;
3. la tutela e la valorizzazione dei tratti di costa emersa e sommersa che rivestono valore
paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
4. la difesa del litorale dall'erosione marina ed il ripascimento degli arenili;
5. lo sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera
(anche in vista della formazione del Piano di utilizzazione delle aree del Demanio
marittimo previsto dalla L.494/1993);
6. l’adeguamento e lo sviluppo del sistema della portualità turistica;
7. il riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti di ferrovia dismessi o da dismettere
lungo la costa;
8. il miglioramento delle condizioni della viabilità costiera.
Per quanto riguarda il sistema della portualità, la Regione Liguria propone un sistema
integrato della portualità1 che si caratterizza come il principale polo portuale di tutto il
Mediterraneo con un arco di 150 km di costa comprendente i tre porti di Savona, Genova e La
Spezia, scali polivalenti, che rappresentano un unico sistema portuale e logistico grazie a una
collaborazione costante in materia di pianificazione portuale, trasporto ferroviario, relazioni con
l’hinterland e promozione internazionale. Grazie alle loro caratteristiche: terminal portuali avanzati,
servizi di trasporto terrestre efficienti, sistemi di logistica avanzati e posizione geografica, i porti
liguri sono in grado di servire un vasto hinterland che si estende dal centro al sud Europa,
garantendo competitività anche su quei mercati tradizionalmente serviti dai porti nord europei.
Il rapporto tra porto e territorio è stato risolto felicemente in tutte e tre le città in modo
particolare a Genova dove la rigenerazione del vecchio porto rappresenta uno degli esempi più
famosi del ruolo che assume il porto quale interfaccia della città a seguito dei profondi processi
di ristrutturazione del waterfront con l’allontanamento di attività non più compatibili con la loro
localizzazione a contatto con la città storica. A Genova il rigenerato rapporto tra la città e il porto
deriva dal mutamento della natura stessa di alcune aree portuali, che si “fanno” città. Il porto
accoglie al suo interno attività e funzioni tipicamente urbane come attività ricreative, culturali e
sociali tra le più qualificanti in misura al valore aggiunto che ne acquisisce lo spazio pubblico
nel suo complesso. La presenza nel porto di aree dismesse o sottoutilizzate, di edifici in disuso e
di attività in via di delocalizzazione ha prefigurato la possibilità di sviluppare progetti di
riqualificazione; difatti la disponibilità di zone libere è da considerarsi tra i fattori principali che
hanno favorito e dato avvio all’attuazione di programmi di rinnovo urbano.

Conclusioni
In relazione alla pianificazione delle aree costiere, in entrambi i casi, emergono alcuni
evidenti caratteri di criticità nella pianificazione delle coste richiedono risoluzione. Un primo
obiettivo consiste nell’ impostare un rapporto sinergico tra fasce costiere e territori interni, per
riequilibrare le forti pressioni turistico-insediative che da tempo si concentrano sui litorali,
riscoprendo le valenze delle aree collinari e di montagna. Nel caso ligure si tratta di far emergere
1

Nell’ambito della costruzione del sistema portuale integrato, la legge 84/94, che prevede tra i
compiti delle autorità portuali la “promozione”, ha accelerato il processo di integrazione tra i tre scali
liguri che, per primi nel bacino del Mediterraneo, hanno dato vita, nel 1998, all’associazione
“Ligurian ports”, creata specificatamente per offrire, a livello mondiale, l’immagine integrata dei tre
porti e per soddisfare ogni diversa esigenza degli operatori.

677

e valorizzare l’insieme delle relazioni che tradizionalmente connettevano costa ed entroterra,
tanto da giustificare l’esistenza stessa di molti degli insediamenti localizzati sul mare, come
sbocco di profondi sistemi vallivi. L’efficacia di tale politica è misurata sia in termini di
decongestionamento e qualificazione delle aree di interfaccia costa-mare, sia di rigenerazione
delle aree interne, depauperate sotto il profilo economico e sociale dall’“epoca della modernità”.
Un secondo elemento critico riguarda i differenti sistemi di gestione che generano
inconsapevolmente discontinuità o fratture ecologiche, paesistiche ed ambientali. In modo
particolare in Liguria si riscontrano modelli istituzionali di gestione diversificati, difficili da
comprendere nel caso in cui le due forme di protezione insistano su territori contigui. È il caso
ad esempio tra aree protette terrestri e marine contigue2. Anche in questo caso l’intreccio tra
funzioni, usi, risorse, paesaggi è talmente forte da richiedere il ricorso a forme di pianificazione
e di gestione integrate, capaci di “affrontare congiuntamente sia le interazioni che si
manifestano trasversalmente alla linea di costa che longitudinalmente, in termini di continuità e
connessioni, che solo l’attribuzione di competenze ad un unico organismo può rendere efficaci.
Inoltre in entrambi i contesti sistemi fisici e apparati istituzionali e gestionali non
sono stati affiancati adeguatamente da strategie di fruizione culturale dei paesaggi. Questi
ultimi finiscono per essere interessati da un forte riduzionismo di significati che gli fa
perdere il loro valore percettivo e culturale.
Infine il rapporto di complementarietà tra porto ed entroterra che, come già detto, è
basilare; il porto, infatti, si configura con due fronti: uno aperto verso il mare, il fronte
marittimo, e l’altro verso l’ambiente costruito, il fronte urbano. L’evolversi del sistema
portuale influisce significativamente sullo sviluppo e sulla crescita dell’organismo urbano e il
ruolo del porto acquista maggior importanza se le previsioni di crescita produttiva del porto
sono integrate con un sistema di inoltro da/verso le destinazioni finali che sia sostenibile sia
dal punto di vista economico, sia ambientale; lo sviluppo portuale pertanto deve essere
pianificato e programmato in stretto rapporto con il contesto urbano in cui lo scalo è inserito.
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2

Il riferimento è al parco di Portofino e alla gestione della riserva marina che circonda il promontorio,
affidata dal ministero dell’ambiente ad un consorzio di enti invece che all’ente parco il cui organismo
di gestione comprende le stesse figure istituzionali.

678

CULTURAL COASTAL LANDSCAPES. CRISIS OF IDENTITY,
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Abstract – The coastal landscape in many Mediterranean regions had been affected by the
development of tourism, one of the main cause of the natural resources destruction, the
environmental impact, the transformation of way of life of local population. The loss of the
identity of coastal landscapes increase the widespread of the globalisation. Bathing is still
the favorite activity for holidays, but others typical free time urban activities (shopping,
etc.) are increasing also in relationship with cruises. These tourism policies are considered
convenient for further development of ‘mass’ tourism without considering threats
(Natchitoches Declaration, US/ICOMOS, 2004) to the landscapes and they don’t
demonstrate the awareness advantages of the biodiversity and cultural diversity
preservation also for sustainable tourism. The definitions of “Continuing Landscape” and
“Associative Cultural Landscape” of the UNESCO World Heritage Cultural Landscapes
can be adapted to the coastal landscape. In the Liguria region during 19th and 20th century
places for tourism were chosen by the an international élite interested on the various aspects
of traditional landscapes.
The ‘green’ master plan of City of Alassio developed by the Department Polis Landscape Section, University of Genoa.

Riassunto – Il paesaggio costiero in numerose regioni del Mediterraneo è stata
trasformato dall’evoluzione del turismo, una delle cause principali della distruzione delle
risorse naturali, degli impatti ambientali e delle trasformazione dei modi di vita delle
popolazioni locali. La perdita d’identità dei paesaggi costieri è in aumento con il
diffondersi della globalizzazione. Le attività balneari sono ancora tra le scelte preferite per
le vacanze, ma altre attività ricreative prettamente urbane (shopping, ecc.) si stanno
diffondendo anche in relazione con il turismo crocieristico. Queste politiche turistiche sono
considerate idonee per un ulteriore sviluppo del turismo di massa senza considerare le
minacce alle quali sono soggetti i paesaggi (Natchitoches Declaration, US/ICOMOS, 2004)
e denotano la mancanza di consapevolezza dei vantaggi della conservazione della
biodiversità e della diversità culturale anche per un turismo durevole. Secondo le
definizioni del Patrimonio mondiale dei Paesaggi culturali i paesaggi costieri sono
definibili sia come “Continuing Landscape” sia come “Associative Cultural Landscape”.
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1. Crisi di identità dei paesaggi costieri a vocazione turistica
Nel Mediterraneo i processi di trasformazione artificiale delle coste iniziati nella
seconda metà dell’Ottocento nelle località turistiche “storiche” continuano ancora oggi
nelle “città balneari” del secolo scorso e in ambiti costieri non ancora alterati da interventi
antropici. Ai nuovi processi di urbanizzazione (villaggi turistici, residence, conversione di
aree destinate a campeggi, roulottes, bungalows in quartieri di villette monofamiliari, ecc.),
si aggiungono operazioni di adeguamento degli alberghi e delle ville costruiti tra Ottocento
e Novecento in complessi residenziali dotati di piscine e parcheggi a detrimento degli spazi
precedentemente destinati a parchi e giardini, realizzazione di opere di difesa non supportati
da studi integrati di morfologia costiera, di ingegneria idraulica e dell’ambiente marino,
proliferazione di porti turistici, l’incremento dell’“artificializzazione” degli stabilimenti
balneari con l’inserimento di strutture invasive e stabili per attività ludiche e sportive, la
realizzazione di waterfront e edifici a prevalente funzione commerciale sempre più
condizionati dai fenomeni di globalizzazione del turismo rappresentati in modo
macroscopico dal “modello Dubai”.
I paesaggi costieri sono stati modificati da diverse modalità di organizzazione del
turismo correlate alla stagionalità che si sono susseguite dalle loro origini sino ad oggi,
dapprima invernale, con permanenze di lunga durata, espressione degli interessi delle élites
che nei luoghi di soggiorno potevano soddisfare diversi interessi culturali di tipo
naturalistico, botanico, archeologico, artistico, antropologico, ecc., successivamente estivo,
espressione della conquista sociale del diritto alle vacanze delle popolazioni urbane,
strutturato in funzione alle attività balneari, sportive e ricreative.
Lo sviluppo del turismo balneare di massa ha imposto modelli di comportamento,
sia alle popolazioni locali, sia ai turisti, nei quali le peculiarità dei paesaggi locali si sono
progressivamente ridotte a immagine da utilizzare come sfondo dei manifesti pubblicitari,
come nel caso della Riviera dei Fiori dove sono scomparse, a causa di un progressivo
disinteresse per la conservazione delle qualità fisiche e tangibili e dei valori culturali che
avevano attratto i primi viaggiatori stranieri.
Attualmente le amministrazioni pubbliche delle “città balneari”, nell’incapacità di
controllare i fenomeni determinati dal turismo di massa, si trovano a dover fronteggiare
l’aumento del traffico e la mancanza di parcheggi, i problemi di funzionamento delle reti
fognarie e idriche, la carenza di servizi, di aree verdi pubbliche, la scarsa qualità dell’offerta
alberghiera di livello medio - basso a fronte di soggiorni di sempre più breve durata, in
alcuni casi limitati al fine settimana, e dei disagi della popolazione residente.
La perdita di competitività delle località turistiche storiche e la loro condizione di
località turistiche “mature” spinge gli amministratori locali a rilanciare l’offerta turistica
con la realizzazione di complessi edilizi multifunzionali progettati da architetti di fama
internazionale, in grado di attirare turisti interessati non solo alla villeggiatura balneare ma
a attività tipicamente urbane (shopping, etc.), in particolare in relazione con il turismo
crocieristico.
Le attività turistiche sono diventate dipendenti alla ricerca del profitto immediato
e dalla logica della velocità dei consumi che non corrisponde necessariamente a
miglioramento del benessere individuale e sociale.
Il turismo balneare è destinato a cambiare e sarà orientato verso mete turistiche
“esotiche”, concorrenziali sotto il profilo dei costi e dei servizi offerti; per le località
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turistiche che hanno subito un intensivo sfruttamento è necessario invertire modi di operare
ormai superati [5] mettendo in atto la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti
costieri degradati anche secondo obiettivi di qualità paesaggistica, [1] per migliorare la
qualità dei luoghi di vita degli abitanti dei turisti e dei visitatori.
Gli impatti negativi delle trasformazioni causate da attività turistiche sempre più
invasive sull’ambiente costiero e marino sono oggetto di analisi, monitoraggi, valutazioni
per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, vegetazionali, faunistici, e più in generale,
sotto il profilo ecologico, del depauperamento degli ecosistemi terrestri e marini.
La crescente consapevolezza dei danni irreversibili del turismo di massa
sull’ambiente ha determinato una maggiore attenzione a livello internazionale sul
trattamento delle acque residuali, lo smaltimento dei rifiuti, il risparmio delle risorse
idriche, la riduzione dell’inquinamento acustico, il controllo della qualità dell’acqua marina
e delle acque sotterranee e superficiali dei processi di erosione costiera.
La perdita di biodiversità dell’ambiente marino e costiero è tuttavia anche strettamente
correlata all’impoverimento della “diversità culturale” dei paesaggi intesa come stratificazione
storica dei modi di utilizzare le risorse naturali, di attuare rapporti di co-evoluzione con
piante1 e animali, di sviluppare economie locali, di plasmare diversi tipi di organizzazione
sociale che si possono leggere analizzando la struttura e la morfologia dei paesaggi.2
Infatti lo sviluppo del turismo ha inciso e incide profondamente sui modi di vita
delle popolazioni costiere che avevano stretti e profondi legami con il paesaggio e le sue
risorse e che hanno abbandonato le tradizionali attività della pesca, della navigazione
storica e dell’agricoltura subendo processi di colonizzazione culturale e improvvisandosi
spesso in operatori turistici.

2. Le definizioni di paesaggi culturali applicati alle fasce costiere
Nella storia del turismo del Mediterraneo si possono individuare forti relazioni tra
peculiarità dei luoghi (condizioni climatiche, morfologia costiera, copertura vegetale, valori
estetici del paesaggio, patrimonio storico-culturale, ecc.) e attività di svago, riposo,
contemplazione della natura, scoperta di luoghi e culture diverse.3

1

Richard Ford ha definito la ricerca etnobotanica in grado di: "to identify what plants are significant:
to discover how the people of a culture classify, identify, and relate to them; and to examine how the
perception of the plant world actually guides their action and concomitantly structures the floral
environment", Ford R., New Synthesis of ethnobotany, 1978.
2
L’organizzazione internazionale Terrralingua dal 1996 è impegnata nella conservazione della
diversità linguistica del mondo e nello studio delle relazioni tra la diversità culturale e la diversità
biologica. Ha definito la “biocultural diversity” “the multi-faceted expression of the beauty and
potential of life. Diversity in both nature and culture confers vitality and resilience to this planet, our
home, for present and future generations”, http://www.terralingua.org/
3
Il turismo come fenomeno sociale si è sviluppato nel bacino del Mediterraneo; in età tardorepubblicana e Giulio-Claudia le fasce costiere di Baia, Pozzuoli e dei campi Flegrei sono interessate
da fenomeni paragonabili a quelli attuali per la diffusione di un turismo d’élite e di massa alla ricerca
di svago e di divertimento, di eventi culturali, spettacoli, visita di monumenti e di opere d’arte. La
tipologia della villa maritima è strutturata con corpi di fabbrica articolati in funzione del paesaggio,
con porticati, giardini affacciati sul mare e approdo privato.
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Sulla base delle definizioni di paesaggi culturali elaborate dall’UNESCO le fasce
costiere possono essere definite sia come “Continuing Landscape” che “svolge un ruolo
attivo nella società contemporanea strettamente associato agli stili di vita tradizionali, nei
quali è in atto un processo evolutivo” sia come “Associative Cultural Landscape” “per i
significati religiosi, artistici o associazioni culturali di elementi naturali piuttosto che dall’
evidenza della cultura materiale”. [6]
Gli interventi di trasformazione correlati al turismo di massa, in crescita a causa
dei processi di globalizzazione, ignorano le minacce consistenti nella “perdita di carattere,
degrado, uso distruttivo, turismo deregolamentato” [5] che incombono sui paesaggi
culturali costieri che hanno perso e stanno progressivamente perdendo la capacità di
resistere agli impatti negativi, di mantenere i loro caratteri peculiari, e, in molti casi, la
possibilità poter essere riqualificati e rigenerati. Le politiche turistiche, in molti casi, non
sono consapevoli dei vantaggi della conservazione della biodiversità e della diversità
culturale anche per promuovere il turismo sostenibile.
La dimensione culturale del paesaggio traspare nell’uso di termini quali “paesaggi
vegetali”, “geositi”, “paesaggi storici” che rivelano i caratteri predominanti di un
determinato contesto territoriale che comprende sia la continuità storica di uso del suolo, sia
gli elementi caratterizzanti costituiti dalle testimonianze dei periodi storici più significativi
di trasformazione del paesaggio. [7]
Nel Mediterraneo la struttura degli insediamenti in relazione ai caratteri
morfologici costieri, i caratteri edilizi e costruttivi, il sistema viario persistente su antiche
strade storiche, le coltivazioni sui terrazzamenti e negli orti murati, le varietà locali di
piante fruttifere e orticole con, le specie vegetali introdotte dai marinai e acclimatate con
successo, i sistemi di controllo e gestione delle risorse idriche, pur essendo simili in diverse
aree costiere, si differenziano nei caratteri peculiari che si manifestano nei paesaggi locali.
Con la “scoperta” della Costa Azzurra e della Riviera ligure da parte dei
viaggiatori stranieri diretti verso le tappe fondamentali del Grand Tour, alcuni luoghi sono
apprezzati in relazione alla loro singolarità determinata dalla interazione storica tra caratteri
fisici del paesaggio e le comunità che lo avevano plasmato, come nel caso di Bordighera,
denominata “Gerico d’Europa” o “città delle palme” per le estese e lussureggianti
piantagioni di palme da datteri - oggi purtroppo notevolmente ridotte e degradate – dalle
quali si otteneva, secondo un’antica tradizione, il fogliame, esportato in Europa, da
utilizzare negli apparati decorativi delle festività religiose cristiane e ebraiche. [3]
Nell’800 e nel ‘900 una comunità internazionale di artisti e scrittori, ispirati dal
valore estetico del paesaggio, trovò in esso una feconda sorgente d’ispirazione; naturalisti,
archeologi, storici svilupparono approfondite ricerche sugli aspetti naturali e culturali della
fascia costiera del Ponente ligure, appassionati di giardinaggio e architetti del paesaggio
scelsero questi luoghi per la realizzazione di giardini e “parkland landscapes” (Clearly
Defined Landscape, UNESCO), [6] espressione significativa di nuove idee artistiche correlate
alla reinterpretazione della cultura millenaria del Mediterraneo che contribuirono alla
formazione di un nuovo paesaggio culturale, riconosciuto a livello internazionale. [3] Per
contrastare la globalizzazione e il consumo delle risorse e quindi promuovere un turismo
orientato alla riscoperta delle risorse naturali e culturali - con l’obiettivo di armonizzare
protezione e utilizzazione del paesaggio e di indirizzare le comunità locali a identificare
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obiettivi di qualità paesaggistica - occorre riconoscerne innanzitutto il valore culturale4
attraverso la costruzione di Atlanti dei paesaggi culturali costieri, adottando le metodologie
ormai consolidate in Europa per gli Atlanti dei paesaggi a scala nazionale e regionale. [1]
Tabella 1 – Caratteri culturali del paesaggio costiero della Liguria occidentale descritti dai
viaggiatori ottocenteschi, Hamilton, 1883; Bennet, 1875.
Table 1 – Cultural characters of the western Liguria coastal landscape described by the
travelers of 18th, Hamilton, 1883; Bennet, 1875.
caratteri climatici
limpidità e colore azzurro (bluennes) del cielo, trasparenza e colore dell’acqua marina
brillantezza della luce solare incidente sulla percezione visiva del paesaggio e del mare
clima favorevole alla guarigione di malattie polmonari e nervose
clima adatto all’acclimatazione di piante esotiche
caratteri geomorfologici
varietà della morfologia costiera (spiagge, promontori, baie, ecc.), geositi
patrimonio paleontologico
caratteri della vegetazione
varietà e bellezza della flora e vegetazione (specie sempreverdi), delle associazioni vegetali mediterranee
caratteri degli insediamenti umani
paesaggio agrario tradizionale
centri storici, sistemi di torri costiere, antichi percorsi, mulini, cappelle, sistemi di villa-giardino, complessi
monastici, nuclei e edifici rurali, ecc.
patrimonio archeologico, storico-artistico
cultura materiale
tecniche di coltivazione, pesca, allevamento locali, produzione artigianale, ecc.
qualità estetica del paesaggio
punti panoramici, varietà e armonia delle forme del paesaggio

3. L’atlante dei paesaggi culturali di Alassio (SV)
L’analisi dello sviluppo turistico di Alassio evidenzia il suo stato di destinazione
turistica “matura” 5 per la quale è prevedibile un declino più o meno rapido. La saturazione
4
In Svizzera si applica la Conception d’evolution du paysage (CEP) a livello cantonale per la
protezione attiva del paesaggio anche per le destinazioni d’uso turistiche. I nodi fondamentali del
“turismo orientato sul paesaggio” sono l’adattamento delle attività turistiche ai diversi tipi di
paesaggio, la tutela delle aree sensibili con attività turistiche “passive”, l’individuazione delle aree
che possono sopportare attività turistiche estensive, l’aggancio del turismo ad altri settori economici
attraverso la promozione di prodotti agricoli e artigianali tipici, la collaborazione tra esperti,
pubbliche amministrazioni e appresentanti dei diversi interessi locali, Siegrist D. Schubert B., Les
conceptions d’évolution du paysage orietèes sur le tourisme, anthos, n. 4, 2000, pp. 48-51.
5
Ayuso S., Turisme sostenibile, Generalitat de la Catalunya, Departamant del Medi Ambient, Barcelona
2001, pp. 30-32, PNUE-Programme des Nations Unies pour l’environnement. Plan d’action pour la
Méditerranée, PAM-Plan d’action pour la Méditterranée Plan blue - Centre d’activités régionales,
Dossier sur le tourisme et le development durable en Méditerranée, Athènes 2005, pp. 71,72.
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dell’offerta turistica iniziata negli anni ’60 coincide con il progressivo consumo della fascia
costiera invasa da una massiccia urbanizzazione e, più recentemente, dalla diffusione di
parcheggi interrati pubblici e privati e dall’ampliamento del porto turistico che alterano
l’assetto idrogeologico e costiero.
Il lavoro di ricerca è consistito nella stesura di linee guida per il Piano del Verde del
Comune di Alassio, come strumento per il miglioramento della complessità locale, attraverso la
ricognizione dei valori, delle potenzialità, delle criticità, delle vulnerabilità per il miglioramento
della qualità ecologica, funzionale e estetica lungo la costa e nel territorio collinare.

Figura 1 – La costa urbanizzata e la
fascia collinare dei giardini inglesi.
Figure 1 – The urban sprawl along the
coast and the hillside with the English
gardens.

Figura 2 – Il parcheggio interrato di
Piazza Partigiani costruito lungo la
spiaggia.
Figure 2 – The car parking of Piazza
Partigiani contructed along the beach.

La rete ecologica comunale da innestare sulla rete regionale comprende anche
diversi tipi di paesaggi culturali.
Gli elementi rilevanti del paesaggio culturale locale sono emersi dalla lettura
integrata dei caratteri fisici e antropici del paesaggio per i quali sono stati individuati
obiettivi strategici di conservazione e di valorizzazione in relazione allo sviluppo di un
“turismo verde” sostenibile.
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Figura 4 – Le
L connessionii tra i percorsii storici e le un
nità di paesag
ggio da riqualiificare.
Figure 4 – The
T connction between the h istoric routes and the landsccape units to rrehabilitate.

Figura 5 – Il paesaggioo collinare
delle prime ville
v
inglesi.
Figure 5 – Th
he hillside lanndscape of
the first Engllish villas.

Tabella 2 – Gli elementi rilevanti
r
del p aesaggio cultu
urale di Alassio.
Table – The relevant elem
ments of Alassiio cultural lan
ndscape.
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L’ampia spiaggia, che ha assunto caratteri completamente artificiali, è uno degli
elementi più significativi del paesaggio culturale di Alassio. Oltre che per le attività
cantieristiche e marittime era utilizzata per il pascolo del bestiame che si nutriva delle
erbacee perenni alofile delle dune. La bellezza del litorale, delimitata dai muri a secco degli
orti dei borghi della Coscia e di Barusso e dalla palazzata del nucleo murato, disseminato a
distese di Pancratium maritmum, fu, insieme al clima, uno degli elementi di maggiore
richiamo per la colta élite internazionale che aveva scelto Alassio per la bellezza del
paesaggio, della flora e della vegetazione mediterranea.
Tra gli interventi di riqualificazione della linea di costa è prioritario:
• arrestare gli interventi di nuova costruzione per favorire processi di utilizzazione e
recupero dell’esistente;
• eliminare strutture, manufatti e piattaforme di cemento che hanno occupato con un
processo disordinato di “privatizzazione” e di frammentazione la spiaggia e le scogliere;
• inserire strutture rimovibili per le attrezzature degli stabilimenti balneari, in modo da
non costituire ostacoli visivi verso il mare;
• attuare il ripascimento di “mantenimento” delle spiagge sino a quando non saranno attuate
opere di rinaturalizzazione dei rivi attualmente tombinati e di riassetto del porto turistico;
• proteggere e inserire la vegetazione spontanea del litorale, inserire specie dei substrati
sabbiosi o ghiaiosi marini in tratti di spiaggia rinaturalizzata e in spazi individuati
all’ingresso degli stabilimenti balneari.
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Riassunto – La fascia costiera toscana estesa dal fiume Serchio al Cecina è oggetto di
nostre indagini multidisciplinari finalizzate alla individuazione delle dinamiche
geomorfologiche e del popolamento, con particolare attenzione ai porti e al ruolo di
interfaccia fra le rotte mediterranee e l’hinterland produttivo in epoca antica e medievale.
Tali indagini forniscono dati naturalistici e archeologici (acquisiti tramite
ricognizioni sistematiche di superficie e scavi) che vengono recepiti dalle istituzioni
competenti e sono imprescindibili per la pianificazione del territorio.
Ricerche pluridisciplinari hanno permesso di delineare le trasformazioni
geomorfologiche della costa, ed in particolare le oscillazioni della linea di riva, in base alla
distribuzione diacronica dei siti antichi e post-antichi.
Con la stabilità o con l’avanzamento del litorale sono ovviamente da correlare
l’ubicazione e la funzionalità dei numerosi porti ed approdi antichi e medievali, la
distribuzione e la gerarchia del popolamento.
Nell’ambito di questo progetto di ricerca multidisciplinare integrato, si presentano
tre case studies, relativi ai porti di:
1) Isola di Migliarino (Pisa);
2) Portus Pisanus (periferia nord di Livorno);
3) Vada Volaterrana (Vada, Rosignano M.mo);
e ai rispettivi hinterland produttivi (caratterizzati da economia agrosilvopastorale e
manifatturiera, dalla presenza di cave e saline) nonché problematiche connesse con la tutela
dei siti antichi e la pianificazione del territorio.
Abstract – The coastal strip from the Serchio to the Cecina rivers mouth is studied by a
multidisciplinary project run by the University of Pisa, Dpt. Scienze storiche del mondo
antico. The geomorphologic, geographic and archaeological data provide evidence of the
coastal evolution, of the ancient harbours and settlements. The study focuses on the ancient
ports as interface between the maritime trade and the productive hinterland. This paper
presents three case studies: Isola diMigliarino (Pisa), Portus Pisanus (in the North outskirts
of Livorno)and Vada Volaterrana (at present Vada, Rosignano M.mo, Livorno). The
archaeological research provides fundamental data to the heritage management and to
town- and territorial planning.
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Figure 1 – The study area after M. Pasquinucci, S. Menchelli, M. Marchisio, R. Mazzanti,
L. D'Onofrio 2001.
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This paper concerns North coastal Tuscany, from the Arno-Serchio rivers system
(ager Pisanus, ager Lucensis in Roman times) to the Cecina River (ager Volaterranus in
Roman times) and related hinterlands.
This littoral is articulated in three sections: the Versilian-Pisa shoreline
(prograding westwards from the 2nd-1st cent. BC up to about 1830), the Livorno (Leghorn)
terrace and Leghorn-Castiglioncello coastal strip (rocky and stable), the Vada - Cecina
shoreline (low and stable) [16] (Fig.1).
Our researches are diachronic (from Prehistory up to the early Middle ages) and
multidisciplinary. They include geomorphology, palaeogeography, remote sensing;
geophysical surveys; ancient and medieval archaeological, epigraphic and literary sources;
toponyms; historical cartography, etc.
Concerning the Roman period (3rd cent. BC - 7th cent. AD), these integrated
researches provide evidence of palaeo-environmental changes, landscape transformations,
water management practices, settlement patterns. Agricultural, manufacturing and trade
activities are clearly documented, too [6], [13].
Two breaking phases (late Republican/early imperial period and late Antiquity)
are to be connected with protracted intense rainfalls and with the impact of anthropogenic
activities on the territory (that is the Roman colonization in the 2nd-1st cent. BC and the
upkeep or collapse of the countryside drainage systems in the Late Antiquity) [14].
The coastal and hydrologic evolution strongly affected the Versilian-Pisa
coastline. In the Roman period the Versilia plain probably was still a lagoon bordered by
the Apuan Alps in the East; it encompassed the Porta lake (now silted up) and the
Massaciuccoli lake among its wetlands [15].
The Pisa plain was an alluvial-delta plain formed by the Arno river. From the
archaic period till the 2nd-1st cent. BC the Arno mouth was just SW of present S. Piero a
Grado. A branch of the Serchio (Roman Auser) river descending from North (Ripafratta)
flowed into the Arno at Pisa as documented by literary and archaeological evidence [9],
[10], [1].
Our study documents the probably discontinuous 8th cent. B.C. shoreline from the
Magra river mouth to Leghorn/Livorno. This coastline was almost stable from the 8th to the
2nd cent. B.C. In this time span a cool and relatively damp climate phase took place (9th3rd cent. BC); according to most scholars it was followed by a warm phase up to the 4th
century AD [17].
From the 2nd-1st century BC up to about 1830 the coastline prograded 7 km
westwards, mostly in correspondence of the Arno mouth as a result of a marked increase in
alluvial sedimentation [16], [15].
In a period characterized both by sea level rising [5] and by the absence of drastic
climatic changes, the evolution was most probably due to anthropogenic activities in the
Arno valley. Among these, the main elements were the construction of new towns and
settlements, deforestation and increased agricultural and manufacturing activities connected
with the foundation of colonies in the early 2nd cent. B.C. (Luca/Lucca in 180 BC) and in
the late 1st cent. B.C. (triumviral/Augustan colonies at Luni, Lucca, Pisa, Volterra, Firenze,
Arezzo), in particular with the organization of their territories (centuriatio and land
allotments) [3], [13].
This phenomenon came to end around 1830, when the Arno river solid transports
started being diverted from their destination to the sea into the swamp filling areas. At the
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end of the 19th century the erosion of the Arno delta began. All the above said things point
out the close relation between the fluvial solid transport and the beach growth [6].
The coastal and hydrologic evolution was particularly impressive in the Pisan
plain and affected the North Etruscan ports and calls network heavily. We will focus on
three significant case studies.

1) Isola di Migliarino (Pisa)
The study area is located about 4 km from the present-day shoreline, on the right
bank of the Serchio. The ancient site was located on the 5th-2nd / 1st cent. BC littoral and
close to a river mouth, identified as a Serchio/Auserculus branch. The evidence is provided
by a breach in the coastal dunes [6] .The site, covered by thick alluvial deposits (6-8 m
average) was identified by sand extraction works in the late '70s. Fauna and geological
peculiarities provide information about the site's natural context. We found sea molluscs
mostly typical of a sand sea-bed, Turritella vermicularis shells (most probably deriving
from the Garfagnana Pliocenic formations which had been eroded by the Auser/Auserculus
river) and numerous river pebbles together with the archaeological finds [6]. An anchor and
some fishing-weights provide further evidence of the sea-river context.
The name of the ancient site is unknown. No doubt it was a permanent settlement
as documented by remains of roofs (plain and curved tiles) and wooden fencings. It dates
from the late 6th/early 5th BC to the 6th cent. AD [9].
The Isola di Migliarino harbour was well linked with the hinterland by land and
river routes. Local agricultural and cattle-breeding products as well as north Etruscan
pottery were exported from here; wares traded by Mediterranean routes reached the site by
coastal shipping and were redistributed in the hinterland. In the mid and late Republican
period local and imported fabrics (mostly from the Latial/Campanian area) are documented
both by the black glazed and thin walled vessels and by the Graeco-Italic and Dressel 1
wine-amphoras. Since the Augustan period up to the mid 2nd cent. AD a large terra sigillata
workshop centre was active in the Isola di Migliarino site, as shown by the production
markers (spacers, kiln-wastes, stamped vessels) found in large quantity in the site. In the
earlier period the workshops were run by Cn. Ateius associated with his slaves/freedmen
(Mahes, Zoilus, Xanthus, Crestus, Evhodus). Around the mid 1st cent. AD, his workshops
were replaced by those of the Late-Italian potters (L. Rasinius Pisanus, Murrii firm, C. P()
P(), L. Nonius Florus ) [7], [2].
The Pisan sigillata production is the most important phenomenon in the economy
of the district in the Roman period: besides the workshops in the Isola di Migliarino, many
have been identified in the Pisae northern suburbium and in the territory along the
Serchio/Auserculus river, by means of archaeological and archaeometric research [7], [2].
Through both the State assisted (annona) and the free market trade these vessels
were distributed in the whole Romanized world and beyond. E.g. in Arikamedu (South-East
India) a Pisan cup was found in the headquarter of a community of Roman mercatores
(dealers). The vessel is dated early 1st cent. BC and its Pisan origin is proved by
archaeological and archaeometric evidence; it was stamped by Evhodus, the Ateius' s potter
who worked in the Isola di Migliarino workshops [2].
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The harbour site continued to be embedded in the Mediterranean routes
throughout the Imperial age and up to the 6th cent. AD, as proved by findings of Eastern
amphoras. Medieval pottery documents the persistence of life in the site.

2) Portus Pisanus (Livorno).
In the Roman and Medieval period the main port of Pisa was situated NNE of
present Leghorn (Pasquinucci 2003; 2007). It was denominated Portus Pisanus by the
Itinerarium Maritimum (501) in the early 6th cent. AD. An harbour station named Labro by
Cicero (ad Quintum fr., 2.5) was probably located in the area (cf. current hydronym
Calambrone) [9], [10].
The Itinerarium Maritimum provides the accurate position of Portus Pisanus: the
harbour was located 23 milia from Vada Volaterrana and 9 from the Arno river mouth (Pisae
fluvius). In the XVIII and XIX centuries conspicuous remains of the Roman harbour
settlement were standing. They were described by the scientist Targioni Tozzetti in 1768 [18].
In this area the low and rocky ancient coastline (current “Gronda dei Lupi”) was
set up SW-NE, in the same direction of the prevailing wind (Libeccio). The sea storms
were damped down by the wave refraction near the coast and by the Meloria shoals, located
10 km SW of the Gronda in the offing [16], [15].
Thanks to its favourable geomorphologic peculiarities, this area NNE of Leghorn
was frequented by ships at least since the late 7th – early 6th cent. BC to the 6th cent AD, as
shown by palaeogeographic and archaeological researches [4].
At present the district is heavily urbanized. Recent rescue excavations have
brought to light evidence of a seabed and a port settlement served by an aqueduct
originating from the nearby hills.
The first proves that the area was navigated by appropriate crafts loading and
unloading wares at least since the late7th- early 6thcentury B.C. In the 4th -3rd century B.C.
stone blocks and posts were set up either to reinforce the shoreline or to provide a dock.
The stretch of water was progressively and rapidly silted up by alternate sand and posidonia
layers since the mid 2nd cent. B.C.; in the late 1st cent. B.C. activities connected with
navigation could no longer be performed in this area and were therefore shifted
westwards [10].
In the port settlement (2nd-6th century AD) horrea and a necropolis were excavated.
In the early 5th cent. A.D. Rutilius Namatianus landed at Portus Pisanus both well
sheltered (de red. I, 559: puppibus meis fida in statione locatis), busy and rich (portum
quem fama frequentat Pisarum emporio divitiisque maris). In the hinterland, the nearby
hills were covered by woods where Rutilius and his companions went hunting boars. The
same woods supplied several amphora, brick/tiles and coarse pottery workshops with
fuel [2].
The silting chronology matches the above mentioned data according to which the
North Etruscan coast progradation was a consequence of the late Republican colonization
impact on the hinterland and possibly of a phase characterized by intense rainfalls.
The Imperial, Late Roman and Medieval Portus Pisanus were located
progressively westwards of the Roman Republican one, conforming the coastal
progradation.
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3) Vada Volaterrana
Vada Volaterrana, main harbour of Volaterrae in Etruscan and Roman times, was
located North of the ancient Cecina river mouth, along the coastal road (via Aurelia since
the 3rd cent. B.C.), 25 milia from Populonia and 18 from Portus Pisanus (Itinerarium
Maritimum 1, 501) [8].
Part of the ancient town lays under present Vada, that keeps the ancient toponym.
In the Iron age landscape transformations are documented in the area. A hut village located
at San Gaetano di Vada on the coastal palaeodunes, dated in the 9th cent. BC (C14 analysis
by the Centre for Isotope Research at Gröningen), was submerged by a coastal lagoon. Its
remains (wooden posts; pieces of clay daub; coarse pottery) resulted to be covered by
various layers of sand containing fossils (mostly Cerastoderma edule, Abra alba and
Gastrana fragilis) typical of a lagoon environment sedimentation. This event can be
referred to a phase of high sea level, probably followed by a relative drawdown which
caused the drying of the lagoon area [12]. The site was abandoned until the 1st cent AD,
when a quarter of the Roman Vada Volaterrana was built in this area.
On the ground of geomorphologic and archaeological data, the Roman harbour
was located in the sheet of water in front of the town. It was protected by a large shoal
system; its access was described by the poet Rutilius Namatianus (1, 453 ff.) in the early
5th cent. A.D. Immediately North East of this area, at San Gaetano di Vada, since 1982 we
are carrying out stratigraphic excavations which brought to light the above mentioned Iron
age village and a Roman quarter evidently related to the harbour.
Two thermae (A and D), an horreum (B), an aula (C), a fountain (E), a schola
(F), a triconch building (G) and a large complex (H) with tanks and a drying-kiln have been
excavated so far [8].
This Roman quarter was built in a unitary project starting from the early decades
of the 1st cent. AD; its activities continued up to the Late Antiquity. The buildings
underwent systematic renovations and functional changes in the middle Imperial age. A
crisis is documented by a necropolis partly covering the horreum (B) and the bath (D) in
the late 3rd- 4th cent. AD, as confirmed by the calibrated C14 dating of a skeleton (267-377
A.D.). Afterwards, the buildings were restored and intense import-export activities are
documented up to the early 7th cent. AD [8].
On the ground of the archaeological data, we pointed out close economic
relationships between Vada Volaterrana and its hinterland, which was rich thanks to
agricultural, breeding, manufacturing and commercial activities and to many natural
resources (copper; alabaster; sea- and rock-salt; timber) [8].
To sum up, our researches document the coastal geomorphology, the ancient
settlement patterns and productive landscapes of the coastal district between the Serchio
and the Cecina rivers mouth. The ancient harbours were the interface between the sea
routes and the productive hinterland.
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MODIFICHE INDOTTE DAI PORTI TURISTICI TOSCANI ALLA
LINEA DI COSTA E AI WATERFRONT URBANI
Valentina Vannucchi, Pier Luigi Aminti, Lorenzo Cappietti
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Riassunto – Nel presente lavoro vengono riportati i risultati di una indagine sui porti della
Toscana svolta allo scopo di evidenziare come in diversi contesti la costruzione di nuove
opere portuali abbia modificato la linea di costa nelle aree limitrofe.
Per quanto riguarda le strutture realizzate in tratti di costa alta le modifiche alla
linea di costa appaiono molto limitate e le variazioni osservate nel tempo sono
prevalentemente dovute allo sviluppo urbanistico dei centri urbani limitrofi. Per i porti
costruiti all’estremità di golfi, o comunque in tratti di costa non interessati da un flusso
sedimentario originato da correnti litoranee, si osserva in molti casi una lenta ma continua
evoluzione della linea di costa. I porti costruiti su litorali sabbiosi dove è presente un
importante flusso sedimentario hanno provocato rapide evoluzioni della linea di riva,
difficilmente controllabili con interventi di manutenzione. In alcuni casi come a Marina di
Carrara, la pianificazione urbana è stata adeguata alle trasformazioni in atto modificando le
linee di sviluppo precedentemente programmate.
Abstract – In this paper the results of a survey on the ports of Tuscany have been reported
in order to highlight the changes on the coastline surrounding areas after the construction
of new harbors. With regard to structures built on rocky coast, the changes are very limited
and mainly due to the development of urban centers. In many cases of the marinas built at
the end of bays or everywhere on the coast where a sediment stream originated by coastal
currents is not present, a slow but continuous evolution of the coast have been observed.
When the ports are built on sandy coast, where there is present an important
longshore sediment flux, it’s present a rapid evolution of the shoreline, that is difficult to
control with maintenance works. In some cases, like in Marina di Carrara, the urban
planning has been adapted to the changes of morphodynamic evolution by modifying the
urban development previously planned.

Introduzione
La costa toscana presenta caratteristiche geomorfologiche assai varie: lunghi tratti
di coste basse, come la Versilia, il litorale livornese e la piana dell’Ombrone, interrotte da
limitati tratti di coste alte e promontori.
In passato lungo la costa toscana sono stati costruiti numerosi porti: alcuni
scomparsi per le mutate condizioni storico economiche, ma molti scomparsi per
l’impossibilità di un loro adattamento alle modifiche che la costa ha subito negli ultimi
2500 anni. In alcuni casi i porti antichi sono stati sostituiti da nuove strutture adeguandosi
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alle nuove esigenze della navigazione e mantenendo immutata la loro posizione.
Vale la pena ricordare il porto etrusco-romano di Pisa ormai interrato e distante
dal mare alcuni chilometri, il Motrone in Versilia, Portus Scabris a Scarlino, ed i porti
etruschi di Roselle e Vetulonia nella pianura oggi bonificata di Grosseto, per i quali si può
solo ipotizzare la loro ubicazione [5,6].
La naturale evoluzione della costa italiana, salvo alcuni episodi limitati nel tempo,
è stata caratterizzata fino a poco più di un secolo fa da processi di avanzamento verso il
mare e questi fenomeni non potevano essere controllati con la tecnologia del passato, così
porti ben più noti di quelli toscani sono rimasti interrati ed hanno cessato per sempre la loro
funzione. I più importanti esempi sono i porti militari della Roma imperiale fatti costruire
da Claudio e da Adriano, nell’attuale area di Fiumicino e quello commerciale di Ostia,
anch’esso ormai distante qualche chilometro dal mare.
La situazione attuale è totalmente diversa: l’evoluzione naturale della costa è
prevalentemente di arretramento e, dove ciò non avviene, con le attuali tecnologie i
fenomeni di insabbiamento possono essere controllati con operazioni di dragaggio.
Nel presente lavoro sono state analizzate le diverse situazioni presenti lungo la
costa toscana dove esistono porti costruiti da oltre un secolo e porti costruiti solo qualche
decina di anni addietro; alcuni di questi porti interessano tratti di costa alta ed altri sono su
litorali sabbiosi. Sono stati presi in esame alcuni esempi per ciascuna tipologia
evidenziando le modifiche sulla linea di costa e la risposta, in termini di adattamento o di
controllo dei fenomeni, alle nuove condizioni.

Materiali e Metodi
I materiali necessari per l’analisi dei porti toscani sono stati reperiti in archivi
comunali e statali della Regione Toscana, presso le autorità portuali e gestori dei porti
stessi, prevalentemente nell’ambito del progetto di ricerca STRUPORT finanziato dalla
Regione Toscana nel 2008-2009.Per lo studio, oltre all’evoluzione interna e del contesto
urbano di pertinenza, per ciascun porto, sono stati raccolti i Piani Regolatori Portuali, i
progetti riguardanti i lavori effettuati dallo Stato sulle dighe foranee e sulle darsene, gli atti
amministrativi più rilevanti, le foto aeree, la cartografia storica, i rilievi batimetrici dei
bacini portuali e della linea di riva.
I porti analizzati possono essere suddivisi in tre classi principali: porti antichi, posti in
zone naturalmente stabili, dove i waterfront e le spiagge limitrofe sono rimasti quasi immutati
nel tempo, porti su costa alta, nei quali i waterfront sono mutati, ma data la naturale stabilità della
costa alta, non è variata la linea di riva, e porti su litorali sabbiosi interessati da una significativa
dinamica naturale dove si hanno i cambiamenti principali con impatti sulle spiagge vicine.
Nella classe dei porti antichi rientrano Giglio Porto, Porto Santo Stefano,
Talamone, Porto Azzurro, mentre Rosignano e Punta Ala sono porti recenti su costa alta.
I porti su litorale sabbioso sono tutti di origine recente, data l’impossibilità nei
tempi antichi di controllare i fenomeni d’insabbiamento. L’impatto che questi hanno avuto
sulla linea di riva è diverso in funzione dell’intensità di trasporto solido ed anche della
distanza dalle foci dei fiumi che alimentano la costa con i loro sedimenti. In questa classe si
possono inserire Viareggio, Marina di Carrara, Salivoli, Marina di San Rocco a Grosseto,
San Vincenzo, Scarlino, Cala Galera, Marina di Campo.
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Discussione e Risultati
Andando ad analizzare, a titolo di esempio Giglio Porto, si può affermare che fin
dal periodo etrusco e romano esisteva un molo che fu poi ristrutturato a metà del XVIII°
secolo (Figura 1a). Agli inizi del XX° secolo fu disposta la ristrutturazione e l’ulteriore
prolungamento del vecchio molo e, in seguito a danni dopo forti mareggiate, fu previsto
anche di realizzare un molo di sottoflutto. Nei primi anni 2000 sono iniziati i lavori per
l’adeguamento funzionale delle strutture e degli impianti portuali con l’obiettivo di far
fronte a problematiche quali, ad esempio, degrado accentuato della diga foranea,
insufficiente grado di attenuazione del moto ondoso, insufficienti spazi di manovra per il
traghetto che collega l’isola a Porto Santo Stefano. In seguito a diverse varianti di progetto,
la planimetria del porto al 2008 è riportata in Figura 1b. È possibile osservare che dal 1847
ad oggi il waterfront si è modificato prevalentemente per le trasformazioni urbanistiche,
indotte dalla crescita del ruolo del turismo nell’economia dell’isola, ma non ci sono
significative modifiche esterne all’area portuale nonostante l’importante prolungamento
della diga di sopraflutto e la realizzazione della diga di sottoflutto.

a)
b)
Figura 1 – Porto del Giglio: a) 1847 dal disegno di D. Manzini b) Lavori in corso 2008.
Figure 1 – Giglio harbor: a) 1847, by drawing of D. Manzini, b)- Works in progress 2008.
Rosignano-Cala dei Medici, è stato realizzato nei primi anni 2000, mentre Punta
Ala fu costruito nel 1976, di pari passo con il sorgere del centro residenziale. Il primo è
troppo recente per poter valutare le modifiche indotte, ma per il porto di Punta Ala si può
osservare che le variazioni subite dalla costa all’esterno del porto sono irrilevanti (Figura
2a). Il porto è inserito in un preesistente tratto di costa assolutamente non urbanizzata dove
è stata sostituita una sottile striscia di spiaggia alla base di un tratto di costa alta con
elementi caratteristici di un porto turistico, quali banchine e pontili per l’ormeggio delle
imbarcazioni. Nella pineta retrostante si è avuto lo sviluppo di un’ampia fascia di edilizia
residenziale e commerciale. La sua posizione all’estremità di un promontorio lo rende poco
visibile dalle spiagge vicine, che per l’assenza di interazioni fra le nuove opere portuali ed
il trasporto solido litoraneo, di sedimenti non appaiono influenzate nella loro evoluzione
naturale.
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b)
a)
Figura 2 – Foto aeree: a) Punta Ala 21.04.1998, b) Salivoli 1998.
Figure 2 – Aerial photos: a) Punta Ala 21.04.1998, b) Salivoli 1998.
I porti su litorali sabbiosi possono modificare molto intensamente il campo di
trasporto solido litoraneo [3], con conseguenti rischi di insabbiamento, o di alterazione
dell’equilibrio delle spiagge limitrofe. Se le strutture portuali non intercettano un flusso di
trasporto litoraneo, come accade ai porti posti alle estremità di golfi, le variazioni sono in
generale lente e la linea di riva tende a raggiungere una nuova configurazione di equilibrio.
In questa classe si possono inserire, Salivoli, Scarlino, Cala Galera, Marina di Campo.
Nel piccolo golfo di Salivoli (Figura 2b), è stato costruito un porto che ha
generato un processo di riequilibrio, con tendenza ad una forma diversa della spiaggia
rimasta, La nuova forma della spiaggia non è funzionale ad una ottimale gestione
dell’imboccature e pertanto con periodici spostamenti di sabbia viene mantenuta,
artificialmente, la vecchia posizione della liea di riva.
Il Marina Cala Galera è un porto turistico, finito di realizzare nel 1974 e costituito
da un molo frangiflutti a due gomiti e da un molo di sottoflutto. Tale configurazione è
rimasta sostanzialmente la medesima dalla costruzione. Il porto è ubicato all’estremità di un
tratto di costa alta e non provoca una variazione sui flussi sedimentari, tuttavia la spiaggia
vicina presente alla radice del mollo di sottoflutto, ha subito nel tempo una forte modifica.
Nelle foto aeree riportate nella figura 3 si può osservare un forte accrescimento della linea
di riva dovuto all’accumulo di sabbia proveniente dalla spiaggia del tombolo della Feniglia.
Le cause di questo tipo di evoluzione di tratti di costa in prossimità di opere portuali che
non interrompono o modificalo il regime di trasporto solido litoraneo sono state analizzate
in [1] e [4].
Il porti di Viareggio, Marina di Carrara, Marina di San Rocco e San Vincenzo,
sono posti su litorali sabbiosi dove è presente un forte trasporto litoraneo di sabbia.
Viareggio è nato come porto-canale alla foce del Canale Burlamacca che collega il
lago di Massaciuccoli con il mare. Le prime strutture, che si fanno risalire a XVI secolo,
sono costituite da muri di sponda atti soltanto a facilitare gli approdi ma, il continuo
avanzamento della linea di riva verso il mare ha presto reso necessaria la trasformazione di
tali strutture in veri e propri moli, sempre più lunghi, in modo da mantenere garantita la
navigabilità del canale.
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a)
Figura 3 – Cala Galera foto aeree: a) 1976, ) 1998.
Figure 3 – Cala Galera aerial photos: a) 1976, b)1998.

b)

La foce del canale ed il litorale hanno manifestato quasi costantemente una forte
tendenza a spostarsi verso il mare con avanzamenti medi che hanno raggiunto i 3-3.5 m per
anno fra il 1659 ed il 1827. Nel 1908 viene redatto un progetto che prevedeva una serie di
interventi con i quali la fisionomia del porto cambia radicalmente: a 470 m a sud del porto
canale viene inserito un molo sopraflutto radicato a terra che si protende a mare parallelamente
al canale Burlamacca piega poi in direzione Nord con una lunghezza totale dell’opera pari a
circa 860 m e raggiungere con il profilo sommerso la profondità di 6 m trasformando il porto
canale in un porto a bacino (Figura 4b). Il nuovo molo si rivela una trappola per i sedimenti
portati in mare dall’Arno e dal Serchio che non riescono più ad oltrepassare l’imboccatura
con un conseguente marcato arretramento della spiaggia alla radice del molo Nord, dove si
raggiungono valori fino a –6 m/anno. A sud, al contrario la sabbia si accumula in modo tale
che nel 1951 la spiaggia mostra già un avanzamento di circa 150 m, quasi fino a Marina di
Torre del Lago, mentre la spiaggia a Nord arretra di 80 m. Nel 1954 viene decisa la
realizzazione di un impianto fisso per il by-pass dei sedimenti sulle spiagge a nord: gli
effetti si rivelano soddisfacenti sia per le spiagge che per la riduzione dell’insabbiamento
del porto (Figura 4c). Dal 1998 l’agibilità del porto viene mantenuta tramite frequenti
escavazioni i cui materiali di risulta vengono scaricati sulla spiaggia a nord.
La consapevolezza dell’importanza delle spiagge antistanti il centro della città
nell’economia locale ha portato ad un sistema di gestione delle sabbie tali da mantenere in
equilibrio la linea di costa, che, inevitabilmente, in assenza di continui interventi, sarebbe
arretrata lungo un ampio tratto a nord del porto. A sud del porto la spiaggia è avanzata di
oltre 250 m, (Figura 4d); infatti i vecchi stabilimenti balneari si trovano attualmente a circa
300 m dalla battigia e ampi tratti della nuova spiaggia sono stati vegetati da specie tipiche
delle aree dunali. In questo caso, forse l’unico in Toscana, la costa è stata lasciata evolvere
in modo naturale, preservandone gli aspetti naturalistici pur essendo in presenza di un
contesto di intenso sviluppo urbano di tipo turistico.
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a)

b)

d)
c)
Figura 4 – Porto di Viareggio: a) 1906, b) 1939, c) 1965, d) 2000.
Figure 4 – Viareggio harbour: a) 1906, b) 1939, c) 1965, d) 2000.
Il porto di Marina di Campo presentava già all’inizio del XX secolo un piccolo molo
lungo 70 m, al quale potevano accostare bastimenti di piccolo tonnellaggio, e una banchina
verso E lunga 34 m. Alla fine degli anni ’30 fu attuato un progetto per il prolungamento di
35 m del cosiddetto Molo Grande e, nel 1959, venne presentato il progetto per la costruzione
del Molo Nuovo, con la funzione di pennello di protezione dalle correnti e di difesa dello
specchio portuale dall’insabbiamento. Successivamente non ci sono stati importanti
cambiamenti, ad eccezione del prolungamento di 15 m del Molo Nuovo.
La realizzazione delle opere portuali e in particolar modo quella del Molo Nuovo
ha modificato l’andamento delle correnti nel Golfo. L’equilibrio della linea di costa è
risultato modificato con un accumulo di sedimenti nella zona vicino al porto e un erosione
nella parte centrale del Golfo. L’effetto delle opere portuali all’estremità del golfo si può
interpretare con le delle simulazioni eseguite con il codice numerico MIKE 21.
Propagando un’onda proveniente da 145° N (Figura 5 a,b) e un’onda proveniente
da 185° N (Figura 5 c,d) si osservano le differenze fra il campo di corrente nella situazione
attuale e quella ipotizzata senza la presenza del porto. Queste variazioni hanno prodotto un
diverso orientamento della spiaggia del golfo con erosioni nella zona lontana dal porto ed
accumuli nella zona vicina. In assenza di interventi si raggiungerebbe una nuova situazione
di equilibrio che produrrebbe oltre all’insabbiamento del porto la perdita di ampi tratti di
spiaggia e conseguentemente delle infrastrutture legate alla fruizione estiva delle spiagge.
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La posizione attuale della linea di costa può essere mantenuta solo con spostamenti
periodici di sabbia dalla zona di accumulo verso le spiagge in erosione.

a)

b)

c)
d)
Figura 5 – Porto di Marina di Campo: a) onda 145° stato attuale, b) onda 145°
senza porto, c) onda 145° stato attuale, d) onda 185° senza porto.
Figure 5 – Marina di Campo harbour: a) wave 145° at present, b) wave 145°
without harbour, c) wave 185° at present, d) wave 185° without harbor.
Il porto di Marina di Carrara fu costruito nel 1922 in un periodo in cui tutto il
litorale era interessato da una forte erosione causata dalla riduzione degli apporti del Magra.
La linea di riva a sud del porto è arretrata di 150- 200 m per una lunghezza di
circa 3 km, causando la perdita di tutte le spiagge antistanti le colonie costruite negli anni
’30, e la perdita di un tratto del viale a mare che collegava Viareggio con Marina di
Carrara. Solo con interventi continui di difesa, fino alla fine degli anni’80 è stato possibile
difendere gli edifici delle colonie fra cui la Colonia Fiat del 1933; tuttavia non è stato
possibile mantenere spiagge fruibili (Figura 6a). Le strategie di difesa della costa erano
basate sulla costruzione di scogliere e non furono mai studiati progetti di ricostruzione
degli arenili come avvenne sulle spiagge di Venezia da Lido a Pellestrina, o ad Ostia dove
furono eseguiti importanti ripascimenti con sabbia marina movimentata via mare per
ricostruire le spiagge che stavano scomparendo.
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Le opere portuali hanno invece rappresentato un’opportunità di sviluppo per
l’attività turistica sugli arenili a nord del porto dove si è avuto un avanzamento della linea
di riva per un tratto di circa 2 km (Figura 6b): nell’area dove , negli anni ’60, erano presenti
attività cantieristiche [2] è stata attuata una riconversione delle funzioni su questo tratto con
la creazione di nuovi spazi pubblici di servizio alle nuove spiagge, attrezzate come le ben
più famose spiagge della Versilia.
In questo caso appare evidente come i processi di interazione fra le opere portuali
e le spiagge abbiano condizionato i piani di sviluppo del porto e delle attività economiche
sulla fascia costiera: le aree a nord del porto, una volta industriali, sono diventate aree dove
sono prevalenti le attività turistiche mentre il tratto di costa a sud, un tempo destinato ad
attività turistiche, è adesso per un ampio tratto destinato all’espansione delle aree portuali.

a)
b)
Figura 6 – Marina di Carrara: a) spiaggia a sud, b) spiaggia a nord.
Figure 6 – Marina di Carrara: a) south beach, b )north beach.
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Riassunto – La fascia costiera campana è caratterizzata da paesaggi di eccezionale valore
naturalistico, ma al contempo ospita una consistente parte delle risorse economiche con
importanti centri urbani ed industriali, infrastrutture viarie e di attività turistiche; tale area
costituisce una delle zone più soggette a degrado ambientale sia per la fragilità intrinseca
tipica di ogni ambiente di transizione, sia per gli interessi conflittuali che vi si accentrano.
L’intera fascia litoranea presenta un’urbanizzazione talmente spinta da stravolgere
l’assetto ambientale naturale: esempi sono gli insediamenti di tipo residenziale-abitativo del
litorale vesuviano.
L’amministrazione comunale di Portici, negli ultimi anni, è stata intenta a
perseguire l’obiettivo del “Miglioramento della Qualità della Vita” della comunità
porticese, orientando le attività in modo da riconsegnare ai cittadini quella preziosa risorsa
denominata “litorale”. A tale scopo si è operato in modo da spostare il baricentro delle
attività ricreative verso l’antica area portuale borbonica.
Tale obiettivo è stato perseguito dall’Amministrazione comunale attuando una
politica generale di risanamento del litorale.
Abstract – Campania coastline is characterized by landscapes of exceptional natural value,
yet it holds a large share of economic resources with important urban and industrial
centres, road infrastructure and tourism activities; this area is one of the most subject to
environmental degradation both for the intrinsic fragility being typical of each transition
environment and for the conflicting interests that therein concentrated.
The entire coastal strip shows an urbanization so pushed to upset the natural geoenvironmental order: examples are the residential settlements of the Vesuvian coast.
The Municipality of Portici, in recent years, was intent on pursuing the goal of
"Improving the Quality of Life" of Portici community, orienting its activities in order to
return to the citizens that precious resource called "coast". To this end the process was
performed by moving the centre of recreational activities to the old Bourbon port area.
This objective was pursued by the Administration through a close coordination
with the province and the region governments as well as developing a general policy for
the recovery of the coastline.
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Introduzione
Il territorio del Comune di Portici si estende per circa 3 km sul litorale del Golfo
di Napoli e si sviluppa sulle propaggini dell’apparato vulcanico del Vesuvio occupando una
superficie territoriale di 4,50 km2; confina con i comuni di Napoli, San Giorgio e Ercolano.
Da un punto di vista geomorfologico, la fascia costiera porticese 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 [2], che affiorano in prossimità del porto del Granatello e verso il
sito di Pietrarsa.
La morfologia originaria ha subito intensi cambiamenti successivi dovuti al
modellamento operato dall’intensa urbanizzazione. Da studi effettuati si evince che il tratto
di costa in esame è stato soggetto in passato a una forte erosione che ha in pratica distrutto
gran parte della spiaggia presente sino agli anni cinquanta. La costa non si presenta
omogenea a causa perlopiù di interventi antropici, piuttosto che alla presenza di particolari
morfotipi naturali. Infatti, l’originale litorale sabbioso, riportato in varie stampe d’epoca, è
caratterizzato oggi dalla presenza di opere di difesa costiera staccate o aderenti, e alla linea
ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, che si sviluppa a pochi metri dal mare su tutto il tratto
costiero. Alcuni manufatti hanno influenzato in vario modo il regime del litorale come
l’approdo del Granatello, il Museo Ferroviario di Pietrarsa, le scogliere in massi naturali a
protezione della linea ferroviaria e le immissioni degli scarichi fognari.
Il litorale del Comune di Portici ha rappresentato sin dal XVIII secolo un’area di
particolare interesse storico-naturalistico. Nel 1738 Carlo III di Borbone, rimasto
favorevolmente impressionato dall’amenità del luogo, decise di costruirvi la propria dimora
ufficiale, poco distante dalla residenza del duca d’Elboeuf, villa in stile barocco napoletano,
che fu successivamente adibita a dependance della Reggia di Portici, poiché attigua alla
riserva di pesca del Granatello dei Borbone. Annesso al porto, fu costruito il Bagno della
Regina, raro esempio di architettura balneare e uno tra i primi complessi marini realizzati in
Italia. Una serie di palazzi e dimore nobiliari preesistenti funsero da base architettonica per
la realizzazione della reggia.
La realizzazione del nuovo palazzo reale, di dimensioni non vastissime, stimolò la
costruzione di numerose altre dimore storiche nelle vicinanze (le Ville Vesuviane del
Miglio d'oro). Durante il regno di Ferdinando II di Borbone, la reggia acquistò un
collegamento ferrato con Napoli (con la Ferrovia Napoli-Portici).
Col tempo e le avverse vicende storiche, il litorale è andato perdendo il carattere di
catalizzatore delle attività sociali, le quali sono state lentamente distribuite sull’intero territorio,
allontanandosi dalla linea di costa e abbandonandola a un lento degrado e abbandono.
L’uso dello spazio litoraneo ha assunto negli ultimi anni un’importanza economica
rilevante e crescente nel tempo, compromettendo spesso il benessere e la stessa esistenza
dell’area costiera [4]. La consapevolezza dei crescenti conflitti esistenti tra gli usi e delle
pressioni antropiche che si intensificano, è sfociata in normative specifiche, piani, misure
legislative e strumenti la cui applicazione dovrebbe contribuire alla protezione
dell’ambiente litorale. La disponibilità di normative è soddisfacente ma lontano dal
raggiungere la piena efficacia per mancanza di coordinamento tra strumenti e soggetti che
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influenzano l’evoluzione delle zone costiere. Una buona gestione di queste aree si basa
sulla comprensione delle dinamiche e dei processi naturali dei sistemi litoranei, per
assecondarli e non contrastarli, e rendere le attività più sostenibili dal punto di vista
ambientale e promuovendo un approccio sistemico e flessibile [1].
La proposta di questo progetto parte proprio da una esigenza di sviluppo locale
tenendo conto delle forte potenzialità turistiche che hanno le aree costiere, ancor di più se si
supera il problema della balneabilità delle acque.

Materiali e metodi
L’Amministrazione Comunale di Portici attraverso uno stretto coordinamento con
la Provincia di Napoli e la Regione Campania e una progettazione che ha rispettato i
requisiti e i criteri di ammissibilità a finanziamento, sui finanziamenti pubblici quali il POR
2000-2006 e 2007-2013, CIPE, Cassa del Mezzogiorno e PIU Europa, ha attuato una
politica generale di:
1. riqualificazione della fascia costiera con l’obiettivo di ottenere la balneabilità: è stato
realizzato un collettore litoraneo il cui tracciato si sviluppa lungo la linea di costa; esso
è dotato di scaricatori di piena e di un impianto di sollevamento, provvisto di condotta
sottomarina di emergenza, per l’invio dei reflui al collettore vesuviano collegato
all’impianto di depurazione di Napoli Est. Questi interventi strutturali hanno permesso
l’eliminazione dello smaltimento in mare di liquami non depurati e quindi la
diminuzione dell'impatto antropico della città sullo specchio d’acqua antistante e si è
riusciti a restituire, dopo oltre 50 anni, la balneabilità su tutta la costa, sulla base delle
analisi e delle ispezioni effettuate dall'ARPA Campania.
2. risanamento urbanistico del territorio porticese che riguarda in particolare il recupero
del patrimonio artistico e culturale e quindi contrastare l’abusivismo edilizio del Porto
del Granatello in modo da rendere l’intero territorio in grado di favorire lo sviluppo
dell’industria del turismo, basato proprio sulla fruizione di questo tipo di risorsa.

Risultati
Stato Iniziale
Lo sviluppo demografico degli anni ’60 e ’70 ha determinato un’intensa e
progressiva cementificazione del territorio e una rapida urbanizzazione, che, a sua volta, ha
causato, soprattutto in quest’area, profondi squilibri nella rete idrografica preesistente;
infatti fu predisposto un sistema fognario misto, acque nere e bianche, che canalizzava negli
alvei a cielo aperto, tutti i reflui che scendevano dalle falde del Vesuvio verso il mare senza
alcun pretrattamento depurativo.
Tale sistema era ed è, ancora oggi, suddiviso in due bacini: un primo bacino, che
interessa il 90 % del territorio ed il secondo la parte rimanente. Il primo è sotteso dal
collettore principale che attraversa il comune lungo la direzione nord-sud (Corso Garibaldi
dimensione ovoide 1.00x1.50 in CST), funge da collettore di gronda di tutta la rete fognaria
interna che si sviluppa lungo due direttrici principali con andamento Est – Ovest (Vesuviomare). Lungo questo collettore sono presenti due sfioratori di emergenza durante i periodi di
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pioggia, costituiti dai due alvei (Bagnara e Catavone). In questi periodi dati i copiosi afflussi,
gli sfioratori scaricano in mare grandi portate di reflui non depurati che nel tempo hanno
creato lungo il tratto di costa in questione, condizioni igieniche e ambientali preoccupanti.
Il secondo, ubicato nella parte meridionale del territorio comunale Piazza S. CiroGranatello, era servito da una rete fognaria avente per recapito la stazione di sollevamento
di Piazza S. Pasquale dalla quale i reflui raccolti venivano rilanciati verso la testa del
collettore principale di C.so Garibaldi.
Oltre alle infrastrutture fognarie, negli anni furono predisposte anche varie
stazioni di sollevamento, utili a rilanciare verso i collettori regionali posti a quote superiori
le acque reflue prodotte dalle quote più basse; tuttavia a causa del mancato funzionamento
di tali impianti il risultato era che tutte le acque del Vesuviano venivano smaltite
direttamente in mare senza trattamento.
Quanto descritto determina un quadro di complessivo degrado dell’ambiente
marino porticese.
Stato Attuale
Si ribadisce che le infrastrutture e azioni, sotto riportate, sono state realizzate
attraverso il coordinamento e la sinergia tra Regione, Comune e gestore dell’acquedotto
Gori Spa, utilizzando finanziamenti pubblici come risorse per la realizzazione.
La riqualificazione del litorale ha richiesto quattro fasi di intervento:
1. la realizzazione del nuovo collettore litoraneo, che parte da Piazza San Pasquale e,
percorrendo tutto il litorale, intercetta quasi il 60 % di tutta la rete fognaria cittadina,
lasciando il restante 40 % alla condotta di C.so Garibaldi, e immette le acque reflue
nell'impianto di sollevamento e decantazione, presso il Museo di Pietrarsa, per poi
convogliarle definitivamente agli impianti di depurazione di Napoli Est. L’impianto di
sollevamento, inoltre, è dotato anche di una condotta sottomarina, azionabile in caso di
emergenza, che disperde i reflui ad una distanza di 300 metri dalla costa. Si vuole
sottolineare che il percorso originale del collettore prevedeva l’abbattimento delle torri
borboniche lì presenti; invece per il recupero di tali strutture si è pensato e realizzato un
percorso alternativo che potesse, un giorno, utilizzare tali torre come vecchi accessi al
mare. Infine sono stati convogliati i reflui urbani di alcune utenze del Comune di San
Giorgio a Cremano verso le pompe di sollevamento, al fine di eliminare questa ulteriore
fonte di inquinamento che influenzava notevolmente lo stato delle acque marine del
Comune di Portici;
2. la demolizione di manufatti, ristoranti e bar, abusivamente realizzati all’interno del
Porto del Granatello, i quali peraltro sversavano i propri liquami direttamente nello
specchio di mare antistante;
3. la ristrutturazione del Porto Borbonico con la realizzazione di banchine di attracco più
ampie per l’approdo di imbarcazioni da diporto; predisposizioni di impianti elettrici e di
emergenza incendio per le imbarcazioni più grandi al fine di ridurre gli impatti
ambientali atmosferici; inoltre la realizzazione della passeggiata lungo il molo di
sopraflutto al fine di costituire un punto di incontro per i giovani e i meno giovani della
città e dei comuni limitrofi; in tale ambito si annovera anche la riconversione di alcuni
edifici di proprietà comunale, come ad esempio l’area occupata dall’ex macello la quale
è stata destinata alla creazione del Museo del mare e dell’adiacente parco urbano;
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4. intercettamento della fogna che sversava direttamente presso il Museo di Pietrarsa e
raccoglieva le utenze del Comune di San Giorgio a Cremano.
Tutti questi traguardi hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo più importante,
ossia ridare una maggiore vivibilità alla costa porticese e soprattutto restituire alla cittadinanza
il mare.

Figura 1 – Carta degli interventi per il risanamento e la riqualificazione ambientale del
litorale del Comune di Portici, Napoli.
Figure 1 – Map of the activities for the recovery and environmental enhancement of the
coastline of the Municipality of Portici, Naples.
L’Amministrazione ha delegato l’Assessore all’Ambiente di predisporre tutta la
documentazione atta a valutare la qualità delle acque del Comune di Portici da parte della
regione e ARPAC. Per cui: sulla base delle indicazioni del DM 30/12/2010 e del
D.Lgs.116/08, in cui ammette che le acque di balneazione classificate come
temporaneamente non balneabili, a richiesta del Comune e previa dimostrazione di aver
messo in campo le misure di gestione idonee a modificare lo stato delle acque e quindi la
riduzione delle cause di inquinamento, possono essere riammesse alla balneazione dopo
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campionatura quindicinale nei mesi di aprile e maggio e relativo parere favorevole
dell’ARPAC, l’Amministrazione ha richiesto la possibilità di riammettere alla balneazione i
due specchi d’acqua ancora non balneabili, per cui si chiedeva di inserire “Ex Bagno Rex”
e “Spiaggia adiacente a Villa D’Elboeuf” nel calendario del monitoraggio quindicinale
dell’ARPAC con prelievi da effettuarsi nel mese di aprile e maggio.
Tali campionamenti effettuati direttamente dall’ARPAC, effettivamente hanno
dato parere favorevole per cui oltre al DGR 808 del 31/12/2011, in cui era già inserita
l’acqua marina della “Spiaggia Libera Mortelle”, la Giunta della Regione Campania ha
inoltrato la nota n° 395781 del 24/05/12 in cui riportava che ai sensi del DM 30/12/2010,
venivano riaperte alla balneazione le acque marine identificate come “Ex Bagno Rex” e
“Spiaggia adiacente a Villa D’Elboeuf” appartenenti al Comune di Portici.
Tabella 1 – Analisi per la balneabilità delle acque.
Table 1 – Analysis of water for bathing.

Ottenuta la balneabilità per l’anno in corso, si aspettano ora i risultati dei prossimi
4 anni al fine di ottenere una nuova classificazione degli specchi d’acqua del comune di
Portici, in quanto la Legge prevede che la classificazione delle acque di balneazione derivi
dagli esiti analitici di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi
intestinali, in particolare viene calcolato il 90° o 95° percentile di tali anni, e il risultato
viene confrontato con la tabella del comma 2 Allegato III del DLgs 116/08.
Si precisa che tali parametri sono stati considerati dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità come “indicatori di contaminazione fecale più specifici” rispetto a quelli
(Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonella, Enterovirus, pH,
fenoli, tensioattivi, oli minerali, ossigeno disciolto, colorazione e trasparenza) ricercati con
la vecchia normativa, il DPR 470/82.
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Discussione
Il progetto programmato si basa sulla consapevolezza che il turismo, legato alla
fruizione del patrimonio culturale e artistico, è oggi una delle più importanti potenzialità di
sviluppo economico del territorio, a condizione che si leghi al flusso turistico di qualità, che
deriva dalla ricchezza dei beni artistici di cui il territorio dispone.
In questo territorio i beni archeologici innanzitutto, ma anche il tessuto del centro
storico, di fattorie borboniche, di sequenze di spazi agricoli residenziali storici, i centri
universitari e di ricerca, costituiscono la base indispensabile di risorse per riconquistare
l’identità del contesto sociale. Occorre promuovere il recupero del territorio puntando sulla
riduzione del consumo del suolo, al miglioramento delle strutture insediate esistenti e ad
una riorganizzazione spaziale delle dotazioni urbane di uso giornaliero (percorsi fra luoghi
di lavoro, scuole, attività commerciali e ricreative ecc.) [7].
Il territorio porticese è percorso per l’intera sua lunghezza dall’antico bosco
appartenente al reale sito borbonico, di cui fa parte l’Orto Botanico della Facoltà di agraria.
Si tratta di un’area che presenta peculiarità uniche, soprattutto dal punto di vista
naturalistico, con tassi ancora elevati di biodiversità.
Queste caratteristiche possono rappresentare di per sé, una risorsa importante su
cui poter fare leva per valorizzare il territorio in chiave turistica, attraverso la
predisposizione di un piano di sviluppo sostenibile, che ne sappia tutelare le specificità,
coniugando opportunamente le straordinarie valenze ambientali con la storia, le tradizioni
culturali ed il tessuto sociale e produttivo [5].
Il progetto per i prossimi anni prevede il recupero dei due principali monumenti
della città quali straordinari attrattori culturali e paesaggistici: la Reggia di Portici e il Porto
Borbonico del Granatello.
Il recupero del Porto Borbonico del Granatello è finalizzato essenzialmente ad una
fruizione turistica ed ambientale, quale naturale porta di accesso al Parco del Vesuvio,
rendendo la città di Portici centro e snodo fondamentale dei flussi turistici della Costa del
Miglio d’Oro, delle Ville Vesuviane, degli Scavi di Ercolano e del Vesuvio. Intorno alla
reggia e al porto turistico è articolato il complesso progetto di recupero urbanistico della
città, con il restauro di tutte le principali ville vesuviane ubicate sul territorio, il
completamento della passeggiata a mare e la realizzazione del nuovo arenile presso il
Museo di Pietrarsa dedicato al turismo da diporto [3].

Conclusioni
Una corretta gestione del territorio è auspicabile solo attraverso una politica attiva
incentrata sullo sviluppo sostenibile. Tale politica nel territorio in esame ha permesso: la
riduzione degli sversamenti di acque reflue con conseguente diminuzione
dell’inquinamento causato dalla pressione antropica; l’utilizzo della linea costiera per fini
sportivi e ludici, attraverso la creazione di un parco urbano; l’utilizzo della linea di costa
nel periodo estivo per attività di elioterapia e di balneazione; l’uso da parte della
popolazione del comune e delle aree limitrofe dell’area portuale nelle ore serali; ed infine la
riduzione degli spostamenti della popolazione cittadina con i veicoli a motore.
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Lo sviluppo sostenibile delle regioni costiere europee è legato alle risposte, in
termini di pianificazione integrata, che gli enti territoriali a tutti i livelli sapranno fornire
riguardo alle crescenti pressioni esercitate sulle coste dalle attività umane [6]; esso riguarda in
eguale misura gli aspetti dell’economia, dell’ambiente e della società, che devono essere
coniugati tra loro per progettare un nuovo modello di sviluppo del territorio e per gestire in
modo integrato gli interventi conseguenti [5]. In questa logica si devono collocare i progetti di
sviluppo sostenibile, come quello realizzato, che si deve proporre di valorizzare un territorio
di grande valenza ambientale, sociale ed economica quale è il territorio comunale di Portici.
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Riassunto – Nel periodo imperiale, tra il II e il III secolo d.C., ricchi committenti si
rivolgono ad affermate botteghe orientali per commissionare sarcofagi istoriati, sculture e
rilievi in marmo di grande pregio.
I centri più affermati sono localizzati in Grecia, nell’Attica, e in Asia Minore, ad
Afrodisia e ad Efeso, dove esperti artigiani operavano, sotto il controllo di funzionari
imperiali, nelle officine ubicate in vicinanza delle cave.
Il trasporto era affidato alle naves lapidariae che imbarcavano colonne, capitelli,
fregi architettonici, rifiniti, semilavorati o appena sbozzati, da ultimare, nei luoghi dove
erano diretti, da maestranze itineranti o da scalpellini locali.
Le rotte, che conducono a Roma, ma anche in tutti i porti del Mediterraneo, sono
invece documentate dai relitti delle imbarcazioni spinte sul fondo del mare delle tempeste.
Relitti il cui carico era costituito in prevalenza da materiale lapideo (naves
lapidariae) sono disseminati lungo i fondali marini del litorale siciliano, precisamente nelle
acque di Capo Granitola dove troviamo due relitti, il relitto di Camarina lungo le coste a
sud della Sicilia, il relitto presso l’Isola delle Correnti, due relitti a Marzamemi e per finire i
relitti di Giardini Naxos e Taormina nella coste delle orientali dell’isola.
Abstract – In the Imperial Age, in the II and the III century a. C., rich buyers asked to
famous oriental workshops for some storied sarcophagus, marble sculptures and relieves
that were precious.
The most important centers were placed in Greece, in Attic, and in Asia Minor, in
Afrodisia and Efeso, where expert artisans worked, under imperial official control, in
fabrics that where near caves.
Transport was made by naves lapidariae that took on columns, capitals,
architectonic friezes, that were carved, semifinished or hardly scabbled, to be completed by
local workers or stonecutters in destination places.
Courses to Rome, with also every Mediterranean port, instead, are showed by
wrecks that were driven to the seabed.
These wrecks, that contained stone materials above all (naves lapidariae), are
scattered along the seabed of Sicily coasts, in particular in Capo Granitola’ sea where we
find two wrecks, Camarina wreck along the south coast of Sicily, the wreck that is in Isola
delle Correnti, the two wrecks of Marzamemi and then the wrecks of Giardini Naxos and
Taormina on east coast of the island.
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Introduzione
Un commercio marittimo antico, sufficientemente documentato anche dai risultati
delle ricerche archeologiche subacquee, è quello del trasporto dei marmi, soprattutto su
navi d'età imperiale naufragate in diversi luoghi del Mediterraneo.
Nel presente lavoro verranno censiti e catalogati i marmi antichi rinvenuti nei
fondali marini del litorale siciliano (quale carico delle naves lapidariae) e verranno
evidenziati le caratteristiche morfologiche e le cave di provenienza dei marmi stessi,
quest’ultime situate soprattutto in Grecia ed in Asia Minore (Tabella 1). Sarà infine esposta
l’implementazione di tali dati in un GIS (Geographical Information System).
Tabella 1 – Luogo di ritrovamento, carico delle naves lapidariae e cave di estrazione dei
marmi antichi.
Table 1 – Finding place, cargo of naves lapidariae and provenance quarries of ancient
marbles.
Numero Luogo ritrovamento
Reperto archeologico
1
Capo Granitola I
N. 49 blocchi di marmo
2

Capo Granitola II

3

Camarina

4

Isola delle Correnti

5

Marzamemi I

6

Marzamemi II

7

Giardini Naxos

8

Capo Taormina

N. 3 capitelli corinzi, n. 2
capitelli ionici e N. 3 basi di
colonne di marmo bianco
Colonne di marmo giallo

Marmo antico (CAVE)
Marmor proconnesium (Isola di
Marmara, Turchia)
Marmor proconnesium (Isola di
Marmara, Turchia)

Marmor numidicum (Numidia,
Tunisia)
N. 40 blocchi rettangolari di
Marmor proconnesium (Isola di
marmo bianco
Marmara, Turchia)
Grandi colonne sovrapposte in Marmor proconnesium (Isola di
file parallele di marmo bianco Marmara, Turchia)
1) marmo bianco;
1) Marmor proconnesium
2) N. 28 frammenti di colonne
(Isola di Marmara, Turchia);
con rispettivi basi e
2) Marmor thessalicum
capitelli di marmo verde;
(Tessaglia, Grecia);
1) N. 24 colonne;
Marmor caristium (Eubea,
2) N. 13 blocchi di marmo.
Grecia)
1) Colonne di marmo;
1) Marmo Bianco;
2) Blocchi di marmo.
2) Marmor caristium (Eubea,
Grecia)

Il carico delle naves lapidariae disseminato lungo “la via del
marmo” nelle acque prospicienti le coste siciliane.
Il primo relitto analizzato nel seguente lavoro riguarda il relitto di Capo Granitola I.
Lo stesso si trova a circa 150 metri dalla costa ad una profondità di 3 metri e presenta un
grande carico di marmo bianco proveniente dall’Isola di Marmara in Turchia. Attualmente
non risulta nessuna traccia dello scafo ma giacciono una sessantina di grandi blocchi di
marmo, tagliati regolarmente in diverse dimensioni per lo più rettangolari e si presentano in
file parallele ben ordinate. Il relitto fu scoperto a metà degli anni ‘70 grazie ad alcuni
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pescatori e presenta un carico di circa 150 tonnellate. La datazione del naufragio viene
attribuita tra il IV e il V secolo d.C.
Il secondo relitto, oggetto di indagine nel seguente lavoro, riguarda il relitto di
Capo Granitola II. Esso è localizzato a pochi chilometri dal precedente e precisamente tra
Capo Granitola e Torre Tre Fontane. Rinvenuto agli inizi degli anni ’90 a bassa profondità
e in prossimità della costa, sono stati recuperati alcuni elementi del carico e precisamente
tre capitelli corinzi, due ionici e tre basi di colonne di marmo bianco venato di blu
anch’esso proveniente dall’Isola di Marmara (Marmor proconnesium).
Arriviamo al terzo relitto di Camarina, detto anche “relitto delle colonne”. Questo
fu individuato nel lontano 1973 e presentava un carico di colonne marmoree lunghe
6,25 metri con diametro di 65 cm. di colore giallo (Marmor numidicum), per un carico
totale di 18 tonnellate. Grazie al reivenimento di alcune monete riusciamo a posizionare
l’affondamento in un periodo tra la metà e la fine del II secolo d.C.
Spostandoci sempre più a sud della Sicilia, troviamo il quarto relitto dell’Isola
delle Correnti il cui carico si trova ad una profondità di 7-9 metri sul fondo roccioso di una
secca che sale fino a 3,90 metri. Nel 1959 il carico venne misurato e rilevato
planimetricamente: si trattava di circa 40 blocchi marmorei rettangolari di diverse
proporzioni in marmo bianco con un bagliore bluastro proveniente dall’Asia Minore
(Marmor proconnesium).
Risalendo verso nord ed in senso antiorario le coste siciliane arriviamo al quinto
relitto denominato Marzamemi I. Questo relitto fu rinvenuto nel 1961 ad una profondità di
6-7 metri a circa un miglio dalla costa. Il carico era composto da grandi colonne marmoree,
sovrapposte in file parallele, provenienti anch’esse dall’Asia Minore (Marmor
proconnesium). Grazie alla presenza di frammenti di anfore possiamo datare l’epoca del
naufragio della naves lapidariae al III secolo a.C.
Spostandoci poco più a nord troviamo il sesto relitto di Marzamemi II. Il carico
era composto da elementi in marmo bianco (Marmor proconnesium) e da ventotto
frammenti di colonne con rispettivi basi e capitelli di marmo verde (Marmor thessalicum).
Arriviamo al penultimo relitto presente lungo le coste siciliane e precisamente al
relitto di Giardini Naxos. Il carico adagiato su un fondale di sabbia (Figura 1) si presenta nella
stessa disposizione che doveva avere a bordo della grande naves lapidariae che lo trasportava
ed è composto da 24 colonne e 13 blocchi di marmo in Marmor caristium le cui cave sono
allocate nell’antica Eubea in Grecia. L’imbarcazione doveva essere lunga all’incirca
venticinque metri per sei di larghezza con un carico complessivo di circa 95 tonnellate.
Resti di ceramica a bordo permettono di datare la nave intorno al III secolo d.C.
Alla punta estema sud della baia di Capo Taormina, troviamo l’ultimo relitto
meglio conosciuto come “Relitto delle Colonne”. La nave lunga presumibilmente
venticinque metri e larga sei è affondata nel III secolo d.C. e il peso totale del carico delle
colonne era di circa 90 tonnellate. Ad una profondità di circa 24 metri su un fondo roccioso
troviamo le prime grandi colonne adagiate sul fondo (Figure 2, 3), seguite da pezzi di
colonne rotte. Due colonne furono recuperate e attualmente si trovano al centro della piazza
nei pressi del municipio di Giardini Naxos. Le colonne di marmo presentano un colore
bianco mentre i blocchi marmorei provengono dalle cave dell’Eubea in Grecia (Marmor
caristium).
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Figura 1 – Relitto di Giardini Naxos: blocco di marmo su fondale sabbioso (foto di
Tania Marchesini).
Figure 1 – Giardini Naxos wreck: marble block on sand bed (picture by Tania Marchesini).

Figura 2 – Relitto di Capo Taormina: colonne a circa 24 metri di profondità (foto di
Tania Marchesini).
Figure 2 – Capo Taormina wreck: columns are at about 24 meters of depth (picture
by Tania Marchesini).
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Figura 3 – Relitto di Capo Taormina: particolare delle colonne a circa 24 metri di
profondità (foto di Giuseppe Scavo).
Figure 3 – Capo Taormina wreck: detail of columns at about 24 meters of depth
(picture by Giuseppe Scavo).

Struttura del GIS
Il recupero e la fruizione su supporto elettronico del materiale documentario inerente
il patrimonio culturale, lo sviluppo di metodologie della tecnologia digitale applicata ai Beni
Culturali e l’utilizzo di sistemi tecnologici ed informatici innovativi, sono diventati oggi sempre
più diffusi. Le potenzialità offerte da tali tecnologie nella progettazione e successiva gestione
dell’informazione nel campo della conservazione del patrimonio culturale sono molteplici e in
particolare la digitalizzazione dei dati è oramai ritenuta parte essenziale di un percorso
finalizzato alla sua valorizzazione. In particolare, tra le nuove tecnologie applicate sono sempre
più ricorrenti i Sistemi Informativi Territoriali o meglio conosciuti come GIS (Geographical
Information System), che nascono come strumenti per il controllo del territorio e sono dotati
di una flessibilità tale da poter essere applicati in differenti settori di studio. Si sta assistendo
infatti al trasferimento delle funzionalità specifiche dei GIS al campo della conservazione del
patrimonio edilizio esistente, in particolare dell’edilizia storica e monumentale.
I dati inseriti nel GIS sono raggruppabili in due categorie: dati spaziali (posizione
degli elementi geografici, nel nostro caso i relitti delle naves lapidariae) e dati attributi
(nome del relitto, località, comune, epoca del naufragio, tipologia dei marmi antichi, etc.)
associati ai dati spaziali.
Detto ciò soffermiamoci ora sull’architettura del nostro Sistema Informativo
Territoriale, denominato ArcGIS della Esri (Figura 4).
Le fasi essenziali nelle quali si è articolata la progettazione e redazione del GIS
sono le seguenti: studio delle informazioni, costruzione delle tabelle, individuazione delle
topologie e loro collegamento con tabelle, creazione delle tabelle.
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Per quanto concerne gli elementi del territorio, si possono distinguere tre tipi
principali: areali, lineari, puntuali. La scelta di una topologia da riferire al geotipo (ossia
alla classe di oggetto grafico) dipende non solo dalla sua estensione nello spazio, ma anche
dall’uso che si vuol fare di ogni elemento in fase di gestione. Ad esempio, un castello può
essere identificato con il tipo areale nel caso in cui si voglia conoscere la ripartizione
spaziale interna o, con quello puntuale nel caso in cui si desideri costruire, su un territorio,
una mappa delle interrelazioni tra tipologie strutturali differenti.
Nel nostro caso, infatti, la tipologia riferita algeotipo-relitto è stata di tipo puntuale.
Sempre nel nostro caso le tabelle, create con script in SQL (Standard Query Language) sono
collegate al geotipo attraverso il legame ID che viene automaticamente gestito da ArcGIS.
Le fasi essenziali per produrre un’elaborazione del dato geografico sono: input dei
dati, gestione, analisi e presentazione dei dati.
Le informazioni inserite nel GIS provengono da supporti cartacei, tabelle attributi
o database esterni. Mentre i dati attributo sono stati introdotti da tastiera, quelli spaziali
(mappe, rilievi, ecc.) sono stati implementati mediante digitalizzazione manuale, scanning e
files grafici in formato vettoriale. Nel nostro caso, la base cartografica, opportunamente
georeferenziata è rappresentata dall’unione delle tavolette cartografiche in scala 1:25.000.
Per alcune relitti di particolare valore storico, è disponibile una cartografia di maggior
dettaglio, in scale di rappresentazione che vanno dall’ortofotocarta (1:10.000) ai rilievi
fotogrammetrici (1:5000 e 1:2000) per finire con foto aeree nadirali ed oblique.
La gestione dei dati, ovvero le procedure per archiviare e ricercare le informazioni
introdotte in un GIS sono affidate ad un database relazionale riguardante sia gli elementi
geometrico-spaziale che i dati oggetto a questi associati.
In particolare, il percorso di individuazione delle informazioni è strutturato
mediante chiavi di ricerca a differente gerarchia e con target univoco. Ad esempio, è
possibile ricercare le singole emergenze architettoniche del carico marmoreo delle naves
lapidariae, le caratteristiche morfologiche del marmo antico stesso. La gestione dei
tematismi cartografici associati ad un determinato relitto è stata affidata alla tecnica
dell’overlay, cioè della codifica per layer differenti delle informazioni di base. I dati
oggetto che afferiscono ad una problematica (localizzazione della naves lapidariae, secolo
del naufragio, caratterizzazione morfologica del carico marmoreo delle naves lapidariae,
caratterizzazione e localizzazione delle cave di approvvigionamento del marmo, ecc.) dal
database grafico vengono, quindi, immessi nel database relazionale. Tale passaggio
avviene in automatico (Figura 5).

Conclusioni
Lo strumento di analisi, in continuo aggiornamento e che presenta agilità di
lettura-interpretazione, si compone di documenti informatici di facile utilizzo, orientati non
solo all’indagine meramente scientifica bensì anche alle istanze istituzionali, al fine di
varare iniziative – locali o regionali – tese a recuperare, sia dal punto di vista materiale che
economico, il patrimonio archeologico disseminato lungo le coste della Sicilia.
Lo studio così condotto contiene pertanto spunti di valorizzazione interessate a
ipotesi di sviluppo territoriale per la programmazione di un organico piano di recupero del
patrimonio marmoreo, a valere quale riqualificazione di un più ampio territorio di riferimento.
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Figura 4 – GIS, schermata durante una sessione di lavoro: si evidenziano i relitti (sito
archeologico) lungo il litorale della Sicilia.
Figure 4 – GIS, work session screen: wrecks that are along Sicily coasts are reported
(archaeological site).

Figura 5 – GIS, schermata durante una sessione di lavoro: si evidenzia il database associato
ai dati spaziali (sito archeologico).
Figure 5 – GIS, work session screen: database with spatial data is reported
(archaeological site).
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Riassunto – Negli ultimi anni a La Maddalena e Caprera (Sardegna) sono stati scoperti
nuovi tipi di strutture in pietra attribuibili alla preistoria. Sono stati individuati oltre 20 vani
rettangolari, 13 capanne ellittiche, 4 ciste rettangolari, varie guardiole con un muro a
semicerchio o a ferro di cavallo e molti cumuli artificiali di pietre. A Caprera un grande
complesso, comprendente tre vani rettangolari e un sistema di canalette che alimenta una
cisterna e un pozzo, presenta impressionanti somiglianze con quello di Ferrandell-Oleza
nell’isola di Maiorca, abitato dal 2500 al 1300 a. C. Vari ciottoli di selce rinvenuti in una
spiaggia di Caprera attestano l’esistenza di provviste di questa roccia proveniente dalla
Sardegna interna per essere trasportata in Corsica. Ciò conferma l’intensità dei traffici che
interessarono l’arcipelago fin dal Neolitico e ne decretarono l’importanza strategica nell’età
del bronzo. Le strutture apparentemente prive di funzionalità pratica (lunghi e bassi muri,
piccoli recinti megalitici, cumuli) sembrano svolgere il ruolo di contrassegnare il territorio,
forse per distinguere zone di competenza di gruppi diversi. Le strutture peculiari (capanne
ellittiche, ciste, cunicoli e guardiole) suggeriscono sviluppi autonomi e innovativi ad opera
della popolazione locale.
Abstract – In recent years in La Maddalena and Caprera (Sardinia) new types of stone
structures attributable to the Prehistory have been discovered. Over 20 rectangular rooms,
13 elliptical huts, 4 rectangular cists, several observation posts with semicircle or
horseshoe walls, and many artificial mounds of stone have been identified. In Caprera
there is a large complex, comprising 3 rectangular rooms and a system of little canals that
feed a cistern and a well, which has striking similarities with that of Ferrandell-Oleza in
Mallorca island, inhabited from 2500 to 1300 a. C. Pebbles of flint found on a beach at
Caprera prove the existence of stocks of this rock, that from the interior of Sardinia was
transported to Corsica. This confirms the intensity of traffic that involved the Archipelago
since the Neolithic and decreed its strategic importance in the Bronze Age. The structures
without any obvious practical utility (long and low walls, small megalithic fences, mounds)
seem to play the role of marking out territory, perhaps to distinguish areas assigned to
different groups. Original structures (elliptic huts, cists, little tunnels and observation
posts) suggest independent and innovative developments by the local population.
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Introduzione
La novità fondamentale rispetto al Simposio 2006 [3], oltre all’incremento delle
evidenze di categorie già note (muri, recinti, pseudodolmen, tafoni murati), è la scoperta di
nuovi tipi di strutture in pietra non lavorata e con caratteristiche tali da poter essere
attribuite alla preistoria. Anche nell’ovvia eventualità che le varie evidenze non siano tutte
contemporanee, la documentazione è impressionante, tanto più se si considerano le
distruzioni causate dalle numerose e imponenti opere militari che negli ultimi due secoli
hanno interessato i luoghi più strategici delle due isole. A queste si deve aggiungere
l’abusivismo edilizio che negli ultimi 50 anni ha devastato molte zone costiere e interne.
I ritrovamenti sono frutto di esplorazioni condotte dallo scrivente, dalla
prof. Gianna Giannessi e da alcuni collaboratori locali; non è stato finora condotto nessuno
scavo sistematico, ma solo qualche esiguo saggio esplorativo.

La nuova documentazione
A La Maddalena e Caprera sono stati individuati i resti di oltre 20 vani
rettangolari. Nell’isola di Caprera, oltre ad un vano in grossi blocchi in località Guardiole,
vi sono resti di due vani in località Petraiaccio, vicino a un muro, una canaletta foderata di
pietre, un pozzo circolare, alcuni tratti lastricati e un piccolo vano costruito con grossi
blocchi e un ampio gradino. Verso Poggio Zonza e Case Zonza si riconoscono le robuste
fondamenta di vani subrettangolari, che talora sfruttano alcune rocce naturali.
A La Maddalena presso Guardia del Turco vi sono due piccoli vani formati da tre
soli lati, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro; una pietra trovata tra i due vani presenta
una cuppella con un solco esterno e ciò potrebbe suggerire un’utilizzazione rituale. Almeno
una costruzione analoga è attestata a Caprera, sotto Casa Garibaldi. Punti di osservazione con
guardiole, formate da un rozzo muro a semicerchio (Fig. 1) o a ferro di cavallo, si trovano sia
a La Maddalena, sia nella parte S di Caprera, in posizioni dominanti con ampia visuale.

Figura 1 – Punti di osservazione con guardiole a Caprera e a La Maddalena.
Figure 1 – Observation posts with shelter in Caprera and La Maddalena.
Di particolare interesse un vano presso l’istmo dello Strangolato, a una ventina di
metri dal mare, in un’area rocciosa esposta ai venti dominanti di ponente (Fig. 2). A poca
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distanza una roccia prominente è contornata, verso il mare, da un muro che delimita un
corridoio (Fig. 3); poco più a S si riconoscono i resti di un muro che tagliava l’istmo da E a
W. La penisola di Abbatoggia, oltre tale istmo, presso cui nel 2003 rinvenni un frammento di
ceramica dipinta italo-micenea [4], è costellata di tumuli o cumuli artificiali (quadrangolari,
troncoconici o irregolari) di pietre (Fig. 4), che in un’area quasi totalmente brulla non possono
essere il risultato di dissodamenti, bensì di interventi di altro tipo; alla sommità della penisola
vi è una piccola e massiccia costruzione di un unico vano, in parte collassata. Poiché si
tratta della propaggine più a NW di La Maddalena, cioè il punto più vicino al ponte di isole
minori che collega alla Corsica, è logico pensare a un sistema di punti di controllo e/o di
segnalazione (magari anche con sovrastrutture in materiali deperibili) in funzione di traffici
marittimi e approdi; e si può anche inferirne che gruppi locali dovevano aver raggiunto un
alto livello di competenza nel controllo dei traffici nell’arcipelago.

Figure 2 e 3 – La Maddalena: vano rettangolare e roccia in parte contornata da un muro.
Figures 2 and 3 – La Maddalena: rectangular room and rock with a semicircular wall.

Figura 4 – La Maddalena: cumulo
di pietre.
Figure 4 – La Maddalena: stone
mound.

Un altro tipo di struttura sono le ciste litiche subrettangolari, le cui dimensioni
(lunghezza interna inferiore ai 2 m) e caratteristiche suggeriscono la sola interpretazione
funeraria. La più interessante, vicina al lungo muro a NE di Guardia del Turco, è un vano
chiuso, ma privo di copertura, formato da tre lastroni di granito disposti verticalmente, da
un tratto di muro e da uno spuntone. In località Boccalta vi sono i resti di altre tre ciste.
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Figura 5 – La Maddalena: cunicolo.
Figure 5 – La Maddalena: very little tunnel.
A Vena Longa, accanto agli pseudodolmen, due trincee larghe 45-50 cm e
profonde circa 50-80 cm sono scavate nel versante collinare nel senso della pendenza;
l’aggiunta laterale di pietre ha permesso di posizionare orizzontalmente le pietre di
copertura. L’aspetto frontale assomiglia a un piccolo tumulo in cui si apre un cunicolo, in
un caso diritto e lungo 2 m, nell’altro a “L” (Fig. 5). Per tali strutture non ho trovato finora
nessun confronto e nemmeno un’interpretazione plausibile.
Sempre a Boccalta vi sono vari tumuli troncopiramidali di pietre (lunghi 160-400 cm
e alti 20-50 cm); un tumulo analogo sorge a Caprera, a breve distanza dal mare.
A Boccalta sono state scoperte undici capanne ellittiche realizzate con un singolo
filare di pietre. L’elevato, conservato in alcuni tratti fino a 160-170 cm, è lievemente
curvato verso l’interno. In una capanna (Fig. 6) ho raccolto qualche frammento di ceramica
d’impasto. A Caprera il dott. Gian Carlo Tusceri ha scoperto due capanne simili.

Figura 6 – La Maddalena: capanna ellittica.
Figure 6 – La Maddalena: elliptical hut.
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A Caprera, località Guardiole, un complesso delimitato da un muro rettangolare
contiene tre vani, aree lastricate e un sistema di canalette che alimenta una cisterna rettangolare e
un pozzo circolare (Fig. 7). Esso presenta impressionanti somiglianze con quello di FerrandellOleza (Fig. 8) nell’isola di Maiorca (2500 - 1300 a. C.) [5]: 1) l’ampiezza e la topografia
generale, probabilmente collegate ad attività connesse all’allevamento del bestiame; 2) la
presenza di depositi d’acqua e un sistema di approvvigionamento e deflusso formato da
canalette foderate di pietre; 3) la presenza nel territorio circostante di ripari sotto roccia utilizzati
per varie attività (a Caprera 13 tafoni recano tracce di frequentazioni preistoriche). La forma
allungata del recinto di Caprera (circa 120 x 24 m, contro i 70 x 50 m di Ferrandell-Oleza) è
forse condizionata dalla conformazione del terreno, una stretta e lunga conca. La particolare
robustezza della cinta muraria di Ferrandell-Oleza non ha riscontro nel complesso di Caprera,
dove però un muro che prolunga il lato occidentale ingloba tre piccolissimi vani, che sembrano
quasi dei posti di guardia (forse per la protezione delle risorse presenti nel complesso recintato?).

Figura 7 – Caprera, Guardiole: grande complesso.
Figure 7 – Caprera, Guardiole: wide complex.

Figura 8 – Maiorca, Ferrandell-Oleza: complesso eneolitico (ricostruzione).
Figure 8 – Mallorca, Ferrandell-Oleza: chalcolithic settlement (reconstruction).

725

Per quanto concerne i reperti mobili, il sig. Tommaso Gamboni ha trovato vari
ciottoli di selce (Fig. 9) in una spiaggia di Caprera: si tratta evidentemente dei resti di
consistenti provviste (probabilmente presenti anche presso altri approdi) di questa roccia
proveniente dalla Sardegna interna per essere poi trasportata in Corsica. È possibile che
esistessero anche analoghi “tesoretti” di ossidiana, la cui più facile riconoscibilità nonché il
maggior valore intrinseco potrebbero tuttavia averne favorito il recupero ab antiquo anche
dopo una loro eventuale dispersione. Un pezzo di ossidiana piuttosto consunto (Fig. 9)
trovato in un tafone di Caprera può deporre a favore di questa ipotesi: sembra trattarsi
infatti di un pezzo che, dopo essere rimasto esposto a consunzione meccanica, è stato poi
recuperato, anche se non è mai stato utilizzato per ricavarne strumenti (le parti lucide, cioè
le superfici di distacco “fresche”, possono corrispondere a un inizio di lavorazione oppure
ad un test sulla qualità della roccia).
Recentemente il signor Danilo Presutti ha rinvenuto a Caprera, presso un tafone in
località Poggio Zonza, cinque frammenti ceramici di vasi con fondi piatti, la cui superficie
esterna conserva l’impronta coprente di un tessuto tipo tela (Fig. 10). Dello stesso lotto di
reperti fanno parte due frammenti di orli, uno dei quali ingrossato ed estroflesso; sia questo
orlo, sia il tipo di impasto della ceramica sembrano riconducibili all’età del bronzo.

Figura 9 – Caprera: ciottoli di selce e pezzo di ossidiana consunto.
Figure 9 – Caprera: flint pebbles and a worn obsidian piece.

Figura 10 – Caprera: ceramica con impronte di tessuto.
Figure 10 – Caprera: ceramics with textile imprints.
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Discussione
Gli pseudodolmen trovano confronti nel nord della Sardegna [2], dove sono datati
all’età del bronzo; ma mentre in Gallura esistono anche dolmen canonici (con montanti e
copertura costruiti appositamente), a La Maddalena questi sono totalmente assenti. Le
strutture del tutto peculiari (recinti, lunghi muri megalitici, vani con tre lati, guardiole,
capanne ellittiche, ciste, tumuli, cunicoli), per le quali non vi sono confronti convincenti,
suggeriscono sviluppi autonomi e innovativi da parte di gruppi con una propria identità
culturale [1]. Le strutture prive di funzionalità pratica (lunghi e bassi muri, piccoli recinti
megalitici, tumuli) sembrano svolgere il ruolo di contrassegnare il territorio, forse per
distinguere zone di competenza di gruppi diversi (ad es. indigeni pastori / indigeni
agricoltori / indigeni o stranieri navigatori). Si potrebbe ipotizzare che il complesso di
Caprera - Guardiole sia stato realizzato o ispirato da gruppi di origine iberica, ma non si
può escludere un processo inverso, anche perché finora il solo possibile indizio di rapporti
con le Baleari è un frammento ceramico con impressioni simili a quelle documentate a
Ferrandell-Oleza. Comunque l’insieme delle strutture individuate a La Maddalena e
Caprera sembra indicare che da una parte la posizione strategica delle due isole ha favorito i
contatti anche a lunga distanza e quindi gli apporti esterni, dall’altra un consolidato e
continuativo insediamento della popolazione locale ha prodotto una serie di scelte e
sviluppi originali nella realizzazione sia di strutture abitative sia di manufatti di altro tipo.
L’eccezionale ritrovamento dei frammenti ceramici con impronte di tessuto
rafforza la particolarità del record archeologico dell’arcipelago, caratterizzato appunto, a
mio parere, da vari elementi peculiari autoctoni.
Infine lo scorso febbraio, grazie a un costante monitoraggio dei fenomeni erosivi
nella baia di Spalmatore, con la collaborazione del signor Gian Gaetano Laviano ho potuto
individuare (in giacitura secondaria) e recuperare resti di un cranio umano in un lembo di
terreno eroso dal mare (Figg. 11-13). Nel 1965, nella parte interna della spiaggia e in
giacitura primaria, furono rinvenuti tre scheletri, sui quali purtroppo non disponiamo di
alcuna documentazione scientifica. Tra i frammenti ceramici recuperati a più riprese presso
il punto di rinvenimento del cranio vi sono reperti di età romana, ma anche preistorici [4].

Figure 11, 12, 13 – La Maddalena: ubicazione del ritrovamento di resti di cranio umano.
Figures 11, 12, 13 – La Maddalena: the site of recovery of remains of a human skull.
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Conclusioni
1 Le isole dell’arcipelago, anche quelle minori, peraltro poco esplorate ( tuttavia Santo
Stefano e Spargi hanno finora restituito la maggiore quantità di reperti mobili) erano
abitate e capillarmente frequentate già nel Neolitico e ancora di più dovettero esserlo
nell’età dei metalli, quando i traffici marittimi furono enormemente incrementati.
2 Una serie di costruzioni in pietra (come recinti, muri e cumuli) probabilmente serviva a
segnalare la presenza dei gruppi umani insediati sul territorio, mentre altre strutture
potevano forse distinguere alcune aree destinate ad attività specifiche e/o assegnate a
determinati gruppi.
3 L’assenza di opere difensive o fortificazioni particolari può suggerire due scenari,
peraltro almeno in parte compatibili. Il primo è una situazione di pieno controllo e
dominio della terraferma e di gestione del traffico marittimo, almeno locale, da parte
degli abitanti dell’arcipelago. La seconda possibilità è che la popolazione insediata sulle
isole concedesse approdi, spazi e sostegno logistico a chi navigava attraverso le Bocche
di Bonifacio, in una situazione di sicurezza reciproca. In ambedue i casi le attività
connesse ai traffici marittimi dovevano costituire un aspetto importante dell’economia
locale, che veniva ad aggiungersi alle risorse naturali, costituite da pesca, caccia,
allevamento e quel po’ di agricoltura (probabilmente soprattutto cerealicola) consentita
dalle caratteristiche pedologiche delle isole.
Infine occorre ribadire l’urgenza di interventi di scavo e di salvaguardia delle varie
evidenze, anche perché, grazie al nostro monitoraggio della situazione, abbiamo verificato
che qualche stupido predatore di pietre ha già semidistrutto il recinto megalitico di
Spalmatore e alcuni siti hanno subito tentativi di scavo.
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Riassunto – Il porto di Ponza fu costruito dai Borbone (1768-1779) per facilitare
l’insediamento dei nuovi abitanti e per meglio governare l’isola. Il molo, la nuova chiesa, il
Palazzo del Governatore e il “foro pensile” modificarono in maniera decisiva il paesaggio
insulare, determinando gli sviluppi urbanistici futuri, tanto da persistere fino ai giorni nostri.
Nonostante l’avvicendarsi di trasformazioni istituzionali, nei decenni successivi ben poco mutò
nell’aspetto e nelle funzioni del tessuto urbano di Ponza. Nemmeno il confino politico fascista
e l’avvento del turismo di massa hanno intaccato il nucleo insediativo originale, che oggi si
trova a dover conciliare le spinte esogene del turismo con le necessità endogene degli abitanti.
Abstract – The port of Ponza was built by the Borbone (1768-1779) not only to facilitate
the settlement of new residents in the island, but also to be able to govern it better. The pier,
the new church, the Governor’s Palace and the “roof forum” remarkably changed the
island landscape and determined its subsequent urban expansions, until today. Despite the
several institutional transformations undergone by the island of Ponza, very little has
changed in both the appearance and functions of the its urban fabric over the course of the
decades. Not even the Fascist political confinement or the advent of mass tourism have
damaged the original nucleus of settlement, which has now to combine exogenous forces by
tourism with endogenous needs of inhabitants.

Introduzione
Tra le politiche di controllo dei territori periferici del Regno di Napoli promosse
dai Borbone nel XVIII e XIX secolo, particolare attenzione venne rivolta alle città costiere
e ai loro porti. In questo contesto anche le isole minori furono oggetto di interventi di
trasformazione territoriale particolari, volti alla gestione del potere e al controllo delle
popolazioni locali. Sull’isola di Ponza i maggiori interventi riguardarono l’ansa del porto,
dove fu progettato e realizzato un nuovo molo e furono innalzati alcuni edifici di governo.
Queste azioni furono condizionate dalle peculiarità del territorio insulare e si
focalizzarono principalmente sull’insediamento o sul re-insediamento di strutture urbane
nelle aree costiere. La costruzione o l’ampliamento di opere portuali, in particolare, portò
non solo alla trasformazione del territorio, nelle sue funzioni, nel tessuto urbano e nel
tessuto sociale, ma anche all’alterazione del paesaggio costiero. Queste forme di
antropizzazione furono allora molto marcate e condizionarono fortemente lo sviluppo
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urbano e costiero dell’isola nel corso dei decenni e dei governi successivi, tanto che ancora
oggi l’abitato principale rispecchia quelle forme storiche di insediamento e le nuove
pianificazioni ne seguono ancora i principi funzionali e urbanistici.

Materiali
La presente indagine, inserita in una più ampia ricerca sulle realtà insulari minori,
si è basata sull’analisi di diverse tipologie di documenti. Per le fasi settecentesca e
ottocentesca, fonti privilegiate sono state le carte e i testi collazionati presso l’Archivio di
Stato di Napoli (ASNA), e specialmente quelle conservate nel Fondo Farnese (AF), e la
Biblioteca Nazionale di Napoli (BNN). Per il periodo del confino fascista, sono state
consultate le carte dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma (ACSR) e la memorialistica
coeva, specialmente quella di personaggi politici allora relegati sull’isola. Per il secondo
dopoguerra, sono stati utilizzate le pubblicazioni scientifiche, narrative e specialistiche,
edite in monografie, raccolte di saggi o in periodici.

Risultati
L’arcipelago ponziano è situato a poche miglia dalla costa della penisola italiana,
in prossimità del Lazio e della Campania. Ponza, la maggiore delle isole, per le bellezze
dell’ambiente marino e costiero è una delle località turistiche di mare più apprezzate in
Italia. Ogni anno, infatti, sbarca sull’isola quasi mezzo milione di turisti [2], che si riversa
nelle piccole strade e sulle spiagge, incidendo sulla vita degli abitanti non solo per tre i mesi
estivi. L’incremento delle attività turistiche e la contemporanea flessione demografica e
delle attività della pesca hanno provocato la ridefinizione funzionale delle aree del porto,
distinte oggi per il traffico passeggeri (navi ed aliscafi), per quello mercantile (barche da
pesca di piccola e media dimensione), per quello turistico (barche turistiche e yacht di
piccola e grande dimensione) e per quello delle forze dell’ordine.
Attraverso l’analisi dell’evoluzione del porto dell’isola di Ponza, questo contributo
vuole mettere in evidenza le dinamiche storiche di trasformazione del territorio e del
paesaggio, susseguitesi a partire dalla metà del XVIII secolo, e rilevare le persistenze
territoriali, paesaggistiche, urbanistiche e funzionali, che si sono protratte fino ai giorni
nostri e che tuttora condizionano le politiche di sviluppo e le attività economiche dell’isola.

Discussione
Per la sua posizione geografica, Ponza è stata oggetto di interessi economici e
politici da parte di Roma e Napoli in molte fasi della sua storia. Dopo essere stata colonia
romana fino al VI secolo, l’isola visse un lungo periodo di spopolamento, dovuto alle
continue scorrerie saracene in tutto il Mediterraneo, ma la presenza di monasteri di diversi
ordini la posero sotto l’area d’influenza del Papato, che in tempi e modalità diverse cercò di
mantenerne il controllo e di favorirne il popolamento. A tal fine l’isola fu data in enfiteusi a
Pier Luigi Farnese, duca di Castro e Piacenza, la cui famiglia ne mantenne il possesso fino
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al 1734, quando Carlo III di Borbone, riconosciuto ultimo erede Farnese1, ne assunse la
sovranità. Egli, re di Napoli e Sicilia, avendo compreso l’importanza strategica
dell’arcipelago nel controllo delle rotte marittime dirette e provenienti da Napoli, ne
promosse immediatamente il ripopolamento (decreto 30 ottobre 1734) e inviò nelle isole
principali, Ponza e Ventotene, diverse famiglie provenienti da Ischia [14, 220-223]. A
questo primo processo di colonizzazione ne seguirono altri due (maggio 1768 e maggio
1772)2, che furono sostenuti dal nuovo re, Ferdinando3, con una serie di opere edilizie ed
urbanistiche4, volte a migliorare il governo dell’isola e a favorire l’insediamento dei nuovi
arrivati5. Tra queste, vi fu la progettazione e realizzazione del nuovo porto, nonché il
restauro e il consolidamento delle fortificazioni preesistenti sull’isola.

Figura 1 – Schema del progetto di
A. Winspeare [9].

Figura 2 – Rilievo del porto [9].

1
Carlo venne riconosciuto erede dei beni farnesiani e del Ducato di Parma e Piacenza ed erede del
Granduca di Toscana con il secondo Trattato di Vienna (1731), ed ottenne il riconoscimento da parte
della Corona spagnola del possesso dei due ducati e delle future conquiste nella penisola italiana con
il Trattato dell’Escorial (7 novembre 1732) [5].
2
Prima di procedere con il secondo invio di coloni, fu affidato all’agrimensore Agostino Grasso il
censimento dei terreni coltivati sull’isola. Alla relazione del 17 dicembre 1766, seguì la realizzazione
di una carta manoscritta dell’isola (1768), di cui oggi è conservata sia la bozza [18] che la versione
finale acquerellata a colori [19]. Queste furono accompagnate da una più dettagliata Pianta dei
territori cacciati sistenti nell’isola di Ponza, una raccolta di ventiquattro mappe di natura catastale,
che rappresentavano i territori allora coltivati, corredati da diverse indicazioni, quali l’orientamento e
la delimitazione dei confini, la presenza di grotte o di fonti d’acqua e la tipologia di vegetazione [21].
3
Sebbene Ferdinando (1751-1825) fosse il terzogenito maschio di Carlo, e dunque destinato alla
carriera ecclesiastica, egli fu elevato al trono dei regni di Napoli e di Sicilia (6 ottobre 1759) a causa
dell’infermità mentale del primogenito Filippo e della nomina del secondogenito Carlo Antonio ad
erede della corona di Spagna.
4
Sulle trasformazioni urbanistiche promosse dai Borbone nelle isole ponziane, cfr. tra gli altri [1,
293-300]; [6, 45-55]; [7]; [11, 23-29].
5
A Ponza, i coloni si insediarono lungo la costa e sulle colline comprese tra l’insenatura del porto e la
collina del Fieno, a sud, e nella vallata di S. Maria e sulle colline a ridosso delle insenature di
Frontone e di Lucia Rosa, a nord. [1, 291]; [3, 59]; [14, 220-221].
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La direzione di tutti i lavori fu affidata al maggiore dell’esercito Antonio
Winspeare, coadiuvato dall’ingegnere Francesco Carpi, e questi furono eseguiti tra il 1772 e
il 1793, sebbene già nel 1779 il nuovo porto risultasse completato e funzionante [1, 300].
Secondo il progetto originale redatto da Winspeare [20], il porto era previsto nella
principale e più accessibile insenatura dell’isola e consisteva nella realizzazione di un molo,
laddove probabilmente ne esisteva già uno [4, 63-79], protetto da una scogliera artificiale,
sul quale insisteva una batteria di difesa e un baluardo che proteggeva una banchina
inferiore, le bitte per l’ormeggio e alcuni magazzini, sui quali poggiava una banchina di
movimento superiore. Era, inoltre, prevista una lanterna di pianta esagonale, costruita sopra
alla batteria di testa. A ciò si aggiungeva la realizzazione di nuovi edifici: «3) Abitazione
del Governatore; 4) Magazini (sic); 5) Nuovo casamento; 6) Nuova Chiesa» [20]6.

Figura 3 – Ricostruzione del porto borbonico [7].
Tuttavia, dal rilievo dell’attuale conformazione del porto [7, 283] è possibile
evidenziare alcune sostanziali modifiche che furono apportate in corso d’opera,
probabilmente suggerite da Francesco Carpi7. Le migliorie furono apportate in più occasioni e
nei confronti di diversi edifici, come è attestato, ad esempio, dalla risoluzione del 19 maggio
1775, con la quale si approvava la costruzione della nuova chiesa, di un convento ad essa
6
Il progetto e la sua esecuzione furono approvati con dispaccio del 18 aprile 1773, nel quale si
affermava, inoltre, che il suo costo era pari a «24000 ducati da pagarsi in 4 anni» [26], mentre con il
dispaccio del seguente 22 luglio si regolava il «soldo» dei forzati addetti ai lavori [23].
7
In sostituzione di A. Winspeare, nel 1795 la direzione dei lavori fu affidata a Francesco Carpi, a cui
si devono, tra l’altro, la realizzazione del cimitero di Ponza (1792) e del carcere di S. Stefano (1795)
[8] [16] [22].
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limitrofo e il disegno della nuova lanterna [25], e da quella del 14 giugno 1775, con la quale si
prescriveva di installare un orologio nei palazzi del Governatore a Ponza e a Ventotene [24].
Tra tutti, fu il molo a subire la maggiori variazioni. La lanterna fu costruita di
pianta ottagonale, e non esagonale, e fu posizionata al fianco alla batteria, e non sopra. I
magazzini, previsti sul molo a supporto della banchina superiore, non furono mai realizzati.
Pertanto, il bastione di difesa oggi protegge la sola banchina e congiunge la batteria alla
casa del Governatore, costruita più vicina al molo rispetto al progetto iniziale. In sua
prosecuzione, sono stati realizzati i magazzini, più arretrati rispetto all’ansa del porto per
lasciar spazio ad una scalinata, non prevista in origine, in grado di colmare il dislivello tra il
molo e il Palazzo del Governatore, oggi sede del Comune.
Ulteriore modifica al progetto originario fu il modellamento del pendio della collina
in un terrazzamento, mediante un terrapieno sorretto da un bastione, sul quale fu realizzato un
piazzale pavimentato di fronte al Palazzo. Da questa piazza pensile ha origine, in direzione
opposta al molo, l’elemento, forse, più caratteristico di tutto il complesso portuale: il
cosiddetto Foro Borbonico, oggi Corso Pisacane. Si tratta di una struttura edilizia complessa,
realizzata su due livelli a partire dalla banchina, che comprende una lunga schiera di
magazzini, la cui facciata è il baluardo che sostiene la promenade pensile superiore, sulla
quale si affacciano abitazioni a due piani8. È, in sostanza, «una “piazza” di paese a forma
lineare» [7, 291], una «strada, casa, balcone al tempo stesso» [7, 296], su cui, ancora oggi,
ruota la vita degli abitanti dell’isola e lungo la quale si snoda la folla estiva dei turisti.
Dalla terza fase della colonizzazione in poi (1772), il popolamento di Ponza e
delle altre isole fu costante e fruttuoso e in grado di registrare un «rapido incremento
demografico, in un ambiente naturale sempre maggiormente umanizzato e nel quadro di
attività economiche sempre più intense e redditizie» [3, 60]. A inizio Ottocento, nonostante
la presenza francese9 e l’elevazione del centro urbano a Comune (Governo Murat), la
struttura e le funzioni del porto restarono immutate, così come gli insediamenti abitativi.
Dalla Pianta del Porto di Ponza, ricavata dall’originale avuta dalla Direzione Generale di
Ponti e Strade, realizzata da Nicola Pasinati nel 1839 per conto del Reale Officio
Topografico di Napoli [15], è possibile riscontrare che in quell’anno la situazione
insediativa e urbanistica era pressoché immutata.
Gli eventi a cavallo tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, infatti, non
interruppero il processo di crescita della popolazione che interessò l’isola fino alla Prima
Guerra Mondiale. Sulla scia di quei forzati utilizzati per la realizzazione delle opere
pubbliche volute dal Re, nell’Ottocento Ponza accolse in esilio diversi confinati politici o
penali. A metà del secolo, si contavano 2375 «indigini», a cui si sommavano circa 2000
persone, tra relegati e membri della guarnigione [14, 229]. Fu proprio con l’istituzione del
confino politico sull’isola (1820) che venne approvata la realizzazione di alcuni edifici
pubblici, tra cui il carcere alle spalle del palazzo del Governatore, e di poche case.
Con l’Unità d’Italia, venne confermato il ruolo dell’isola a terra di confino e quei
pochi lavori non ancora completati subirono un forte rallentamento10.
8
Tali edifici rimasero di proprietà pubblica fino ai primi anni del Novecento. Dal 1815, il loro affitto
e la manutenzione furono gestiti dall’Orfanotrofio Militare di Napoli [11, 25-26].
9
Nel febbraio 1799, sbarcarono a Ponza 150 repubblicani al comando di Minutolo e Bellobuono, che
instaurarono sull’isola, fino all’aprile dello stesso anno, la Repubblica giacobina [13].
10
Ad esempio, la chiesa di S. Giuseppe, in costruzione nel centro di S. Maria dal 1828, venne
ultimata solo nel 1895.
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Un nuovo e maggiore impulso allo sviluppo edilizio si registrò nei primi anni del
Novecento, quando alle tradizionali case a grotta si affiancarono numerose case costruite
per iniziativa privata, e non più pubblica, sul modello delle case con la copertura a volta,
tipica delle abitazioni ischitane. Le nuove costruzioni si insediarono lungo tutta l’insenatura
del porto, tra S. Antonio e S. Maria, e a Le Forna.
Per la prima volta dalla fine del Settecento questo processo intaccò il paesaggio,
non solo costiero, dell’isola11 e raggiunse il suo apice nel 1911, quando le case realizzate
lungo il corso del porto furono messe in vendita, spesso concedendo il riscatto agli affittuari
che le abitavano, e si assistette alle loro prime trasformazioni, in genere attraverso la
sopraelevazione di nuovi piani, la tinteggiatura delle facciate, fino ad allora completamente
bianche, e la loro decorazione con paraste e lesene, con capitelli e basi, e con ornamenti dai
motivi classici, allegorici o floreali [11, 29].

Figura 4 – Trasformazioni edilizie delle case lungo il Corso [7] [10].
Le strutture del porto, invece, subirono alcune modifiche e variazioni a partire già
dal 1906, quando si ampliò la banchina del molo e venne realizzato un secondo ormeggio
sulla banchina opposta, al termine dei magazzini.
Durante il confino politico fascista sull’isola (1928-1939), vi fu una parziale
ridefinizione funzionale degli edifici borbonici: il carcere fu adibito all’alloggio dei
confinati nei cosiddetti cameroni, mentre il carcere militare fu posto nella Torre. In questo
11
Nel corso di quegli anni, le uniche trasformazioni riguardarono i suoli e la vegetazione: gli abitanti
dell’isola ridussero tutto il terreno a seminativo e vigneto, eliminando completamente la boscaglia, sia
per favorire la coltivazione delle poche terre concesse, che per costruire imbarcazioni da pesca [3];
[12]; [17].
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periodo è possibile individuare la definizione di due spazi sociali insulari ben distinti, ma al
tempo stesso interdipendenti. La parte storica, quella compresa nel porto borbonico e nelle
poche strade limitrofe, fino al tunnel di S. Antonio, era lo “spazio istituzionale”, dove
risiedeva la milizia e all’interno del quale dovevano rimanere i confinati, senza possibilità
di uscirvi. Tutta la restante parte dell’isola rappresentava la “dimensione civile”, indigena e
naturale, che nulla aveva a che fare con il confino12.

Conclusioni
Nel secondo dopoguerra, l’avvento del turismo e, soprattutto, delle prime
imbarcazione da diporto iniziarono a mettere in risalto la questione della suddivisione del
bacino portuale, condiviso da pescherecci, navi passeggeri, forze dell’ordine ed, ora, anche
yacht. Nel 1956 fu necessario prolungare e rinforzare la massicciata frangiflutti, operazione
ripetuta alla fine degli anni ’90 [9]. Nel tempo sorsero diversi conflitti sociali, come quelli
tra gli isolani e gli stranieri13: nella primavera del 1975 i pescatori ponzesi bloccarono
l’ingresso del porto per impedire l’accesso alle imbarcazioni turistiche.
Con il piano regolatore del 1975 – approvato nel 1983 – il porto borbonico fu
destinato all’attracco delle navi passeggeri, dei pescherecci e delle imbarcazioni delle forze
dell’ordine, nonché alla presenza di alcuni ormeggi per le imbarcazioni a noleggio.
L’approdo degli yacht e delle barche turistiche fu organizzato mediante l’installazione di
pontili galleggianti mobili, distribuiti in tutto lo specchio dell’insenatura dell’isola
compresa tra il porto e S. Maria.
Oggi, dunque, il nucleo urbano dell’isola insiste su quella struttura portuale voluta
dai Borbone nella seconda metà del Settecento e si sviluppa lungo le pendici dei rilievi
collinari e lungo l’ansa, fino a S. Antonio, Giancos e S. Maria, senza intaccare le funzioni di
governo, protezione e riparo per cui era stato progettato. Tuttavia, il valore simbolico della
presenza istituzionale, un tempo ricoperto dal Palazzo del Governatore e, di fatto, decaduto
con lo sbarco di Carlo Pisacane sull’isola e l’assedio all’archivio municipale (26 giugno
1857), è oggi ancor più mascherato dalla presenza di arborature, non previste nell’impianto
originale, che coprono la facciata del Palazzo quando lo si osserva dal mare. Una reale
vacanza istituzionale, in effetti, è stata perpetrata a lungo sull’isola, specialmente quando,
nel pieno del boom turistico, mancò una linea amministrativa in grado di guidare l’isola
verso uno sviluppo economico favorevole per i suoi abitanti [12, 44].
Negli ultimi anni, per favorire la tutela non solo architettonica, ma anche
paesaggistica del porto, il Comune di Ponza ha adottato il Piano di tutela dell’Immagine
dell’Isola (Piano del Colore e Piano dell’arredo urbano) [10].

12

Tuttavia, sia il Ras etiope Immerù che qualche anno dopo Mussolini furono relegati in un edificio,
oggi un albergo, in località S. Maria, lontano da presenze con le quali potevano interferire.
13
Mai sopiti, di fatto, fino ad oggi, quando nelle elezione amministrative del maggio 2012 è stato
eletto sindaco un forestiero, il giornalista Piero Vigorelli. Sebbene siano molto importanti per il caso
ponzese, in questa sede non vengono approfondite le questioni legate all’insularità, all’insularismo e
all’isolanità.
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Figura 5 – Schema del Piano del Colore [10].

Figura 6 – Nicola Pasinati, Pianta del Porto di Ponza (particolare), 1839, [4, 134].
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Riassunto – La Grotta del Lazzaretto è una cavità artificiale di origine romana, situata nelle
vicinanze dell'isola di Nisida (Napoli) ed attualmente semi-sommersa a causa del fenomeno
bradisismico. Fino al XIX secolo la cavità presentava un ricco habitat di grotta marina,
messo in evidenza da pionieristiche ricerche ([3], [4], [5]). In seguito l'area ha subito i
pesanti influssi legati all'insediamento industriale di Bagnoli. Solo di recente la cavità è
stata oggetto di nuove ricerche di carattere multidisciplinare ([6], [9]) e di una prima
operazione di recupero ambientale. Vengono presentati i risultati preliminari di tali ricerche,
volti a determinare le caratteristiche biocenotiche della cavità e le relative possibilità di
recupero ed a ricavare indicazioni utili alla caratterizzazione del fenomeno bradisismico.
Abstract – Nisida island is connected to the mainland at Coroglio (Naples, Italy) through a
dike built in 1934, placed in the same position of a probable similar structure of roman
time. About at midway, the dike surrounds a rock called Scoglio del Lazzaretto (Quarantine
rock). It got its name in 1593, when a quarantine structure was built over the rock to host
foreign goods and sailors. The rock is bored on its longest dimension by a 130 m long
tunnel, placed at sea level and probably dating back to roman times. The tunnel is presently
partly filled by sea water, to an average depth of 2 m, but, due to the bradyseism, it should
be emerged in roman times, so as to serve as a communication way related to nearby
harbours. In the XVIII century the neapolitan naturalist Filippo Cavolini [3] performed a
pionieristic research about sea cave hydroids in the Lazzaretto cave; in more recent times
Severino [9] stressed the archaeological relevance of the cave. Recently, the cave was the
subject of ecological studies and of coastal line variation measures. A new caving survey
was performed, paying special attention to the underwater features; a preliminary bioecological characterization was performed, compared with the list of species described by
Cavolini [3]. On September 16th, 2011 a clean-up operation was performed within the
cave. It was promoted and supported by the Municipality of Naples and by the Phlegraean
Fields Regional Park; 800 kg of rubbish were recovered; among them there were marine
batteries (260 kg). With respect to the XVIII century, the faunistic and ecologicalenvironmental features are drastically changed in the cave and in the surrounding area;
nevertheless in the cave we can still find some interesting environmental quality indicators.
The morphological and archaeological features give us important information on the
connection between the cave and the roman remains into the area.
Termini chiave: Grotte marine, cavità artificiali, gallerie romane, Napoli, Nisida, Campi Flegrei.
Keywords: Sea caves, artificial caves, Roman tunnels, Naples, Nisida, Phlegrean Fields.
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Introduzione
L'isola di Nisida (Napoli) è collegata alla costa di Coroglio con un terrapieno
lungo circa 700 m, realizzato nel 1934 e situato nella stessa posizione di una probabile
struttura analoga di epoca romana. A metà strada il terrapieno incorpora uno scoglio che era
chiamato Chiuppino. L'area ha goduto di una notevole rilevanza storica: nel I secolo a.C. su
Nisida erano state edificate splendide residenze patrizie, fra cui una delle sontuose ville di
Lucio Licinio Lucullo. Qui Bruto si rifugiò poco dopo l'uccisione di Cesare, ospite del
giovane figlio di Lucullo, e Cicerone venne ad incontrarlo per parlamentare. Un ramo
secondario dell'acquedotto del Serino raggiungeva l'isola, probabilmente mediante un tratto
su arcate di cui non restano tracce [10], mentre a mare si trovava un'importante
installazione portuale pertinente al sistema commerciale di Puteoli. A partire dal 1593,
grazie alla posizione defilata rispetto ai centri abitati di Napoli e di Pozzuoli, il Chiuppino
venne impiegato come luogo di quarantena per le merci provenienti via nave da zone
infette, per cui il nome mutò in Scoglio del Lazzaretto. Nisida venne successivamente
impiegata come carcere ed è attualmente la sede di una casa circondariale minorile e di un
comando marittimo della NATO.
Lo Scoglio del Lazzaretto è perforato da parte a parte da una cavità artificiale,
posta lungo l'asse maggiore dello scoglio e parzialmente occupata dal mare, chiamata
Grotta del Lazzaretto.

Studi precedenti
Fra gli autori classici, Varrone (De re rustica, III, 17, 9) e Plutarco (Vite parallele.
Lucullo) hanno celebrato gli scavi marittimi di Lucullo. I successivi commentatori hanno
spesso collegato questi riferimenti alle cavità marine della costa di Posillipo, fra le quali la
Grotta del Lazzaretto, ma non vi è la possibilità di confermare o smentire tale attribuzione.
La cavità viene citata esplicitamente da Sebastiano Bartoli nel 1679 [1]. Alla fine
del XVIII secolo il naturalista napoletano Filippo Cavolini utilizza la Grotta del Lazzaretto
come laboratorio naturale per lo svolgimento di pionieristici esperimenti sulla biologia di
varie specie di organismi marini [3]. Citazioni di organismi presenti nella cavità appaiono
sporadicamente in opere del secolo successivo (ad es. [4], [5]). L'architetto toscano Antonio
Niccolini, in uno studio del 1846 dedicato al celebre Serapeo di Pozzuoli [7], raffigura
diversi luoghi costieri flegrei in cui vi era evidenza della variazione del livello del mare
rispetto al suolo. È importante osservare come in gran parte di questi luoghi tale evidenza si
basi sulla presenza di cavità artificiali semi-sommerse. Una di queste è la Grotta del
Lazzaretto, di cui Niccolini produce la pianta ed una sezione.
Dopo oltre un secolo di sostanziale oblio, una prima analisi di carattere
archeologico viene effettuata da Nicola Severino all'inizio del XXI secolo [9]. Una nuova
fase di ricerche multidisciplinari vede la luce alla fine del 2010 [6], con la realizzazione di
un rilievo preliminare comprendente anche la porzione sommersa e con un visual census
biologico. Il presente lavoro costituisce la naturale evoluzione di queste ultime ricerche.
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Materiali e metodi
La cavità è costituita da una galleria semi-sommersa lunga 130 m orientata NESW, che in origine aveva due ingressi alle estremità. L'ingresso Sud-Ovest è semisommerso; l'ingresso Nord-Est era semi-sommerso ed ancora praticabile all'inizio del XX
secolo, ma è poi stato ostruito dalla soletta di calcestruzzo che regge la strada esterna. La
galleria ha una sezione regolare con pareti verticali e soffitto a volta, con una larghezza di
7 m ed un'altezza massima di 4,5 m, di cui 2 m sommersi; l'estremità Nord-Est, in
corrispondenza dell'ingresso ostruito, presenta ora una piccola spiaggetta emersa. Sul lato
Sud-Est si aprono sei finestroni, che ora sono posti al livello del mare o poco al di sopra,
mentre sul lato Nord-Ovest si trovano tre ingressi emersi murati che risalgono fino a
giungere a livello della strada esterna. Uno di questi due ingressi è raggiungibile mediante
una galleria quasi completamente allagata, ai cui lati vi sono due bassi passaggi sommersi
paralleli alla galleria principale. Sul lato opposto della strada si trova un porticciolo di
pescatori ed allevatori di mitili e, nel periodo estivo, anche turistico. Questa potrebbe essere
la causa di accumulo di rifiuti relativi a tali attività proprio nella vicina grotta.

Figura 1 – Rilievo della grotta del Lazzaretto.
Figure 1 – Lazzaretto Cave survey.
Purtroppo il naturale apporto di detriti marini di origine antropica ed il
malcostume di scaricare in cavità rifiuti di varia tipologia ha fatto si che il fondale della
grotta fosse occupato da grandi quantità di reti, nasse, tubi e cavi di plastica, legname, ecc.
È anche stata riscontrata la presenza di batterie nautiche illegalmente scaricate nella cavità.

741

Per questo motivo il Comune di Napoli ed il Parco Regionale dei Campi Flegrei hanno
organizzato un'operazione di bonifica il 16 settembre 2011 che è rientrata nel progetto di
Legambiente Puliamo il mondo/Puliamo il buio. La cavità del Lazzaretto è stata perciò per
la prima volta fatta rientrare nell'elenco delle grotte da pulire insieme all'altra importante
Grotta dello Zolfo sita nel porto di Miseno. I rifiuti così asportati grazie anche alla
collaborazione del corpo subacqueo della Capitaneria di Porto ed insieme alle associazioni
che lavorano sul territorio sono stati suddivisi per tipologia, pesati ed affidati all'azienda
municipalizzata ASIA. In questa operazione è stata anche coinvolta la Soprintendenza
archeologica speciale di Napoli e Pompei in quanto la cavità stessa è un bene archeologico.
La quantità di rifiuti asportata è di 800 kg, fra cui 260 kg di batterie.
La grotta del Lazzaretto è oggetto di osservazione dal 2010 quando è stato avviato
un visual census delle specie animali e vegetali. La grotta data la sua lunghezza e la
presenza di ingressi laterali non è completamente buia se non nella parte più profonda ed
interna dove la luce non arriva quasi. Così già nel primo studio ([6]) abbiamo evidenziato
dei piani bionomici relativi all’illuminazione ed all'idrodinamismo. La tabella delle specie è
stata costruita partendo dal lavoro di Capolongo et alii [2] e mediante l'analisi di una
corposa documentazione fotografica realizzata in periodi diversi dell'anno abbiamo ricavato
un visual census preliminare che ci ha permesso di ottenere un elenco di specie algali ed
animali effettuate in varie stagioni dell'anno; l'obiettivo è di ricavare una caratterizzazione
delle biocenosi presenti nella grotta.

Risultati
La grotta del Lazzaretto dopo il primo intervento di pulizia dei fondali sopra
illustrato ha acquistato un diverso aspetto sebbene la pulizia del fondale non sia ancora
terminata. Infatti sotto metri di sabbia sono ancora nascoste altre batterie esauste che con il
prossimo intervento già previsto saranno nuovamente riportate a terra. Questo primo
intervento permette di poter osservare meglio il fondale prima ingombro di rifiuti ed ora
molto più visibile. Inoltre si nota anche che il fondale della cavità è costituito da sabbia
grossolana vulcanica che sembra costituire un fondo duro solidificato dalla presenza di
vegetali.
Si possono osservare infatti flore e faune di avangrotta proprio sull'ingresso di
essa, dominate da flora algale bruna e rossa definite precoralligeno seguita dal coralligeno.
Oltre alla componente vegetale data dalle alghe brune e rosse, la fauna dominante sia nel
pre- che nel coralligeno è dato soprattutto dalla presenza delle spugne. La componente
biotica delle due pareti differisce in quanto la parete nord-occidentale viene illuminata
dall'ingresso di Sud-Ovest ed infatti presenta una copertura algale costituita anche di alghe
verdi nella porzione di avangrotta, che gradualmente passa da avangrotta a grotta oscura.
La parete sud-orientale al contrario è più riparata dalla luce e fin dall'ingresso della grotta è
dominata dalla componente algale bruna e rossa. Ovviamente al variare della copertura
vegetale varierà inevitabilmente anche quella faunistica legata al ciclo algale.
I Poriferi in grotta sono quasi ovunque la fauna dominante cui si possono alternare
ed associare altri organismi coloniali quali coralli, gorgonie, briozoi; nella grotta in
questione è stata rinvenuta una colonia di Spirobrachiella sp.. L’elenco delle specie già
evidenziato nel lavoro precedente [6] è stato ulteriormente arricchito (Tabella 1); in
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particolare si è avuta la possibilità di fotografare due specie di nudibranchi ed evidenziare
la presenza di alcuni granchi. In particolare è stata fotografata con relativa ovatura
Dendrodoris grandiflora (Figura 2); questa specie come tutti i nudibranchi è carnivora e in
tal caso si ciba di spugne abbondanti in grotta. spesso le grotte infatti sono luoghi di
nursery sia di organismi vertebrati che di invertebrati. Tutte le specie sono abbastanza
diffuse nel golfo di Napoli e nel Mediterraneo in genere; tuttavia si rinvengono
principalmente in ambienti “riparati” ossia nicchie, sotto i sassi, che non necessariamente
legano le specie all’ambiente di grotta in quanto tale. La documentazione fotografica
utilizzata per il visual census è stata effettuata direttamente dagli autori; pertanto molte
delle specie sono state osservate direttamente nel loro habitat.

Figura 2 – Dendrodoris grandiflora con ovatura (foto G. Villani).
Figure 2 – Dendrodoris grandiflora with its eggs (photo G. Villani).
In questi successivi monitoraggi è stato possibile individuare e fotografare specie
che Riedl [8] considera sporadiche/rare quale Bonellia viridis, Buccinulum corneum, Luria
lurida. Da queste osservazioni non si è riscontrata la presenza di specie aliene. Tuttavia
molte delle specie che si rinvengono in grotta possono essere rinvenute anche a profondità
superiori ai -4 metri.
Per quanto riguarda gli aspetti speleologici ed archeologici, allo stato attuale delle
ricerche è molto difficile stabilire se effettivamente la cavità risalga all'epoca romana e
quale ne fosse la funzione. Il piano di base della galleria è attualmente sommerso e sepolto
sotto uno strato di sedimenti il cui spessore è valutabile in almeno due metri. Solo in
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corrispondenza della sezione 5 (Figura 1) la presenza di un ingresso permette
occasionalmente alle mareggiate di asportare parte del sedimento e riconoscere una
rastremazione a profilo circolare della parete già evidenziata da Niccolini [7]. Un indizio
può essere costituito dalla presenza di un profilo di scavo sulla volta in corrispondenza
della sezione 3 (Figura 1). Esso induce a pensare che la procedura di scavo si sia svolta in
due fasi: 1) esecuzione di un cunicolo trasversale a circa metà lunghezza della galleria
progettata; 2) scavo della galleria principale dalle estremità verso la mezzeria e dal
cunicolo verso le estremità, con l'impiego di quattro squadre.
Anche la funzione del cunicolo laterale sommerso rimane oscura. Esso è stato
interpretato da Severino [9] come un tratto del ramo di acquedotto che si ritiene si
distaccasse dall'Acquedotto Augusteo ed alimentasse le ville di Nisida [10]. Contro l'ipotesi
di Severino vi sono però le caratteristiche morfologiche del cunicolo, che non rispecchiano
le sezioni tipiche dell'Acquedotto Augusteo e soprattutto la quota, che è assai inferiore a
quella del probabile sbocco dell'Acquedotto sulla rupe di Coroglio, posto a 21 m s.l.m. (dati
non pubblicati del Servizio Sottosuolo del Comune di Napoli).
Come primo risultato si è ottenuto l'impegno del Comune di Napoli, del Parco
Regionale dei Campi Flegrei, in accordo con la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Napoli e Pompei, a ripetere la pulizia anche quest'anno con un maggior
coinvolgimento delle scuole dell'area di Bagnoli. L'intervento di pulizia dei fondali è stato
documentato da un gran numero di foto e video girati prima e dopo le operazioni di rimozione
dei rifiuti. Tuttavia molti rifiuti non è stato possibile prelevarli in quanto quasi totalmente e/o
totalmente sepolti dalle mareggiate; anche per questo motivo si è chiesto ed ottenuto di
ripetere periodicamente la pulizia della cavità. In questa occasione ma anche dopo sono state
fatte ricognizioni fotografiche sullo stato delle biocenosi presenti. Infatti grazie alla rimozione
di un gran numero di reti e plastiche depositate sul fondo ora è possibile vedere meglio il
fondale, i diversi rami laterali ma anche la parte inferiore delle pareti.

Conclusioni
Con questi studi sulla grotta del Lazzaretto si vuole riportare l'attenzione su una
delle cavità più importanti dal punto di vista storico per gli studi biologico marini,
relativamente vicina alla città di Napoli ma anche posizionata sull'estremo bordo del golfo
di Napoli. Gli studi biocenotici recenti risalgono agli anni '50 ma, vista in un recente
passato la presenza dell'Italsider proprio nelle vicinanze della grotta ha sicuramente
prodotto effetti negativi che solo ora le biocenosi cominciano a riprendersi. L'intervento di
pulizia dei fondali con Legambiente ed il Comune di Napoli oltre agli altri enti intervenuti
ha rinnovato un'interesse per l'area ed anche la grotta stessa.
Dal punto di vista archeologico, se la cavità risalisse all'epoca romana, essa
doveva trovarsi al di sopra del livello del mare, e quindi essere utilizzata come una via di
comunicazione coperta. Purtroppo, assai poco rimane in superficie delle importanti
strutture esistenti in epoca romana. Viene riportata l'esistenza di molti resti di strutture
portuali ora sommerse e non ancora studiate in dettaglio. Si ritiene che l'insenatura fra
Coroglio, il Lazzaretto e Nisida ospitasse un porto commerciale più esteso di quello di
Pozzuoli. Allo stato attuale la Grotta del Lazzaretto è il resto più evidente; il suo studio
approfondito, assieme a quello dei fondali circostanti, permetterebbe di avere un quadro più
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completo della situazione geografica e sociale del periodo in cui l'area flegrea costituiva il
maggiore porto civile e militare di Roma.
In conclusione, si tratta di una cavità che, dopo un periodo di oblio, potrebbe
invece essere rivalutata, sottoposta a studi approfonditi, recuperata e valorizzata come un
monumento alla ricerca scientifica napoletana del '700.
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Tabella 1 – Elenco delle specie individuate nei visual census 2011-2012.
Table 1 – List of species identified in 2011-2012 visual census.
Grotta del Lazzaretto
NOME SPECIE
Visual CensusFoto G. VillaFoto CSI-Gaiola 2011
ALGHE VERDI
Halimeda tuna
ALGHE ROSSE
Gelidium latifolium
Lithophyllum racemus
Peyssonnelia squamaria
Pseudolithophyllum expansum

Foto Villani: Aprile 2012
Foto CSI-Gaiola: Settembre 2011
Visual Census 2010: Foto G.W.Ferrari/R.Lamagna
Visual Census 2012: Foto G.W.Ferrari/R.Lamagna

X

INVERTEBRATI
PORIFERI
Agelas oroides
Chondrosia reniformis
Clathrina cerebrum
Dysidea avara
Leucosolenia botryoides
Petrosia ficiformis
Spirastrella cunctatrix
Sycon raphanus
Spongia officinalis
Suberites carnosus
CNIDARI

X

X

X

Astroides calycularis
Corydendrium parasiticum
Eudendrium racemosum
Eunicella singularis
Eunicella verrucosa
Halocordyle disticha
Obelia dichotoma
BRIOZOI
Schizobrachella sanguinea

X

ECHIURIDA
ECHIURINEA
Bonellia viridis

X

X

X

X
X
X

MOLLUSCHI
GASTEROPODI
Buccinulum corneum
Hinia incrassata
Luria lurida
Patella sp.
Thais hæmatostoma
Trunculariopsis trunculus
Dendrodoris grandiflora
Hypselodoris gasconi
BIVALVI
Spondylus gaederopus
CEFALOPODI
Octopus vulgaris

X
X
X

X
X

ECHINODERMI
ECHINOIDEI
Arbacia lixula
Centrostephanus longispinus
Paracentrotus lividus
Sphærechinus granularis
ASTEROIDEI
Coscinasterias tenuispina
OFIUROIDEI
Ophioderma longicauda
OLOTUROIDEI
Holothuria forskali
Holothuria helleri
Holothuria tubulosa

X
X

X

X

X
X
X

ANELLIDI
POLICHETI
Serpula vermicularis

X

ARTROPODI
PAGURIDEI
Paguristes oculatus
PORTUNIDEI
Macropipius corrugatus (Portunu
PALEMONIDEI
Palaemon serratus
MAJIDEI
Maja sp.

X
X

X

X

X

TUNICATI
ASCIDIE
Halocynthia papillosa
Ascidia mentula

X
X

PESCI OSSEI
Apogon imberbis
Blennius gattorugine
Chromis chromis
Coris jiulis
Gobius sp.
Gobius geniporus
Johnius umbra

X
X
X
X
X
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IL RELITTO ELLENISTICO DI PISA SAN ROSSORE.
CARATTERIZZAZIONE DEI MACRORESTI
VEGETALI, DELLE FIBRE TESSILI COSTITUENTI IL
CORDAME E I TESSUTI. IDENTIFICAZIONE DELLE
TECNOLOGIE DI MANIFATTURA DEL CUOIO.
Alessandro Lentini
CNR Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali - Area della Ricerca di Roma 1,
Via Salaria Km 29,500 C.P. 10 - 00015 Monterotondo St., Roma.
Tel. +390690672368 Fax +390690672373 alessandro.lentini@itabc.cnr.it

Riassunto – Durante il mese di Dicembre 1988, nel corso dei lavori di scavo per
l’ampliamento della stazione delle Ferrovie dello Stato di Pisa San Rossore, sono state
scoperte alcune strutture relative al porto urbano della città Etrusca e Romana. Questi
ritrovamenti sono particolarmente significativi per il numero di navi scoperte (16) e per il
loro eccezionale stato di conservazione, relativo anche ai vari carichi trasportati. La
quantità di oggetti recuperati quali anfore di varie forme e tipologie, manufatti vitrei,
manufatti in osso e corno, lucerne, balsamari, strumenti chirurgici e materiali relativi alle
attrezzature di bordo quali ganci, reti, ceste, nasse, ami, cime, aghi da rete, oggetti in cuoio
e frammenti di tessuti relativi all’arredo e all’abbigliamento dei marinai. L’eccezionale
conservazione di tutti questi materiali è dovuta probabilmente all’ambiente umido privo di
ossigeno. L’area di scavo da cui provengono i campioni esaminati, presentava una
conformazione morfologica stretta e allungata. In questa area sono stati rinvenuti i resti
della nave di tipo Ellenistico, il molo dell’antico porto con la relativa palizzata frangiflutti.
In queste unità stratigrafiche al di sotto dei livelli relativi alla centuriazione di età Imperiale
sono state rinvenute alcune strutture del porto della città Etrusca.
Abstract – An ancient port of Etruscan and Roman origin was discovered in December
1988, during excavation works near the railway station of Pisa San Rossore (Tuscany,
Italy). This discovery was particularly important, both because of the great number of wellpreserved open ships 16 in all and the quantity of objects found abroad them. These
included amphorae of various shapes, sized and types, pottery and glass artifacts, objects
made of bone and horn, balm and balsamic cosmetics, oil lamp, surgical instruments,
fishing and shipboard equipment: hooks, nets, ropes and lines, basket, small covered cord
baskets, articles for repairing fishing-nets and sailors’ protective clothing in leather. The
remarkably good state of preservation of all these objects is due to the fact they were
completely immersed in water, in an oxygen-free environment. The area of excavation from
which analyzed samples (textile fibres) shows a long narrows conformation morphological.
In this area the rest of the Hellenistic ship together the dock with of the ancient port found
the piling breakwater. In these stratigraphic layers prior to end as limitation of imperial
age, same structures on the harbor of an Etruscan city have been found.

747

Introduzione
Nel corso dei lavori di scavo per l'ampliamento della stazione delle Ferrovie dello
Stato di Pisa San Rossore, sono state scoperte alcune strutture relative al porto urbano [1]
della città Etrusca e Romana. La quantità di oggetti recuperati (anfore di varie forme e
tipologie, manufatti vitrei, manufatti in osso e corno, lucerne, balsamari, strumenti
chirurgici, materiali relativi alle attrezzature di bordo quali ganci, reti, ceste, ami, nasse,
cime, aghi da rete e oggetti in cuoio relativi all'abbigliamento dei marinai) e il loro
eccezionale stato di conservazione si devono, probabilmente, all'ambiente umido, privo di
ossigeno nel quale si sono venuti a trovare, e all’azione protettiva dei sedimenti più fini
(limo e argilla), che, consolidandosi attraverso un processo di diagenesi, hanno sottratto i
manufatti di origine organica dall’attacco della flora batterica disgregatrice. L’ultima
porzione del sito a essere sottoposta a scavo è quella che fino ad allora era stata adibita a
rampa di accesso al cantiere per i mezzi meccanici e che è stata denominata “ampliamento
sud”. Tale settore è stato suddiviso in tre sottosettori, contenenti rispettivamente i resti della
nave Ellenistica, il molo e la palizzata frangiflutti. I manufatti di origine organica rinvenuti
sono stati oggetto di indagini chimiche e morfobiometriche per la caratterizzazione di
dettaglio sull'origine e l'evoluzione dei materiali. Le caratteristiche esaminate sono state
comparate con fibre delle stesse specie provenienti da diverse collezioni (CNR ITABC
Roma, CNR ISMAC Biella e CNR IBIMET, Firenze). Alcuni test chimici hanno riguardato
vari frammenti di cuoio e hanno evidenziato i tipi di tannino usati per la concia al vegetale,
(in questa prima fase di studio sono riportati i risultati preliminari relativi ai materiali
rinvenuti nell'unità stratigrafica 50 ampliamento sud).

Materiali e metodi
I campioni sono stati caratterizzati cromaticamente utilizzando il nuovo sistema
Munsell [6] in condizioni di luce trasmessa1 (Tabella 1). Le fibre del cordame e dei tessuti,
e i frammenti dei diversi materiali da intreccio sono stati trattati con una soluzione di
glicerina e acqua bidistillata al 50 %2. Il cuoio è stato trattato con una soluzione idroalcolica
al 50 % a pH 10 e con una soluzione di cloruro ferrico [10]. Le corde che si presentavano
particolarmente deteriorate sono state consolidate con una emulsione di vinil acrilo nitrile al
5 %. Il problema della manipolazione di materiali così deteriorati è stato in parte risolto
ricorrendo a tecniche usate in passato per il telerilevamento delle immagini da microscopio
ottico. Lo studio morfobiometrico delle diverse fibre e dei vari macroresti vegetali è stato
effettuato con un analizzatore di immagini3.

1

Per ogni campione sono stati rilevati il valore della tonalità ("hue"), i valori cromatici e le
coordinate RGB, facendo inoltre riferimento alla gamma e allo standard CEILAB.
2
In alcuni casi con olio di paraffina (i.rif. 1,470), quindi montati su vetrini per microscopia a
rifrazione nota.
3
Le immagini telerilevate al videomicroscopio ottico sono state acquisite, con i colori reali (evitando
in questo modo i falsi colori dei software commerciali), come immagini di tipo Raster (matrice
binaria con un origine x - y) e possono raggiungere una dimensione massima di 1200 pixel).
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Risultati – cordame
US 50 stacco I
La fune è costituita da lignoli ritorti in senso inverso alle singole anse, con torsione
finale a Z (Figura 1). Le fibre identificate sono Hibiscus sp. miste a fibre di Calotropis sp.
Nell’unità stratigrafica 105 area 4 è stata identificata una corda molto schiacciata,
realizzata appositamente per ridurre la tendenza a perdere la torsione4.
US 50 ampliamento sud stacco I
Risulta costituita da fibre di foglie (macerate) di Hyphaena thebaica (L.) Mart.
(Palma dum) e Calotropis sp. È una fune composta da due cordelli ritorti a Z, mentre le
singole anse sono rivoltate a S. I cordelli e le anse sono ritorte in modo da costituire uno
straforzino che mantiene ancora la granatura in superficie.
US 78 stacco III
Costituita da fibre di Calotropis sp. e Hibiscus sp., le singole anse sono ritorte a S,
mentre il cordello è ritorto a Z. Inoltre la gomena recuperata sempre in questa US, presenta
i cordelli di nuovo ritorti ed è costituita fa fibre di Chamaerops humilis.
Area US 4/60 II
Fune costituita da Asclepias sp., con torsione finale a S, questa tipologia di corde
piane venivano usate principalmente per le imbracature.
US 50 ampliamento sud stacco I sottomagrone
Nell’area di sottomagrone sono state individuate due funi tecnologicamente
interessanti: la fune A e la fune B, la prima è costituita da fibre di Musa sp. è stata schiacciata
intenzionalmente per renderla piatta e quindi più efficace alla trasmissione del moto mediante
meccanismi rotanti. La fune B è uno straforzino fortemente ritorto, riconoscibile dalla
zigrinatura in superficie, realizzato con fibre miste di Linum sp. e Gossipium sp. ritorte a Z,
senza contrapposizione dei lignoli (particolarmente indicata per le cinture munite di bretelle).

Figura 1 – La corda è costituita Figura 2 – Tessuto in lana filato
da fibre di Hibiscus e Calotropis. a Z.
Figure 1 – The rope is made
Figure 2 – Textile wool yarn Z.
with fibers of Hibiscus and
Calotropis.

Figura 3 – Pelo di gatto
azzurro Persiano.
Figure 3 – Blue Persian
cat hair.

4
Tale fune dura, per ormeggio, è costituita da fibre di Musa sp., mista a fibre di Asclepias sp.,
(aggiunte per ottenere maggiore flessibilità e minore tendenza alla perdita della torsione).
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US 50 borsa
Costituita da un intreccio di steli di Spartium junceum L. e Lygeum spartum L.
L’intreccio ottenuto manualmente si presenta come una diagonale serrata, tipo Batavia [9].
All’interno della borsa sono stati rinvenuti e identificati alcuni vinaccioli di Vitis sp., molto
deteriorati. In questo caso si è ricorsi all’analisi di immagine in quanto i campioni si presentavano
particolarmente deteriorati. In figura 5 viene evidenziata l’immagine Raster di alcuni vinaccioli5.
US 50 stacco I cuoio
Due frammenti di cuoio molto deteriorati e poco resistenti allo strappo, sono stati
trattati con una soluzione idroalcolica al 50 % e con una soluzione di cloruro ferrico. I test
analitici effettuati hanno evidenziato i vari tipi di tannino usati per la concia6.
US 45 int. a 28
Cuoio ben conservato, compatto e resistente allo strappo. Non sono state trovate tracce
di concia al tannino. Probabilmente il manufatto era stato conciato con altri sistemi (fumoallume), ma la prolungata permanenza in ambiente umido non permette di rilevarne la presenza.
US 50 ampliamento sud settore 1 strato III cesto
Nel cesto sono state identificate fibre di Cannabis sativa L. e Hibiscus sp. L’intreccio è
stato ottenuto con corteccia di Hibiscus sp. tagliata a listarelle e realizzato secondo una
manualità detta "stuoia a scala", diagonale serrata [9]. Le fibre di cotone e canapa probabilmente
appartengono a filati di unione (ornamentali e di “tenuta”) delle listarelle del cesto.
US 50 settore 1 stacco II ampliamento sud
Frammento di cesto formato da giunchi di Spartium junceum L. intrecciati in
derivato spigato. Nella trama del cesto sono stati evidenziati dieci semi carbonizzati di Lens
culinaris MEDIK.
US 50 stacco 1 tessuto
Il frammento7 è stato caratterizzato come lana comune filata in filo medio ritorto a
Z (fig.2). L'armatura al telaio si presenta come un reps da quattro fili che si svolge mediante
un punto di legatura in tela su reps da due fili. Nel frammento non sono presenti gli
elementi della cimosa, ma è probabile che la cimosa stessa sia la parte caratterizzata come
reps da due fili (come negli usi più comuni).
US 72 st II p.166 tappeto
Il tappeto è costituito da una miscela di fibre animali e vegetali. Sono state
caratterizzate fibre di Calotropis sp. colorate in indaco, rosso e arancio, fibre di lana
incolori e fibre di Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico) colorate in carminio. Inoltre
5

I valori di radianza rilevati sono stati elaborati con la funzione di Voroni. La soglia di colore,
ottenuta attraverso il thresholding (operazione che trasforma i dati acquisiti in un’immagine binaria),
ha permesso le misurazioni biometriche dei vinaccioli.
6
Il primo frammento presenta una reazione di colore bruno, tipica dei tannini ottenuti dalle cortecce
di Quercus sp. e Castanea sp., mentre il secondo frammento presenta una reazione di colore verde,
caratteristico, del Sommacco di Sicilia (Rhus coriaria L.).
7
All'interno del residuo sono stati evidenziati frammenti di corteccia di Hibiscus sp., probabilmente
aggiunti intenzionalmente per le loro note proprietà antitarmiche e aromatiche.
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sono state rilevate alcune piume di Cygnus sp. (Cigno)8. Sono stati caratterizzati alcuni peli
di gatto azzurro Persiano (fig. 3), con bulbo strappato e trattenuto dalle fibre del tappetto.

Vegetazione e ambienti - elementi di geobotanica
I risultati delle indagini morfobiometriche (Tabella 1), condotte sui campioni
relativi all’area di scavo ampliamento sud, consentono di svolgere alcune considerazioni sul
paesaggio vegetale antico e sulla origine delle varie fibre vegetali identificate.
Fibre tessili vegetali
Gossypium sp.
L’origine della domesticazione della pianta del cotone è stata individuata
nell’attuale regione del Baluchistan [7] (Pakistan). La diffusione di questa specie verso il
Vicino Oriente e nel bacino Mediterraneo è probabilmente precedente al periodo
Harappano. È coltivata dai tempi più antichi in alcuni paesi del bacino Mediterraneo,
Egitto, Italia (Sicilia), Grecia, Turchia e Palestina.
Hibiscus sp.
Presente nell’Italia meridionale, Sicilia, Sardegna, Spagna, Peloponneso, Cipro e
in ambienti subtropicali caratterizzati da stagni e paludi, convive con specie spontanee e
altre coltivate. Erba annua o perenne (Abelmoschus moschatus e Hibiscus abelmoschus)
appartenente della famiglia delle Malvacee9, fiorisce in estate ed è diffuso e coltivato per le
fibre che si ricavano dal fusto e che vengono utilizzate per la fabbricazione di vele [11].
Tabella 1 – Indice riassuntivo dei Taxa evidenziati dalle indagini morfobiometriche.
ID
US 50 St.I
US 50 St.I
US 50 AS
US 50 AS
US 78 St.III
US 78 St.III
AREA us4
US 50 ST
US 50 ST
US 50
US 50 St. I
US 50 St. I
US 50 St. II
US 50 AS St. II
US 50 St. I
US 72 st II
US 72

Munsell
Grey
Dark grey
Grey
Grey
Grey
Light grey
Light grey
Dark reddish brown
Very pole brown
Very pole brown
Dark brown
Dark brown
Dark greyish
Oliver
Pole brown
Dark reddish grey
Very pole brown

Tipologia
Taxa
Fune
Hibiscus sp.- Calotropis sp.
Fune
Musa sp. - Asclepias sp.
Gomena
Hyphaena thebaica (L.) Mart.
Fune
Calotropis sp..
Fune
Hibiscus sp.- Calotropis sp.
Gomena
Chamaerops humilis
Fune
Asclepias sp.
Fune A
Musa sp.
Fune B
Linum sp.- Gossipium sp
Borsa
Spartium junceum L.- Lygeum spartum L.-Vitis sp.
Cuoio
Quercus sp. - Castanea sp.
Cuoio
Rhus coriaria L.
Cesto
Cannabis sativa L - Hibiscus sp.
Cesto
Spartium junceum L. - Lens culinaris MEDIK
Tessuto
Lana
Tappeto Calotropis sp - Oryctolagus cuniculus - Cygnus sp.
Cassa
Adansonia digitata L.

8

Le piume bianche di alcuni volatili, in particolare quelle di cigno, venivano aggiunte alle fibre di
tessuti e tappeti per ottenere effetti cromatici speciali.
9
Vocabolo arabo habb almusk, chicco di muschio, attraverso lo spagnolo abelmosco.
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Calotropis sp. e Asclepias sp.
Originarie dell'areale Mediterraneo, elemento Malveto-Hirschfeldietum della
Palestina [12], generalmente vivono in terreni con poca materia organica, in prossimità di
suoli calcarei.
Cannabis sp.
La domesticazione della Canapa, secondo le osservazioni effettuate in passato dai
viaggiatori di fine ottocento, è avvenuta in alcune aree prospicienti zone montagnose del
subcontinente Indiano. Molte segnalazioni sulla coltivazione della canapa in ambiente
mediterraneo sono riportate nei diari di agronomi Romani [4].
Spartium junceum L.
Spontaneo nelle fitocenosi della bassa macchia mediterranea in Italia, Corsica e
Cipro, ha i rami patenti e giunchiformi.
Lygeum spartum L.
Si rinviene spontanea nei siti aridi del Mediterraneo10. Gli esemplari italiani si
distinguono per la presenza di soli tre stami, mentre i morfotipi della Grecia e della Spagna
possiedono sei stami.
Chamaerops humilis
Palma autoctona della macchia Mediterranea, in Italia spontanea fino all’areale del
Monte Circeo (Latina). È un tipico elemento della fascia più termofila delle fitocenosi
mediterranee, diffusa soprattutto in zone calde, vicino alle coste, su terreni rocciosi o sabbiosi.
Specie alloctone
Hyphaema thebaica (L.) MART.
Il centro di origine e diffusione della Palma dum è il golfo di Aqaba, in prossimità
di wadi Taba nel Sinai; è presente come specie minore nelle oasi del Mar Morto. Durante il
periodo Tolemaico è stata ampiamente diffusa nell'Alto Egitto11 [5]. Attualmente è ancora
utilizzata nell’industria dei bottoni.
Musa sp.
Specie originaria del subcontinente Indiano [2], si ritiene che il primo ingresso nel
bacino Mediterraneo sia avvenuto attraverso l’esercito di Alessandro Magno. Specie
erbacea perenne o legnosa produce delle fibre molto resistenti, flessibili e a prova di acqua
salata (per questo motivo vengono ancora usate come corde, gomene e funi a bordo di
navi), è anche impiegata per la fabbricazione di reti da pesca.
Macroresti vegetali
Adansonia digitata L. (Baobab gigante)
Nella US 67 sono stati recuperati e successivamente caratterizzati alcuni gusci
legnosi, coriacei di forma ovoidale (Figura 4) del frutto di Adansonia digitata L.12. Produce
fiori di colore bianco-giallastro che, insieme ai frutti, sono stati a lungo oggetto di ricerche
10

Italia meridionale, Sicilia, Sardegna, Grecia, Cipro e in alcune coste della Spagna.
Le foglie venivano usate come materiale da intreccio, mentre l'endocarpo corneo era usato per la
fabbricazione di oggetti quali anelli, pendenti, bracciali e così via.
12
La specie è uno degli elementi caratteristici delle savane africane, con tronco che può raggiungere i
40 metri di circonferenza (per lo sviluppo di tessuti acquiferi) per un altezza di 20 metri.
11

752

biochimiche [8]. La storia della letteratura medica ne vanta la ricchezza di aminoacidi,
vitamine, carboidrati e minerali. Probabilmente trasportata come derrata alimentare. I frutti
contengono olio, grasso e albume commestibili.
Vitis sp.
Nella borsa recuperata nella US 50, sono stati caratterizzati 14 vinaccioli interi ed
alcuni frammenti di pedicelli. Cinque vinaccioli presentano una taglia biometrica piccola,
corta con morfologia da rotondeggiante a cuoriforme, con becco poco evidente Nella
porzione dorsale è presente un evidente avvallamento da circolare a ovale della calaza.
Queste caratteristiche morfologiche sembrano molto simili a quelle dei vinaccioli di vite
selvatica. Altri 9 vinaccioli mostrano una taglia biometrica più grande: sono lunghi,
slanciati, con morfologia da ovale a piriforme e con becco lungo e distinto (Figura 5). Le
caratteristiche ampelografiche evidenziate in questo gruppo sono molto simili a quelle
descritte in letteratura per le viti coltivate che producono uve rosse.
Lens culinaris MEDIK
La sottospecie Lens culinaris13 selvatica è stata segnalata varie volte in Turchia,
Siria, Libano, Israele e Giordania [12]. Nei sedimenti relativi alla US 50 sono stati
recuperati 10 resti paleocarpologici di Lens, con evidenti fratture e cavitazioni (Figura 6),
dovute al processo diagenetico subito. Le misurazioni biometriche del diametro maggiore
delle singole paleosementi, mostrano essenzialmente due gruppi di Lens, il primo gruppo
(n° 7) con diametro medio di 7,00 mm e il secondo (n° 3) con diametro medio di 3,5 mm.

Figura 4 – Epicarpo del
frutto di Baobab.
Figure 4 – Epicarp of the
fruit of the Baobab.

Figura 5 – Immagine Raster
dei vinaccioli di Vitis.
Figure 5 – Raster image of
grapes of Vitis.

Figura 6 – Semi carbonizzati
di Lens Culinaris.
Figure 6 – Carbonized seeds
of Lens culinaris.

Fibre tessili animali
Lana
Si tratta di una fibra tessile animale di origine "cutanea", prodotta dalla pelle degli
ovini, di natura proteica, formata soprattutto da proteine cheratiniche. Ha una struttura
estremamente complessa, costituita da due, o più spesso tre, diversi tipi di aggregati cellulari,
13

La domesticazione di questa specie sempre associata con il grano e l’orzo in contesti archeologici
molto antichi, rappresentano la base fondamentale della rivoluzione agricola nel Neolitico. I primi
microresti di Lens sono stati trovati in siti archeologici di raccoglitori in Siria datati 9200 – 7500 a.C.
Inoltre l’alto contenuto di proteine (25 %) e il sapore gradevole costituiscono una delle fonti alimentari
naturali più significative dell’evoluzione agricola. Inoltre a causa delle loro maggiori esigenze edafiche
rispetto ai cereali sono buone indicatrici dello sviluppo tecnologico-agronomico protostorico.
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che la rendono scagliosa all'esterno e porosa all'interno. In questa zona le cellule cuticolari,
distinte in orto e paracorticali, sono a forma di fuso. La disposizione di queste due componenti
dà origine all'arricciatura della fibra14. Durante la crescita, la fibra è lubrificata da una miscela
cerosa, composta da lanolina. La flottazione in acqua glicerinata di vari sedimenti selezionati
nella US stacco 1, hanno evidenziato varie fibre di lana colorate in marrone e blu.
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico)
Mammifero lagomorfo della famiglia dei Leporidi originario dell’areale
mediterraneo meridionale (Turchia), produce una fibra tessile molto conosciuta per la sua
morbidezza. Il diametro della fibra varia tra i 10 e i 12 µm. Il coniglio presenta tre tipologie
di pelo. Il primo e il secondo pelo che ricoprono la parte superiore del mantello vengono
utilizzati per tessuti leggeri, mentre per manifatture più spesse si impiega il sottopelo.
Cygnus sp.
La morfologia delle piume esaminate non permette una classificazione tassonomica
della specie di cigno15 evidenziata. Le raffigurazioni iconografiche di queste specie nell’antichità
sono varie (mito di Leda – mosaici di Paphos), mentre esistono varie attestazioni sull’uso
delle piume per la manifattura di giacigli e tappeti e per l’uso di sottilissime piume di cigno
riunite a mazzetto per cospargersi il volto, il collo e le spalle con unguenti [3].

Conclusioni
Il quadro diacronico di tutti i materiali indagati, identificano sostanzialmente
quattro momenti nella storia della dotazione dell’imbarcazione. Una prima fase è
caratterizzata da fibre ricavate da piante tessili spontanee autoctone all'areale Mediterraneo
come Hibiscus, Calotropis, Asclepias, Spartium, Lygeum e Chamaerops. Tali presenze
risultano essere tipiche della paleovegetazione dell'elemento Mediterraneo. La presenza di
piante tessili coltivate, come Gossypium, Linum e Cannabis, ben documentate da
macroresti vegetali anche in altri siti di differenti periodi del bacino Mediterraneo, può
rimandare a un'antica economia agricola in cui le coltivazioni di piante da fibra erano
significative. Questi manufatti sembrano essere caratterizzati da un sistema produttivo
diversificato per la presenza di varie specie spontanee del bioma Mediterraneo, sostenuto in
parallelo da specie coltivate. Inoltre la presenza di macroresti vegetali (Vitis e Lens)
documentano forme di agricoltura industriale con delle specificità legate all’organizzazione
del lavoro, alla stagionalità e ai cicli di manifattura tessile. I manufatti e i macroresti
vegetali alloctoni al bioma Mediterraneo, come Hyphaene thebaica Mart., Musa sp. e
Adansonia digitata L., probabilmente sono stati caricati a bordo durante le tappe delle rotte
seguite dalla nave. Per concludere possiamo dire che l’indagine condotta, molto ricca di
informazioni, sebbene limitata ad un solo settore del sito, può rappresentare un primo
approccio alla definizione su un arco cronologico più ampio dei fondamenti dell’antico
paesaggio vegetale e dalle relative tendenze dell’economia agricola e industriale.

14

La finezza varia tra i 10 e i 70 µm.
Nell’areale mediterraneo dalla metà del Pleistocene sono autoctoni in Sicilia, Malta, Cipro e Egitto
le specie Cygnus falconeri e Cygnus equitum.
15
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UN INSEGNAMENTO ANTICO PER L’ANALISI
DEI PAESAGGI COSTIERI
Luisa Limido
Riassunto – La geografia degli antichi Greci descrive, secondo una sequenza unidimensionale, le coste allora frequentate, avendo come punti di riferimento i promontori e i
golfi, le foci dei fiumi, porti e approdi, memorizzati lungo il tragitto e percepiti con un solo
colpo d’occhio. È questo lo spazio “odologico” riferito cioè ad un percorso itinerante,
scandito da morfologie di speciale valore e significato che strutturano lo spazio, presenti in
gran numero nell’ambiente geografico della Grecia e dell’Italia meridionale. In particolare lo
studio e l’osservazione sul luogo di alcuni impianti coloniali di Sicilia dimostrano un’attenzione
particolare alle componenti naturali e morfologiche del paesaggio costiero. La scelta dell’area
insediativa al cui interno si localizza il sito coloniale, l’articolazione dell’impianto urbano e
in particolare la distribuzione degli interventi architettonici, trovano giustificazione nelle
componenti formali che strutturano, differenziano e contraddistinguono i paesaggi siciliani.
Così come per gli antichi Greci l’esperienza diretta dei luoghi e le forme del
paesaggio costiero hanno determinato gli interventi umani, allo stesso modo anche noi oggi
potremmo forse avvalerci di tali meccanismi per la valorizzazione delle nostre coste? Un
approccio sensibile al paesaggio, esemplificato in molte opere di Bernard Lassus - dal
riconoscimento degli elementi forti del paesaggio, collettivamente riconosciuti, alla loro
valorizzazione attraverso opportuni meccanismi plastici – si configura come alternativa ai
meccanismi progettuali tradizionali.
Abstract – According to a unidimentional sequence, ancient Greeks' geography describes
the coasts frequented at that time by having as points of reference the promontories and the
gulfs, the mouths of the rivers, the ports memorized on the way and perceived at a quick
glance. That is the "hodological" space, which is referred to an itinerant course marked by
morphologies of special value and meaning that structure the space and are present in
large numbers inside Greece and Southern Italy's geographic environment. In particular,
the study and the observation of some colonial installations in Sicily, show a special
attention to the natural and morphological elements of the coastal landscape. The choice of
the settlement area, inside which the colonial site, the articulation of the urban equipment
and the distribution of the architectural interventions are located, find justification in the
formal elements structuring, distinguishing and marking the Sicilian landscapes.
Since for the ancient Greeks the direct experience of the places and the forms of
the coastal landscape determined the interventions of the man, could we make use of those
mechanisms for the improvement of our coasts too? A sensible approach to the landscape,
which has been illustrated in a lot of Bernard Lassus' works - from the recognition of the
landscape elements, collectively recognized, to their improvement through suitable plastic
mechanisms - emerges as an alternative to the traditional project mechanism.
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Introduzione
A partire dagli anni 80 gli studi sulle fondazioni urbane greche di Sicilia e Magna
Grecia dedicano una particolare attenzione allo stretto rapporto che lega la città al suo
territorio. L’analisi di un impianto coloniale, non limitandosi più all’area prettamente
urbana, comprende necessariamente il contesto in cui l’insediamento stesso si inserisce: il
territorio inteso come chora e il paesaggio in tutti i suoi elementi costitutivi.
Anche nel caso dello studio qui di seguito analizzato1, si è tentato di dimostrare,
per alcune colonie siciliane, l’esistenza di un legame tra l’insediamento urbano e il
territorio, considerato nelle sue componenti morfologiche. L’analisi si è svolta a tre scale
differenti e successive, geografica, territoriale e urbana, e per ciascuna di queste si è cercato
di individuare il ruolo particolare assunto dagli elementi del paesaggio. Dapprima si è
considerata la localizzazione costiera, a cui è seguita l’osservazione diretta, in questo caso
dal mare, dei singoli tratti costieri siciliani, al cui interno sono opportunamente localizzati
gli impianti di fondazione. Un’analisi paesaggistica che ha consentito, in riferimento ad
alcuni casi particolari, una sorta di “generalizzazione” per quanto riguarda la scelta del sito,
gli elementi naturali presenti, la loro disposizione e localizzazione. L’individuazione di
questi parametri ha consentito infine di passare all’analisi urbana, all’osservazione cioè,
muovendosi fisicamente all’interno della città, di quegli elementi territoriali che
costituiscono, nei casi analizzati, uno sfondo permanente per gli interventi architettonici.
Nei casi presi in considerazione, gli elementi del paesaggio uniscono valori
percettivi, funzionali, simbolici ed estetici, assumendo un ruolo che è nel contempo di
riferimento, di valorizzazione, di riconoscimento, e stabilendo una trama complessa di
relazioni tra forme fisiche e forme apparenti, tra stratificazioni, simboli, valori, significati
espliciti e significati nascosti. Questa complessità di relazioni crea un paesaggio il cui
valore estetico ancora oggi noi percepiamo ed apprezziamo.

Figura 1 – Gli abitanti paesaggisti
Figure 1 – Landscape Inhabitants.

© Atelier Bernard Lassus
© Atelier Bernard Lassus

1 Si tratta di uno studio che, inizialmente finalizzato ad un’analisi teorica per una tesi di laurea al
Politecnico di Milano, è stato poi variamente sviluppato con finalità applicative.
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Uno studio prettamente storico diventa dunque un possibile e utile insegnamento
per gli interventi contemporanei, suggerendo una lettura sensibile del territorio, che sappia
“vedere” gli elementi naturali, e riconoscerne i valori nascosti. Visibile e non visibile si
intrecciano dunque nell’analisi del paesaggio costiero, con un chiaro riferimento alla
poetica e alle realizzazioni di Bernard Lassus, paesaggista francese di fama internazionale.
In una recente conferenza dal titolo “Paysage global et territoires” organizzata
dal Conséil Général de l’Environnement et du Développement Durable, Lassus spiega che
“Le paysage n’est-ce pas l’instant fragile où les fragments sonores, visuels, olfactifs se
lient à mes références et à mon état du moment pour constituer une perception d’ensemble.
Plus fondamentalement, le paysage est une ‘hypothèse de regard’ sur ce qui nous entoure”.
Nel testo, l’analisi del paesaggio delle colonie siciliane sarà intervallato da alcuni
inserimenti iconografici e dalle relative spiegazioni che rimandano proprio alle possibili
declinazioni che l’approccio degli antichi suggerisce, prendendo come esempio lavori,
realizzazioni, esercizi svolti da Bernard Lassus durante i molti anni dedicati allo studio e
agli interventi nel paesaggio.

Il periplo e la percezione uni-direzionale: la potenza dello sguardo
La geografia dei Greci, inserita prevalentemente nel sistema di navigazione di
cabotaggio, non è altro che la descrizione, secondo la giusta sequenza uni-dimensionale,
delle coste allora frequentate. Riferimento naturale è il mare, inteso come fascia che mai
abbandona l’andamento del litorale. Si esplorano nuovi percorsi e nuove terre sulla base
non di materiale cartografico bi-dimensionale nel senso moderno del termine, ma con
l’ausilio di peripli e di itinerari, in un primo tempo tramandati oralmente, che elencano in
modo sequenziale, uni-dimensionale, i punti salienti, quali i promontori e i golfi, le foci dei
fiumi, porti e approdi, memorizzati durante il tragitto e percepiti con un solo colpo d’occhio
[7]. È questo lo spazio “odologico” [3], riferito cioè ad un percorso itinerante, dove le
esigenze e i bisogni del singolo individuo risultano determinanti; un percorso vissuto,
costruito su punti di particolare valore e significato che strutturano lo spazio, presenti in
gran numero nell’ambiente geografico della Grecia e dell’Italia, e definiti secondo
procedure e sistemi percettivi differenti dai nostri.
Per la qualificazione in termini di rappresentatività degli elementi naturali, nell’ambito
del presente studio non ci si è quindi basati esclusivamente su moderne mappe cartografiche, ma
si è tenuto conto di quelle distorsioni percettive, legate ai principi della visione unidimensionale, che si rilevano solo dal sito. Muovendosi infatti lungo un percorso si tende
generalmente ad avvicinarlo alla linea retta; così come osservando una linea di costa si valuta
erroneamente il suo orientamento, le sue sporgenze e rientranze [3]. L’immagine formale di un
sito appare alterata dal modo particolare in cui avviene la percezione, che costruisce e ritiene
dell’ambiente circostante gli elementi che maggiormente soddisfano precise esigenze e bisogni.
Il punto più vicino non è quello posto a minore distanza, ma è il punto che si può raggiungere
più facilmente con i mezzi a disposizione e secondo le indicazioni tramandate da età
immemorabili. Così Posidonio d’Apamea, Strabone e Tolomeo, posizionano diversamente,
ma sempre erroneamente, i vertici della Sicilia concordemente ritenuta triangolare,
rispecchiando però, nella loro distorsione, le rotte di navigazione normalmente seguite, legate
ad un sapere essenzialmente pratico, fondato su stime e valutazioni empiriche.
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Figura 2 – Le coste siciliane, Saint-Non Parigi 1781-1786.
Figure 2 – The Sicilian coasts, Saint-Non, Paris 1781-1786.
Il ruolo della memoria risulta essenziale “ … per il geografo antico il mondo è un
labirinto del quale è difficilissimo cogliere tutto l’andamento dall’alto, proiettandolo sulla
superficie della carta. Normalmente si cammina per il labirinto tenendosi al filo di Arianna
offerto dalla geografia, contentandosi di ricordare ciò che abbiamo appena lasciato alle
nostre spalle e di anticipare ciò che troveremo dietro la prossima svolta” [3], lo stesso
Strabone dirà che “più di ogni cosa, il mare dà forma alla terra e la riduce a figura; servono
a questo scopo anche i fiumi e i monti”.
Lungo una rotta marittima, capi, promontori, precise conformazioni morfologiche,
servono per orientarsi, per caratterizzare lo spazio e per limitare una certa porzione
territoriale, e in quanto tali la loro presenza è determinante e fondamentale.
Ugualmente i fiumi e gli istmi consentono la ripartizione dello spazio e la costruzione
di un sistema di riferimento e di localizzazione. In particolare gli istmi, che si distinguono a
seconda che si percepiscano con un solo colpo d’occhio o che riflettano un collegamento ideale,
chiudendo su se stessa la linea di costa, conferiscono alla porzione territoriale delimitata
un’individualità geografica fondamentale e indispensabile; allo stesso modo i fiumi,
interrompendo la continuità di un percorso, assumono specifica evidenza e valore. [8]
Oggi il mondo invece – spiega Bernard Lassus - è tutto perfettamente conosciuto e
misurato, la rappresentazione sulle mappe ci indica tutto fin nei minimi dettagli e ci toglie
ogni possibilità di scoperta. Là dove il mondo appare ormai sterile bisogna puntare sulla
potenza dell’immaginazione e offrire nuove prospettive nascoste per lo sguardo [5]. È il
démesurable, concetto basilare della poetica di Bernard Lassus, quell’incommensurabile

Figura 3 – Studio di colorazione a Pellezzano, Italia del Sud
Figure 3 – Study of coloring in Pellezzano, South of Italy
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poetico che, benché funzionale ai bisogni e alle abitudini della popolazione, deve innescare
nello stesso tempo l’immaginario della collettività[8].
I meccanismi plastici, in particolare i giochi di luce e di colori, possono essere un
valido strumento per il paesaggista perché consentono di esaltare, sottolineare, calibrare i
giochi tra apparenze e realtà, tra concreto e visivo, tra fisico e immaginario, e creare così
uno spazio sensibile [4]. Oggi il termine più appropriato è, secondo Lassus, quello di
ambiance, che meglio indica lo spazio in cui si uniscono i diversi fenomeni sensibili.

La costa e gli elementi “forti” del paesaggio: riconoscimento dei
valori collettivi
Per primo il sito costiero visibile e riconoscibile dal percorso, localizzato lungo la
rotta di cabotaggio, controlla una delle poche traiettorie imposte dalla configurazione delle
terre e dai mezzi tecnici a disposizione, e in quanto tale consente di suddividere il tragitto,
“…oggi il paese si chiude lungo una linea, proiettata sulla carta, cioè su una superficie; nel
mondo antico, un paese era concepito come una rete o un fascio di percorsi, controllabili
attraverso il dominio dei punti” [3].
La civiltà greca infatti si è sviluppata sul bordo del mare, sia in madrepatria che in
ambito coloniale. Le colonie greche d’Occidente risultano, fin dalle prime fondazioni
dell’VIII secolo a.C., tutte bagnate dal mare, tranne rare eccezioni di colonie di secondo grado
site nell’immediato entroterra. Alla continuità e regolarità nella localizzazione costiera si
affiancano però, nell’ambito dei due secoli in cui si sviluppa il fenomeno della colonizzazione,
differenti tendenze localizzative, unite alla priorità cronologica degli impianti posti lungo la
costa tirrenica, rispetto a quelli della costa ionica e adriatica. Si possono distinguere livelli
diversi della colonizzazione, a cui corrispondono modi differenti di localizzazione.
Ad un primo livello appartengono tutti quegli stanziamenti distribuiti lungo i
litorali toccati dalla rotta di cabotaggio. I primi impianti, campani e siciliani, Pithekoussa e
Naxos, si dispongono in prossimità rispettivamente del Vesuvio e dell’Etna che, oltre alle
componenti religiose e misteriche, esemplificano il valore funzionale, di orientamento,
particolarmente utile per chi, per primo, sbarca in terre sconosciute “…l’Etna, per la sua
grande elevazione apparisce ai naviganti come un maestoso faro, che sorge dalle onde…”
[2]. Le colonie dell’epoca storica successiva, come Selinunte, Milazzo, Himera, Camarina,
fondate da città già coloniali, non si concentrano più lungo linee costiere privilegiate, ma
risultano variamente distribuite lungo i litorali.
Indipendentemente dalla fase di colonizzazione la maggior parte delle colonie
siciliane sembra localizzarsi in quei tratti costieri dove i monti, che in generale dominano i
litorali, lasciano il posto a paesaggi di grande respiro; ai profili rocciosi che arrivano fino al
mare si sostituiscono aree pianeggianti o collinari di media altezza, che allontanano lungo la
linea di sfondo l’incombenza montuosa. Questo spazio aperto costiero si configura come
elemento di rottura, con caratteristiche specifiche e particolari, rispetto al contesto territoriale
maggiore in cui è inserito. Esemplificativi sono i casi delle città di Heraclea Minoa e di
Agrigento, le cui aree pianeggianti sono inserite in quel tratto costiero della costa meridionale,
compreso tra Licata e Sciacca, dove i monti si dispongono, senza rilevanti soluzioni di
continuità, lungo il litorale. Così anche il territorio di Himera interrompe, con un paesaggio di
grande apertura, la tipica conformazione montuosa della costa settentrionale. Uno spazio aperto
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di vasta dimensione che, garantendo grande visibilità sul territorio circostante, in particolare su
quello di dominio della città, impedisce però la vista dei limitrofi impianti. Agrigento, Heraclea
Minoa e Selinunte, ad esempio, non risultano visibili l’una con l’altra, anche se esistono degli
elementi preminenti, come i Monti di Caltabellotta, individuabili da tutti e tre i siti.
Opportunamente localizzato lungo i suddetti tratti paesaggistici, il sito costiero
coloniale si presenta con una forma definita, che quasi consente di estrarlo dall’ambiente
naturale di cui costituisce una porzione precisamente incastrata, un’unità individuabile,
facilmente riconoscibile e comunicabile pur partecipando all’armonia dell’insieme.
Esemplificative sono la dorsale di Gela e l’acropoli di Selinunte, che appaiono isolate e
perfettamente delimitate. Presentandosi come un’unità in sé percepibile con un solo colpo
d’occhio (simultaneità di visione), è possibile affiancare ad ogni sito forme astratte, famigliari
o generiche, derivate dalla geometria o dall’ambiente quotidiano. In questo modo, sulla base
di una conoscenza mnemonica e di una tradizione orale, il processo del riconoscimento
avviene associando un nome comune ad un nome proprio. Come Dionigio di Alessandria,
testimoniando un atteggiamento generale riscontrabile soprattutto nelle descrizioni
geografiche, identificava la Sicilia ad un triangolo, Naxos ad una foglia di vite… allo stesso
modo è possibile ricondurre molti siti coloniali a forme meglio memorizzabili.
Il sito, definito in sé ed inserito in un contesto ben preciso, appare ulteriormente
caratterizzato da una serie di elementi naturali che, presentandosi con regolarità,
contraddistinguono le aree insediative. A questi elementi naturali sempre presenti, si affianca
spesso una morfologia particolare che esalta la loro già innata valenza rappresentativa.
Esistono infatti delle situazioni in cui, la forma del sito, i suoi confini o quegli elementi
naturali considerati costanti, accentuano il loro valore in relazione alla conformazione
particolare, alla disposizione, all’orientamento o alla localizzazione geografica. Nella maggior
parte dei casi gli elementi notevoli del paesaggio appaiono tali in quanto in contrasto, e quindi
meglio identificabili, con le peculiarità dell’area. È il caso della roccia bianca di Heraclea
Minoa o della ripa scoscesa di Selinunte inserite in un tratto costiero monotono e
indifferenziato. Il Monte San Calogero di Himera, essendo la cima più alta del territorio
himerese, avente un profilo particolare che spicca tra gli altri rilievi, diventa una sorta di
elemento di chiusura e punto di riferimento, dotato di una spiccata valenza religiosa, come
testimonia l’orientamento dei templi. Lo stesso avviene per la cresta rocciosa di Caltabellotta,
che, visibile fin da Agrigento, segna la metà del percorso tra la madrepatria Selinunte e la sua
colonia Heraclea Minoa, e per il Capo Zafferano, che con il suo profilo spezzato consente

Figura 4 – Alcune conformazioni costiere particolari, Saint-Non, Parigi 1781-1786.
Figure 4 – Some particular coastal conformations, Saint-Non, Paris 1781-1786
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l’immediata identificazione. Il Monte San Calogero, Capo Zafferano e la ripa di Selinunte,
posti in prossimità del nemico punico, diventano inoltre elementi di confine, che segnalano il
termine del dominio territoriale greco e l’imminenza del pericolo.
Sono questi gli “elementi forti”, dalle conformazioni caratterizzanti, sui quali i
Greci impostano le loro scelte localizzative lungo le nostre coste. Tali elementi, oltre al
valore di riconoscimento visivo, assumono anche una forte pregnanza simbolica,
rappresentativa e religiosa. Esprimono cioè dei valori paesaggistici collettivamente
riconosciuti, e in quanto tali infondono valore allo spazio all’intorno.
Il ruolo del paesaggista oggi consiste, secondo Bernard Lassus, nella costruzione
di valori paesaggistici collettivi. Fondamentale è la conoscenza, come per gli antichi,
approfondita e diretta dei luoghi, capace di individuarne l’essenza e la specificitá, le sue
stratificazioni e le implicazioni simboliche. Il paesaggista deve innanzitutto immergersi nei
luoghi, assorbire tutto quello che il luogo riesce a trasmettere. All’osservazione diretta si
unisce il contatto con la gente, dalle figure istituzionali ai semplici abitanti. Solo cosí, con
un lavoro di affinamento progressivo, è possibile districarsi nella trama complessa dei
paesaggi, riconoscere valori nascosti o sconosciuti anche ai diretti interessati, e riuscire a
far emergere nuovi paesaggi o a cambiare completamente il modo di percepire ció che giá
esiste. “L’Analyse Inventive consiste à dépasser l’ignorance première, en vue d’approcher
le site dans sa singularité et ses potentialités, c’est aussi découvrir dans l’usage même des
lieux ce qui a été occulté par l’usure du quotidien, amener au visible les traces de nouvelles
pratiques … Porter le non visible au visible, puis à l’évident” [4].

Figura 5 – Il labirinto delle battaglie navali nel “Jardin des Retours” a Rochefort sur Mer,
2001. © Atelier Bernard Lassu
Figure 5 – The sea battles’labyrinth in “Le Jardin des Retours” in Rochefort sur Mer, by
Bernard Lassus. © Atelier Bernard Lassus

Il paesaggio e l’architettura: dal visibile al tattile
A tutti questi fattori che giustificano da un punto di vista pratico-funzionale la scelta di
un sito, si affianca la valenza estetica, che raggiunge la sua massima espressione proprio in
relazione alle potenzialità pratiche. Nella cultura greca il valore estetico e quello funzionale
viaggiano sempre di pari passo sostenendosi vicendevolmente. L’arte è una scienza che, definita
da regole oggettive analoghe alle leggi della natura, si propone l’ordine, la disposizione
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regolare e perfetta delle parti che compongono un insieme. Il luogo bello, ove cioè regna
l’ordine, l’armonia, la misura, che nel complesso generano compiacimento estetico, viene
investito anche di un valore etico-morale che porta alla identificazione con il bene. Il luogo
bello garantisce il formarsi di uno stato bello, governato secondo i principi del bene.
Con un opportuno inserimento dei manufatti architettonici nell’ambiente naturale
si esalta la bellezza estetica della città. La distribuzione degli interventi umani alla scala
urbana, terzo livello di analisi, segue quindi principi di ordine e di razionalità non
prestabiliti a tavolino, ma studiati sul posto, con estrema sensibilità e definendo
nell’insieme una composizione unitaria e armoniosa. Nel caso specifico delle colonie
siciliane, esiste uno sfondo permanente per il sito e per tutti gli interventi dell’uomo. La
linea del paesaggio sull’orizzonte difficilmente si interrompe o si annulla proprio per la
disposizione ad anfiteatro dei rilievi che convogliano lo sguardo al sito e al mare. È lo
sfondo paesaggistico che distribuisce gli elementi costruiti nello spazio.
È sul posto quindi che nasce l’immagine risultante della città. L’uomo, con il suo
modo di vedere e di percepire le cose, definisce i coni ottici, le scelte prospettiche, le
distanze tra gli edifici, il rapporto con il paesaggio e con le preesistenze architettoniche,
regolando in questo modo il proprio intervento distributivo nello spazio. Gli interventi
umani esaltano a loro volta le potenzialità naturali del sito. L’idea insediativa si plasma
dunque in riferimento alla complessità e pluralità di significati che le derivano
dall’appartenere a quel contesto preciso, a quel paesaggio e a quella ricchezza di forme e di
elementi. Come spiega Le Corbusier a proposito di Atene “il disordine apparente della
pianta non puó ingannare che il profano, l’equilibrio non è meschino. È determinato dal
famoso paesaggio che si stende dal Pireo al Monte Pentelico.” [6]
Dalla scala geografica si passa dunque a quella urbana, e viceversa, in un gioco
continuo di rimandi e di connessioni. L’intersecarsi delle diverse scale di intervento è
fondamentale anche per Bernard Lassus la cui poetica si basa sul legame tra l’orizzontalità
e la verticalità, tra il visivo e il tattile, tra una percezione paesaggistica e dinamica ed una
concreta e statica dei luoghi [1].
Inoltre l’intervento umano può anche essere un intervention minimale, perché,
spiega Bernard Lassus, “… pour suggérer un paysage il n’est pas toujours nécessaire de
modifier, même légèrement, un relief, d’y planter quelques arbres ou élargir une rivière.
Dire, montrer, faire entendre c’est proposer d’autres lectures sans modifier la
constitution de l’espace concret du paysage” [8].

Figura 5 – Il teatro di Taormina in una rappresentazione di J.W. Goethe.
Figure 5 – The theatre of Taormina in a representation by J.W.Goethe.
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Entità paesaggistiche formali e simboliche, concrete e astratte, fisiche e
immaginarie, visibili e invisibili, compongono e strutturano i paesaggi costieri creando
relazioni e legami complessi e articolati. Ogni tratto costiero ha dunque una sua specificità
dominante, che muta a seconda degli elementi naturali presenti e delle realtà sociali che vi
gravitano. Ogni intervento deve quindi costituire un’opera unica, studiata opportunamente
caso per caso, e soprattutto affrontata con “sentimento paesaggistico”: quella profonda
sensibilità che i Greci sono stati capaci di infondere lungo le nostre coste e che è propria
della poetica di Bernard Lassus.

Ringraziamenti
Un ringraziamento molto particolare a Bernard Lassus che ha illuminato il mio
approccio al paesaggio.

Bibliografia
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Bann S., Jacobs P., Riley R. – The Landscape Approach (1998), University of
Pennsylvania Press, Philadelphia U.S.A.
Cavallari F.S. – Sulla topografia di talune città greche di Sicilia (1879), Virzi,
Palermo
Janni P. – La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico (1984),
Giorgio Bretschneider, Roma
Lassus B. – Couleur, lumière … paysage. Instants d’une pédagogie (2004),
Editions du Patrimonine, Parigi
Limido L. – Un poetico altrove, Domus (2008) 912, 50-53
Limido L. – Paesaggi della classicitá, Casabella (1991) 581, 26-27
Prontera F. – Geografi e geografia nel mondo antico (1983), Universale Laterza,
Roma-Bari
Venturi Ferriolo M. – Paesaggi rivelati. Passeggiare con Bernard Lassus (2006),
Guerini Associati, Milano

764

(PIC)ITY_PONENTE INTELLIGENT COAST CITY.
MEDITERRANEAN MULTI CITY COAST.
THE EVOLVING FORMS AND STRUCTURES OF THE
MEDITERRANEAN MULTI-CITY.
NEW MODELS OF URBAN THINKING AND PERSPECTIVE
Mathilde Marengo1, Mosè Ricci2
1

Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA), Università degli Studi di Genova,
Stradone sant’Agostino 37, Genova 16123, e-mail: mathilde.marengo@yahoo.com
2
Dipartimento di Scienze per l’Architettura (DSA), Università degli Studi di Genova,
Stradone sant’Agostino 37, Genova 16123, email: ricci@arch.unige.it

Abstract – The Mediterranean is the setting for social and economic exchanges and fluxes. In
the last twenty years the metropolis of Southern Europe and the Mediterranean region have
become the new destinations for European migration, both from within and outside – mostly
from Northern Europe – and, have as a consequence undergone growing processes of urban
concentration and rapid development. Most of the European cities and metropolitan regions
have, in the last thirty years, doubled, if not tripled, their land occupation.
This growth phenomenon presents a development rate similar to dynamics that
characterise the metropolitan areas of Shanghai, Rio de Janeiro and Tokyo. The entire
Mediterranean coast is undergoing a transformation process, which could potentially
culminate in the creation of a continuous metropolitan area and field of relations, which
according to Bauman is the definition itself of the city.
Braudel writes that the Mediterranean is like a “network of cities hand in hand”. A
network where, in spite of all the contradictions and tension, the cities are linked together,
as is the case of the Latin Arc, a vast geographical area, which extends along the coastline
from Portugal to Italy. It has a population of over 70 million residents, living in a
multiform landscape with a number of common cultural, historical, socio-economic,
climatic and environmental factors, which produce a specific identity of significant
importance in the European context.
These points of cohesion are evermore extended, creating a situation where the
Mediterranean cities become bonded to one another, a state of unity, with a strong identity.
It is an image and a way of life (Mediterranean diet, dressing, posturing) shared both by its
inhabitants and by outsiders who identify with their everyday way of life.
We can therefore ask ourselves, through the analysis of the PICITY research
project case study, how is this Mediterranean coastal city is evolving and how can these
new coastal models can teach us something towards future quality development strategies?
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The Mediterranean is the setting for social and economic exchanges and fluxes. In
the last twenty years the metropolis of Southern Europe and the Mediterranean region have
become the new destinations for European migration, both from within and outside –
mostly from Northern Europe – and, have as a consequence undergone growing processes
of urban concentration and rapid development. Most of the European cities and
metropolitan regions have, in the last thirty years, doubled, if not tripled, their land
occupation.
This growth phenomenon presents a development rate similar to dynamics that
characterise the metropolitan areas of Shanghai, Rio de Janeiro and Tokyo. The entire
Mediterranean coast is undergoing a transformation process which could potentially
culminate in the creation of a continuous metropolitan area and field of relations, which
according to Bauman is the definition itself of the city.
Braudel writes that the Mediterranean is like a “network of cities hand in hand”. A
network where, in spite of all the contradictions and tension, the cities are linked together,
as is the case of the Latin Arc, a vast geographical area, which extends along the coastline
from Portugal to Italy. It has a population of over 70 million residents, living in a
multiform landscape with a number of common cultural, historical, socioeconomic,
climatic and environmental factors, which produce a specific identity of significant
importance in the European context.
These points of cohesion are evermore extended, creating a situation where the
Mediterranean cities become bonded to one another, a state of unity, with a strong identity.
It is an image and a way of life (Mediterranean diet, dressing, posturing) shared both by its
inhabitants and by outsiders who identify with their everyday way of life.
But how is this Mediterranean coastal city is evolving and how can these new
coastal models can teach us something towards future quality development strategies?
Matvejevic spurs us to re-consider and re-think the ideas of Braudel (the "Grand
Master") in a contemporary key. “These words of Ferdinand Braudel –he writes- are often
used as a preamble to erudite debates regarding the Mediterranean Sea. These ideas of the
Grand Master demand to be re-thought and actualised.”1
In 1996, in the occasion of an exhibition on the new forms of the Italian territory,
the Itaten research group presented Italia di Notte, a zenithal image of Italy by night. On
the basis of this image one can observe a continuous urban milky way pervades the
nocturnal landscape. A multitude of lights, which intensify along important communication
lines and thin out and disappear only in correspondence with the mountains and the sea.
This new geography of the country no longer follows administrative boarders, it lacks
defined limits. Just like a single city, composed by thousands of smaller ones, which
intersect with and superimpose upon one another. 2
This image suggests that, as far as Italy is concerned, its urban coastal fabric may
well be considered a single entity, a continuous linear city whose boundaries are set by the
mountains and the sea.
1

Predrag Matvejevic, La Mediterranée entre son passé et son avenir, “Ces mots de Ferdinand
Braudel, [...] servent souvent d'exorde aux savantes élucubrations concernant la mer
méditerranéenne. Ces idées du grand maitre demandent à être repensées et actualisées.” (translation
Mathilde Marengo).
2
Mosè Ricci, Dinamiche del mutamento e rischio del paesaggio, in Rischiopaesaggio, ed. Mosè
Ricci, Meltemi, 2003, p. 14.
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To better comprehend this concept in the Italian context, let us zoom in even more
and study (PIC)ITY _ Ponente Intelligent Coast City.
(PIC)ITY is a university research project financed by Regione Liguria, the
Province of Savona and the eight municipalities of west Liguria involved. The research
project is coordinated by Prof. Arch. Franz Prati, Prof. Arch. Mosè Ricci and Arch.
Gianluca Peluffo. It studies the dynamics and explores the development scenarios and
tendencies of a 25 km long coastal system which goes from Arenzano to Vado Ligure. The
main objective of this research project is to build an interpretative city model no longer
referred to single local contexts, but to a 25 km long linear conurbation. This linear
conurbation is part of a more extended and morphologically complex territorial system
called the “Arco Latino”, in which the settlement dynamics of the infinite city3 come into
conflict with weaker and more unstable realities.
Giving visibility to current transformation processes and building active
participation scenarios hand in hand with the local administrations allows their marginal
contexts, peripheral realities, urban voids and obsolete areas to become important occasions
for the potential and sustainable development of the territory. The relation between the
population, the urban fabric and the natural landscape, between the local economical
activities– especially in the nautical sector – and the city, between the infrastructure and
commuting times, beach accessibility and tourism – both in terms of availability in supply
and possible seasonal uses -, and the relation between the coast line and the hinterland are
therefore investigated.
The outcome of the first phase of the research project is to describe the system of
territorial invariables on which to construct, not so much a specific and predefined project
modality, but strategic visions of possible development. Rethinking the nature of the
project proposal also means conceiving a device that proposes an explorative image of
change, on which to measure the induced effects and impacts of all the main stakeholders
of the territory concerned: from the starters up to the final managers, from private to public
stake holders. The exercise of generating a vision represents a concrete alternative to
common practices: it tends to work in favour of the qualities of the contexts analysed in an
inter-scalar way, prefiguring the definition of places based on the interactions between
living spaces, life styles and production methods. These “images” of the future are
necessary to focalise on strategic questions, to orient settlement choices, and to come clean
of traditional planning methods which almost never manage to govern these mutation
processes and always suffer their effects. The four visions generated – GREENCITY,
METROCITY, BRICKCITY and LEISURECITY – represent ecological quality objectives,
according to which trend is more important. They are points of non return for the management
of change of urban spaces, and more in general they interpret an accompanying strategy of
development that are not afraid of the acceleration of processes, as they are built on the basis
of a territorial change already in the process. If the scenarios described represent the
landscapes which follow in sequence along the 25 km of PICITY, mixing these different
narrations, it is evident how for some realities the future is already clear, where as for others
this is not so.
The second phase of the research is developed on the basis of the strategic zones
3

Aldo Bonomi, Alberto Abruzzese, 'La città infinita', Milano, Bruno Mondadori, 2004.
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with an uncertain future found in the first phase of the research, together defining an
articulated system of sensitive development points. From the superimposition of the
different scenarios that describe the coastal transformations, through current projects for
public space along the sea front, some particular situations emerge that are definable in a
series of macro-categories – URBAN VOIDS, BOARDER AREAS, VALLEY SYSTEMS
– which are recurrent in the analysed territory. Dislocated in crucial points in this landscape
system, but none the less suspended in indifference and undefined.
Working on these sensitive zones, defining their importance and role in a more
extended perspective relative to a new reformed landscape, producing indications, also in
the architectural scale, to remodel and translate the unaccomplished figure of these
situations, was the final and conclusive approach to this research project. An answer to
towards future quality development strategies: through the re-visualization of existing
situations, one can attempt to re-read and re-see what has always been before them with
different eyes, generating new solutions to give new meaning to the existing. In fact
according to Marcel Proust “The real voyage of discovery consists not in seeking new
landscapes, but in having new eyes”.
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Riassunto – (PIC)ITY Ponente Intelligent Coast è una ricerca finanziata dalla Regione
Liguria e da 8 Comuni del ponente ligure - coordinamento scientifico: Prof. Arch. Franz
Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo - che studia le trasformazioni in atto
ed esplora gli scenari di sviluppo di alcuni casi studio, tra cui il sistema Vallivo tra il
Comune di Arenzano (Ge) e Cogoleto (Ge) ex sede dello stabilimento chimico Stoppani.
Durante la prima fase di ricerca LUNGOILMARE si è rivolto lo sguardo su 25 km
di costa del ponente ligure considerandoli non più come un campo di azione entro il quale si
sviluppano diverse realtà e problematiche, ma analizzandoli come un unico sistema, inserito a
sua volta in un organismo ancora più complesso ed esteso che prende il nome di Arco
Latino. Da 8 comuni (Arenzano, Varazze, Cogoleto, Celle Ligure, Albissola Superiore,
Albissola Marina, Savona, Vado Ligure), ad una città lineare (PicCity). Obiettivo della
prima fase di lavoro è stato quello di raccontare questa nuova visione unitaria della costa
attraverso l’analisi degli elementi che accomunano le aree ma che attualmente non
permettono di considerarle come un sistema unico perché in frammentate da grandi punti di
discontinuità. Sono state individuate 3 tipologie ricorrenti di discontinuità: vuoti urbani,
aree di confine, sistemi vallivi. I Comuni di Cogoleto ed Arenzano si trovano nella categoria
di discontinuità di tipo sistema vallivo con la presenza massiva del fattore inquinamento,
elemento che da sempre ha contraddistinto l’area. In particolare L'ex industria chimica
Stoppani occupa i primi posti nei top 10 dei disastri ambientali per quel che riguarda
l'inquinamento del terreno e della falda acquifera in rapporto alla superficie industriale.
1.251.868 sono i metri cubi di terreno sottostante l'area della stabilimento, inquinati
da Cromo esavalente, una sostanza altamente tossica e cancerogena per l'ambiente e per
l'uomo. II programma di bonifica proposto, legato alla pedagogia del Landscape Urbanism,
offre la possibilità di identificare quelle zone sottovalutate di paesaggio, indirizzandole verso
nuovi processi, in cui distese di terra sciupate e devastate dall' inquinamento vengono rimosse
e modellate secondo nuovi programmi, generando nuovi scenari, con la capacita di
trasformare l'ex fabbrica del cromo in una nuova fabbrica del paesaggio, garantendo il
dovuto risarcimento ambientale alle due comunità limitrofe di Cogoleto ed Arenzano.
FROMWASTESCAPETOLANDSCAPE vuole rappresentare le potenzialità di trasformazione
dei paesaggi abbandonati dopo lo sfruttamento industriale, in strategie in cui il verde, l'acqua e
l'energia risultano progressivamente protagoniste del processo di rigenerazione. Considerare
l'ex stabilimento Stoppani come un vero e proprio organismo, capace di svilupparsi nel corso
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dei suoi 100 anni di storia, ha portato questa ricerca ad affrontare il problema attraverso tre
consequenziali fasi: Diagnosi_Cura_Rigenerazione. Questi tre aspetti fanno del Landscape
Urbanism una frontiera dell'operare chirurgico sui territorio, dove i disastri del passato
divengono nientemeno che un opportunità per il domani.
Abstract – (PIC)ITY Ponente Intelligent Coast is a research funding by Regione Liguria
and 8 western municipalities of Liguria. The scientific coordinators are Prof. Arch. Franz
Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo. The research aim is the study the
ongoing transformation and the exploration future possible scenarios through different
case studies. The areas along Sansobbia torrent are one of these analyzed and explored
areas. During the first phase of the LUNGOILMARE research, the research team analyzed
25 km of coast in the western Liguria not considering them as a field of action in which are
developed different realities and problems, but exploring them as one system, included in
the Arco Latino system, an organism even more complex and extended. From 8
municipalities (Arenzano, Varazze, Cogoleto, Celle Ligure, Albissola Superiore, Albissola
Marina, Savona, Vado Ligure), to 1 linear city (PicCity). The goal of the first working
phase was to describe this new vision of the coast through the analysis of the elements that
these areas have in common but that currently they don’t permit to consider them as a
unitary system because they are fragmented by big points of discontinuity. The research
team has defined 3 recurring typologies of discontinuity: urban voids, border areas, valley
system. The Municipality of Cogoleto and Arenzano are in the discontinity category called
'valley system' with the specific presence of a massive pollution factor that has always
characterized the area. In particular, the former chemical industrial area of Stoppani ranks
a high position in the top 10 environmental critical area according to the pollution level of
soil and water. 1.251.868 cubic meters of soil are below the area of the plant, contaminated
by hexavalent chromium, a substance highly toxic and carcinogenic for humans and
environment. The program of reclamation proposed, linked to the discipline of Landscape
Urbanism, offers the opportunity to identify those undervalued areas of landscape, and
using them into new re-cycling processes. In particular portions of wasted land consumed
by pollution are removed and transformed according to new uses, creating new
environmental scenarios, with the capacity to transform the former chromium factory in a
new 'landscape factory' o, ensuring environmental damages to the two neighboring
communities of Cogoleto and Arenzano. FROMWASTESCAPETOLANDSCAPE wants to
represent the potential transformation of the landscape left after the industrial exploitation,
in which green, water and energetical strategies are increasingly players in the process of
regeneration. Consider the former chemical industrial area of of Stoppani as a real
organism, capable of growing in the course of its 100 year history, has led this research to
address the problem through three consequential stages: Diagnostic_Care_Regeneration.
These three aspects are part of the Landscape Urbanism operation surgery on a border
area, where the disasters of the past become nothing less than a chance for tomorrow.
Parole chiave: territorio urbanizzato, aree dismesse, paesaggi abbandonati, produttori di territorio,
utopie concrete.
Keywords: urban sprawl, brownfields, drosscape, land producers, real utopias.
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Nuovi Habitat
A partire dagli anni Ottanta il legame che per lungo tempo si era stabilito tra
l’incremento demografico, la crescita economica e i processi di urbanizzazione sembra
ormai essersi incrinato, producendo sempre più forme di disordine insediativo che
contribuiscono allo sviluppo della “città infinita” (A. Bonomi, 2004).
Il superamento dei confini della città consolidata e la dispersione sempre più
intensiva di abitazioni e attività economiche, determinano nuovi ruoli per i centri urbani e
ne disegnano forme non tradizionali, in Italia tale processo viene riconosciuto e molto
spesso designato sotto la categoria dell’urban sprawl, la cui dinamica di espansione disegna
un habitat a bassa densità difficilmente riconducibile alle forme più stabili del territorio e
del paesaggio, ove la dimensione urbana si svolge attraverso relazioni di “comunità senza
prossimità”, (M. Webber,1964) che procedono per forme reticolari tendenzialmente non
gerarchizzate, riconducibili alle teorie dell’“arcipelago metropolitano” (F. Indovina, 2005).
Il problema, quindi, non è tanto l’espansione della città, bensì la frammentazione
del territorio e dei paesaggi che ne deriva. Oggi infatti la città diffusa si caratterizza per la
formazione di aree omogenee indipendenti ed isolate, collegate tra loro attraverso grandi
infrastrutture urbane e tecnologie di comunicazione avanzate.
Tutto questo alimenta la formazione di periferie che, per mancanza di relazioni
con i centri urbani consolidati, tendono a collocare le nuove funzioni negli interstizi
determinati dalla giustapposizione di aree industriali dimesse brownfield.
L’interesse suscitato dall’argomento, quindi, trova spiegazione anche nella necessità
degli interventi sulle aree dismesse di “assumere il carattere di un risarcimento del territorio
aggredito e ferito irrimediabilmente da antiche decisioni e da pratiche miopi ed irresponsabili,
che lo hanno sfruttato a danno della collettività” (Spaziante, 2000). In altri termini, la possibilità
di riutilizzare le aree dismesse all’interno di tessuti urbani, fortemente congestionati e spesso
immobilizzati nella forma e nel contenuto, restituisce alla città ritrovati margini di flessibilità
alle nuove domanda di spazio e qualità, rappresentando una risorsa fondamentale per
intervenire e riabilitare parti urbane fortemente strutturate . Un ulteriore motivo di interesse è,
inoltre, determinato dalla consistenza del patrimonio di risorse territoriali ed ambientali che
appartengono a tale categoria, e di conseguenza dai consistenti interessi economici che le
politiche di riconversione delle aree dismesse mobilitano (Spaziante, 2000).
Sotto questo aspetto, le aree dismesse da scarto divengono risorsa, offrendo ampie
opportunità per la riqualificazione della città, da intendersi come organismo costituito da parti
distinte ma fortemente correlate sia dal punto di vista morfologico sia da quello funzionale.
Oggi, in considerazione della complessità del fenomeno, si è giunti a considerare
le aree dismesse non più solo un tema progettuale sul quale confrontarsi, anzi, come
affermano studiosi autorevoli come Vittorio Gregotti e Bernardo Secchi, sono occasioni
concrete di rigenerazione urbana, sia dal punto di vista urbanistico, per la possibilità di
insediare nuove attività e di riequilibrare il sistema abitativo, sia dal punto di vista della
qualità insediativa e dei servizi che potrebbero produrre.
Nel 1995, Lars Lerup docente presso la Rice University di Huston, concentra il
suo lavoro di ricerca proprio sugli spazi abbandonati della città, raggruppandoli in un'unica
categoria denominata dross, in contrapposizione alle parti compiute e pianificate del
territorio urbano. Alan Berger, docente presso il Massachusetts Institute of Technology,
riprende la questione aperta da Lerup e la estende alla scala del paesaggio, coniando il
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termine Drosscape un termine creato per descrive una pedagogia progettuale che enfatizza
l’integrazione produttiva e il riutilizzo dei paesaggi davastati dal mondo urbanizzato (aree
dismesse o inquinate, aree per il deposito dei containers, terreni residuali delle opere di
infrastrutturazione, complessi minerari, silos, discariche…) incapaci di esprimere qualità e
di cui la pianificazione sembra essersi dimenticata.
Il drosscape non rappresenta un vuoto senza connotazione tra porzioni di tessuto
urbano, bensì è una parte integrante dell’essenza stessa del paesaggio. La diffusione senza
soluzione di continuità della periferia urbana è un fenomeno che, per sua stessa natura,
consuma molto più territorio di altre forme insediative tradizionali. Il punto è quindi capire
come poter intervenire per minimizzare gli sprechi di una ‘macchina’ che è partita più di un
secolo fa, ricercando al contempo la qualità in tutte le sue forme (architettonica, sociale,
economica, ambientale …) come presupposto fondante di ogni progetto.Grazie a questi
studi di ricerca il fenomeno della dismissione si è caratterizzato oltre che per questioni di
natura strettamente urbanistica, anche per questioni di carattere economico, sociale e non
ultime di carattere ambientale, riferendosi “al fatto che rilevanti quantità di aree
abbandonate a loro stesse in situazioni particolarmente fragili, hanno provocato, a loro
volta, degrado sulle condizioni del tessuto urbano di contorno. Nel loro rimanere
inutilizzate, infatti, tali aree hanno agito nel diffondere a livello microambientale condizioni
di degrado” (Corsico, 1996) in porzioni della città più o meno ampie, generando
continuamente costi ed inefficienze per la città.

Esempio caso – studio
Area industriale Ex Stoppani (figura 1)
Oggi, dopo 10 anni dall’inaugurazione del nuovo Secolo, con il disastro
ambientale del Golfo del Messico ancora da saldare, ci ritroviamo con gli scarti e rifiuti
prodotti dall’industrializzazione mondiale che si stanno ripercuotendo su tutti noi,
attraverso la saturazione di quei “non luoghi” in cui l’accatastamento e la poca giurisdizione
hanno per anni fatto da padrone. La cementificazione della costa, la dismissione urbana ed
industriale, l’erosione delle risorse paesaggistiche hanno prodotto nuovi drosscape di cui
non si vuole parlare, o che si fa finta di dimenticare, in nome di rinnovati interessi politici
ed economici. Drosscape, Junk spaces, Land stocks, descrivono i “territori senza qualità” a
partire dai processi di dismissione e rappresentano la crisi del progetto urbano tradizionale.
A tal fine la ricerca (PIC)ity costruisce un modello interpretativo di città, non più
riferita ai singoli contesti locali, ma ad un sistema lineare costiero di 25 km, in cui anche questi
left overs della città diffusa possono indirizzare la pianificazione verso processi di sviluppo
sostenibile. In quest’ottica il Ponente è forse il luogo in cui Genova ha pagato il conto più
salato al processo di sviluppo industriale. Finché ha retto la cultura del lavoro operaio, i suoi
abitanti sono stati disposti a pagare il prezzo della qualità ambientale, ma venendo meno questo
presupposto hanno cominciato a rivendicare (a buon diritto) condizioni di vita migliori. Il caso
studio dell’industria chimica Ex Stoppani di Cogoleto, che nei suoi 100 anni di storia di attività
industriale ha deturpato ed inquinato in maniera considerevole le due comunità di Cogoleto e di
Arenzano, versando sul terreno e nelle acque antistanti sostanze inquinanti derivanti dallo scarto
dei processi di lavorazione, può diventare significativo, per comprendere meglio uno dei tanti
morbi che invadono la nostra penisola all’interno del quadro di rischio paesaggio.
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Figura 1

Queste aree, soprattutto negli ultimi anni, si sono ripresentate con forza nel territorio
regionale come una questione centrale nel processo di trasformazione - rinaturalizzazione
ambientale ed economica delle città di Cogoleto e di Arenzano, diventando una vera
opportunità, dando così una risposta alla continua domanda sugli obbiettivi strategici possibili:
1. Due comuni una sola comunità: significa mettere a sistema le opportunità nella piccola
e grande scala, sfruttare l’occasione della bonifica per sanare la cesura esistente fra le
due comunità.
2. Paesaggio e territorio come beni comuni di eccellenza da valorizzare, perché è
radicata la consapevolezza che la soluzione delle più importanti crisi ecologiche, non
possa che essere immaginata attraverso la difesa e la valorizzazione dei caratteri
peculiari di ogni luogo, nelle sue diverse componenti paesaggistiche, naturali, urbane.
3. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica come orizzonte e strumento di
valutazione.
Abbandonata quindi l’accezione di vuoto urbano, che per anni ha contraddistinto
l’area dopo la sua definitiva dismissione nel 2003 (dal momento che le aree dismesse si
sono dimostrate tutt’altro che vuote, soprattutto negli ultimi 10 anni risultando molto spesso
piene “di manufatti, sovente di notevole interesse per la storia dell’industria e della
tecnologia, di memorie individuali e collettive, di cultura del lavoro, di valori simbolici e di
storia locale, di usi informali” (Dansero, Giaimo e Spaziante) e in virtù della posizione
strategica occupata e della dimensione posseduta, si è cominciato a guardare l’area della
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Stoppani come una grande occasione per ridisegnare parti consistenti del territorio
ridefinendo l’assetto fisico funzionale ed ambientale delle due comunità urbane a confine
tra Genova e Savona. Molti dei Programmi di Riqualificazione Urbana, e Sviluppo
Sostenibile avviati su scala nazionale hanno proposto il riuso delle aree dismesse. Si tratta
di una nuova generazione di piani attuativi, in cui alla fine della fase progettuale si
prevedono forme d’intervento integrato tra i vari soggetti, attraverso tavoli partecipativi,
concertazioni, copianificazioni e forme di cofinanziamento, dove l’integrazione è intesa
sia come pluralità di funzioni e destinazioni d’uso sia come coordinamento delle risorse
tecniche e finanziarie, necessarie alla realizzazione del piano.
FROMWASTESCAPETOLANDSCAPE (figura 2) rappresenta una delle nuove
definizioni sulle potenzialità di trasformazione dei paesaggi abbandonati dopo lo
sfruttamento industriale, in strategie in cui il verde, l’acqua e l’energia risultano
progressivamente protagoniste del processo di rigenerazione, considerando lo stabilimento
come un vero e proprio organismo di tipo “staminale” da innestare nell’area, capace
attivare quei processi naturali presenti nel dna del territorio.

Figura 2

Diagnosi_Cura_Rigenerazione
Questo Programma strategico, ha la possibilità di permettere la bonifica del suolo
e della falda acquifera contaminata dal Cromo esavalente, attraverso quelle operazioni di
scavo, lavaggio e di rimodellazione delle terre stesse, trasformando la bonifica da progetto
di decontaminazione dei suoli, a processo per la rigenerazione e di riappropriazione di
contesti e paesaggi degradati, per una nuova impronta ecologica (Donadieu,
2006),riconfigurando strategicamente la Val Lerone come un nuovo parco fluviale,
divenendo così il primo sfogo a mare del Parco Nazionale del monte Beigua.
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Riassunto – (PIC)ITY Ponente Intelligent Coast è una ricerca finanziata dalla Regione
Liguria e da 8 Comuni del ponente ligure - coordinamento scientifico: Prof. Arch. Franz
Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo - che studia le trasformazioni in atto
ed esplora gli scenari di sviluppo di alcuni casi studio, tra cui quello proposto per le aree
adiacenti al torrente Sansobbia.
Durante la prima fase di ricerca LUNGOILMARE si è rivolto lo sguardo su 25
km di costa del ponente ligure considerandoli non più come un campo di azione entro il
quale si sviluppano diverse realtà e problematiche, ma analizzandoli come un unico
sistema, inserito a sua volta in un organismo ancora più complesso ed esteso che prende il
nome di Arco Latino. Da 8 comuni (Arenzano, Varazze, Cogoleto, Celle Ligure, Albissola
Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure), ad 1 città lineare (PicCity) (Figura 1).
Obiettivo della prima fase di lavoro è stato quello di raccontare questa nuova
visione unitaria della costa attraverso l’analisi degli elementi che accomunano le aree ma
che attualmente non permettono di considerarle come un sistema unico perché in
frammentate da grandi punti di discontinuità. Sono state individuate 3 tipologie ricorrenti di
discontinuità: vuoti urbani, aree di confine, sistemi vallivi. Albissola Marina e Albisola
Superiore si trovano nella categoria di discontinuità di tipo sistema vallivo. Si tratta di
un’area di decompressione urbana rispetto alle conurbazioni costiere densificate. Un’area
infrastrutturata, Allo stesso tempo è un luogo da riscoprire, tutelare e promuovere poiché in
grado di esprimere una qualità dell’abitare ancora elevata. È caratterizzata dalla presenza di
corsi d’acqua a regime torrentizio e da contesti urbanizzati eterogenei, in cui si alternano
emergenze storiche di pregio, orti urbani, nuovi comparti residenziali, attività manifatturiere e
spazi di risulta delle opere di infrastrutturazione del territorio. Progettare in questi contesti
significa, quindi, ricercare la qualità a partire proprio dalle potenzialità insite nei diversi
ambiti; potenzialità latenti ma capaci di restituire nuovamente queste aree alla scala umana.
Abstract – (PIC)ITY PONENTE INTELLIGENT COAST is a research funding by Regione
Liguria and 8 western municipalities of Liguria. The scientific coordinators are
Prof. Arch. Franz Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo. The research aim is
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the study the ongoing transformation and the exploration future possible scenarios through
different case studies. The areas along Sansobbia torrent are one of these analyzed and
explored areas. During the first phase of the LUNGOILMARE research, the research team
analyzed 25 km of coast in the western Liguria not considering them as a field of action in
which are developed different realities and problems, but exploring them as one system,
included in the Arco Latino system, an organism even more complex and extended. From 8
municipalities (Arenzano, Varazze, Cogoleto, Celle Ligure, Albissola Superiore, Albissola
Marina, Savona, Vado Ligure), to 1 linear city (PicCity).
The goal of the first working phase was to describe this new vision of the coast
through the analysis of the elements that these areas have in common but that currently
they don’t permit to consider them as a unitary system because they are fragmented by big
points of discontinuity. The research team has defined 3 recurring typologies of
discontinuity: urban voids, border areas, valley system. Albissola Marina and Albisola
Superiore belong to the category of system valley discontinuity. This is an area of urban
decompression compared to the high-density urban conurbations on the coast. It is an
infrastructured area but, at the same time, it is a places to discover, protect and promote
because it is able to express a high quality of inhabiting.
It is characterized by the presence of watercourses with a torrential regime and
by an heterogeneous urban context, in which historical highlights are alternated by urban
gardens, manufacturing areas, new residential complexes and abandoned areas generated
by infrastructures’ works in the territory. Therefore, thinking and designing in these
contexts it means to research the urban quality in local potentialities. These potentialities
are latent but, at the same time, they are able to restoring these areas at the human scale.

Figura 1 – PicCity.

Contesto
Le rive del torrente Sansobbia sono le linee di confine naturale tra la municipalità di
Albissola Marina e quella di Albisola Superiore. La valle del torrente Sansobbia diventa un
solco tra i due borghi liguri, attraversabile solamente in pochi punti di connessione (Figura 2).
Le linee artificiali delle infrastrutture pesanti e più cariche di traffico (Autostrada,
Ferrovia, Aurelia) attraversano la valle del Sansobbia, permettendo la continuità del sistema
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viario ma generando nell’immediato entroterra albissolese un’area di risulta inserita in un
contesto di notevole pregio storico e paesaggistico (Villa Romana, Villa Faraggiana, Villa
Gavotti e annesse proprietà agricole). Su entrambe le sponde del torrente, disseminate dalla
costa verso l’entroterra, si affacciano aree produttive dismesse di rilevante importanza strategica.
Lo sviluppo storico, culturale e produttivo ha contribuito a definire due caratteri
nettamente contrapposti di Albissola Marina e Albisola Superiore, già insiti nella loro
naturale posizione geografica. Albissola Marina ha rivolto lo sguardo al mare, sviluppando
la sua predisposizione al turismo vacanziero stagionale. Pertanto l’immediato entroterra è
denso di edifici utilizzati come seconde case e destinate alla ricezione del grande flusso
turistico estivo. Albisola Superiore è invece caratterizzata dall’agricoltura. I campi coltivati
a orti e frutetti hanno conquistato e ordinato l’entroterra, definendo una relazione con il
mare caratterizzata da suggestivi scorci romantici.
L’altra grande attività produttiva che caratterizza Albissola Marina e Albisola
Superiore è la ceramica. La produzione di ceramiche, antica tradizione albissolese nata
nell’XVI secolo, caratterizza fortemente il commercio nella zona costiera e la produzione
dell’entroterra. La mancanza di un Museo Contemporaneo della ceramica, che sia mostra e
segno di questa lunga tradizione, è una grande lacuna che accompagna le due città come
un’ombra.

Figura 2 – Le due Albi(s)sole.
La maiolica ligure inizia la sua trionfale affermazione nel XVI secolo, quando,
grazie all’ottima qualità degli impasti, alla brillantezza degli smalti e alla finezza dei decori,
diviene oggetto di una vastissima diffusione che comprende non solo i paesi europei ma
anche il Nuovo Mondo. Dalle manifatture delle Albisole, di Savona e di Genova,
protagoniste, insieme alle altre arti, del “Secolo d’oro dei Genovesi”, escono i grandi servizi
da tavola per le corti e per le famiglie aristocratiche d’Europa, i monumentali vasi da
farmacia e gli oggetti d’arredo per le dimore nobiliari. Questa splendida stagione prosegue
nel Settecento con una produzione sempre di elevato livello e ricchissima di nuove tipologie
di forme e decori. I fasti della maiolica ligure vengono rinverditi nel Novecento dalle
Albisole che, grazie alla presenza di ceramisti di eccezionale livello, come Tullio e Torido
Mazzotti e al loro sodalizio con artisti e poeti provenienti anche da lontani paesi, divengono
le protagoniste di uno fra i più importanti capitoli dell’arte contemporanea. Accanto alla
produzione delle manifatture locali che portano avanti l’antica tradizione, questo fervore
artistico prosegue ancora oggi, grazie ad eventi che richiamano nuovamente artisti di fama
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internazionale a lavorare nelle manifatture e botteghe liguri e all’attività di numerosissimi
circoli e gallerie. Innumerevoli sono le tracce di questa grande produzione artistica in
campo ceramico, rappresentate da collezioni pubbliche e private, rivestimenti parietali e
pavimentali di edifici storici, opere in parchi, ville, giardini e passeggiate, arredi urbani,
studi e case d’artista e dalla presenza di strumentazioni di lavoro di rilevante interesse per
la storia della tecnica e per la scienza, veri e propri reperti di archeologia industriale.
Definita da Marinetti “Libera Repubblica delle Arti”, Albissola Marina è un vero
e proprio museo all’aperto. Ma Albissola è una città dalle radici lontane, dove l’aria
profuma ancor oggi di storia. Abitata già in età preistorica, fiorente centro romano con il
nome di Alba Docilia, comune medievale ed in seguito meta di villeggiatura privilegiata
delle famiglie nobili genovesi, Albissola era nota già nella prima metà del secolo XVI per
le sue fornaci e per la ceramica. Negli anni ‘30 con l’approdo in città del movimento
futurista l’arte esplode ad Albissola e dagli anni ‘50 la presenza di artisti, intellettuali,
galleristi, letterati tra i più importanti dell’epoca trasforma l’antico borgo in un luogo
d’incontro privilegiato dove si produce arte, si discute, ci si ritrova. Personaggi come Lucio
Fontana, Aligi Sassu, Milena Milani, Asger Jorn, il Gruppo Cobra, Wifredo Lam, Agenore
Fabbri tracciano un momento storico inimitabile e indimenticabile nella storia albissolese, i
cui echi influenzano e stimolano ancora oggi l’intensa vita culturale della città.
L’arte figulina ad Albisola Superiore è già fiorente nel Medioevo, periodo in cui
la città si distingue per essere uno dei principali centri di produzione della ceramica.
L’antica arte locale si è conservata viva nei secoli, ispirando fra l’altro il manifesto futurista
Ceramica e Aeroceramica di Filippo Tommaso Marinetti. Oggi, fra il verde delle colline e
l’azzurro del litorale, le botteghe artigiane rinnovano giorno dopo giorno remote tecniche
di lavorazione e tradizionali decori in esemplari policromi o dal tipico bianco - blu e gli
atelier promuovono la sperimentazione e lo scambio di esperienze ospitando i più grandi
nomi del panorama artistico internazionale. Ad Albisola Superiore la ceramica è, ai giorni
nostri, più che mai realtà nell’ambito riconoscimento di “Città della Ceramica”, nel museo
“Manlio Trucco” che custodisce la storia della ceramica e nello straordinario “museo
all’aperto” rappresentato dalla passeggiata “Eugenio Montale” naturale e suggestivo
scenario di opere di artisti quali Emanuele Luzzati, Bili Bidjocka e Kristian Hornsleth.

Programma
I forti caratteri urbani delle due Albissole vengono dichiarate dalle loro trame
urbane attraverso le quali propongo una nuova lettura del contesto. Le azioni programmatiche
del progetto perseguono 3 obbiettivi: il museo come cerniera, la passeggiata lungofiume e
il parco urbano (Figura 3). Le azioni programmatiche del progetto sono:
1. Museo come cerniera: unire le due trame (aree) emblema delle due identità urbane, e
quindi i due sistemi urbani attraverso il museo della ceramica.
2. Passeggiata lungofiume: collegare le due città superando la barriera naturale del fiume,
mettendo a sistema gli elementi puntuali di importanza strategica, storica e culturale
attraverso una rete virtuale ed un percorso fisico.
3. Parco urbano: il verde da elemento periferico e abbandonato, diventa elemento
connettivo, ri-generatore di un rapporto tra naturalità e artificialità attraverso una
successione di spazi pubblici, orti, giardini. Inoltre attivando un sistema di servizi
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pubblici nell’entroterra, offre la possibilità di ampliare i servizi attualmente attivi lungo
le passeggiate a mare.

Figura 3 – Programma: tassonomia.
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Concetto
Le azioni programmatiche del progetto perseguono 3 obbiettivi: il museo come
cerniera, la passeggiata lungofiume e il parco urbano. Quest’ultimo è a sua volta costituito
concettualmente da tre elementi: la struttura, le cellule e il corpo (Figura 4).
Struttura: vengono individuati i punti di maggiore interesse (cellule urbane) e relazionati
tra loro attraverso un elemento concreto (passeggiata lungofiume) e una
sistema percettivo (rete relazionale).
Cellule:
ogni cellula urbana individuata nel tessuto urbano è caratterizzata da un suo
specifico verde pertinenziale. Attualmente queste cellule sono chiuse nella loro
intima dimensione funzionale.
Corpo:
un organismo unico che si genera a partire dalle potenzialità delle sue parti e
che si diffonde attraverso la messa a sistema delle cellule.

Figura 4 – Parco: concetto.
In questo sistema si inserisce il museo contemporaneo della ceramica. Un sasso
conficcato nel terreno viene frammentato dalla forza degli elementi che lo circondano: la
città, il verde, le infrastrutture. Da semplici spettatori ne diventano gli attori compositivi che
scavano e plasmano i solchi attraverso i quali raggiungere la grande corte interna. La piazza
centrale è il cuore pulsante del museo. Luogo d’incontro per il passante, porta di accesso
del museo per i visitatori, piattaforma di avvio di un percorso verticale per i più curiosi.
Un museo dalle linee introverse che rigidamente si definisce nel paesaggio: un
segno forte, alto, riconoscibile e in cui riconoscersi. Attraversati i solchi, il museo svela il
suo essere più profondo: un grande vuoto centrale, algidamente duttile, avvolge i viandanti
e li accompagna fino alla copertura dove museo, ceramica, parco e città trovano la loro
identità unitaria.
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Visione
L’area compresa tra l’autostrada e la ferrovia si trova a mediare una molteplicità
di sistemi a diverse scale: quello territoriale, quello comunale, quello commerciale e
produttivo della ceramica. Allo stato attuale è un territorio in abbandono e in degrado,
privo di un’identità urbana e funzionale forte, ma con grandi potenzialità di rilancio
ambientale e paesaggistico e di connessione delle due realtà costiere, a partire dai rispettivi
fronti sul Sansobbia. Da un territorio dimenticato ed abbandonato nelle periferie di due
città, ad un grande parco verde, nuovo cuore pulsante di una città unica.
Il progetto muove i suoi passi lungo le linee segnate dalla storia, caratterizzate dai
muri storici delle grandi ville, si sviluppa costeggiando i limiti costruiti dagli assi connettivi
delle infrastrutture, oltrepassa le barriere artificiali proponendo uno sguardo lirico rivolto al
bucolico mondo agreste dell’entroterra e al vivace movimento del mondo costiero.

Processo
La strategia di crescita del parco espone un’evoluzione temporale che si sussegue
per fasi decennali (Figura 5). FASE1.2015: lo scopo è quello di considerare tutta l’area
come un unico giardino caratterizzato da piazze accompagnate da sporadici episodi di
verde coltivato. Viene data la possibilità alle persone di usare e attivare un grande spazio
pubblico orientato verso il polo attrattore e rigeneratore: il museo internazionale della
ceramica delle Albissole. FASE2.2025: lo scopo è quello di completare i percorsi, fornire
attività e servizi legate alle piazze e aumentare le natura coltivata, offrendo diversificate
opportunità di svago e di paesaggio. FASE3.2035: lo scopo è consolidare il territorio dei
giardini intensificando l’offerta di servizi e la piantumazione delle specie floreali e della
massa arborea. Si infittisce la fascia boschiva intorno alle infrastrutture permettendo
l’isolamento acustico e visivo. I giardini vengono caratterizzati dalla scoperta di luoghi di
aggregazione avvolti da una fitta vegetazione. FASE4.2045: la crescita dei giardini
oltrepassa i rigidi confini imposti dalle infrastrutture e lentamente si diffonde nei centri
urbani. Se l’uscita dell’autostrada fosse spostata a Savona o se il rio grana venisse
canalizzato e deviato a monte, i giardini si svilupperebbero sopra lo svincolo, o lungo il
letto del fiume, connotando quelle aree con una nuova identità naturalistica.

Figura 5 – Fasi si sviluppo e di crescita del parco.
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Abstract – The growing interest in the landscape of left overs produced by urban sprawl is
a common phenomenon also in European planning. If the sprawl has made it possible to
define new categories, such as Drosscapes or Junkspaces, to describe the totality of
abandoned territories unable to express quality (such as brownfields, railway deposits or
infrastructural residual spaces), it seems impossible to impose an idea of urban form
without considering the landscape scale.
(PIC)ITY PONENTE INTELLIGENT COAST is a research financed by Regione
Liguria and 8 western municipalities of Liguria. The scientific coordinators are
Prof. Arch. Franz Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo. The research aims to
study the ongoing transformation process and explore possible future scenarios through
different case studies, as well as that one proposed for the central part of Savona in the
vicinity of the Letimbro river. The main objective of the work is to build an interpretative city
model no longer referred to specific local contexts, but to a linear conurbation, organized as a
part of a more complex territorial system, called 'Arco Latino', where the development process
of the 'infinite city' (Bonomi, 2004) clash with weaker and unstable realities.
This paper aims to investigate the most important theoretical positions proposed
by the Landscape Urbanism discipline, starting from the transformations which take place
in the territory and working on urban voids as an important occasion of urban regeneration.
Changing the point of view from which you look at these scenarios is necessary, as they
represent a potential resource for sustainable development of the 21th century global city.
Therefore with the study of this continuity, modification and permanence the project's nature
changes: giving vision to the ongoing transformation scenarios towards a new urban quality.
In this way even the marginal contexts, such as urban voids, abandoned spaces or brownfields
represent important opportunities for the sustainable development of the territory.
In this specific case, Savona Central Park, defines its design size within an
heterogeneous urban context, not free of contradictions, in which the urban regeneration
process plays an important role. Re-cycling these residual spaces, has promoted a new
balanced vision between collective interests, participation forms and environmental
compensations, towards solutions which can promote a better quality of living.
Riassunto – La dilatazione del campo d’interessi del paesaggio sui left overs della città
diffusa è un fenomeno ormai consueto anche nella pianificazione europea. Se la
dispersione insediativa ha permesso di definire nuove categorie, come quella dei
Drosscapes o dei Junkspaces, per descrive l'insieme indistinto di territori abbandonati
incapaci di esprimere qualità (come le aree dismesse, i depositi ferroviari o i terreni
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residuali delle opere di infrastrutturazione), sembra ormai impossibile imporre un’idea di
forma urbana se non ad una scala paesaggistica.
(PIC)ITY PONENTE INTELLIGENT COAST è una ricerca finanziata dalla Regione
Liguria e da 8 Comuni del ponente ligure - coordinamento scientifico: Prof. Arch. Franz
Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci, Arch. Gianluca Peluffo - che studia le trasformazioni in atto ed
esplora gli scenari di sviluppo di alcuni casi studio, tra cui quello proposto per le aree
prospicienti il torrente Letimbro a Savona. Obiettivo fondamentale della ricerca è di costruire
un modello interpretativo di città non più riferita ai singoli contesti locali, ma ad una
conurbazione lineare che si inserisce in un sistema territoriale più ampio denominato Arco
Latino, in cui le dinamiche insediative della ‘città infinita’ (Bonomi, 2004) entrano in conflitto
con realtà più deboli e instabili.
Il paper intende indagare le posizioni teoriche e le pratiche più significative
nell’ambito del Landscape Urbanism che, a partire delle trasformazioni in atto nel
territorio, lavorano sui vuoti urbani come occasione progettuale di rigenerazione urbana.
Ribaltare il punto di vista con cui si guarda a questi scenari è necessario, poiché essi
rappresentano una risorsa potenzialità per lo sviluppo sostenibile della città globale del
XXI secolo. È quindi dallo studio di queste continuità, modificazioni e permanenze che
cambia la natura della proposta progettuale: dare visione agli scenari di trasformazione in
atto a partire dagli obiettivi di qualità. In questo modo proprio i contesti marginali, le
realtà periferiche, i vuoti urbani e le aree dismesse rappresentano occasioni importanti per
lo sviluppo sostenibile del territorio.
Nel caso specifico Savona Central Park, definisce la sua dimensione progettuale
all'interno di contesti urbani eterogenei, non privi di contraddizioni, in cui la
rigenerazione urbana, gioca un ruolo chiave. Riciclare questi spazi significa interpretare
una nuova visione processuale equilibrata tra interessi collettivi, misure di partecipazione
e forme di compensazione ambientale, all’insegna di una migliore qualità dell’abitare.

Towards new urban identities
The large and complex transformations which have characterized cities' shape in
the last thirty years, have seen change in the cultural assumptions of the urban design
project, assigning to interventions on public space and landscape a significant role. In the
discipline of urban planning, the outcome has been the current confluence of many
landscape design practices which define new horizons1.
Charles Waldheim, professor and chair of landscape architecture at Harvard
University, align these positions around Landscape Urbanism2 defining two specific
strands: the first, developed in the USA, concentrates its activities on recycling of posturban territories (infrastructure systems, shopping malls, brownfields, urban voids, places
of integration and of social conflict, etc.) in the dimension of the landscape; the second,
European-inspired, adopts a more regionalist position for the preservation of the genius
loci, in which the landscape appears as a reference paradigm that everyone can use to
1

I. CORTESI, 'Il parco pubblico-paesaggi 1995-2000', Federico Motta Editore, Milano, 2000.
D. SPENCER, 'Prassi e nuove direzioni del Landscape Urbanism', in 'Monograph.it', List - Actar,
Trento, 2010, n.2.

2
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recognize themselves, as well as defining their own cultural frame.
As Waldheim underlines «...The Landscape Urbanism describes an ongoing
disciplinary realignment in which the landscape replaces architecture as the basic
structure of contemporary urbanism. For many experts, in a series of disciplines, the
landscape has become both a lens through which the contemporary city is represented, and
the medium through which it is been built»3.
Such awareness must animate the project of the 21st century, where the landscape
provides new interpretive profiles for the challenges posed by the overcoming of city's
traditional limits and by urban sprawl, more and more intensive in the territories. The
metropolis growth is today so fast to produce quite unimaginable conditions - new roles for
historical city centers, new hybrid forms such as the so called 'urban village', new local
ecologies - while territorial programs for the major infrastructures, such as those for the
high-speed train, produce networks capable of transforming the political and economical
geography of large regions. The territorial 'metropolisation' has grown so visibly that in
2006, for the first time in history, more than half of the world's population lives in urban
contexts and it's not a coincidence if Richard Burdett and Guido Martinotti built on this
concept the main theme for their directorship of Venice Biennale d'Architettura.
So, the generalized trend towards increasingly dense concentration of large
populations in urban conditions, takes the debate on a true policy of public space, focusing
critically on actions and relationships between social, economical and territorial actors, that
is now more urgent than before. In this sense, working on public space, means defining a
deeper meaning about urban regeneration, capable of producing new interactions with
different contexts and populations, in order to catalyze local resources. Today the main
goal of regeneration coincides with the creation of new quality for the city. Acting on the
capacity of architecture and urban planning to innovate the design, means to trigger the
powerful functions of the city to be territorial 'devices', capable of transforming the energy
which flows through the international networks into solid local opportunities, empowering
the evolution of lifestyles4.
It's therefore necessary to rethink the project's nature, organizing transformation,
regeneration and development actions, in the city, conceived as an opportunities network,
not only at a global level, but also at the local one, bearing in mind, as the geographer
Dematteis says that «...the cohesion and urban identities are constructed in response to
globalization processes that seem intended to weaken the city...»5.
On contemporary urban reality, many definitions6 have been given, which
Martinotti compares to a medieval bestiary, dealing with distant worlds populated by
curious creatures: Megistopolis (Gottmann), In(de)finite City (Krstic), Soft City (Raban),
Global City (Sassen) Exopolis (Sorking), New Metropolis: Città diffusa (Indovina), in an
attempt to synthesize the characters, contradictions and risks due to urban sprawl. But
beyond the name that this phenomenon has assumed, it's evident that the sprawl defines
3

C. WALDHEIM, 'The Landscape Urbanism Reader', Princeton Architectural Press, New York 2006
M. CARTA,'Rigenerare per reinventare', in 'Monograph.it', List - Actar, Trento, 2009, n.1.
5
G. DEMATTEIS, 'Verso la città-rete del III millennio', www.polito.it.
6
Si veda la classificazione di E. SOJA, 'Inside Exopolis: scenes from Orange County', in M. SORKIN,
'Variations of a theme park', New York, Hill & Wang, 1995 e le brevi citazioni di M. ZARDINI in
'Paesaggi Ibridi', Milano, Skira, 1999.
4
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fields of unexpected relations, able to put even more in evidence the potential and the
problems of local society. In this regard, the data reported by CRESME7 describe a clear
situation: between 2008 and 2009, despite the crisis, in our country have been estimated
more than 300 million m³ of new buildings. An impressive trend that confirms how the
Italian society wanted to ensure its future by investing in the real estate market.
So, how couldn't ask yourself if these development processes are not irreparably
consuming the most important resources of our territory, in terms of cultural identity,
historical-artistic heritage, environment and landscape? Or, in other words, what level of
urban and architectural quality can express the recent building construction processes,
taking into account that the same weaken the values system which attract the investments
that have generated them? The origins of this incredible boom, that today we live passively,
as if only the architecture produced by the 'star system' were able to guarantee high quality
levels and compensate the weight of the unknown city that advances in the territory, must
be find out more than fifty years ago, at the beginning of the postwar period.

The landscapes of the Ligurian Riviera
between continuity, modifications and permanence
«Riviera dei Fiori has been killed, and the dead don't resurrect. The construction
sites have resumed full jobs, hundreds and probably thousands, everywhere. The concrete
coffin is becoming more and more majestic. Most of the people who lives there look at it
with satisfaction: a great coffin, high, monumental and modern, as customary for the
riches. Someone also said and written that even this is progress...»8 With these words, in
1961, the journalist of 'Europeo' Gianni Roghi, introduces an inquiry on the alarming
situation of western ligurian coast, with the purpose of documenting «... the portion
between urban centers and natural areas from Sanremo to Arenzano ...».
This curious experiment, led in the most frantic years of insane building activity
which profoundly transformed one of the most beautiful coastal landscapes of the
Mediterranean, showing that upon the whole of 124 km, deserted are only 35. From this the
final statement that «...Riviera dei Fiori is a wall of houses for almost 90 km, that
correspond to 72 % of its overall landscape...». The continuous city, separated in its
pauses, begins to assume a complex and invasive conformation through a coastal landscape
that loses its character in the ordinary traits of a dispersive shape.
However, it's natural to wonder if the Ligurian coast is really dead and its peculiar
character irreparably lost, or if between the folds of man-made landscapes can be found,
between the ordinary frame of buildings, unfinished fragments or leftovers waiting for a
definition as well as eloquent pauses that can still express environmental values? At this
point, in analogy with Roghi's early 60's inquiry, a new frame should be used in order to
remove and redeem the next speculative wave that once again threatens the Ligurian coast:
as reported by Legambiente, Liguria is at the sixth place in the national costal overbuilding
ranking, with 1027 violations denounced in 2009.9
7

Rapporto congiunturale CRESME/SAIE 2008.
G. ROGHI, 'Inchiesta sulla costa ligure di ponente' , in 'L'Europeo', n.53, 1961.
9
Rapporto 'Mare Mostrum' LEGAMBIENTE 2009.
8
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The sequence of the city that is disposed along the coastline is complex. It
alternates settlements structured in different time with portions of urban sprawl, as well as
intensive building with suspended spaces in a residual limbo. Reordering the settlements
that gathers along the sea; mending the interrupted frames that connect mountains to
seashore; opening to wider visuals the restricted spots of the natural pauses and valleys.
These are some of the main assumptions that the research (PIC)ITY - coordinated by:
Prof. Arch. Franz Prati, Prof. Arch. Mosé Ricci and Arch. Gianluca Peluffo - wants to
explore in order to study continuity, modifications and permanence of a complex coastal
system of 25 km between Arenzano and Vado Ligure.
The main objective of the work, in which Savona Central Park master plan is
included as a study case, is to build an interpretative city model no longer referred to
specific local contexts, but to a linear conurbation, organized as a part of a more complex
territorial system, called 'Arco Latino', where the development process of the 'infinite city'10
clash with weaker and unstable realities.

Savona Central Park: a masterplan for the Letimbro river
The actual financial crisis has given more strength to the ongoing debate in order
to find out new indicators over GDP, able to describe more specifically the contemporary
society transformations. The parameters drawn up by Legambiente in the Urban Ecosystem
Report 200911 represent an unusual scenario that rewards in particular middle-cities.
Quality living conditions have been analyzed on the basis of three main aspects: the human
activities footprint (and consumption), the quality of the physical environment (pollution
level), and the activation of inclusive urban policies (public actions). At the top of the
ranking are middle-cities like Bolzano, Trento, Forlì, Cesena, Mantova, Parma and Savona.
What emerges is the large number of excellent performances that these cities can offer in
terms of allocation of urban services, employment, quality of living and sustainable
development, encouraging at the same time effective urban policies for competitiveness.
Regarding this, Savona represents an emblematic case study: an heterogeneous
urban context, not free of contradictions, where re-cycling abandoned railway deposits as
well as urban voids, both closely related with the Letimbro river, becomes a strategic
choice for the entire city centre regeneration. The expansion of interest on the urban
drosscape, emerged from the European Landscape Convention12, has promoted a new
balanced vision between collective interests, participation forms and environmental
compensations, towards solutions which can promote a better quality of living.
In this scenario, you can ask yourself which are the roles of the historical city,
conceived as a matrix of social and territorial identities, and which are the mutual relationships
between the urban fringes and the marginal realities that have contributed to disfigure previous
stable situations. Situations that in Savona persists since the late 19th century, in the slow
stratification process of the compact city set between the old harbor and the Letimbro river,
10

A. BONOMI, A. ABRUZZESE, 'La città infinita', Milano, Bruno Mondadori, 2004
Ecosistema Urbano 2009 - XV Rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia.
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Convenzione Europea del Paesaggio, Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del
Consiglio d'Europa (adottato il 19 luglio 2000, sottoscritto a Firenze, 20 ottobre 2000)
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and that only since 1860 had found a new regular organization with the orthogonal matrix
borrowed from Turin urban tissue. Railroads, steel industry and shipyards become the driving
forces of local economical development as well as the opening of via Paleocapa (1868)
represent the most representative form urban renovation. With the new Plan of 1938, the city
tries to find a new dimension of development: Oltreletimbro areas are identified as suitable for
next urban expansion and to move there the new train station, although this would be
completed only after the Second World War. In those years, a new housing demand for the
working class becomes an important social theme. Especially in the mid of 60's, INACASA
and GESCAL projects trying to meet this demands with detailed plans, often transformed into
speculative forms that chaotically overlap pre-existing villa systems and predominant
agricultural landscape by massive urbanization with a lack in urban facilities and green spaces.
Starting from the 80's, the downturn of local steel industry and port activities,
related to the dismissing of the old rail tracks, made the central areas of the city attractive to
real estate market, previously crystallized by the productive sector. However, interventions
within the old harbor and Piazza del Popolo, and subsequently the masterplans designed by
Ricardo Bofill (2003) and Mario Botta (2008), don't give long period answers in term of
regeneration programs as provided by the Urban Regeneration and Sustainable Territorial
Development Programme (PRUSST, 1998). The new Urban Plan (PUC, 2009) reiterates the
need for a radical change, despite confirms the structure of the previous plan (PRG, 1990)
organized into homogeneous areas, whose rules promote more private initiatives or publicprivate partnerships, nowadays considered as the unique trigger for urban development.
The necessity of reconnect the two shores of the Letimbro river, offered by the lack
of definition of these areas , represents a significant environmental opportunity for the city. In
this context 'Savona Central Park' is structured as a unique green system which defines a new
connective matrix for the 19th century urban grid and extending it beyond the river.
The project creates an area of new urban centrality that reduces the gap between
historical compact city and urban sprawl, working as a landscape sensitive layer, arranged
orthogonally to the river course. It's an ecological park, which contains on riverfront
buildings residences, offices and commercial spaces, which would ensure the park
accessibility all day long. It's an architectural park, as it contains important urban facilities
in Piazza del Popolo, such as a sport centres, an auditorium and a library, giving at the
same time new value to the existing buildings such as the law court designed by Leonardo
Ricci and train station by Pier Luigi Nervi, now isolated in the context of Savona. It's a
technological park, because thanks to the new topography, accounts two large underground
parking for 2000 vehicles, making possible to relieve the city center from vehicular traffic
and converting the city's public transport service with a light tramway, which also provides
fast connection with the towns of Vado Ligure and Albisola. It's a sustainable park, which
contains public open spaces, green areas for recreation facilities, community gardens and
organic farmlands, connected by a wide promenade and a bike path along the river.
The project, in order to fulfill these public needs, also coincides with the main
Urban Plan objectives: designing an urban park which include the Letimbro river and
connect the train station with the city centre through the 19th century urban perspective of
via Paleocapa. Therefore the strength of the proposal is not in the form assumed by the
plan, but in its processual interventions that can be implemented in full respect of the
existing urban programme.
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Figure 1 – Savona Central Park masterplan for new urban centralities along Letimbro river.
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Figure 2 – Savona Central Park Bird's eye view (Photograph: R. Merlo - 2004).
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