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L’importanza delle zone costiere 
 
Le zone costiere, siano esse di mare o interne, cioè laghi e fiumi, hanno sempre 

rivestito un ruolo di fondamentale importanza per l’uomo, rappresentando il più importante 
polo di sviluppo delle civiltà. La possibilità di sfruttare le vie di comunicazione sull’acqua a 
fini di trasporto e scambi commerciali e l’abbondante disponibilità di alimenti ricavati dalle 
acque costiere a elevata produttività sono stati fattori che hanno, infatti, incoraggiato e 
favorito lo sviluppo di insediamenti. Tali aspetti positivi sono stati notevolmente superiori a 
quelli negativi, inevitabilmente presenti, come il fatto che dalle stesse vie potessero 
giungere le aggressioni di popoli ostili o la presenza di aree malsane dovute alla forte e 
costante umidità; innumerevoli azioni sono state messe in atto per fronteggiare questi 
problemi e molto raramente le coste sono state abbandonate. 

La storia europea è stata fortemente contrassegnata dalle continue migrazioni delle 
popolazioni verso le aree costiere che offrivano condizioni più favorevoli per la crescita 
economica. Il Mediterraneo ha costituito il fulcro di gran parte della storia dell'umanità, 
culla delle sue prime civiltà. È stato il primo mare solcato dall'essere umano e, fin dai tempi 
antichi, sulle sue sponde si sono concentrati nuclei consistenti di popolazione.  

A titolo di esempio, si può osservare l’estensione dell’impero romano nel periodo 
della sua massima potenza. I romani, che in quanto a strategia di conquista non solo sotto 
l’aspetto militare ma anche di efficiente gestione del territorio per lungo tempo non sono stati 
secondi a nessuno, si erano spinti certamente anche verso il nord, soprattutto per fronteggiare 
la minaccia barbarica, ma essenzialmente si erano completamente annessi le rive del 
Mediterraneo, precludendone il diretto accesso a tutti gli altri popoli, facendone il “mare 
nostrum”. Il significato in termini di sicurezza ed economici di questa situazione è evidente. 
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Tutto ciò ha fatto in modo che il Mediterraneo sia, nell'epoca attuale, lo spazio 
marittimo che più risente delle attività umane. Numerose città e cittadine costiere d’Europa 
hanno tutt’oggi una cultura e uno stile di vita che affondano le proprie radici nei secoli 
passati. Con l'arrivo dell'era industriale, questo impatto è aumentato enormemente e gli 
aspetti negativi sono divenuti in molti casi prevalenti. 

   

Le zone costiere comunque ancora oggi racchiudono un enorme potenziale per la 
società moderna. È in esse che si concentra la maggior parte delle abitazioni e delle 
infrastrutture che accolgono una percentuale considerevole della popolazione: più dei due 
quinti dei cittadini europei abitano in zone costiere, dove si trova il 60 % delle maggiori 
metropoli, e i bacini che alimentano i mari europei ospitano 660 milioni di persone di cui 
5,4 milioni sono impegnate in attività marittime che hanno un valore aggiunto lordo di  
330-485 miliardi euro. Costituiscono una fonte rilevante di alimenti e materie prime, 
rappresentano un collegamento necessario per i trasporti e le attività commerciali, 
sostengono settori economici come la pesca, l’acquacoltura e il turismo che per paesi come 
l’Italia sono importanti fonti di ricchezza e benessere. Ospitano inoltre alcuni tra gli habitat 
naturali più importanti per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, oltre ad essere un 
luogo attraente e privilegiato per il tempo libero.  

Si prevede una crescita del turismo e delle attività ricreative nelle aree costiere. Così 
come è previsto lo sviluppo delle energie rinnovabili ed il trasporto per mare. Nei prossimi 
anni potrebbero anche crescere industrie tipo la produzione di alghe e le miniere sottomarine.  

Le coste e le loro risorse naturali (marine e terrestri) svolgono quindi un ruolo 
potenzialmente strategico nel soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei cittadini di oggi e di 
domani. Esse però sono soggette a seri problemi quali il degrado degli habitat, l’inquinamento 
delle acque, l’erosione delle coste e di conseguenza l’impoverimento delle risorse. Inoltre lo 
sfruttamento eccessivo, dovuto anche alla costante riduzione dell’estensione, ha portato a 
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contrasti sempre più frequenti tra le varie attività esercitate, come ad esempio tra 
l’acquacoltura e il turismo. In conseguenza si potrebbero innescare fenomeni negativi dal 
punto di vista sociale, quali la disoccupazione, la disgregazione del tessuto sociale e la 
distruzione del patrimonio culturale, con perdita di potenziali occasioni di sviluppo e possibili 
posti di lavoro, e il verificarsi di condizioni di marginalizzazione ed emigrazione. 

In sintesi possiamo vedere che il ventaglio di funzioni svolte dalle zone costiere è 
molto ampio e articolato, come appare evidente considerandone anche solo alcuni aspetti: 

• Produzione agricola nelle pianure litoranee ottenuta con risorse idriche costiere 
(provenienti dalle falde freatiche o dagli impianti di desalinizzazione). 

 

• Diversificazione delle attività della pesca. 
• Generazione di energia, da fonti tradizionali (petrolio e gas naturale) e rinnovabili (vento 

e onde marine). 
• Mobilità e commercio: i porti e le vie di comunicazione costiera sono elementi essenziali 

delle reti di trasporto. 
• Conservazione del patrimonio culturale, sia nelle collettività attuali sia nei siti archeologici. 
• Turismo, svago, ricreazione (spiagge, sport acquatici e paesaggi).  
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• Residenze per gli anziani. 
• Difesa contro le forze “distruttrici” del mare. 
• Scomposizione e tamponamento degli agenti inquinanti. 
 
 

Le sfide della gestione delle zone costiere 
 
La dinamica dei processi costieri naturali – ad es. i regimi di marea, le condizioni 

climatiche e meteorologiche, i meccanismi di trasporto dei sedimenti, i collegamenti idrologici 
tra il bacino imbrifero e la costa – ha influenzato la capacità dell’uomo di sostenere le proprie 
attività nelle zone costiere. Spesso però interventi quali l’ubicazione inadeguata di nuove 
infrastrutture e l’eccessivo sfruttamento delle risorse hanno fortemente modificato la situazione 
naturale, sia creando maggiori rischi, sia portando a un aumento considerevole dei costi di 
gestione e soprattutto alla distruzione degli habitat e alla conseguente riduzione delle risorse, 
compromettendo quindi la capacità stessa di tali zone di svolgere molte loro funzioni essenziali. 

L’aumento della popolazione, sia residente sia temporanea, determina conflitti 
sempre più marcati tra i possibili usi delle componenti marina e terrestre delle zone 
costiere. Destinazioni a basso impatto sono spesso sostituite da altre a carattere intensivo 
che risultano principalmente solo remunerative nel breve termine ma che in un tempo non 
necessariamente lungo minano il potenziale della costa riducendone la “resilienza”. 

Possiamo esaminare alcuni dei problemi comuni alle zone costiere: 
• Sviluppo non programmato che provoca sprechi negli investimenti, occasioni mancate di 

occupazione durevole e veloce degrado ambientale e sociale.  
Uno sviluppo incontrollato, in qualsiasi settore lo si collochi, può determinare rapidamente un 
sovraccarico della capacità naturale di “assorbimento”, inquinando e degradando le risorse 
naturali, distruggendo il paesaggio e peggiorando la qualità della vita dei residenti. Un siffatto 
sviluppo distrugge inoltre nel lungo termine le risorse che sostengono l’economia, comprese, 
ad esempio, le caratteristiche dei litorali che richiamano i turisti e l’ambiente che sostiene le 
aree di riproduzione e crescita delle molteplici forme di vita. Questo problema appare 
particolarmente evidente in regioni in fase di rapida espansione economica. 

• Declino dei settori tradizionali ed eco-compatibili che genera disoccupazione, flussi 
migratori e instabilità sociale.  
La forte contrazione degli stock alieutici e i cambiamenti tecnologici hanno reso non 
remunerative molte fonti di reddito tradizionali (ad esempio la pesca costiera) e hanno 
pertanto determinato problemi di tipo socioeconomico che portano alla proliferazione di 
altri settori meno sostenibili.  
Le specie, gli habitat e gli ecosistemi hanno subito forti impatti e sono in cattive 
condizioni di salute: complessivamente, meno del 20 % degli habitat ed ecosistemi, 
secondo accreditati studi, sono in buono stato. Per le specie marine la situazione è ancor 
peggio: solo il 3 % ha una valutazione favorevole, quella per il 70 % è sconosciuta. 
I pesci di grossa taglia stanno sparendo dalle aree marine europee; la pesca eccessiva 
rimane ancora un problema, anche se dal 2007 il numero degli stock ittici sfruttati nei 
livelli sostenibili sembra aumentato, soprattutto nelle acque del mar Atlantico e Baltico. 
Ciò nonostante, il 39 % degli stock esaminati nell’Atlantico nord orientale e ben l’88 % 
di quelli del Mediterraneo nel 2013 erano ancora sovrapescati. 
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• Erosione costiera che danneggia gli habitat naturali e gli insediamenti umani, distrugge 
l’economia e minaccia la vita umana.  
È questo un aspetto che ha assunto grande evidenza. Il possibile innalzamento del livello 
del mare determinato dai cambiamenti climatici potrà modificare negativamente il 
fenomeno dell’erosione, che è comunque naturale ed è sempre esistito, contribuendo nel 
corso della storia al modellamento della linea di riva, ma al presente è palese che la 
tendenza erosiva non sia un processo meramente naturale. Ogni attività economica infatti 
implica una pressione sull’ambiente naturale, e nel caso specifico delle aree costiere 
bisogna considerare anche il proliferare di opere ingegneristiche, l’intensivo uso dei 
litorali a scopo ricreativo e turistico e l’estrazione dalle aree costiere di sabbie e ghiaie 
per usi costruttivi. Questo si traduce con un degrado progressivo della fascia costiera che 
in molte località è stato ulteriormente acuito dai tentativi per sanare tale situazione, per 
esempio erigendo opere di difesa: in molti casi, infatti, le “soluzioni” individuate e 
applicate per fronteggiarlo si sono rivelate addirittura controproducenti, con l’aggiunta 
dello spreco delle scarse risorse finanziarie. 
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A titolo di esempio, sulla base dei risultati del progetto EUROSION sono state proposte 
quattro raccomandazioni che dovrebbero permettere di gestire i problemi dell’erosione 
costiera in Europa ed i rischi ad esso associati: 
1 Ripristino del bilancio sedimentario e degli spazi per i processi costieri; 
2 Integrazione dei costi e dei rischi connessi all’erosione costiera nella pianificazione 

e nelle decisioni d’investimento;  
3 Rispondere in modo responsabile all’erosione costiera; 
4 Rafforzare la conoscenza di base concernente la gestione e la pianificazione 

dell’erosione costiera. 

• Reti di trasporto e comunicazioni non adeguate 
L’accessibilità rappresenta un problema in molte zone costiere, soprattutto se insulari 
minori e nella stagione invernale. 
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È quindi necessario individuare e almeno ridurre, se non risolvere, i conflitti e le 
incompatibilità esistenti tra i vari utilizzi settoriali; sebbene problematiche analoghe 
possano presentarsi anche in altre parti del paesaggio europeo, esse sono particolarmente 
acute nelle zone costiere per le complesse interazioni esistenti tra i sistemi acquatici e quelli 
terrestri, tra i litorali e i rispettivi hinterland (ad esempio tra i porti e l’economia 
dell’entroterra) e tra le zone insulari e quelle continentali. 

La necessità di intervenire deriva anche da altri fattori, fra i quali si possono elencare: 
• la storia di cattiva gestione di molte aree; 
• le possibilità limitate (ridotta resilienza) di riprendersi dagli effetti di gravi carenze gestionali; 
• la dinamica evolutiva, in molti casi piuttosto rapida; 
• il grande potenziale di sviluppo, che attrae attività economiche; 
• i numerosi problemi connessi all’inquinamento e alla gestione dei sedimenti che hanno 

origine nelle aree a monte dei fiumi – oppure in mare aperto – ma che finiscono col 
produrre i loro effetti nelle zone costiere; 

• l’elevato rischio di calamità naturali, come le inondazioni provocate da alluvioni o 
mareggiate; 

• il ventaglio molto ampio di attività diverse che si contendono l’uso delle medesime risorse. 

Storicamente, infatti, sono molti gli aspetti negativi che hanno influenzato la gestione: 
• le normative e le politiche hanno avuto un orientamento settoriale e non coordinato; 
• le decisioni di pianificazione settoriale, inadeguate e isolate, sono spesso andate contro 

gli interessi di lungo periodo di un assetto sostenibile delle zone costiere; 
• le iniziative locali di gestione sostenibile delle zone costiere non hanno ricevuto risorse e 

sostegno adeguati dai livelli amministrativi superiori; 
• la gestione costiera è stata miope e fondata su una comprensione molto limitata dei 

processi costieri; 
• la ricerca scientifica e la raccolta dei dati hanno proceduto senza contatti con gli utenti finali. 

L’esame complessivo del problema 
 
Può essere sintetizzato in tre azioni strettamente legate tra loro: analizzare la 

situazione, conoscere gli aspetti che caratterizzano il problema, monitorare sia l’evolversi 
della situazione sia i risultati delle eventuali azioni intraprese. Negli aspetti di seguito 
elencati, che sono quelli caratterizzanti ogni azione di gestione ambientale, queste tre azioni 
sono comprese in maniera inscindibile. 

Approccio di ampio respiro 
Abbiamo visto che le zone costiere sono entità complesse e influenzate da una 

molteplicità di forze e pressioni interconnesse, com’è il caso dei sistemi idrologici, 
geomorfologici, socioeconomici, amministrativi, istituzionali e culturali. Una gestione sostenibile 
richiede quindi necessariamente un’attenzione simultanea nei confronti di tutte le numerose 
componenti che agiscono in modo significativo sulle dinamiche costiere. La scala geografica e 
l’ambito di applicazione delle attività di gestione vanno commisurati alle questioni considerate. 

Nella prassi dei progetti di intervento, tuttavia, si tende a scegliere l’ambito che 
pone minori problemi di gestione e spesso la scelta cade sui confini amministrativi, che in 
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generale non coincidono con quelli dei sistemi naturali o sociali.  Un approccio sistemico 
richiede invece spesso l’esame di forze trainanti o di aree d’impatto ubicate in altre unità 
amministrative, magari anche lontane dal litorale. 

Poiché le componenti marine e terrestri delle zone costiere sono strettamente 
correlate (dai processi umani e fisici), qualunque iniziativa per la loro gestione, perché 
possa avere possibilità di successo, dovrebbe includere entrambe. 

Comprensione delle specificità dell’area d’interesse 
D’altra parte, per essere efficaci, le eventuali proposte di soluzioni puntuali ai 

problemi di una zona costiera e le decisioni sugli usi ottimali di quest’ultima devono essere 
necessariamente mirate. Le iniziative devono quindi basarsi su una comprensione 
approfondita delle circostanze locali, ad esempio in termini di caratteristiche fisiche, 
sociali, culturali, istituzionali ed economiche. 

Per assicurare un assetto adeguato a una zona costiera occorre comprenderne le 
specificità, nonché le pressioni e le forze – anche esterne – che agiscono sulle sue 
dinamiche. Ciò richiede la raccolta di dati opportuni, la produzione di informazioni e 
indicatori pertinenti, un buon flusso di comunicazioni tra chi interviene e chi fornisce 
informazioni, ed un uso opportuno delle tecniche di valutazione integrata.  

Sintonia con i processi naturali 
In passato, la gestione dei litorali è stata spesso vista come una “lotta contro il 

mare”, in cui i processi naturali avevano frequentemente la meglio sui costosi sforzi 
dell’uomo. Una buona gestione delle zone costiere si basa piuttosto sulla comprensione delle 
dinamiche e dei processi naturali dei sistemi litoranei, perché solo assecondando questi 
processi, e non contrastandoli, è possibile ampliare le opzioni a lungo termine e rendere le 
attività più sostenibili dal punto di vista ambientale e più remunerative nel lungo periodo. 

Ricerca del consenso mediante una pianificazione partecipativa 
La pianificazione partecipativa cerca di integrare nei processi di pianificazione e 

programmazione le opinioni e i punti di vista di tutti i soggetti interessati mediante un 
coinvolgimento collaborativo che crei impegno e responsabilità condivise, sfrutti le 
conoscenze locali, contribuisca ad assicurare l’individuazione delle questioni reali e porti 
generalmente a soluzioni più fattibili.  

È fondamentale che questa partecipazione avvenga fin dalle fasi iniziali del 
processo, perché i vari contrasti tra le istituzioni coinvolte possono essere il risultato di: 
• interessi settoriali contrastanti; 
• tradizioni e differenze culturali; 
• dati inaccurati, occultati o controversi; 
• ignoranza o disinteresse nei confronti delle esigenze altrui; 
• disuguaglianze strutturali, sociali o economiche; 
• conflitti d’interesse su procedure o questioni specifiche. 

Sostegno e coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi competenti 
Anche se una partecipazione dal basso verso l’alto (bottom-up) costituisce una 

componente importante della buona gestione delle zone costiere, sono le politiche nazionali e 
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regionali a guidare sia la definizione degli obiettivi settoriali sia i piani e le strategie 
d’investimento associati all’uso dei litorali e delle loro risorse naturali. L’esperienza ha 
dimostrato che i programmi di assetto delle zone costiere non sono efficaci senza il sostegno 
di tutti i livelli e i settori dell’amministrazione interessati alla zona obiettivo dell’intervento.  

Le autorità locali devono quindi essere coinvolte fin dall’inizio, come prima detto, 
nel processo di intervento ed essere disponibili a sostenere in modo continuativo nei loro 
ambiti di competenza il processo di gestione, assicurando ad esempio la capacità istituzionale 
necessaria per la raccolta dei dati, la manutenzione degli stessi e la documentazione. 

Serve una chiara ripartizione e attribuzione delle responsabilità fra i vari livelli 
amministrativi (UE, regionale, nazionale e locale) in ottemperanza al principio di 
sussidiarietà. Inoltre, tutti i livelli più alti devono mostrarsi disponibili a sostenere lo 
sviluppo di capacità di valutazione locale. I vari livelli e settori dell’amministrazione 
dovranno infine istituire collegamenti tra di loro e definire azioni con effetto sinergico e 
provvedere a coordinare le rispettive politiche. 

Ricorso ad un insieme di strumenti 
La gestione delle zone costiere può riuscire soltanto con il ricorso ad un insieme di 

strumenti di intervento comprendente gli aspetti giuridici, quelli economici, gli accordi 
volontari, l’erogazione di informazioni, le soluzioni tecnologiche, la ricerca e l’istruzione. Il 
rapporto corretto di tali strumenti nei casi specifici dipenderà dai problemi riscontrati e dal 
contesto istituzionale e culturale. 

La Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) 
 
I primi sforzi significativi per una politica di gestione integrata della costa si 

possono far risalire agli anni '70 in Europa e soprattutto negli Stati Uniti d'America, paese 
nel quale la preoccupazione per la qualità degli ambienti marino/costieri spinse alla 
creazione del primo strumento normativo nazionale in tal senso, il Coastal Zone 
Management Act del 1972. 

I principi generali contenuti in tale strumento normativo sono stati in seguito 
sostenuti nel 1992 a Rio de Janeiro in Brasile durante il Summit della Terra. La politica in 
materia di gestione integrata delle zone costiere è divenuta così un processo di vertice 
delineato nell'ambito del processo dell'Agenda 21. 

Nell'ambito dell'Unione europea il documento fondamentale può essere considerato 
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002, riguardante 
l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE). Tale 
raccomandazione nelle premesse chiaramente sancisce come sia: "...di fondamentale 
importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a 
livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare 
l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle 
usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e 
per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiere." 

In ambito Mediterraneo la Convenzione di Barcellona ha approvato un protocollo 
relativo alla Gestione integrata delle aree costiere, firmato a Madrid nel gennaio 2008, che 
risulta il primo strumento internazionale "legally binding" per i paesi delle Nazioni Unite, 
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sia pure inerente ad un mare regionale. Questo protocollo è entrato in vigore il 24 marzo 
2011 insieme al Protocollo per la protezione del mare dall'inquinamento derivante 
dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del 
suo sottosuolo del 14 ottobre 1994, collegati alla Convenzione di Barcellona per la 
protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. 

La natura complessa e l’urgenza dei problemi che riguardano le zone costiere 
d’Europa rendono essenziale l’applicazione pratica, tutt’altro che semplice, dei principi 
elencati. Occorre evidentemente affrontare i punti di debolezza istituzionale che hanno 
determinato o esacerbato i problemi delle zone costiere e trovare un valido compromesso 
per uno sviluppo sostenibile in queste aree di importanza strategica. 

La GIZC è un processo dinamico, continuo e iterativo inteso a promuovere un 
utilizzo sostenibile dei litorali, accettando consapevolmente le differenze di obiettivi e di 
pareri delle parti interessate e tenendo conto delle incertezze concernenti i processi naturali 
presenti e futuri, pur affrontando le questioni in discussione mediante la ricerca di soluzioni 
largamente accettabili.  

Essa cerca di trovare un equilibrio nel lungo periodo tra varie attività: sviluppo 
economico e usi antropici delle zone costiere; tutela, preservazione e ripristino 
dell’ambiente; riduzione al minimo della perdita di vite umane e dei danni alle cose; 
accesso del pubblico alle coste e fruizione delle stesse. 

Il concetto di sviluppo sostenibile riconosce il principio secondo il quale benessere 
economico, giustizia sociale e tutela dell’ambiente non possono essere perseguiti in modo 
disgiunto in quanto  risultano intrinsecamente interdipendenti. Un assetto sostenibile delle zone 
costiere si prefigge nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti 
ambientali, economici, sociali e culturali) e si sforza di promuovere l’equità sociale mediante 
una equilibrata distribuzione delle opportunità per le generazioni presenti e quelle future. 

Anche se le considerazioni economiche, ambientali e sociali di lungo periodo sono 
sempre inscindibili, nel breve periodo può risultare realisticamente inevitabile accettare una 
mediazione tra questi obiettivi. In un contesto di sostenibilità, è necessario che il processo 
di mediazione sia tale da garantire anche nel breve periodo il raggiungimento di un qualche 
“obiettivo minimo” in campo economico, ambientale e sociale. Le soglie di accettabilità 
dipenderanno dai valori prevalenti in un certo contesto sociale e in un dato momento 
storico. Inoltre, poiché le risorse costiere sono limitate in termini fisici e spaziali, decisioni 
adottate nel breve periodo possono distruggere le risorse in modo permanente: uno degli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile deve essere pertanto quello di assicurare che le decisioni 
attuali non siano tali da ipotecare il futuro. In ogni caso, il concetto di “sostenibilità” dovrà 
anche tener conto del fatto che molte situazioni negative create dall’intervento dell’uomo 
nelle zone costiere possono essere recuperate in tutto o in parte significativa, a patto di 
accettare costi importanti e tempi lunghi. 

Il termine “integrato” fa riferimento sia all’integrazione degli obiettivi sia a quella 
dei molteplici strumenti necessari per raggiungerli. Implica l’integrazione di tutte le 
politiche, i settori e i livelli dell’amministrazione pertinenti nonché quella delle componenti 
terrestre e marina del territorio interessato. LA GIZC è integrata sia nel tempo sia nello 
spazio ed è intrinsecamente multidisciplinare: non dovrebbe quindi essere considerata come 
un qualcosa che appartiene esclusivamente al settore “ambiente”. Sebbene la GIZC rimandi 
al concetto di “gestione”, il suo processo copre in realtà l’intero ciclo che comprende: 
raccolta di informazioni, programmazione, assunzione di decisioni, gestione e sorveglianza 
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dell’attuazione. Il termine “programmazione” va pertanto inteso nel suo senso più ampio di 
sviluppo strategico di politiche piuttosto che di semplice assetto e utilizzo del territorio o di 
programmazione settoriale di altro genere. 

LA GIZC è un processo complesso e iterativo che richiede del tempo per essere 
sviluppato. Non esiste una metodologia valida in ogni circostanza. Si deve comunque 
accettare che il futuro è intrinsecamente incerto e che quindi certe scelte, corrette al 
momento in cui sono state adottate, debbano poi essere modificate nel tempo. 

L’applicazione pratica della GIZC mostra una grande varietà di approcci, che 
possono differire in termini di: 
• copertura geografica del progetto; 
• gamma e complessità delle questioni affrontate; 
• combinazione e status degli interessi e degli enti pubblici e privati coinvolti; 
• base contrattuale/giuridica dell’iniziativa, sostegno politico e modalità di legittimazione; 
• misura in cui l’iniziativa usa il sistema normativo esistente come “quadro” in cui operare; 
• potenziale di durata del processo una volta avviato; 
• meccanismi di partecipazione e tipo d’interazione con il pubblico; 
• meccanismi di collegamento (volontari, informali e formali) tra i vari enti. 
• livello di informazioni/dati disponibili; 
• punto di avvio dell’iniziativa ed eventuale peso preponderante di una determinata disciplina; 
• risorse disponibili e tempi dell’iniziativa; 
• livello di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Da tutto ciò deriva che, in funzione delle situazioni, taluni approcci risulteranno 
più indicati rispetto ad altri. È però possibile tener conto dell’esperienza altrui  
individuando altre iniziative in zone che presentano caratteristiche analoghe e considerando 
che numerose zone costiere presentino problemi comuni.  

La dimensione europea 
Molte organizzazioni – tra cui l’UNEP, l’OCSE e il Consiglio d’Europa –  

promuovono approcci più integrati in cui la programmazione e la gestione delle attività 
umane vengono viste come il modo migliore per risolvere i conflitti delle zone costiere e 
ottimizzare l’uso delle loro risorse. La risoluzione 94/C 135/02 del Consiglio rileva “la 
necessità di una strategia comunitaria per la gestione e l’assetto integrati delle zone 
costiere, fondata sui principi di sostenibilità e di buona pratica ecologica e ambientale”.  

Opzioni politiche per una strategia europea in materia di GIZC 
La diffusione della GIZC in Europa richiede il sostegno attivo di tutti i livelli 

amministrativi, da quello europeo a quello locale.  
Tale attenzione nei confronti della dimensione europea non toglie nulla 

all’importanza del ruolo di altri livelli amministrativi. Una politica europea efficiente in 
materia di GIZC può essere attuata soltanto se esiste una stretta collaborazione tra le 
istituzioni europee e la piena partecipazione delle amministrazioni nazionali, regionali e 
locali. È inoltre importante ricordare che qualunque azione europea dovrà rispettare gli 
accordi internazionali in materie quali la navigazione, la pesca, l’ambiente e i mari regionali, 
che insistono su superfici non esattamente corrispondenti all’intero territorio dell’UE. 
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Il ruolo dell’U. E. 
Il ruolo dell’UE nel promuovere la GIZC deriva ed è delimitato dai trattati europei. 

L’UE deve svolgere il proprio ruolo, offrendo un contesto generale per azioni coerenti che 
seguano un’idea comune di sviluppo delle zone costiere, e incoraggiare gli interessati (singoli, 
organizzazioni e amministrazioni) a interagire e mobilitare le loro risorse al fine di: 
• seguire un orientamento di lungo periodo, 
• pensare in termini multisettoriali, 
• includere le esigenze e i punti di vista locali nelle iniziative per la pianificazione 

dell’assetto delle zone costiere. 

Ciò vuol dire che l’UE potrebbe intervenire nei seguenti modi: 
Definire il contesto per la GIZC: sulla base di una visione comune degli obiettivi, definire una 
serie di principi guida da applicare in modo flessibile nei vari contesti regionali dell’Unione. 
Attivare azioni di GIZC ad altri livelli amministrativi introducendo obblighi diretti oppure 
subordinando all’adozione di tali iniziative l’erogazione di finanziamenti nell’ambito di 
alcuni programmi UE. 
Promuovere la GIZC: offrire un sostegno diretto a talune iniziative di GIZC anche tramite 
la partecipazione diretta al coordinamento delle politiche e delle attività degli Stati membri 
a livello mesoregionale (Mediterraneo, arco Atlantico, Mare del Nord, ecc.). 
Sostenere la GIZC: promuovere lo sviluppo di strumenti e metodologie che comprendano 
il potenziamento delle risorse umane e la raccolta delle informazioni. 

L’adeguamento delle politiche settoriali dell’U. E. 
La legislazione dell’Unione ha un impatto notevole e crescente sulle leggi 

nazionali che riguardano le zone costiere soprattutto per quanto concerne la pesca, la 
qualità delle acque, la tutela dell’ambiente e la valutazione ambientale. Il recepimento delle 
norme internazionali ed europee può agire nel senso di uniformare le normative nazionali a 
un livello che trascende i concetti giuridici tradizionali ma può anche essere ostacolato dalle 
leggi nazionali preesistenti. Varie normative settoriali dell’UE inducono un influsso 
positivo, effettivo o potenziale, sull’ambiente costiero. È questo il caso in particolare delle 
direttive sull’inquinamento, sulla conservazione dell’ambiente e sulla valutazione d’impatto 
ambientale. Diverse attività positive vengono inoltre finanziate dai Fondi strutturali. 

Dagli studi si evince tuttavia che esiste anche una parte consistente di politiche 
dell’UE che contrasta con gli obiettivi della GIZC o che comunque non realizza il proprio 
potenziale di sostegno alla GIZC. 

Le politiche settoriali dell’UE potrebbero promuovere più opportunamente la 
GIZC attraverso: 
• concetti perfezionati; 
• migliore attuazione di concetti adeguati; 
• maggiore integrazione della GIZC nelle singole politiche; 
• adeguamento delle politiche alla specificità e alla scala regionali; 
• maggiore chiarezza sull’applicazione delle politiche all’ambiente marino.  

Potrebbero essere definiti nuovi strumenti legislativi che rivolgano le 
raccomandazioni o le prescrizioni agli Stati membri. Essi potrebbero ad esempio includere 
gli elementi riportati qui di seguito. 
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• Adozione di una dichiarazione di finalità/filosofia/impegno relativamente alla GIZC in tutte 
le politiche concernenti le zone costiere, ribadendo l’impegno verso un’adeguata attuazione 
delle norme esistenti a sostegno della GIZC, il cui mancato rispetto andrebbe sanzionato. 

• Definizione/individuazione, a livello nazionale, delle zone costiere, comprendendo la 
componente terrestre e quella marina. 

• Formulazione o adozione di una definizione formale del concetto di attività di GIZC. 
• Informazione sulle condizioni delle zone costiere e sui progressi verso la GIZC. 
• Miglioramento delle comunicazioni e dello scambio di idee tra i vari settori governativi 

competenti per le zone costiere. 
• Potenziamento dell’impegno regionale e nazionale a migliorare il flusso di informazioni 

verso le amministrazioni regionali e locali sulle politiche, i programmi e le opportunità 
offerti dall’UE alle zone costiere. 

• Istituzione di un meccanismo di consultazione/partecipazione che coinvolga tutti i 
soggetti interessati a una specifica attività di GIZC. 

• Valutazione di lungo periodo delle esigenze connesse a qualunque attività di sviluppo 
concernente le zone costiere. 

• Esame del quadro giuridico e della compatibilità tra gli strumenti legislativi settoriali a 
tutti i livelli amministrativi di uno Stato membro (e tra i vari livelli). Ciò potrebbe 
comprendere il ricorso alla “valutazione ambientale strategica” per esaminare le 
politiche settoriali esistenti (ad esempio il sistema impositivo) e il loro impatto sugli usi 
e gli abusi del territorio con particolare riferimento alle zone costiere. 

• Riflessione a livello nazionale sui meccanismi più adatti a soddisfare le esigenze 
nazionali in materia di GIZC, come ad esempio la formulazione di piani nazionali di 
assetto delle zone costiere, l’istituzione di un ente/centro di coordinamento nazionale per la 
GIZC, il coordinamento delle leggi esistenti oppure il ricorso a soluzioni non vincolanti. 

• Formulazione o modifica di leggi o altri strumenti atti a consentire la cooperazione tra i vari 
livelli e settori dell’amministrazione (transnazionale, interregionale, inter-livello e terra/mare). 

• Modifiche alla legislazione in vigore per delegare o restituire alle autorità locali la respon-
sabilità per i settori che attualmente sono centralizzati a livello nazionale (ad es. la pesca). 

• Chiarimento della funzione di meccanismi quali il controllo e la disciplina dell’utilizzo 
del territorio e delle relative attività, i sistemi di pianificazione e quelli di registrazione 
delle proprietà in rapporto alla GIZC. 

Conclusioni 

Da questo breve excursus degli aspetti ambientali e normativi emerge chiaramente 
che per intraprendere in maniera consapevole e quindi con sufficienti probabilità di 
successo qualsiasi azione di gestione delle aree costiere è necessaria una approfondita 
conoscenza della situazione su cui si vuole intervenire. Nel Simposio, diviso in sei sessioni, 
si sono voluti prendere in considerazione tutti le problematiche prima elencate e, anche se 
l’ottica che si vuole privilegiare è quella del monitoraggio perché di questo ci siamo sempre 
occupati, come è stato detto prima l’analisi e la conoscenza sono strettamente legati alle 
attività di monitoraggio che sono quelle che forniscono i dati necessari ai vari studi di 
approfondimento: senza di esse risulta praticamente impossibile sia programmare gli 
interventi che, soprattutto, verificare i risultati ottenuti. 
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UN RICORDO DI LAURA 

A nome del Comitato Scientifico voglio ricordare Laura Bacci. 
La sua personalità univa in modo naturale gli aspetti di grande professionalità e 

competenza a un carattere gioioso che infondeva allegria e simpatia a prima vista. I primi 
erano stati affinati in anni di attività scientifica svolta fin da quando, appena laureata, era 
entrata a far parte dello staff di ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del CNR; il 
secondo era una sua grande innata dote che la distingueva. 

Laura aveva fatto parte del Consiglio Scientifico del Simposio, ricoprendo anche 
il ruolo di presidente di sessione, fin dalla prima edizione. Quando circa tre anni fa le fu 
diagnosticata la malattia, ben consapevole della situazione, reagì con la determinazione ed 
il coraggio che le erano propri; tanto che in occasione della precedente edizione aveva già 
ripreso il suo posto, ottimista e fiduciosa sulla possibilità di aver vinto la sua battaglia. 

Così non è stato, poco dopo la malattia si è ripresentata più aggressiva di prima 
ed un anno fa Laura se ne è andata. 

In tutti noi che abbiamo iniziato e condiviso con lei il cammino professionale di 
una vita, che ha portato all’instaurarsi di una profonda amicizia e ammirazione, la sua 
scomparsa così prematura ha lasciato un grande vuoto ed una grande tristezza. 

Mi piace ricordare la sua presenza costante e discreta, sempre disponibile al dialogo, 
all’aiuto e alla collaborazione; soprattutto mi piace ricordare la sua allegria e il suo sorriso 
che esprimevano una gran gioia di vivere che ha saputo conservare fino agli ultimi giorni. 

 

 
 

Sentendola ancora in mezzo a noi, a nome di tutti gli organizzatori desidero 
dedicare a Laura questa V° edizione del Simposio.  
 
 

Per il Comitato Scientifico 
Claudio Conese 
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ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE DEI LITORALI PER LA 
GESTIONE DEGLI USI TURISTICO-RICREATIVI DEL DEMANIO 

MARITTIMO IN SARDEGNA 
 
 

Paolo Bagliani, Edoarda Cannas, Maurizio Costa, Marcella Sodde 
CRITERIA srl, Via Pasquale Cugia, 14 - 09129 Cagliari, Tel. 070 303583, Fax. 070 301180,  

e-mail: m.costa@criteriaweb.com, p.bagliani@criteriaweb.com,  
e.cannas@criteriaweb.it, m.sodde@criteriaweb.it 

 
 
Riassunto – Nel presente lavoro, attraverso le esperienze condotte in diversi contesti 
mediante la redazione e l’attuazione dei Piani comunali di Utilizzo dei Litorali (PUL) per 
finalità turistico-ricreative, vengono sviluppate le tematiche relative al ruolo e all’efficacia 
del Piano stesso sul tentativo di risolvere il contrasto tra le esigenze di salvaguardia 
ambientale e paesaggistica delle risorse marino-costiere e le esigenze di fruizione turistica e 
sviluppo economico dei territori costieri. 

L’approccio metodologico adottato nella redazione dei PUL, comprende 
dispositivi spaziali e normativi utili al dimensionamento e alla localizzazione dei servizi 
turistico-ricreativi, nel rispetto della sensibilità ambientale del sistema marino-litorale. 

La fase di attuazione del piano è caratterizzata da alcune difficoltà. Tra le più 
evidenti quelle legate alla mancanza di regole chiare e definite di riferimento per le 
procedure concorsuali per l’assegnazione delle concessioni demaniali, che rappresentano un 
importante strumento per promuovere una partecipazione attiva dei concessionari nella 
erogazione di servizi di pubblica utilità. 
 
 
Abstract – This paper, as the result of several experiences gained through the drafting and 
implementation of Coastal Zone Management Plans (for recreational purposes), develops 
some themes related to the role and effectiveness of this type of Plans, trying to resolve the 
conflict among environmental and landscaping protection requirements of coastal-marine 
resources, tourist needs and economic development of coastal areas. 

The methodological approach adopted in the preparation of the Coastal Zone 
Management Plans comprises spatial and regulatory assets aimed to size and locate 
tourist-recreational services, in compliance with the environmental sensitivity of coastal-
marine systems. 

The implementation phase of the plan is characterized by a number of difficulties. The 
more obvious ones are related to the lack of clear and defined reference rules for the insolvency 
procedures related to the allocation of public concessions, which represent an important tool to 
promote an active participation of dealers in the provision of public utility services. 
 

 
Introduzione 

 
La pianificazione dei litorali per finalità turistico-ricreative trova la sua attuazione 

attraverso la predisposizione di un apposito piano, il “Piano di utilizzazione delle aree del 
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demanio marittimo”, così come previsto dall’art. 6 comma 3 della Legge 4 dicembre 1993, 
n. 494 e s.m.i. 

In Sardegna, alla luce delle disposizioni normative riguardanti il “Conferimento di 
Funzioni e Compiti agli Enti Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 
1, la Regione ha attribuito ai Comuni le competenze sul Demanio Marittimo relativamente 
alla elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL) ed al rilascio 
delle concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità 
turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione. Rimane in 
capo alla Regione, ai sensi dell’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, la disciplina e 
l’adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di Utilizzazione 
dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte dei Comuni.  

Tale disciplina è attualmente rappresentata dalle “Linee Guida per la 
predisposizione del Piano di Utilizzazione dei Litorali con finalità turistico-ricreativa”, 
approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010 e 
ss.mm.ii., aventi il fine, tra l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del 
litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell’ambiente costiero e di coerenza con i 
principi dello sviluppo sostenibile. Le Direttive hanno subìto, con il succedersi dei diversi 
Governi Regionali, e sotto le pressioni degli interessi in gioco, continue e sostanziali 
modifiche che, dal 2008 a oggi, hanno reso difficoltoso e dispendioso per i Comuni dotarsi 
di uno strumento pianificatorio aggiornato e attuabile. 

I PUL inoltre si inseriscono in un più ampio contesto normativo, concernente la 
tematica del riordino delle concessioni, in costante divenire e quindi ancora privo di esiti 
definitivi.  

A livello nazionale infatti la Legge di stabilità 2013 ha prorogato di altri cinque 
anni la durata delle concessioni ad uso turistico-ricreativo vigenti, estendendola sino al 
31.12.2020. La proroga, fortemente voluta dagli operatori di settore, ha però rimesso in 
discussione l’annosa questione, dibattuta a livello nazionale ed europeo, circa 
l’applicazione della Direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, rispetto ai 
cui principi la Commissione Europea ha ritenuto incompatibili le disposizioni del Codice 
della Navigazione (CdN) attinenti al c.d. diritto di insistenza, ossia al diritto di preferenza 
accordato al concessionario uscente in sede di assegnazione della concessione.  

Ad una prima procedura di infrazione comunitaria, cui è seguita l’abrogazione 
dell’articolo del CdN in contrasto con la Direttiva e l’introduzione di una disciplina 
transitoria che, in attesa del riordino complessivo della materia da attuarsi in linea con i 
principi comunitaria, ha previsto una prima proroga sino al 31.12.2015 delle concessioni ad 
uso turistico-ricreativo vigenti alla data di entrata in vigore del Decreto, è seguita una 
seconda procedura di infrazione, “accessoria” alla prima, legata al permanere del contrasto 
tra disciplina interna e disciplina europea a causa della disposizione recante l’automatico 
rinnovo di sei anni in sei anni per le concessioni demaniali marittime, fatta salva in sede di 
conversione del D.L. 194/2009. Con la Legge Comunitaria per il 2010 è stata quindi 
stabilita l’abrogazione della norma relativa al rinnovo automatico e altresì disposta la 
delega al Governo per la revisione dell’intera materia. 

A livello nazionale rimane quindi tutt’oggi ancora incerto il quadro normativo 
concernente le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che si chiarirà 
solo con l’effettivo esercizio della delega assegnata e con l’elaborazione di un sistema di 
norme stabili, aderenti a principi comunitari. 
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Ciò comporta forti incertezze circa le modalità di adeguamento delle concessioni 
esistenti ai dettami del PUL con particolare riferimento alla difficoltà o impossibilità di 
mettere a bando i servizi sui litorali, previsti dal piano.. Conseguentemente vengono vanificate 
le opportunità di razionalizzazione, nel breve periodo, dell’utilizzo dei litorali ai fini turistico-
ricreativi e diventa possibile perseguire forme di progettazione congiunta, pubblico-privato, 
finalizzate alla tutela e riqualificazione ambientale, esclusivamente su base volontaria. 

Nel contesto regionale le modalità di attuazione del PUL, nel caso di concessioni 
preesistenti, sono regolate dall’Art. 16 della direttiva, il quale, a conferma di quanto risulti 
complesso l’argomento in esame, in pochi mesi ha subito diverse revisioni. 

In tale contesto allo stato attuale solo una minima parte i Comuni costieri sardi 
(circa il 20 %) hanno concluso l’iter di approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali. 

 
 

I Piani di Utilizzo dei Litorali: dispositivi spaziali e normativi 
 

Negli ultimi anni, gli autori del presente articolo sono stati impegnati nella stesura di 
diversi Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) relativi a diversi ambiti costieri della Regione 
Sardegna. Le esperienze condotte hanno permesso, sulla base del riconoscimento dei processi 
geoambientali ed insediativi che caratterizzano localmente i sistemi marino-litorali dei 
comuni della Sardegna interessati, di definire una metodologia di lavoro finalizzata alla 
costruzione di dispositivi normativi di piano e di indirizzo per la riqualificazione ambientale. 

Di seguito sono riassunti principi e obiettivi, la struttura adottata, i dispositivi 
normativi del PUL e i possibili sviluppi del piano. 

 
Principi e obiettivi del PUL 
L’obiettivo generale che ci si è prefissati nella redazione dei PUL, interpretando i 

contenuti della Direttiva regionale, è la costruzione di scenari di sviluppo turistico-
ricreativo per i territori comunali in un’ottica di gestione integrata dell’ambito costiero, 
coerentemente con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale, con particolare 
riferimento all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico 
ricreative. In particolare, le Direttive Regionali richiamano un nuovo ruolo del Comune, in 
termini di competenze e funzioni, relativamente all’organizzazione dei servizi turistico-
ricreativi di supporto alla balneazione ed alla gestione delle attività e degli interventi in 
ambito costiero, conferendo al PUL il ruolo di: 
- pianificare i servizi di spiaggia, in termini dimensionali, localizzativi, costruttivi e 

gestionali, coerentemente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
- riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta; 
- programmare gli spazi concessori in modo da assicurare il mantenimento di adeguati 

tratti di spiaggia da destinare alla fruizione libera; 
- garantire la qualità dei servizi di spiaggia del comparto turistico ricettivo e per le 

utenze turistiche in generale. 
I PUL sono stati redatti, ai sensi dell’art 1 delle Direttive Regionali, in una logica 

di gestione integrata dell’ambito costiero che rapporti gli ambiti demaniali al più vasto 
contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico finalizzato a garantire la 
conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali. 
Tale approccio è quindi orientato alla armonizzazione delle esigenze di soddisfacimento 
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degli interessi pubblici e di uso pubblico, con le esigenze di qualificazione e sviluppo delle 
attività economiche insistenti sulle aree demaniali. 

In particolare in un contesto come quello sardo, i cui litorali si presentano spesso 
incontaminati e caratterizzati da un alto grado di naturalità e da un elevato valore 
ambientale e paesaggistico, riconosciuta anche dalla istituzione di numerose aree 
naturalistiche tutelate (Siti Natura 2000, AMP e aree protette in genere), i PUL sono stati 
prioritariamente orientati ad assicurare la libera fruizione dei litorali, la tutela del 
paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.  

Al contempo, poiché i servizi turistico-ricreativi ad oggi insistenti sul demanio 
marittimo, seppur non numerosi e limitati alle spiagge a maggiore attrattività turistica, 
costituiscono una realtà economica ormai consolidata e di grande rilievo per i comuni costieri 
sardi, che desiderano, nella maggior parte dei casi, preservarle e valorizzarle, i PUL sono stati 
generalmente indirizzati al mantenimento dello stato concessorio pregresso seppur attraverso 
opportune azioni di ridimensionamento e delocalizzazione degli spazi concessori esistenti, al 
fine di renderli coerenti con i dettami delle Direttive e con le esigenze di tutela dei beni 
demaniali scaturenti dall’analisi dello stato ambientale del litorale. 
 

Ambito di applicazione del PUL 
I PUL, ai sensi delle Direttive Regionali, rappresentano lo strumento di 

pianificazione comunale concernente l’utilizzo e la fruizione dei litorali che, oltre alla 
disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamenta 
l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, ivi 
compresa la regolamentazione dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro 
complesso e dei singoli siti ai sensi dell’art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23. 

I PUL hanno pertanto diretta efficacia e cogenza all’interno delle aree del 
Demanio Marittimo, individuate spazialmente attraverso un limite amministrativo precisato 
e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il SID (Sistema 
Informativo Demanio marittimo). Tale limite amministrativo, a causa del mancato 
aggiornamento periodico, spesso risulta però non comprendere quelli che, ai sensi dell’art. 
28 del CdN, costituiscono i beni del demanio marittimo.  

Ciò ha comportato la necessità, in fase di redazione del PUL, di individuare, oltre 
al limite amministrativo demaniale, anche le componenti costitutive dei sistema di spiaggia 
che, ai sensi del Codice della Navigazione, possono essere considerate e gestite a tutti gli 
effetti come beni demaniali.  

Inoltre, coerentemente con le Direttive, i PUL sono stati redatti estendendo la propria 
disciplina anche agli ambiti contigui a quelli demaniali che, in funzione delle interrelazioni fra le 
diverse componenti paesaggistico-ambientali e i diversi elementi insediativi e socio-economici, 
possono avere diretta attinenza o influenza sulle strategie di utilizzo dei litorali. 

 
Metodologia adottata e dispositivi del PUL 
La metodologia adottata per la predisposizione del PUL prevede una fase iniziale 

di analisi territoriale di area vasta e di dettaglio concernente sia gli aspetti naturalistico-
ambientali, con particolare riferimento ai caratteri geomorfologici e vegetazionali, sia gli 
aspetti di carattere insediativo, con particolare riferimento agli usi attuali dell’ambito 
costiero in termini di fruizione turistico-balneare, e quindi agli aspetti della accessibilità, 
dei servizi di spiaggia e delle strutture turistico-ricettive presenti. 
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L’analisi geomorfologica, in particolare, ha condotto alla suddivisione del sistema 
marino-costiero emerso in componenti costitutive derivanti dal riconoscimento, all’interno 
del profilo trasversale di una spiaggia, di differenti ambiti, caratterizzati ciascuno da 
specifiche dinamiche e processi evolutivi di tipo geomorfologico e vegetazionale e quindi 
da un diverso grado di vulnerabilità alle interferenze legate alla fruizione turistico-ricreativa 
e balneare (vedi Figura 1).  

La suddivisione in componenti ambientali costitutive dei diversi sistemi di 
spiaggia ha quindi portato, in considerazione della loro suscettività d’uso, ad una 
zonizzazione del sistema marino-litorale rispetto alla quale definire la localizzazione dei 
servizi di supporto alla balneazione e declinare le norme di attuazione del Piano. 

 
 

 
Figura 1 – Stralcio cartografico rappresentativo delle componenti geo-ambientali del 
sistema di spiaggia di Porto Giunco - Notteri (Villasimius, Sardegna sud-orientale).  
Figure 1 – Cartographic chart of the geo- environmental components of the Porto Giunco - 
Notteri coastal system (Villasimius, Sardinia south-east). 

La componente di avanspiaggia (vedi Figura 1 area giallo chiaro) è stata 
identificata come unico settore della spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate 
alla balneazione, quali la libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad 
attività turistico-ricreative, poiché registra i minori impatti in relazione alle modalità di 
fruizione abituali. Sulla base di criteri di natura geomorfologica e geobotanica ed in 
funzione delle dinamiche meteo-marine del paraggio di riferimento, il PUL ha identificato 
quindi per ogni sistema di spiaggia un ambito spaziale, indicato come “spiaggia fruibile”, 
inteso come quella porzione del sistema di spiaggia emerso nella quale è possibile 
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esercitare la libera fruizione balneare, comprendente la componente di avanspiaggia che si 
estende dalla linea di riva fino ad una fascia di rispetto (in genere variabile dai 2 ai 5 m) dal 
piede dunare, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell’avanduna nell’ambito di 
retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni. 

All’interno della spiaggia fruibile il PUL ha individuato, inoltre, la “spiaggia 
programmabile”, che costituisce il riferimento spaziale per il dimensionamento e la 
localizzazione delle concessioni demaniali a servizio delle attività turistico-ricreative, in 
relazione alle diverse tipologie di litorale individuate, coerentemente con quanto disposto 
dalle Direttive Regionali. La spiaggia programmabile è individuata spazialmente come la 
spiaggia fruibile ad esclusione della fascia di 5 m dalla battigia. 

La fase progettuale successiva comprende l’elaborazione di una proposta di 
organizzazione dei servizi turistico-ricreativi e del sistema degli accessi e delle aree sosta, 
nonché dei servizi complementari, quali servizi igienici e docce, punti di informazione, ecc, 
coerente con quanto emergente dalle analisi territoriali. 

I servizi turistico-ricreativi sono stati quindi dimensionati e localizzati, 
specificando l’ampiezza del fronte mare e l’estensione superficiale dell’area demaniale 
marittima concessa ed individuando puntualmente la posizione all’interno della spiaggia 
programmabile, attraverso specifici elaborati grafici a scala di dettaglio. Su apposite schede 
di progetto, elaborate per singola spiaggia, è stata inoltre indicata la tipologia del servizio 
erogabile all’interno di ciascuno spazio concessorio. 

Il Piano è stato inoltre corredato da un Regolamento d’Uso delle spiagge che 
disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferite dalla vigente normativa, gli 
usi consentiti e non consentiti negli ambiti demaniali marittimi e nei territori ad essi attigui, 
ai fini della fruizione balneare e dei relativi servizi di supporto, quali le attività turistico-
ricreative, le aree di sosta veicolare ed il sistema degli accessi alle spiagge. 

Il Regolamento, che assieme al quadro di progetto costituisce il dispositivo 
normativo del PUL, è stato declinato, come sopra accennato, sulle diverse componenti geo-
ambientali costitutive dei sistemi di spiaggia, riorganizzate in zone omogenee in funzione 
della loro specifica suscettività d’uso rispetto alla fruizione balneare. Tali zone, che 
costituiscono il principale dispositivo spaziale del PUL, sono state rappresentate all’interno 
del Piano in un apposito elaborato cartografico (Figura 2). 

Questo aspetto risulta particolarmente importante in quanto vede l’ambito marino 
costiero non come un ambito unico, ma come un insieme di elementi che, seppur correlati 
tra loro, sono caratterizzati da specifici processi costitutivi ed evolutivi che determinano 
una diversa resilienza e capacità di ciascun elemento di rispondere agli impatti derivanti 
dalla frequentazione e dalle attività antropiche. Attraverso la zonizzazione è quindi 
possibile definire norme specificatamente tarate sulle singolarità e sensibilità di ciascuna 
componente di spiaggia, in modo da permettere lo svolgimento delle sole attività 
compatibili e di assicurare così la tutela e la conservazione del bene spiaggia. 

Il regolamento contiene inoltre al suo interno specifiche norme per disciplinare le 
attività di pulizia della spiaggia e di rimozione della Posidonia spiaggiata e l’esercizio delle 
attività turistico-balneari e di supporto alla balneazione, regolamentando ad esempio le 
emissioni sonore, l’utilizzo delle fonti luminose in spiaggia, nonché i sistemi di 
approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui, in modo da renderle 
compatibili con i caratteri di sensibilità del litorale. 
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Figura 2 – Stralcio cartografico rappresentativo della zonizzazione del sistema di spiaggia 
di Porto Giunco - Notteri (Villasimius, Sardegna sud-orientale).  
Figure 2 – Cartographic chart of the zoning of the Porto Giunco - Notteri beach system 
(Villasimius, Sardinia south-east). 

 
 

Attuazione dei PUL 
 

Per le aree del demanio marittimo, i cui confini amministrativi sono stati superati 
attraverso la zonizzazione dei sistemi di spiaggia, quale dispositivo spaziale di riferimento 
per la pianificazione dei servizi turistico-ricreativi e la definizione delle norme d’uso della 
spiaggia, il PUL, attraverso il Quadro di progetto ed il Regolamento d’uso della spiaggia, 
definisce norme che, all’atto dell’approvazione del PUL e del parere favorevole del 
Servizio Demanio e Patrimonio e della Tutela del Paesaggio, diventano direttamente 
cogenti. Tali norme sono costituite, in primo luogo, dal quadro concessorio di progetto, che 
indica per ciascuna spiaggia, il numero, la dimensione e la localizzazione delle porzioni di 
spiaggia assentibili a concessione e la tipologia di servizi turistico-ricreativi in essi 
erogabili (Figura 3).  

Al quadro progettuale delle concessioni si aggiunge il quadro progettuale 
concernente la organizzazione del sistema di accessibilità alle spiagge (Figura 3), 
comprendente l’individuazione puntuale dei percorsi carrabili e pedonali di accesso alle 
spiagge e delle aree sosta, con l’indicazione delle modalità di realizzazione degli stessi al 
fine di minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali di spiaggia (passerelle di 
attraversamento degli ambiti dunali e delle zone umide, tipologia di pavimentazione delle 
aree sosta, ecc).  
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Figura 3 – Stralcio cartografico rappresentativo del quadro di progetto del sistema di 
spiaggia di Porto Giunco - Notteri (Villasimius, Sardegna sud-orientale). 
Figure 3 – Cartographic chart of the project framework for the Porto Giunco – Notteri 
Coastal System (Villasimius, Sardinia south-east). 

Il PUL, essendo uno strumento di pianificazione agente in un ambito territoriale 
quale quello marino-costiero soggetto ad importanti variazioni periodiche per via della 
dinamicità dei suoi processi costitutivi ed evolutivi, è stato inoltre pensato come strumento 
dinamico capace di adattarsi, in fase di attuazione, alle mutate condizioni del contesto su 
cui agisce. A tale scopo all’interno del Regolamento è prevista una norma specifica che 
prevede il controllo annuale, precedente all’inizio della stagione balneare e quindi alla 
attuazione stagionale delle disposizioni di piano, della variazione dei parametri 
geomorfologici e dimensionali della spiaggia, al fine di valutare la necessità di eventuali 
spostamenti o ridimensionamenti degli spazi concessori. Ciò permette di avere uno 
strumento pianificatorio dinamico e flessibile che sia sempre coerente con la sensibilità del 
contesto ambientale di riferimento. 

 
 

Prospettive di sviluppo ed attuazione dei PUL 
 

Allo stato attuale della pianificazione dei litorali sardi, rimane aperta la combattuta 
questione legata al rinnovo delle concessioni esistenti che ha visto negli ultimi anni il 
succedersi di continue modifiche e successive rettifiche dell’art. 16 delle Direttive 
Regionali della Sardegna, relativo alle modalità con le quali le concessioni attualmente 
esistenti, prorogate al 31 dicembre 2020 dalla Legge di Stabilità 2013, debbano essere 
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adeguate ai dettami del PUL, con conseguente incertezza circa l’effettiva attuabilità del 
PUL. Tale proroga rischia infatti di rendere inefficaci e attuabili solo al 2020 le prescrizioni 
di Piano per le concessioni vigenti e di inficiare l’impalcato strategico del PUL qualora tali 
concessioni permangano tal quali contestualmente alla messa a bando delle concessioni di 
nuova previsione, realizzando uno scenario organizzativo delle attività turistico-ricreative 
differente da quello effettivamente pianificato.  

 
Opportunità offerte dai bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali 
La attuazione dello scenario di progetto, come precedentemente definito, è quindi 

demandata all’adeguamento delle concessioni esistenti al nuovo stato concessorio e 
all’espletamento della procedura di gara per l’assegnazione degli spazi concessori di nuova 
previsione. 

La fase di definizione del bando di gara assume quindi un ruolo di notevole rilievo 
ai fini dell’attuazione delle previsioni di Piano, anche se si presentano alcune difficoltà, 
legate alla mancanza di direttive nazionali e regionali di recepimento della recente direttiva 
comunitaria (2014/23/UE del 26 febbraio 2014) che definiscano specifiche procedure 
concorsuali per l’assegnazione delle concessioni demaniali. 

Tale aspetto risulta ancora più rilevante in considerazione dell’importante ruolo 
che le procedure concorsuali rivestono nell’attivazione di accordi volontari e di altre forme 
di collaborazione tra privati e amministrazioni locali, che, attraverso opportuni criteri di 
premialità, incentivino la partecipazione attiva dei concessionari nella erogazione di servizi 
di pubblica utilità. Ciò permette infatti una partecipazione, da parte dell’operatore privato, 
ai costi che l’Ente Pubblico deve sostenere per la gestione e la valorizzazione degli ambiti 
marino-costieri, un aumento della consapevolezza degli operatori economici sulla valenza 
di pubblica utilità dei beni demaniali e sulle tematiche della tutela ambientale e 
paesaggistica e una maggiore qualificazione dei servizi offerti a supporto della fruizione 
balneare, con conseguenti ricadute positive sullo sviluppo economico e sociale del territorio. 

In una prospettiva di valorizzazione e fruizione del bene demaniale nel pieno 
rispetto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei luoghi e della realtà socio-
economica del territorio, i comuni di Posada e Siniscola, per esempio, hanno messo a bando 
l’assegnazione delle nuove concessioni individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali. Il 
criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa che ha visto premiare la sostenibilità ambientale e paesaggistica 
dell’intervento, sulla base delle specifiche esigenze di riqualificazione ambientale e di 
servizi definite dal PUL, (materiali ecocompatibili, predisposizione di percorsi di accesso 
alla spiaggia che favoriscano il transito pedonale mitigando gli impatti sull’ambito dunale e 
aree sensibili, approvvigionamenti a km zero,….), le tariffe praticate ed i servizi volti 
all’utenza (noleggio attrezzature, spazio lettura, prestito e/o noleggio libri, cd,….) e le 
ricadute occupazionali (nuovi posti di lavoro, assunzione soggetti “deboli”: cassintegrati, 
donne, diversamente abili). Inoltre l’offerta economica ha compreso la disponibilità alla 
formulazione di Accordi di Programma (art. 28 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45) con 
l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di interventi di salvaguardia, ripristino e 
valorizzazione delle risorse naturalistico ambientali del sistema marino costiero. Ciò ha 
reso possibile offrire servizi aggiuntivi per la collettività, al fine di assicurare l’erogazione 
di servizi di pubblica utilità senza gravare sul bilancio comunale. 
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Monitoraggio del Piano 
Un’ultima questione ancora irrisolta riguarda il monitoraggio dei PUL. Ad oggi 

infatti in Sardegna nessun comune con Piano approvato ha avviato la fase di monitoraggio 
prevista in sede di VAS, non solo per l’oggettiva difficoltà delle Amministrazioni comunali 
nel reperire le risorse ed attivare le misure necessarie al popolamento degli indicatori di 
propria competenza, ma anche perché ci si trova ad agire in un contesto regionale 
caratterizzato da una generale frammentazione delle competenze tra le diverse Agenzie e i 
diversi Enti Regionali. La Sardegna infatti, nonostante fosse previsto dallo Statuto della 
Conservatoria delle Coste, in coerenza con l’art. 16 parte terza del Protocollo ICZM, non ha 
ancora istituito l’Osservatorio Regionale delle Coste che permetterebbe sia di colmare 
l’assenza di un sistema unico di osservazione, interpretazione e comunicazione dei 
fenomeni evolutivi in ambito marino-costiero, sia di assicurare il collegamento e 
l’integrazione fra le conoscenze provenienti dai vari organi tecnici esistenti all’interno della 
Regione Sardegna, fornendo un repertorio strutturato delle informazioni disponibili inerenti 
lo stato e l’evoluzione delle zone costiere, tale da essere reso fruibile alle comunità locali e 
a tutti i soggetti territoriali interessati, sia pubblici che privati.  

Ma le difficoltà nel monitoraggio dei PUL da parte dei comuni riguardano anche 
la stessa fase di definizione degli indicatori di monitoraggio e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile da perseguire, poiché risulta a tutt’oggi assente a livello regionale una cornice 
strategica che indichi gli obiettivi di sviluppo sostenibile che si intende perseguire per gli 
ambiti marino-costieri. Le amministrazioni comunali si trovano quindi a definire le proprie 
strategie di sviluppo unicamente sulla base delle esigenze locali, in totale autonomia e 
isolamento e senza un coordinamento e degli indirizzi di ordine sovralocale. Ciò comporta 
la messa in campo, da parte dei diversi Comuni, di azioni di sviluppo isolate, talvolta 
incoerenti tra loro ed inefficaci, che non riescono a creare le necessarie sinergie per un 
concreto e armonico sviluppo della fascia costiera isolana. 
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Riassunto – Le zone costiere sono aree caratterizzate da un’elevata diversità ecologica e 
nel contempo da un alto livello di pressione antropica e necessitano di strategie integrate di 
gestione. Il turismo costiero rappresenta un’opportunità di sviluppo che, se non 
adeguatamente pianificata e regolamentata in un ottica di sostenibilità, può comportare il 
degrado delle componenti ambientali e culturali. Obiettivo di questo lavoro è la 
presentazione dei risultati dell’applicazione dello strumento della CETS nel Parco Naturale 
Regionale (PNR) “Litorale di Ugento” al fine di evidenziare l’applicazione di strumenti 
partecipativi nella realizzazione di politiche e strategie di azione condivise di turismo 
sostenibile. Il PNR di Ugento è un parco costiero caratterizzato da elevati valori di 
biodiversità ed, al tempo stesso, dalla presenza di numerose strutture turistico- ricettive e da 
un’elevata intensità turistica. Al fine di implementare le proprie politiche di turismo 
sostenibile, il PNR, in collaborazione con Federparchi e con la Regione Puglia, ha attivato 
il processo della CETS, utilizzando strumenti partecipativi e realizzando un piano d'azione 
di sviluppo turistico sostenibile condiviso con i portatori di interesse del territorio. Tali 
attività sono state supportate dai risultati di un’indagine, realizzata nell’estate 2012, tramite 
la somministrazione di un questionario rivolto agli stakeholders del Parco. L’indagine ha 
consentito di mettere in evidenza anche informazioni utili circa la percezione dei portatori 
di interesse sulla qualità dell’ambiente e sui servizi turistici offerti nel Parco e dal Parco.  

Abstract – Coastal zones are characterized by an high level of ecological diversity and in 
the same time by an anthropic pressure. So they need integrated strategies to balance 
politics of conservation and economic development through population involvement. 
Tourism is a development opportunity of coastal zones but it can represent a threat for 
environmental and cultural heritage. The application of the European Charter for 
Sustainable Tourism in Protected Areas in Regional Natural Park (RNP) “Litorale di 
Ugento” pursues the following goals: (i) the realization of politics and shared strategies of 
sustainable tourism; (ii) the application of sustainable strategies in order to improve the 
natural values. RNP is a coastal park in the province of Lecce that is characterized by an 
high level of biodiversity, numerous touristic structures and a great number of tourists. 
RNP, Federparchi and Apulia Region began the European Charter for Sustainable Tourism 
process through the realization of an action plan about touristic development with 
stakeholders. The formulation of plan and its strategies occurred after the administration of 
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questionnaires aimed at stakeholders in the year 2012. The results of this research provide 
useful information about the quality of environment and touristic services of the park.  

 
 
Introduzione 

 
Numerose sono le attività umane che sfruttano le risorse ed i processi naturali 

compromettendoli e degradandoli e causando la perdita irreversibile di diversità biologica 
(Vitousek et al., 1997). La perdita di valore naturale ed il conseguente cambiamento degli 
ecosistemi avviene direttamente o indirettamente a causa di processi economici. Tali processi 
determinano in tal modo la perdita di beni e di servizi ecosistemici ovvero la scomparsa di 
benefici che le popolazioni umane traggono direttamente o indirettamente dalle funzioni degli 
ecosistemi (Costanza et al, 1997). I servizi ecosistemici dipendono fortemente dalla 
biodiversità e per tale motivo la tutela della diversità delle specie degli habitat, garantita 
sopratutto nei parchi naturali, diventa di primaria importanza in una ottica di sviluppo 
sostenibile. (Vitousek et al., 1997). Le zone costiere sono le aree più produttive del pianeta 
poiché offrono una incredibile varietà di habitat e di servizi eco sistemici ma, al tempo stesso, 
sono tra quelle più vulnerabili a causa delle intense pressioni antropiche presenti che 
comportano la perdita di biodiversità, la distruzione di habitat e situazioni di forte 
inquinamento (EU 2014). Per meglio comprendere i processi dei sistemi costieri caratterizzati 
da una forte interazione uomo ambiente, risulta necessario applicare dei modelli integrati di 
gestione e pianificazione al fine di individuare soluzioni e strategie più efficaci per un uso 
sostenibile e per lo sviluppo e la tutela della costa e delle sue risorse. Tali modelli, definiti 
dalla comunità europea nell’ambito dell’ICZM, risultano indispensabili nella pianificazione e 
gestione della driving force turismo. Essa, infatti, è spesso ritenuta come un’opportunità per la 
promozione economica e lo sviluppo sociale di un territorio (Wahab and Pigram, 1997), ma al 
tempo stesso rappresenta una fonte di impatti che degrada le risorse naturali non rinnovabili. 
Il continuo aumento del numero dei turisti e la loro diffusione in regioni remote del mondo 
mette in evidenza il potenziale paradosso del turismo (Hillery et al., 2001), ovvero, se un sito 
è caratterizzato da una ricchezza biologica e da valore culturale, diventa popolare ma se non è 
ben gestito allora è molto probabile che sarà degradato e che diminuirà la qualità 
dell’esperienza ricreativa (Hillery et al., 2001; Lynn and Brown, 2003). La pianificazione e la 
gestione della driving force turismo, in un quadro di gestione integrata della costa, necessita di 
un approccio partecipato di tutti gli stakeholder per creare una condivisione delle 
problematiche della costa e individuare i rischi e le soluzioni. Un approccio partecipato risulta 
necessario soprattutto a supporto della pianificazione e gestione del turismo nei  parchi 
naturali ed in particolar modo in quelli costieri dove le normative comunitarie, nazionali e 
regionali, che mirano alla tutela della biodiversità e dei servizi eco sistemici creano conflitti 
con le comunità locali generando criticità nella gestione e nella pianificazione degli interventi.  
 

Obiettivi della Ricerca 

Le zone costiere sono caratterizzate da un’elevata fragilità ambientale e diversità 
ecologica e nel contempo da un alto livello di pressione antropica e necessitano di strategie 
integrate di sviluppo, capaci di bilanciare tutela attiva e valorizzazione dei territori anche 
attraverso il coinvolgimento delle comunità insediate. Il turismo rappresenta un’opportunità 
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di sviluppo socio economico dei territori costieri che, se non adeguatamente pianificato e 
regolamentato in un ottica di sostenibilità, può generare numerose pressioni ed impatti sulle 
componenti ambientali e culturali. Obiettivo di questa pubblicazione è la presentazione dei 
risultati dell’applicazione dello strumento della CETS nel Parco Naturale Regionale (PNR) 
“Litorale di Ugento” al fine di: (i) evidenziare l’importanza dell’applicazione di strumenti 
partecipativi nella realizzazione di politiche e strategie di azione condivise di turismo 
sostenibile (ii) mettere in luce come l’avvio di strategie sostenibili di sviluppo generi, al 
tempo stesso, un miglioramento della qualità dell’ambiente e dei suoi servizi eco sistemici. 

Area di Studio 

Il Comune di Ugento è situato sul versante ionico delle Serre Salentine, lungo la strada 
che collega Gallipoli a Capo S. M. Leuca e con i suoi 98,72 km2 è il terzo comune della 
Provincia di Lecce. La fascia costiera compresa tra la frazione di Torre San Giovanni e località 
Lido Marini, rappresenta una delle zone più interessanti e preziose dal punto di vista ambientale, 
naturalistico e paesaggistico della Penisola Salentina. L'area del litorale di Ugento, individuata 
come SIC (Sito di Importanza Comunitaria), si estende per un totale di 1199 ha ed in seguito 
inglobata nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” (L.R. n. 13 del 28 maggio 2007) 
(Figura 1), la cui estensione raggiunge i 1600 ha. Numerosi sono gli habitat presenti in 
quest'area inseriti nella Direttiva Comunitaria 92/43 “Habitat“ come meritevoli di 
conservazione, a dimostrazione del valore, della complessità ecologica e della rilevante 
biodiversità ancora presenti nonostante i processi spesso incontrollati di antropizzazione e di 
sfruttamento turistico (Gennaio, 2001). Il turismo rappresenta per il territorio ugentino 
un’importante risorsa socio-economica ma al tempo stesso la sua intensità costituisce una 
significativa fonte di pressioni e di impatti sui comparti ambientali del PNR. Lungo la fascia 
costiera occupata quasi interamente dall’area protetta, infatti, insistono 40 attività ricettive per un 
totale di 10.380 posti letto. L’analisi dei dati statistici acquisiti dal database dell’Agenzia della 
Regione Puglia per il Turismo per l’annualità 2013 ha messo in evidenza come il rapporto tra il 
numero arrivi ed il numero di presenze sulla popolazione residente nel Comune di Ugento sia 
superiore di 13 volte rispetto al dato regionale e di 8 volte rispetto a quello provinciale. L’analisi 
del trend degli arrivi e delle presenze evidenzia un continuo aumento del flusso turistico; 
solo nel 2013 il Comune di Ugento ha registrato circa 900.000 presenze ufficiali (Fonte Puglia 
Promozione 2013) piazzandosi al secondo posto tra le mete più frequentate della Puglia. 

 

 
Figura 1 – Confini amministrativi del Parco Naturale Regionale “litorale di Ugento”. 
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Materiali e Metodi 
 
Lo strumento metodologico e la certificazione della CETS 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è uno 
strumento metodologico ed una certificazione che permette una migliore gestione delle aree 
protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. L'elemento centrale della Carta è la 
collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano 
d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione 
locale. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento 
della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, 
delle imprese e dei visitatori (Parks, 2014). La CETS è coordinata da EUROPARC 
Federation, che, col supporto delle sezioni nazionali della federazione (come Federparchi-
Europarc Italia), gestisce la procedura di conferimento della Carta alle aree protette e 
coordina la rete delle aree certificate. Ai fini dell’ottenimento della Carta, un’area protetta 
deve creare e gestire dei Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell'area coinvolti 
a vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali e alle associazioni 
di categoria), realizzare un'analisi partecipativa e una diagnosi del mercato turistico 
dell'area protetta, delle strategie già in atto, delle opportunità e dell'impatto dal punto di 
vista ambientale, economico e sociale ed elaborare un documento finale di Strategia ed un 
Piano d'Azione.  

 
L’uso dei questionari nelle indagini relative alle percezioni 

I questionari rappresentano gli strumenti di valutazione soggettiva più 
comunemente impiegati in diversi ambiti della ricerca. Tale sistema consente di ottenere in 
maniera veloce e precisa una serie di dati, ricavati dall’analisi delle risposte dei soggetti, 
che forniscono un quadro generale delle tematiche e delle questioni che si intendono 
affrontare. Questo rende possibile l’individuazione delle relazioni e dei rapporti di causa-
effetto che regolano particolari problematiche e la possibilità di poter programmare ed 
attuare le necessarie strategie di intervento. In un sistema costiero complesso come quello 
oggetto di studio lo strumento dell’inchiesta può aiutare a comprendere le strette 
connessioni che si stabiliscono tra uomo e ambiente e permette di valutare come esse 
evolvono nel tempo, individuandone direttrici e orientamenti. Nel presente lavoro si è 
ritenuto opportuno utilizzare dei questionari come metodo di indagine per analizzare la 
percezione che hanno due classi di stakeholders interagenti con l’area protetta (Imprenditori 
balneari e Turisti) rispetto ad alcuni elementi indicatori di situazioni di pressione, stato, 
impatto e risposte (Modello D-P-S-I-R, EEA, 1995). L’indagine ha previsto l’ideazione di 
questionari differenziati a seconda degli stakeholders intervistati ed articolati attraverso 
domande a risposta multipla. La compilazione è avvenuta direttamente a cura dal soggetto 
intervistato e l’espressione della preferenza si è potuta compiere attraverso la selezione di 
un’alternativa e con l’indicazione su scala ordinale. Tutti i questionari si costituiscono di 
1) una sezione descrittiva del campione riguardante età, sesso, titolo di studio, 2) di una 
sezione generale comune per tutte le classi di stakeholders oggetto di indagine con lo scopo 
di raccogliere informazioni circa la percezione del capitale naturale e il livello di 
interazione con il sistema costiero e 3) di un’ultima sezione, specifica per le diverse 
categorie di stakeholders analizzate, che mira a valutare lo stretto rapporto di interrelazione 
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esistente tra il soggetto intervistato ed il capitale naturale alla luce delle attività svolte, delle 
risorse naturali di cui fruisce e dello specifico ambito spaziale in cui si opera.  
 
 

Risultati 
 
L’indagine rivolta agli Imprenditori balneari 

Per valutare la natura ed il grado della percezione dei gestori degli stabilimenti 
balneari in merito agli elementi del capitale naturale, ai servizi ecosistemici ed alle forme di 
interazione esistenti con la loro attività ed in generale con il turismo balneare, è stato 
elaborato un questionario composto da 17 domande, formulate in un linguaggio chiaro e non 
specialistico, somministrato ai gestori degli stabilimenti balneari insistenti nel PNR durante i 
forum tematici organizzati nell’ambito della CETS. In questo lavoro scientifico verranno 
presentate solo le domande e le analisi ritenute maggiormente rilevanti ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi soprarichiamati. Su 25 stabilimenti contattati, 5 non hanno 
partecipato all’iniziativa o si sono rifiutati di compilare il questionario con rimostranze varie 
legate alle attività condotte dall’Ente Gestore del Parco. L’analisi dei dati della sezione 
descrittiva ha messo in evidenza come i soggetti intervistati possiedono prevalentemente 
un’età compresa tra 36 e 50 anni mostrando una netta prevalenza di uomini rispetto alle 
donne, con rapporto di 16 a 4. Il titolo di studio prevalente è quello del diploma (11) seguiti da 
quelli che hanno raggiunto la scuola dell’obbligo (7) o che invece hanno conseguito la laurea 
(2). Circa l’80 % del campione è a conoscenza di trovarsi in un’area protetta e più del 50 % 
dimostra di esser ben informato sul soggetto deputato alla gestione. Analizzando i dati relativi 
alla percezione da parte di questi portatori di interesse delle sensibilità ambientali del PNR 
appare chiaro come gli intervistati attribuiscano un indubbio pregio ad alcuni elementi che 
contraddistinguono il territorio quali “mare”, “spiagge e dune” ed “oliveti” (circa l’80 % degli 
intervistati individua tali elementi come rilevanti per il paesaggio). In Tabella 1 e 2 si 
riportano i risultati delle domande aventi lo scopo di investigare la percezione dei fattori di 
minaccia per il Parco e la percezione degli elementi di degrado esistenti. Dall’analisi dei dati 
si rileva la scarsa comprensione del nesso causa-effetto tra le azioni legate alla fruizione 
indiscriminata delle spiagge e le conseguenti ripercussioni in termini ambientali. In Figura 2 
sono riportati i risultati delle risposte attinenti le proposte gestionali individuate dai tavoli 
tematici e dall’Ente di gestione del PNR per migliorare le problematiche ambientali del PNR 
e, al tempo stesso, migliorare i servizi turistici dell’area. 

 
L’indagine rivolta ai turisti del territorio e del PNR 

La valutazione della percezione dei fruitori della fascia costiera si è realizzata 
attraverso la distribuzione di un questionario nella stagione estiva 2012. Lungo l’intero litorale, 
presso gli stabilimenti balneari e le strutture turistiche, sono stati distribuiti 1000 questionari 
invitando i soggetti gestori delle strutture turistico-balneari a sensibilizzare la clientela alla 
compilazione degli stessi. In questo lavoro scientifico verranno presentate solo le domande e le 
analisi ritenute maggiormente rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi soprarichiamati. 

I soggetti che liberamente hanno aderito all’iniziativa sono stati 486 di cui il 58.6 % 
costituito da donne. Il 39 % dei soggetti risulta in possesso di titolo di laurea ed il 41 % ha 
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invece conseguito il diploma. Particolarmente interessante l’analisi dei paesi di provenienza 
degli intervistati. Si evidenzia una particolare disponibilità alla collaborazione da parte di 
fruitori provenienti da altre Regioni d’Italia (47 %) e dall’estero (30 %). Ridotta la 
partecipazione di cittadini provenienti dalla Provincia di Lecce o dal Comune di Ugento 
(11 %). In quest’ultimo caso, è emblematico lo scarso interessamento a questo sistema di 
partecipazione pubblica circa le questioni inerenti il Parco e la sua gestione. La quasi 
totalità del campione intervistato dimostra di avere una buona percezione degli elementi di 
sensibilità presenti sull’intero territorio, così come già riscontrato per la precedente classe 
di stakeholders, attribuendo alti punteggi agli elementi “mare”, “spiaggia e dune” e 
“oliveti”. Il 58 % del campione intervistato dichiara di esser a conoscenza dell’esistenza del 
Parco e dimostra di esser anche ben informato sul soggetto deputato alla gestione. Si 
ravvisa anche per la classe dei fruitori il distacco tra la percezione delle pressioni (Tabella 
3) e degli impatti (Tabella 4) dovuti principalmente alla frequentazione, per fini balneari, 
della fascia costiera. L’azione dell’abbandono di rifiuti e il conseguente stato di degrado, 
costituiscono la minaccia e l’impatto maggiormente percepiti dagli intervistati. Minore 
importanza viene invece attribuito ad azioni ormai consolidate in mancanza di una 
regolamentazione della fruizione ed alle possibili ripercussioni. Le informazioni, estratte 
dal quesito sulle possibili strategie da adottare nella gestione delle spiagge (Figura 3), fanno 
emergere l’esigenza dei fruitori di ricevere ulteriori servizi che possano garantire una 
migliore frequentazione delle spiagge ed un maggiore decoro. 

Tabella 1 – Dati relativi alla domanda: “Ritiene che i seguenti fattori possano rappresentare 
una minaccia per il Parco di Ugento?” 

SI potrebbe esserlo forse NO
Accesso alle spiagge non regolamentato 0,40 0,20 0,20 0,20
Parcheggi retrodunali 0,20 0,07 0,40 0,33
Abbandono di rifiuti sulle spiagge 1,00 0,00 0,00 0,00
Camminamento sulle dune 0,27 0,00 0,40 0,33
Inquinamento del mare da acque reflue 0,93 0,07 0,00 0,00
Affollamento in spiaggia 0,07 0,13 0,20 0,60
Aumento del traffico 0,13 0,20 0,27 0,40
Punteggio totale 0,42 0,10 0,21 0,27

in
ci

de
nz

a

 

Tabella 2 – Dati relativi alla domanda: “Ritiene che i seguenti fattori siano elementi di 
degrado nel Parco di Ugento?”. 

SI potrebbe esserlo forse NO
Apertura di varchi dunali 0,40 0,07 0,27 0,33
Distruzione delle dune e della vegetazione 0,67 0,20 0,07 0,07
Parcheggi retrodunali 0,67 0,27 0,07 0,00
Presenza di rifiuti in spiaggia 1,00 0,00 0,00 0,00
Diminuzione della qualità del mare 0,93 0,07 0,00 0,00
Congestionamento della fascia costiera 0,33 0,27 0,27 0,13

Punteggio totale 0,67 0,14 0,11 0,09

in
ci

de
nz

a
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spiagge

 
Figura 2 – Dati relativi alla domanda: “Come l’Ente Parco dovrebbe gestire la fascia costiera?” 

Tabella 3 - Dati relativi alla domanda: “Ritiene che i seguenti fattori possano rappresentare 
una minaccia per le spiagge di Ugento? 

 

Tabella 4 – Dati relativi alla domanda: “Ritiene che i seguenti fattori siano elementi di 
degrado per le spiagge di Ugento?” 

 

 
Figura 3 – Dati relativi alla domanda: “Come l’Ente Parco dovrebbe gestire le spiagge?” 
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Elaborazione delle Strategie e del Piano di Azione del Turismo Sostenibile del 
PNR “litorale di Ugento” 

A seguito dei numerosi forum ed incontri tematici e sulla base delle analisi dei dati 
turistici e dei risultati dei questionari acquisiti è stato elaborato il documento denominato 
“Strategie e Piano di Azione”. La Strategia, della durata di cinque anni, concertata e 
definita nel corso del processo, ha avuto i seguenti indirizzi fondamentali:  
• consolidare le attività di dialogo e comunicazione tra i soggetti pubblici e operatori 

privati, al fine di rendere più efficace la collaborazione e l'organizzazione sull'intero 
territorio; 

•  preservare il  territorio dal  rischio di  una  crescita troppo veloce e disordinata del 
turismo, salvaguardando le aree naturali di valore e l'integrità del paesaggio rurale;  

• incrementare il livello di qualità dell'offerta turistica attraverso una crescita della 
professionalità di tutti gli operatori di settore, in particolare rispetto alle peculiari 
esigenze dei nuovi segmenti turistici;  

• incrementare la sostenibilità del turismo e caratterizzare il PNR come un ambito di 
eccellenza, puntando sull’innovazione ambientale delle strutture e su una gestione dei 
servizi in equilibrio con la natura;  

• incrementare l'efficienza dei servizi, con  particolare attenzione al  trasporto pubblico, alla 
ciclabilità e alla pulizia del territorio e all’accessibilità alle aree naturali e alle strutture; 

• sviluppare nuove proposte e prodotti turistici che prevedano l'integrazione tra le aree 
protette della Provincia di Lecce e che si basino sulla valorizzazione degli aspetti 
autentici del territorio, senza alterare l’identità dei luoghi e delle tradizioni ad uso e 
consumo dei turisti; 

• aumentare il livello di destagionalizzazione al fine di minimizzare i disagi per la 
popolazione locale determinati dalle forti concentrazioni estive e favorire la promozione 
di località ed attività  produttive dell'entroterra. 

Sulla base delle strategie definite i partecipanti dei forum sono giunti alla 
definizione di 13 azioni concrete confluite poi in maniera coordinata nel Piano di Azione e 
divenute parte integrante e fondamentale del Piano Pluriennale Economico Sociale del PNR 
ed in particolare:  
• Attivare la formazione rivolta agli operatori sulle tematiche ambientali e su quelle del 

turismo accessibile; 
• Attivare progetti legati al turismo enogastronomico 
• Realizzare nelle grandi strutture ricettive del Parco punti espositivi dei prodotti tipici e 

di qualità del territorio 
• Attivare dei farmer’s market itineranti 
• Avviare il progetto “frutti minori” per la riscoperta e valorizzazione di antiche cultivar 
• Implementare le attività di pescaturismo 
• Aumentare la frequenza degli incontri tematici 
• Partecipare alla pianificazione del Parco ed agli altri strumenti riguardanti il territorio 
• Realizzare eventi con un maggiore coinvolgimento dei piccoli agricoltori ed artigiani 
• Realizzare sentieri ed infrastrutture verdi anche per i diversamente abili 
• Realizzare campagne di marketing ed educational 
• Maggiore coinvolgimento delle scuole per l’incentivazione del turismo scolastico 
• Attivare politiche di valorizzazione dei mestieri antichi 
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Discussioni e conclusione 
 

La pianificazione e la gestione di un sistema costiero diventano ancor più 
complesse se riferite ad aree protette inserite in un contesto densamente “vissuto” 
dall’uomo. Ogni piano di tutela della biodiversità non può permettersi di trascurare il ruolo 
attivo dell’uomo come agente primario di flusso negli ecosistemi (Vitousek et al., 1997). 
L’approccio alla gestione della driving force turismo in un’area protetta proposto in questo 
lavoro attraverso l’utilizzo del modello della CETS, vuole ribadire il ruolo fondamentale 
delle partecipazione e della concertazione con i portatori di interesse ed enfatizzare 
l’utilizzo delle analisi soggettive quale strumento indispensabile nell’individuazione di 
strategie piani di azione efficaci. Tali analisi, derivanti dall’uso dei questionati, consentono 
di comprendere ed interpretare al meglio gli effetti ecologici derivanti dalle scelte gestionali 
e di governo del territorio. L’individuazione di situazioni di contrasto tra lo scenario 
prospettato da riscontri convenzionali e quanto percepito dagli stakeholders di un’area, può 
rappresentare un importante indicatore per rivalutare e riformulare le strategie di gestione. 
In questo lavoro, i dati acquisiti tramite i questionari sono stati comparati statisticamente tra 
di loro con il test di Kolmogorv-Smirnov che ha permesso di testare l’ipotesi che le 
distribuzioni di frequenza delle risposte date o da due sottoinsiemi dello stesso campione o 
da due campioni distinti non mostrano differenze, per cui appartengono ad un’unica 
popolazione, (H0), o meno (H1). Relativamente alla consapevolezza dell’esistenza di 
elementi di sensibilità nell’area protetta, sono emerse differenze significative tra le due 
classi di stakeholders intervistate. Entrambe sono consapevoli dell’attrattività esercitata dal 
territorio, ma nel caso dei gestori di stabilimenti, le componenti del sistema costiero (dune e 
vegetazione dunale, aree retrodunali, ecc.) rappresentano spesso dei paletti o degli ostacoli 
che comportano onerosi adeguamenti o limitazioni all’attività economica facendo prevalere 
la tendenza a non riconoscere l’importanza ed il ruolo ecologico svolto da tali componenti. 
Nel caso dei fruitori, invece, si riscontra come gli elementi che maggiormente determinano 
la scelta del sito siano il mare e la spiaggia. Si tratta infatti di una tipologia di turismo 
raramente attenta alle altre componenti del paesaggio. Nel confronto complessivo del 
livello di percezione delle pressioni tra le due classi, emerge una generale propensione nel 
considerare poco incidenti le pressioni conseguenti all’utilizzo o alla fruizione del territorio, 
così come risulta evidente la percezione comune delle situazioni di degrado o impatto con 
un maggior atteggiamento critico da parte della classe dei fruitori. Essi percepiscono con 
più attenzione situazioni di impatto con specifico riferimento alla fascia costiera. In una 
visione prospettica legata alla gestione dell’area protetta, non può esser trascurata 
l’evidente mancanza nella percezione collettiva del nesso causa-effetto tra gli elementi di 
pressione ed i conseguenti impatti presenti sul territorio. L’utilizzo dei questionari ha 
consentito, infine, di orientare i lavori dei tavoli di concertazione consentendo di migliorare 
le attività di formazione ed educazione e di elaborare in maniera più consapevole strategie 
di gestione e piani di azione. Questo percorso, intrapreso nel 2012 ha permesso di realizzare 
nel 2013 e nel 2014 numerose iniziative progettuali, alcune concluse ed altre appena 
avviate con i portatori di interesse. Tra queste le attività di gestione sostenibile dei resti di 
Posidonia oceanica spiaggiata con i gestori degli stabilimenti balneari del Parco ai fini 
della ricostituzione dei cordoni dunali e la realizzazione del progetto “Oasi Blu” finanziato 
con il fondo europeo della Pesca (FEP), che consentirà di individuare i siti nursery 
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all’interno delle secche di Ugento e di regolamentare le attività di pesca professionale ai 
fini della salvaguardia della biodiversità marina. 
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Riassunto – Lo strumento giuridico della concessione demaniale marittima per finalità turistico-
ricreativo può costituire un anello importante del processo dinamico di gestione integrata della 
zona costiera e contribuire efficacemente alla tutela dell'ambiente costiero. Tuttavia, per 
realizzare queste finalità è necessario che sia la disciplina normativa in materia di procedimento 
di affidamento della concessione di spiaggia, sia quella in materia di quantificazione e 
riscossione dei canoni demaniali siano adattate all'odierno settore economico del mercato 
turistico-balneare e siano al contempo innervate da considerazioni di tipo ambientalista. 

 
 

Abstract – The concession of rights to a private of a piece of coast could be an important 
instrument in the process of the ICZM, but the legislation about the commitment of the 
concession and the license fee needs to be rebuilt in order to guarantee the environmental 
protection of the coast. This could be realized by updating the legislation in order to let it 
be compatible the UE's beach trade and also including in the legislation environmental 
observations. 

 
 
1. La concessione di spiaggia: aspetti problematici e prospettive 
 
La concessione dei beni demaniali marittimi ad uso turistico-balneare è lo strumento 

giuridico che rende possibile un uso particolare del demanio marittimo, costituendo il titolo 
amministrativo abilitativo per l'utilizzazione imprenditoriale della zona costiera, così da 
consentire l'accesso al mercato dei servizi balneari alle imprese del settore1.  

L'istituto della concessione demaniale marittima consente in concreto lo 
svolgimento di attività di rilevante interesse economico che impattano su beni di importante 
valenza ambientale, sociale e culturale, svolgendo così un ruolo centrale nella regolazione 
dell'uso del demanio marittimo e nel bilanciamento dei molteplici e contrapposti interessi 

                                                 
1 L'Italia ha più di 7000 km di costa e lo sfruttamento economico delle spiagge rientra nell'ambito del 
turismo, rappresentando un settore vitale dell'economia del Paese che da lavoro ad oltre 30.000 aziende 
per lo più a carattere familiare, che a loro volta impiegano 200.000 addetti ed un numero indefinito di 
persone impegnate nell’indotto. In merito, si possono consultare i dati presenti nel Dossier Camera dei 
Deputati n. 22/2014. Esame atti e documenti dell'UE. Strategia europea per il turismo costiero e marittimo, 
(Comunicazione COM(2014)86 dell'UE), in http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/Es022.pdf, e in 
www.itbitalia.it/2010/11/il-nostro-turismo-ecco-unanalisi-ai-raggi-x/.it. 
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che insistono sulle aree costiere2. Da una parte, la concessione deve essere strumentale alla 
valorizzazione economico-finanziaria dei beni del demanio marittimo, garantendo che 
l'utilizzo del bene pubblico (in questo caso, del litorale) sia affidato al concessionario che 
potrà garantirne la maggior fruttuosità e contribuire ad incrementare l'efficienza del sistema 
turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica3. Parallelamente, l'istituto 
della concessione – in quanto fornisce un'occasione di guadagno ai soggetti operanti nel 
mercato4 - deve essere informato ai principi di trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, 
evitando privilegi ingiustificati nell'accesso e nell'uso di beni necessari allo svolgimento di 
attività economiche. Contemporaneamente, la disciplina in materia di concessione 
demaniale marittima deve essere integrata dalle esigenze di carattere ambientale5, 
garantendo un'utilizzazione sostenibile delle aree oggetto di sfruttamento economico6.  

La concessione di spiaggia, se ben disciplinata, è un efficace strumento di gestione 
del demanio marittimo e rilevante anello del processo di gestione integrata delle zone 
costiere7: una procedura competitiva di affidamento delle concessioni, che incameri tra i 
criteri di valutazioni delle offerte considerazioni di tipo ambientale, potrebbe stimolare gli 
aspiranti concessionari a proporre soluzioni di gestione della spiaggia maggiormente 

                                                 
2 Cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione 
della gestione integrata delle zone costiere in Europa, GUUE, 6.06.2002, L. 148/24, considerando n. 1. 
3 Nello schema di Decreto Legislativo sulla “Revisione e riordino della legislazione in materia di 
concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, 
Legge Comunitaria 2010”, all'art. 1, rubricato “Finalità”, si legge che la disciplina della concessione 
dei beni demaniali marittimi è stata predisposta per realizzare il fine di “incrementare l'efficienza del 
sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, e di promuovere la 
pianificazione e la gestione integrata della zona costiera come strumento essenziale per la sua 
conservazione ed il suo sviluppo sostenibile”. Si rammenta che, ad oggi, lo schema di decreto 
legislativo di cui si tratta non è ancora stato approvato cosicché il nostro Paese non ha ancora 
adempiuto agli obblighi dell'UE che si è impegnato a rispettare con la Legge Comunitaria 2010. 
4 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2004, n. 1969 e Sez. VI 31 maggio 2007, n. 2825. 
5 Si veda il Protocollo di Madrid, art. 8, comma 3, lett. a., “Protocollo sulla gestione integrata delle 
zone costiere del Mediterraneo”, GUUE, 4.02.2009, L. 34/19, primo trattato internazionale sulla 
GIZC, a cui il 19 gennaio 2009 ha aderito anche l'UE, atto giuridicamente vincolante, ma non ancora 
in vigore poiché necessita di sei strumenti di ratifica ed, al momento, non tutti i Paesi firmatari lo 
hanno ratificato. Finora è stato ratificato dalla UE, Francia, Spagna, Slovenia, Albania e si è in attesa 
del deposito dell'atto di ratifica della Siria. 
6 A ben vedere, la tutela della salute dall'habitat costiero e la valorizzazione economica dello stesso sono 
interessi pubblici solo apparentemente contrapposti ed invece strettamente correlati, poiché la cura del 
primo contribuisce ad incrementare la domanda nel settore del turismo marittimo. A tal proposito si 
veda, da ultimo, Dossier Camera dei Deputati n. 22/2014. Esame atti e documenti dell'UE. Strategia 
europea per il turismo costiero e marittimo, cit. e la Comunicazione COM(2014)86 del 20.02.2014, 
“Strategia europea per una maggior crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo”.  
7 Il processo di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) promuove l'assetto sostenibile delle zone 
costiere anche sotto il profilo della pianificazione intesa nel suo significato più ampio e quindi ricomprende 
al suo interno anche lo strumento giuridico delle concessioni demaniali marittime. Così emerge dalla 
definizione di GIZC contenuta nell'All. 1, COM(2000)547, “Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento Europeo sulla GIZC: una strategia per l'Europa”. Infine, la funzionalità della 
concessione demaniale marittima alla realizzazione degli obiettivi della GIZC si ritrova anche nelle 
intenzioni del legislatore italiano, anche se al momento non ancora espresse in un formale testo di legge: si 
veda la bozza del decreto legislativo attuativo della delega ex art. 11, Legge Comunitaria 2010, in 
http://www.sindacatobalneari.it/sites/default/files/Schema%20Decreto%20Legislativo%20Concession
i%20Demaniali%2023%20ott%202012.pdf. 
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sostenibili; dall'altra parte, i canoni demaniali se equamente quantificati e efficacemente 
riscossi possono essere impiegati per finanziare progetti volti alla tutela dell'ambiente 
costiero, come ad esempio i piani di ripascimento delle spiagge. 

Purtroppo, la normativa italiana in materia di concessione demaniale marittima ad 
uso turistico ricreativo non è ad oggi in grado di svolgere i compiti appena esposti e necessita 
di essere completamente rivista. Oltre che ad una visione miope dei processi naturali che 
incidono sulle zone costiere, le storture del sistema concessorio in esame sono dovute ad una 
produzione normativa farraginosa e obsoleta che causa incertezze applicative, a loro volta 
fonte di contenzioso e di stasi negli investimenti delle imprese balneari.  

Nonostante il nostro Governo si sia impegnato con la Legge Comunitaria 2010 a 
riordinare e rivedere la legislazione nella materia delle concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico-ricreativo, si assiste ad una situazione di stallo dovuta principalmente alla difficoltà di 
applicare i principi della libera concorrenza e della gara pubblica al settore economico del 
turismo marittimo in cui giocano le imprese balneari. È stato di recente osservato che la 
peculiarità di questi operatori economici, sia per la struttura -imprese familiari- sia per il 
tipo di attività svolta, che non può prescindere dall'affidamento di una concessione 
demaniale marittima, non consentirebbe la puntuale operatività della Direttiva Servizi, c.d. 
Bolkestein al comparto balneare, poiché la stessa porrebbe vincoli troppo stringenti8. 

La mancanza di tempestività del nostro Governo nel definire una disciplina certa e 
definitiva in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, oltre a 
poter costituire motivo per una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione 
Europea a carico del nostro Paese9, determina una condizione di precarietà del contesto 
economico-giuridico in cui devono operare le imprese turistiche italiane impegnate nel settore 
della balneazione10 ed impedisce allo strumento giuridico della concessione di spiaggia di 
spiegare a pieno i suoi effetti propulsivi ad una maggior tutela dell'ambiente costiero. 

Due sono i profili maggiormente problematici della disciplina normativa in 
materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dai quali dipende 
l'impossibilità per la concessione di spiaggia di prender parte efficacemente al processo di 
gestione integrata della zona costiera: il mancato rispetto del principio della gara pubblica 
nel procedimento di affidamento del titolo abilitativo in esame e la vigenza di un sistema di 
quantificazione e riscossione dei canoni inefficace e stridente con la realtà economica del 
settore della balneazione. Di questo ci occuperemo. 

                                                 
8 Si veda la “Documentazione per le Commissioni. Esame atti e documenti dell'unione Europea. 
Strategia Europea per il turismo costiero e marittimo”, Camera dei Deputati, n. 22 del 2 aprile 2014. 
Inoltre, nella seduta del 14 aprile 2014, la Camera ha impegnato il Governo “a verificare l'apertura 
della Commissione europea riguardo a una maggiore flessibilità nell'applicazione della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio alle concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico-ricreativo e a definire l'attesa riforma della concessioni demaniali, per dare stabilità alle 
30.000 aziende balneari e per fare ripartire i necessari investimenti” nonché a riformare il sistema 
normativo per il calcolo dei canoni, in www.camera.it 
9 Si veda l'interrogazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle Finanze 
del 12 maggio 2014, in ci si chiede se il continuo procrastinare del Governo in merito all'adozione della 
normativa di cui si tratta possa esser causa di una nuova procedura di infrazione ai danni dell'Italia e con 
quali tempi intenda presentare una proposta di revisione organica della legislazione in materia. 
10 Si veda il Comunicato congiunto delle imprese balneari italiane del 27.03.2014, 
www.comitatobalneariliguria.it/wp-
content/uploads/2014/03/COMUNICATO_STAMPA_CONGIUNTO_27.03.2014.pdf  



28 

2. La concessione di beni del demanio marittimo per finalità 
turistico-ricreative 

 
I beni che fanno parte del demanio pubblico non possono formare oggetto di diritti 

a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823 
c. c.). Premesso questo principio, l’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del 
pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivi, di beni demaniali 
marittimi e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36 cod. 
nav.) e dietro corresponsione di un canone: la concessione amministrativa, e qui nello 
specifico quella demaniale marittima11, è l'atto mediante il quale la pubblica 
amministrazione dispone la deroga all'uso collettivo del bene e concede il godimento in 
forma differenziata e particolare dei beni suddetti in capo a singoli soggetti privati12.  

La disciplina legislativa delle concessioni demaniali marittime è allo stato 
particolarmente caotica e disaggregata, trovandosi parcellizzata tra testi normativi e 
regolamentari prodotti sia dal legislatore centrale, sia da quello periferico. 

La disorganicità del quadro normativo in materia di concessioni demaniali 
marittime è dovuta principalmente all'incapacità del legislatore di rappresentare 
efficacemente a livello normativo il mutamento del significato storico, economico e sociale 
dei beni demaniali marittimi13: in origine il demanio marittimo rispondeva ad esigenze di 
difesa e di sicurezza dello Stato ed i beni che ne facevano parte erano necessariamente 
assoggettati al potere statale in quanto oggetto diretto di uso generale (la difesa militare del 

                                                 
11 La concessione amministrativa, che conferisce al privato speciali diritti di natura reale o personale 
sopra determinati beni, che sono nella libera disponibilità della pubblica amministrazione, rappresenta 
una tipica espressione della potestà pubblica e mira a perseguire fini di pubblico interesse. Nel caso degli 
stabilimenti balneari, detti fini si realizzano mediante l’utilizzazione dell’arenile demaniale sul quale 
viene realizzata e gestita l’impresa turistica-stabilimento balneare, con tutte le molteplici annesse attività 
di supporto. A titolo esemplificativo, e non certo esaustivo, si possono citare: affitto case od alloggi per 
vacanza, servizi internet; spazi per giochi; palestre; saune; piscine; piste di pattinaggio; pallavolo; 
ristorazione; scuole di nuoto e vela; spazi di sosta per bambini, ecc., in continua evoluzione, in relazione 
alle richieste, sempre più pressanti, di una clientela che richiede servizi vari e di qualità, in linea con 
quello che avviene sulle spiagge di tutto il mondo, cfr. Cardosi, Stabilimenti balneari, in 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Stabilimenti_balneari_rinnovo_concessioni.pdf. 
12 Cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, 22 maggio 2013, n. 1170 “La concessione demaniale dà vita a un 
rapporto di diritto pubblico tra l'amministrazione concedente ed il concessionario, che soggiace 
all'attività di vigilanza del concedente, comprensiva della potestà di effettuare controlli e della facoltà di 
irrogare sanzioni a tutela della primaria esigenza di garantire che il servizio dato in concessione a terzi 
sia svolto con regolarità e in conformità con il principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. 
Ne consegue che l’atto concessorio deve sempre rispondere a tale interesse, vincolando sia il 
concessionario che il concedente al rispetto dello stesso sin dalla fase genetica del rapporto, costituendo 
il suo substrato necessario”. Per un approfondimento sull'istituto della concessione amministrativa si 
veda Garofoli, Ferrari Manuale di diritto amministrativo, NelDiritto Editore, 2012 e De Giorgi Cezzi Le 
concessioni di beni pubblici ed il processo di privatizzazione, in www.ius-publicum.com, 2011. In 
termini numerici, ad oggi le concessioni demaniali riguardano 28.000 stabilimenti balneari, nonché i 
2.500 camping, con porti e club sportivi, dati di www.movimentobalneare.it. 
13 Come si vedrà le maggiori criticità sono state riscontrate nella stesura di una disciplina congrua dei 
canoni demaniali e sono state dovute anche all'opposizione dei sindacati di categoria dei concessionari 
privati, cfr. anche Anci Toscana, “La gestione del demanio marittimo in Toscana”, pp. 3 e ss., in 
http://www.ancitoscana.it/in-primo-piano/pubblicazioni/2012/la-gestione-del-demanio-marittimo-in-
toscana.html. 
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territorio nazionale) dello Stato sovrano. Con l'evoluzione del tessuto sociale ed economico  
e l'avvento del turismo balneare di massa hanno assunto, invece, rilievo crescente gli “usi 
ricreativi” del mare: tale fenomeno socio-economico si rispecchia nelle disposizioni del 
Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 (convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494) che 
funzionalizzano la concessione demaniale marittima all'esercizio di differenti attività14. 

Si è così assistito ad una crescente appetibilità economica dei beni demaniali 
marittimi data la loro proficua utilizzazione da parte degli operatori del settore balneare: le 
imprese turistico-balneari sfruttano economicamente il servizio “spiaggia” fornito al turista, 
sulla base di un titolo concessorio che affida loro in gestione il demanio marittimo15. Il bene 
pubblico “spiaggia” diventa il mezzo attraverso cui il concessionario svolge la sua attività 
di impresa grazie alla concessione di cui è titolare e senza la quale gli sarebbe preclusa 
l'attività imprenditoriale16: per questo la dottrina definisce le concessioni in esame come 
“concessione su bene pubblico”17 piuttosto che “concessione di bene pubblico”, per 
significare che la concessione demaniale marittima per finalità turistico-balneari ha ad 
oggetto le utilitates derivanti dal bene pubblico. Rilasciando una concessione demaniale 
marittima con finalità turistico-balneari, la pubblica amministrazione “consente ai soggetti 
operanti sul mercato una possibilità di lucro, tale da imporre una procedura competitiva 
ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione”18. 
                                                 
14 Cfr. art. 1 del D.L. n. 400/1993 “La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, 
oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti 
attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di 
bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) 
gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di 
altra natura e conduzione di strutture ad  uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di 
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione”. 
15 La Regione Toscana, ad esempio, con l.r. n. 14/2005, ha definito gli stabilimenti balneari come 
“strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi per la balneazione con cabine, spogliatoi, 
servizi igienici e docce”. Ha previsto, inoltre, che “detti stabilimenti possano essere dotati di tutti gli 
impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività 
connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, 
purchè in possesso delle relative autorizzazioni”. 
16 Gli stabilimenti balneari vengono inquadrati tra le imprese turistiche. Il testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (TULPS), approvato con r.d. n. 773/1931, inquadra gli stabilimenti balneari, ai fini autorizzatori, 
nella tipologia dei pubblici esercizi, equiparandoli ad alberghi, ristoranti, e sale per il divertimento in genere 
(art. 86, TULPS). L’art. 7 della legge n. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale sul turismo), in 
linea con la disposizione di cui all’art. 86 del TULPS, ha correttamente provveduto a classificare gli 
stabilimenti balneari tra le imprese turistiche, inquadrandoli tra quelli che “esercitano attività economiche 
organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti e servizi 
concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. Condizione per l’esercizio dell’attività turistica è 
rappresentata dall’iscrizione al registro imprese tenuto della Camera di commercio. Sempre la legge n. 135, 
all’art. 2, comma 4, lettera e), prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano 
stabiliti i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze, concessi per attività turistico-
ricreative, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l’esercizio 
e lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Da non dimenticare, inoltre, che l’art. 9 della l. n. 135, equipara 
l’autorizzazione d’esercizio per le imprese turistiche (oggi sostituita da una dichiarazione di inizio 
attività o DIA) alla licenza di cui all’art. 86 del TULPS. Cfr. Cardosi, Stabilimenti balneari, in 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Stabilimenti_balneari_rinnovo_concessioni.pdf. 
17 Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993, pp. 673 e ss.; Di Lascio, Concessioni di demanio 
marittimo e tutela della concorrenza, in Foro Amm. TAR, fasc. 3, 2009, pp.787B e ss. 
18 Corte dei Conti, Deliberazione n. 5/2005/P del 13 maggio 2005 in www.cortedeiconti.it. Si precisa 
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Tuttavia, fino a tutto il 2009, la disciplina normativa italiana in materia di 
concessioni demaniali marittime era del tutto insensibile alle istanze comunitarie di tutela 
del libero mercato, quindi della tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, ed 
era anche inadeguata a rispettare il canone nazionale della buona amministrazione che 
richiede, ad esempio, che la pubblica amministrazione agisca sul mercato in modo efficace, 
efficiente e realizzando il pubblico interesse, che tradotto nel caso in esame significa 
scegliere il concessionario migliore nel garantire la valorizzazione economico-finanziari del 
bene demaniale e al contempo la sua tutela ambientale e paesaggistica. 

È stata per prima l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a 
portare all'attenzione politica le distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento 
del mercato derivanti dalla disciplina nazionale sulle concessione dei beni rientranti nel 
demanio marittimo. L'AGCM si è concentrata in particolare su due disposizioni che ha 
ritenuto espressione dell'inadeguatezza del sistema normativo delle concessioni marittime: 
l’art. 37 del Codice della Navigazione ed il Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante 
“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali 
marittime”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 4 dicembre 
1993, n. 494, come sostituito dall’art 10 della Legge 16 marzo 2001 n. 8819.   

L’art. 37, secondo comma c.n. - nella precedente formulazione - prevedeva che, nel 
caso di più domande, fosse riconosciuta la preferenza al soggetto già titolare della 
concessione disputata, ovvero riconosceva al concessionario uscente il cd. diritto di 
insistenza. Invece, l'AGCM ha sostenuto che ”la selezione del concessionario dovrebbe essere 
informata a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e concludersi con un 
provvedimento adeguatamente motivato”20 e “le procedure di gara o di evidenza pubblica 
("concorrenza per il mercato" o concorrenza amministrata) per l'affidamento di 
concessioni dovrebbero costituire la regola, almeno per le concessioni contrattuali”21: 
l'Autorità ha quindi suggerito di sostituire la suddetta previsione con una normativa capace di 
riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali, così da eliminare tutti 
quegli elementi in grado di avvantaggiare a priori il precedente concessionario. 

L'AGCM ha sollevato perplessità anche sul secondo comma dell’art. 1 D.L. n. 
400/1993, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni 
demaniali marittime”, (abrogato dalla Legge Comunitaria 2010), il quale prevedeva il 
rinnovo automatico delle concessioni demaniali sessennali a semplice richiesta del 
concessionario, fatto salvo il diritto di revoca della concessione ex art. 42 c.n. Difatti, ha 
sostenuto l'Autorità, “la proroga automatica delle concessioni in essere non consentirebbe 
di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento 
attraverso procedure ad evidenza pubblica”: con il rinnovo automatico del titolo 

                                                                                                                            
che nel caso di specie ciò che viene richiesto è il rispetto del principio libertà di iniziativa economica 
già previsto a livello costituzionale (art. 41 Cost.) e che rappresenta una specificazione del principio 
di concorrenza; le procedure di evidenza pubblica che dovrebbero caratterizzare il procedimento di 
scelta del concessionario marittimo non devono necessariamente essere analoghe a quelle previste in 
materia di appalti, ma è sufficiente che applichino e rispettino i principi di pubblicità, trasparenza, non 
discriminazione. Si veda, per un approfondimento del tema, la Comunicazione Interpretativa della 
Commissione europea sulle concessioni del 12 aprile 2008. 
19 Cfr. Comunicazione AGCM n. AS481 del 20 ottobre 2008. 
20 Cfr. Comunicazione AGCM AS152, in Bollettino n. 42/98. 
21 Cfr. Comunicazione AGCM AS491, in Bollettino n. 46/09. 
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concessorio, gli operatori non sono stimolati a versare all'amministrazione concedente un 
canone più alto e offrire migliori condizioni di servizio agli utenti, viceversa sono favoriti 
atteggiamenti collusivi tra i soggetti titolari delle concessioni. 

Anche la Commissione Europea non ha tardato a far notare al nostro Paese come i 
succitati aspetti della normativa italiana avrebbero potuto sollevare questioni di conformità 
col diritto comunitario. A livello europeo è stato osservato come la previsione di un diritto di 
insistenza (art. 37, comma 2, c.n.) favorisca in modo anti concorrenziale il concessionario 
uscente, configurando una restrizione alla libertà di stabilimento con contestuale 
discriminazione in base al luogo di stabilimento. Inoltre, la previsione del diritto di insistenza 
è radicalmente stridente con il chiaro dettato della direttiva 2006/123/CE, Direttiva Servizi, 
cd. Bolkestein, con cui sono stati liberalizzati i servizi ai consumatori, compresi i servizi nel 
settore turistico e quindi riguardante anche le imprese turistico-balneari. 

A seguito di queste osservazioni, a fronte di una risposta dello Governo italiano 
non soddisfacente a giustificare le deviazioni alla concorrenza delle contestate norme, è 
stata aperta a carico dell'Italia la procedura di infrazione 2008/4908 ex art. 258 TFUE con 
l'invio al nostro Paese della lettera di messa in mora, il 29 gennaio 2009. Il primo tentativo 
delle autorità italiane di ricucire lo strappo tra la normativa in materia di concessioni 
demaniali marittime e i principi comunitari non è stato ritenuto sufficiente dalla Comunità 
Europea: difatti, il nostro Legislatore si è limitato ad abolire il secondo comma dell'art. 37 
c.n. nella parte in cui prevedeva il cd. “diritto di insistenza”, ma con una serie di rimandi 
normativi ha di fatto tenuto invariato il sistema anti-concorrenziale di preferenza del 
concessionario uscente22. Pertanto, la Commissione EU ha avviato una procedura di 
infrazione complementare: nello specifico, con il secondo atto di messa in mora, è stata 
contestata la lesione dell'articolo 1223 della Direttiva 2006/123/CE, Direttiva Servizi cd. 
Bolkestein24 e dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 

                                                 
22 Infatti, con il Decreto legge n. 194/2009 “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, 
all'articolo 1, comma 18 il legislatore italiano aveva eliminato la previsione del diritto di insistenza, 
modificando il secondo periodo dell'articolo 37 c.n., ma aveva poi inserito, nel testo della Legge di 
conversione n. 25/2010, disposizioni di rinvio che nella sostanza si traducevano in un sistema di proroga 
automatico, così riproducendo gli stessi effetti distorsivi della concorrenza del neo abrogato diritto di 
insistenza. La Commissione notò infatti che la legge di conversione conteneva all'articolo l, comma 18, un 
rinvio all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, il quale non era previsto dal decreto 
legge del 30 dicembre 2009, n.194 e si accorse di come questi rinvii successivi privavano di ogni effetto 
utile il testo del decreto legge che correttamente mirava alla messa in conformità della legislazione italiana 
contestata con il diritto dell'Unione europea, eliminando la preferenza in favore del concessionario uscente 
nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni. Invece, il testo dell'articolo 1, comma 18 della 
precitata legge di conversione consentiva il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni in 
scadenza: questo rimetteva in questione l'intero approccio tenuto dal decreto legge n. 194/2009. 
23 L'articolo 12 prevede, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività 
sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, 
l'applicazione di una procedura di selezione che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e 
preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e 
completamente. Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 12 precitato vieta il rinnovo automatico di queste 
autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. 
24 La direttiva 2006/123/CE, che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 
28 dicembre 2009 è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 59/210, senza peraltro prevedere particolari 
tutele per il settore delle imprese turistico-balneari, cfr. Monica, Le concessioni demaniali marittime 
in fuga dalla concorrenza, in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, fasc. 2, 2013, pp. 437 e ss. 
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Il Legislatore italiano ha adeguato la normativa interna ai principi comunitari con 
l'art. 11 della Legge n. 217/2011(ovvero, la Legge Comunitaria 2010): da una parte, è stato 
abrogato l'istituto del rinnovo automatico previsto all'art. 1, comma 2 del D.L. n. 400/1993; 
dall'altra, è stato delegato il Governo al riordino della disciplina delle concessioni demaniali 
marittime per il tramite di un decreto legislativo da adottarsi entro il 17 aprile 2013, ma che 
ad oggi non è ancora venuto alla luce. 

In seguito a questo primo restyling della normativa italiana in materia di concessioni 
demaniali marittime, la procedura di infrazione è stata chiusa il 27 febbraio 2012.  

Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di 
rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi, il legislatore italiano ha previsto un 
regime di proroga ex lege delle concessioni in essere fino al 31.12.2020 al fine di tutelare 
gli investimenti in termini di ammortamento e dei costi di gestione25. 

Le difficoltà e la lentezza con cui si provvede al riordino della magmatica 
normativa in materia di concessioni marittime sono dovute alle costanti tensioni tra i 
molteplici interessi che si annidano nei beni del demanio marittimo e che rendono 
complicata la definizione di una disciplina che sia al contempo rispettosa dei principi 
europei e comprensiva nei confronti del particolare sistema di impresa turistico balenare 
che si è sviluppato sulle nostre coste, dove vi sono piccoli e medi imprenditori che hanno 
investito ingenti somme di denaro nella convinzione di un rinnovo automatico della loro 
concessione e della validità del loro diritto di insistenza26. 

Tuttavia si dovrebbero forse tenere più in considerazione gli effetti benefici e 
propulsivi di una procedura di rilascio delle concessioni demaniali marittimi realmente 
competitiva, dalla quale potrebbero avvantaggiarsi la pubblica amministrazione concedente, la 
collettività territoriale di riferimento ed anche – se la procedura sarà ben strutturata e con alcune 
accortezze alle peculiarità dell'impresa turistico-balneare delle nostre coste – gli imprenditori del 
settore. Con l'uso di procedure comparative diffuse, l'amministrazione vedrebbe accresciuta la 
potenziale redditività dei propri beni demaniali oggetto di concessione, i quali diverrebbero così 
beni realmente contesi. Inoltre, inserendo nel procedimento di scelta del concessionario criteri di 
valutazione e di aggiudicazione legati ad un uso ecocompatibile e rispettoso delle biodiversità 
del bene demaniale oggetto di concessione, si innescherebbe un circuito virtuoso che 
stimolerebbe gli aspiranti concessionari ad attivarsi a proporre offerte di utilizzo del bene 
demaniale più rispettose dell'ambiente. Con l'applicazione delle regole della concorrenza, la 
tutela dell'ambiente da elemento di tutela “negativa” del bene marittimo – ovverosia, fattore che 
può determinare il rifiuto della PA al rilascio della concessione – può diventare elemento di 
tutela “positiva”, cioè un fattore propulsivo che incentiva i concorrenti al titolo concessorio ad 
adoperarsi per proporre soluzione efficaci di tutela delle coste e dell'ambiente marino.  

                                                 
25 Cfr. Art. 34 duodecies del D.L. n. 179/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese, (convertito in Legge 
n. 221/2012) che modifica il comma 18 dell'articolo 1 del D.L. n. 194/2009 sostituendo il termine della 
prima proroga ex lege (il 31.12.2015) con quello del 31.12.2020, e la lettera circolare Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2010, n. 6105 e del 15 gennaio 2013 n. 57 aventi ad oggetto le 
linee guida per le pubbliche amministrazioni centrali e locali sul regime di applicazione della proroga ex lege. 
26 Vi è l'esigenza di tutelare i lavoratori del settore, l'eccellenza ed il know how acquisiti sul campo in 
anni di esperienza, in considerazione del fatto che la maggior parte delle imprese turistico-balneari è a 
conduzione famigliare. Cfr. Cardosi, Stabilimenti balneari e gare pubbliche per il rinnovo delle 
concessioni demaniali marittime, in applicazione della normativa comunitaria, in 
www.indisunioncamere.it/lexcom/5117970.pdf  
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La collettività potrà invece godere degli usi ricreativi del mare, offerti dai 
concessionari, ad un prezzo competitivo, mentre ad oggi tale prezzo molto spesso non 
corrisponde al reale punto di incontro tra domanda e offerta in un libero mercato27. 

A guardare con sospetto e preoccupazione a questa nuova disciplina circa il 
procedimento di rilascio della concessione marittima che si apre al gioco della libera 
concorrenza sono gli attuali concessionari che temono di veder così sfumare gli ingenti 
investimenti che negli ultimi anni hanno fatto sul litorale, confidando nell'ammortamento 
dei costi grazie alla procedura del rinnovo automatico delle concessioni, fino ad un paio di 
anni fa prevista per legge. Per ovviare ad un simile inconveniente, è stato proposto di 
inserire l'obbligo per le PP.AA. concedenti di operare una valutazione dei predetti 
investimenti dalla quale possa derivare un valore posto a base d'asta, in modo da 
remunerare effettivamente le risorse impiegate dal vecchio concessionario28. 

Le considerazioni che precedono sono state in gran parte recepite nello schema del 
Decreto attuativo della delega contenuto al comma 2° dell’art. 11 legge 15 dicembre 2011, n. 
217 licenziato dal Governo Monti, in cui merita notare come il legislatore delegato alla revisione 
della normativa in materia di concessione di spiaggia persegua non solo il fine prevalentemente 
economico di incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano (aspetto che, come si è visto, 
apparteneva anche alla disciplina previgente), ma espressamente si prefigga anche l'obiettivo 
della tutela ambientale della zona costiera, facendo dell'istituto della concessione uno strumento 
di conservazione e sviluppo sostenibile dell'ambiente costiero. Purtroppo, per i motivi esposti 
nell'introduzione, ad oggi nessun decreto legislativo in materia è stato ancora adottato29.  

3. Il canone concessorio 
 

Il canone demaniale marittimo è il corrispettivo dovuto dal concessionario per 
l'uso speciale di un bene demaniale e costituisce il prezzo pubblico calcolato in base a 
criteri stabiliti dalla legge30: il pagamento del canone rappresenta una delle principali 
obbligazioni del concessionario ed il suo ammontare è determinato nell'atto di concessione 
(ex art. 39 cod. nav. e art. 19 del Regolamento di esecuzione del cod. nav.) ferma restando 
la misura minima normale definita dalle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti 
(art 16, comma 3 del suddetto regolamento). 

La disciplina dei canoni concessori marittimi ha risentito di numerosi fattori 
                                                 
27 Cfr. Monica, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Rivista italiana 
diritto pubblico comunitario, fasc. 2, 2013, pp. 437 e ss. 
28 Si tratta di una previsione già operante per alcuni settori dei servizi pubblici locali, come ad esempio 
prevede l'art. 18, comma 2, lett. E del D.lgs. 422/1997 sui trasporti pubblici locali che, tra i criteri di 
regolazione delle procedure di affidamento richiede, in caso di cessazione del servizio, l'indicazione delle 
modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio da parte del 
precedente gestore all'impresa subentrante. Si veda inoltre anche la L.R. Toscana n. 69/2011, che istituisce 
l'Autorità Idrica, in cui si prevede all'art. 18 “negli atti per l'affidamento del servizio, l'autorità idrica 
indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati”. 
29 Cfr. Ordine del Giorno 9/02162-AR/002, 10 aprile 2014, seduta n. 209, in 
http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/41420. 
30 Così da ultimo C. cost., sent. n. 302 del 22 ottobre 2010 in www.cortecostituzionale.it ed ex 
plurimis sent. nn. 174/1998 e 311/1995). Sulla natura del canone di concessione marittima la 
giurisprudenza ha negato la natura tributaria di tale canone. 
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“perturbatori”. Secondo le valutazioni del Ministero dei trasporti31 vi è una serie di ragioni 
che “hanno reso difficile mantenere sotto controllo la corrispondenza tra l’azione 
amministrativa e l’attività di determinazione e riscossione dei canoni”32. In particolare modo 
ci si riferisce: alle costanti tensioni tra Stato e Regioni in materia di attribuzione delle 
competenze relative al demanio marittimo, e nello specifico alla determinazione e riscossione 
dei canoni, e che hanno spesso richiesto l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale; 
alla nuova concezione “dinamica” dei beni demaniali che ha portato a farli considerare, 
piuttosto che dal punto di vista statico della tutela della loro conservazione, da quello delle 
opportunità del loro utilizzo e gestione e quindi della loro valorizzazione economico-
finanziaria; infine, ai contrastanti interessi economici di cui sono portatori i privati 
concessionari i quali, per il tramite dei loro sindacati, sembra siano sempre riusciti ad 
incidere sulle scelte politiche relative ai criteri di individuazione dell'ammontare dei canoni 
demaniali marittimi che, di fatto,  sono stati quantificati in modo particolarmente irrisorio33. 

Il percorso legislativo relativo all'individuazione dei criteri di quantificazione dei 
canoni per le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative è stato particolarmente 
tortuoso e ad oggi, seppur nella vigenza dei criteri di calcolo previsti dalla Finanziaria 
2007, non pare aver raggiunto una definitiva conclusione. Per una nuova e compiuta 
revisione normativa in materia di quantificazione e riscossione dei canoni demaniali delle 
concessioni di spiaggia, si attende sia l'adozione del decreto legislativo con cui il Governo è 
stato delegato - con l'art. 11, Legge Comunitaria 2010 - a rivedere ed attualizzare la 
disciplina dei canoni, sia la piena attuazione del federalismo demaniale. 

L'odierno sistema di quantificazione e riscossione dei canoni demaniali per 
concessioni marittime con finalità turistico-ricreativa è quello previsto all'art. 3 del D.L. 
n. 400/1993, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2007. Innovando decisamente 
rispetto al passato34, il Legislatore del 200735 si discosta - sia pure parzialmente - dal ricorso 
sistematico a canoni meramente tabellari, diversificando i criteri di calcolo in relazione 
all'oggetto della concessione e differenziandone il trattamento economico, in ragione della 
rimuneratività dell'attività svolta e delle caratteristiche delle strutture che la ospitano. La 
ratio della nuova disciplina è proprio quella di consentire il superamento del precedente 
regime tabellare di quantificazione del canone, in cui quest'ultimo veniva commisurato al 

                                                 
31 Si veda la nota informativa trasmessa alla Corte dei Conti dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, direzione generale dei porti, prot. M TRA/DINFR/ 8330 del 29.5.2008. 
32 Il Ministero ha individuato tali difficoltà, in particolare, nella complessità della disciplina da applicare, 
in quanto derivante dalla successione di una serie di disposizioni legislative e regolamentari, ma anche 
nelle non semplici problematiche connesse al trasferimento, prima per delega e poi per diretto 
conferimento, alle Regioni, e da queste ai Comuni, delle competenze amministrative in materia di 
gestione del demanio marittimo. Cfr. circolari nn. 117 e 120 del 2001, l'allora Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione e la nota dell'Agenzia del Demanio dell'11 giugno 2002, prot. 2002/12939. 
33 Cfr. Manuale di difesa del bagnate, in www.manualebagnante.it. 
34 Ci si riferisce al Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 “Disposizioni per la determinazione dei canoni 
relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 con cui 
vennero innovati per la prima volta i criteri per la determinazione dei canoni relativi a concessioni 
demaniali marittime destinate a finalità turistico ricreative, con l'obiettivo di valorizzare la diversa capacità 
di produrre reddito dei beni demaniali. Questa normativa, pur essendo stata oggetto dal 2003 di progetti 
legislativi di riforma, è invece restata in vigore fino al 31.12.2006, allorché è stata modificata, con 
decorrenza dal 1°.1.2007, dalla Legge finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, commi 251-257). 
35 Si veda la nota che precede. 
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mero utilizzo del bene, senza alcun legame con la tipologia di attività effettivamente svolta 
dal concessionario e con la redditività economica della stessa. Il fine dell'intervento del 
Legislatore del 2007 è stato quello di perseguire obiettivi di equità, sviluppo e trasparenza 
nella gestione dei beni demaniali, garantendone, al contempo, una giusta redditività36.  

Nell'ambito della quantificazione dei canoni tabellari, per quanto concerne la 
classificazione del territorio costiero, restano due categorie: A (ad alta valenza turistica) e B 
(a normale valenza turistica). Spetta alla Regione, con proprio provvedimento, accertare i 
requisiti di appartenenza all'una o all'altra categoria del territorio costiero di competenza 
mentre, nelle more di tale definizione, si fa riferimento agli importi minori previsti per la 
categoria B. Tuttavia, a simboleggiare la scarsa collaborazione degli enti locali, nessuna 
Regione ha predisposto tale nomenclatura delle proprie aree costiere cosicché si sono 
sempre applicati i criteri di calcolo inferiori relativi alla categoria B. 

Il canone commisurato al valore di mercato è invece l'elemento di novità 
maggiormente significativo introdotto dalle norme contenute nella legge Finanziaria 2007, 
la cui ratio consiste nel perseguimento di obiettivi di equità e razionalizzazione dell'uso dei 
beni demaniali e si applica alle sole concessioni demaniali marittime con finalità turistico 
ricreative comprensive di strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime 
destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi37. 

Anche l'attuale sistema di calcolo ha presentato notevoli criticità applicative: alcune 
di queste sono state risolte in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle disposizioni in 
questione dalla Corte Costituzionale38; altre persistono ancora adesso e sono sintomatiche 
perlopiù del frastagliato sistema di gestione del demanio marittimo che vede ancora scissa la 
potestà gestionale, ormai totalmente in capo agli enti locali, dalla proprietà domenicale tuttora 
di spettanza dello Stato, in attesa della definitiva attuazione del federalismo demaniale. 

La delibera della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione 
delle Amministrazioni dello Stato, n. 29-2008-G del 19 dicembre 2008, relativa a “La 
riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio marittimo” segnala come con la 
nuova disciplina introdotta a partire dal 1° gennaio 2007 non siano venuti meno difetti, 
carenze ed anomalie del sistema di determinazione dell'ammontare dei canoni concessori, 
soprattutto con riferimento al settore balneare ricreativo, così che ne resta fortemente inciso 
il livello delle entrate assai inferiori rispetto a quelle preventivate dall'Agenzia del 
Demanio39. Proprio quest'ultima ha indicato alla Corte dei Conti i fattori di criticità che 
determinano l'alto grado di mancata riscossione dei canoni demaniali marittimi affermando 
che: a) molti enti locali non hanno sotto controllo la situazione concessoria riguardante il 
                                                 
36 In merito all'applicazione dei nuovi criteri individuati dalla Finanziaria 2007, si vedano le linee 
guida predisposte dall'Agenzia del Demanio e portate a conoscenza delle amministrazioni interessate 
con comunicazione del 9 marzo 2007 e 21 febbraio 2007. 
37 Il Legislatore fa riferimento alle opere costituenti pertinenze demaniali marittime, così come 
qualificate dall'art. 29 del Codice della Navigazione, il quale recita: "le costruzioni e le altre opere 
appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti dei demanio marittimo e del mare territoriale, sono 
considerate come pertinenze del demanio stesso" ( cfr. artt. 817,818,819 c.c.).  
38 Cfr. Sentenze n. 264 del 2005, n. 236 e n. 206 del 2009. 
39 L’Agenzia del demanio, trasformata in ente pubblico economico (art. 1 D.Lgs. n. 173/2003), con il 
compito di amministrare i beni immobili dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l’uso (v. art. 65 D. 
Lgs. 300/1999), stipula con il Ministero un contratto, denominato contratto di servizi, di durata triennale, allo 
scopo di regolare l’esercizio delle prestazioni dovute in base ai compiti attribuitile dalla legge e dallo statuto 
e per determinare l’entità e le modalità di corresponsione dei relativi corrispettivi, in rapporto ai risultati. 
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demanio marittimo; b) alcune Regioni, e più specificamente l’Emilia Romagna e la Puglia, 
hanno “formalmente comunicato agli organi competenti” di non voler procedere alla 
“piena” attuazione della nuova normativa in vigore; c) numerosi concessionari non hanno 
inteso pagare quanto richiesto dall’ente gestore impugnando tali atti nelle sedi legali 
competenti, con effetti negativi sul livello delle riscossioni conseguite40.  

In particolare, è stata fatta notare l'illogicità dell'attuale ordinamento in materia di 
demanio marittimo dove lo Stato determina, applica e percepisce il canone di concessione, 
mentre le Regioni ed i Comuni partecipano solo marginalmente al processo di definizione 
dell'importo del canone (ad esempio, prevedendo la valenza turistica delle zona marittime 
ai fini dell'applicazione del canone tabellare previsto dalla legge del 1994) nonostante siano 
proprio gli enti locali che, in virtù delle funzioni amministrative di loro competenza e 
quindi dello stretto collegamento col territorio, hanno il bagaglio conoscitivo necessario per 
poter meglio individuare il congruo ammontare dei canoni concessori41. Inoltre, la mancata 
percezione anche solo di una percentuale dei proventi derivanti dalla riscossione dei canoni 
è sicuramente un fattore che ha indotto le amministrazioni locali a interessarsi blandamente 
della riscossione degli stessi, collaborando affatto attivamente con le amministrazioni 
centrali deputate al controllo e alla vigilanza sulla corretta riscossione dei suddetti canoni 
(ovvero, l'Agenzia del Demanio). 

Il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di demanio marittimo 
dovrebbe invece cambiare con l'attribuzione diretta, per il tramite di uno o più D.P.C.M., 
alle Regioni dei beni del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 85/2010. 
Tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene che anche in seguito all'assegnazione dei beni del 
demanio marittimo alle Regioni, a queste ultime sarebbe comunque negata la potestà di 
determinare i canoni demaniali42: sia sul presupposto che la disciplina del demanio rientra 
nell'ordinamento civile e quindi per esigenze di uniformità su tutto il territorio nazionale 
debba ascriversi alla potestà legislativa esclusiva dello Stato anche la disciplina dei 

                                                 
40 Con la legge Comunitaria 2010, il nostro Governo si era impegnato a rivedere anche il sistema 
normativo relativo ai canoni, ma ad oggi non si è ancora adoperato in tal senso ed in vista del crescente 
contenzioso soprattutto in materia di determinazione e riscossione dei canoni in questione, la Legge di 
stabilità 2014, L. n. 147/2013 ha previsto all'art. 1, comma 732 ai fini deflattivi del suddetto contenzioso 
che “procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in 
favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative 
pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del 
demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, 
mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme 
dovute; b) rateizzato fino a un  massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle 
somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore”.  
41 Le Regioni infatti si trovano a dover decidere della politica gestionale e della disciplina delle aree 
in questione, a classificarle ai fini della valenza turistica, a delimitare le aree assentibili in 
concessione, a predisporre il piano di utilizzazione delle stesse (piano di utilizzazione del demanio 
marittimo generale e piano spiaggia comunale), ad incidere direttamente sui profitti che le concessioni 
possono generare (avendo competenza in merito alle autorizzazioni per il più proficuo esercizio delle 
concessioni, per la diversificazione degli scopi, per l'affidamento ad altri delle attività oggetto delle 
concessioni e per l'affitto di un ramo o settore di azienda), nonché a decidere della consistenza ed 
entità degli impianti turistici, la durata – soprattutto – delle singole concessioni. 
42 Si veda anche, in tal senso, Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, 
città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196) del 19.05.2010, punto 5 delle 
Osservazioni, sia la lettera dell'art. 11 della Legge Comunitaria 2010. 
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canoni43; sia rilevando che la  questione della determinazione dei canoni appartiene alle 
materie cd. trasversali di cui all'art. 117, comma 2 Cost., come la tutela dell'ambiente, la 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e la tutela della concorrenza44. 

Posto che appare allora prevedibile la perdurante competenza legislativa dello Stato in 
tema di disciplina dei canoni demaniali, resta l'auspicio che soprattutto il sistema dei criteri di 
calcolo dei canoni venga nuovamente aggiornato alla reale potenzialità economica delle 
concessione demaniali marittime per finalità turistico-balneari, così da realizzare la “massima 
valorizzazione del bene per la collettività”, come vuole l'articolo 1 del d. lgs. n. 85/2010. 

Il federalismo demaniale può comunque essere un'opportunità per le Regioni per 
poter essere maggiormente coinvolte nel procedimento di quantificazione dei canoni 
demaniali marittimi, contribuendo con il loro bagaglio conoscitivo del territorio a 
individuare nuovi e più appropriati criteri di quantificazione. Ad esempio, nel sistema di 
calcolo attualmente in vigore, il canone è parametrato esclusivamente al valore di scambio 
delle utilità attribuite al concessionario, come definito dalle condizioni di mercato esistenti, 
mentre sono trascurati gli ulteriori costi ambientali o paesaggistico-territoriali (riferibili 
all'interesse pubblico alla conservazione e protezione del demanio marittimo) sopportati 
dalla collettività e ben noti alle amministrazioni locali45. Infatti, la struttura del canone non 
riflette i costi sociali e ambientali (salvaguardia, tutela e protezione del bene) causati 
dall'attività del concessionario ovvero, in termini di analisi economica del diritto, manca 
l'internalizzazione nel valore di scambio del bene, delle esternalità negative che il suo 
godimento comporta nei confronti di terzi46. Queste esternalità, di cui gli enti locali hanno 
maggiore cognizione in considerazione del loro rapporto col territorio interessato dalla 
concessione, possono ad esempio essere conteggiate come voce del canone pagato dal 
concessionario. In tal modo sarebbe realizzato anche il principio dello sviluppo sostenibile, 
secondo il quale i bisogni delle generazioni attuali non possono compromettere la qualità 
della vita e le possibilità delle generazioni future (art. 3 quater, d.lgs. n. 152/2006). 

Pertanto, un primo momento in cui il canone demaniale potrebbe essere 
funzionalizzato ad una effettiva tutela dell'ambiente è quello della fase di individuazione 
dei criteri di calcolo del canone stesso; un secondo momento è invece quello della sua 
modalità di impiego. 

L'attuazione del federalismo demaniale anche se non pare determinerà lo 
spostamento della competenza legislativa della disciplina dei canoni, dovrebbe quantomeno 
assicurare che gli importi riscossi dagli stessi siano stavolta destinati agli enti locali che si 
occupano dell'amministrazione dei beni pubblici del demanio marittimo. Questa nuova 
allocazione delle entrate concessorie potrebbe indurre le Regioni e i Comuni delegati ad adottare 
politiche efficienti sotto il profilo della riscossione dei canoni. In secondo luogo, le nuove 

                                                 
43 Cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 370/2008 e 235/2011. 
44 Ed in tal senso si è già pronunciata la Corte Costituzionale che nella sentenza n. 246/2009, in tema 
di tariffa del servizio idrico integrato, ha affermato che il canone demaniale afferisce alla tutela 
dell'ambiente e della concorrenza e la sua determinazione spetta pertanto allo Stato. 
45 Casalini, Valorizzazione, interesse pubblico ed esternalità negative nella struttura dei canoni di 
concessione demaniale marittima, in Foro Amministrativo – CDS, fasc. 5, 2011, pp. 1147 e ss. 
46 Diverso, ad esempio, è il caso della Croazia dove il canone è calcolato anche in funzione del grado 
stimato di impatto sulla natura, sull'ambiente e sulla salute umana, cfr. Di Lascio, La concessione di 
spiaggia in altri ordinamenti, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, p. 20. 
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entrate economiche di cui potrebbero beneficiare gli enti locali potrebbero essere destinate 
dagli stessi alla tutela dell'ambiente costiero, per far fronte ad esempio al problema dell'erosione 
costiera, finanziando piani di difesa della costa e di ripascimento delle spiagge47 che 
realizzerebbero ulteriori benefici diretti e indiretti per la collettività, come ad esempio l'aumento 
delle superfici per le strutture balneari ed il conseguente incremento del reddito da turismo. 

Emerge la sinergia tra la disciplina dei canoni concessori e la tutela dell'ambiente 
potendo la prima, se ben strutturata a livello normativo e coscienziosamente applicata dalle 
amministrazioni locali, contribuire significativamente alla tutela dell'ambiente costiero. Del 
resto, l'atto con cui si determina il canone concessorio è un atto endoprocedimentale al 
procedimento di rilascio della concessione demaniale all'interno del quale trovano sintesi i 
diversi pubblici interessi di cui sono espressione i beni demaniali concessi in uso ai privati: 
non solo la valorizzazione economico-finanziari degli stessi, ma anche la loro tutela 
ambientale e biologica. Pertanto, anche l'atto di determinazione del canone non dovrebbe 
essere espressione dei soli criteri economici48, come invece avviene nelle locazioni private, 
ma dovrebbe essere articolato in modo più strutturato (ad esempio, tenendo in considerazione 
i costi sociali e ambientali dell'attività del concessionario) in modo da soddisfare anche le altre 
finalità sociali espresse dalla collettività territoriale di riferimento e non solo quelle legate alla 
valorizzazione economica del bene e alla promozione dell'attività turistica. 

Posto che sembra ormai affermato il principio della gara pubblica nell'affidamento 
del bene demaniale marittimo in concessione, si potrebbe introdurre nel bando di gara la 
possibilità per i concorrenti di porre alla base della loro offerta un canone demaniale 
liberamente quantificato e che abbia come limite minimo il quantum che sarebbe 
applicabile in base alle disposizioni normative vigenti: in tal modo, il canone offerto 
sarebbe oggetto di valutazione in sede di affidamento del titolo abilitativo. Tuttavia, lo 
schema di decreto legge, che il Governo è tenuto ad adottare in base all'art. 11 della Legge 
Comunitaria 2010, prevede all'art. 4, comma 4 che la determinazione dell'ammontare del 
canone sia esclusivo appannaggio della legge, così da non lasciare la possibilità ai soggetti 
privati di rilanciare in aumento in quantum del canone in fase di gara per l'affidamento della 
concessione, affermando espressamente che il canone “non può costituire criterio di 
valutazione dell'offerta”. Pare che così vengano tappate le ali all'auspicato libero mercato in 
campo di concessioni demaniali marittime considerando che il libero gioco della 
concorrenza non dovrebbe prescindere dall'elemento economico dell'offerta, ovvero del 
canone - quindi del prezzo – che gli aspiranti concessionari sono pronti ad offrire alla 
pubblica amministrazione. Del resto, porre il criterio “canone” come elemento di 
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa contribuirebbe anche a realizzare 
il perseguito fine pubblico della ottimale valorizzazione economica del bene demaniale. 
D'altra parte, individuare il canone con un criterio fisso, che non rileva ai fini della 
valutazione delle offerte, potrebbe dare maggiore rilievo agli altri criteri di valutazione 
immediatamente connessi alla tutela dell'ambiente. 

 
 

                                                 
47 Ferri, Matteucci, Federalismo demaniale marittimo, canoni di concessione e costi di ripascimento 
dei litorali, in RTBicocca – Note Turismo n. 2, 2011. 
48 Di Lascio, Concessioni di demanio marittimo e tutela della concorrenza, in Foro Amm. TAR, fasc. 
3, 2009, pp. 787B e ss. 
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Riassunto – La pianificazione costiera può oggi costituire fertile campo di sperimentazione 
nel definire scenari progettuali che riescano a coniugare tutela del paesaggio, fruibilità 
sociale e valorizzazione economica. Con l’approvazione del Piano Regionale delle Coste, 
la Regione Puglia ha disciplinato la tutela e l’uso della costa, dettando regole per la 
gestione integrata del litorale. D'altro canto, il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, 
ad oggi solo adottato, fornisce indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale e 
paesaggistico ai vari piani di settore, con finalità  non solo di tutela e mantenimento dei 
valori paesistici esistenti, ma soprattutto di valorizzazione, recupero e riqualificazione dei 
paesaggi compromessi, nonché di realizzazione di nuovi valori paesistici. Il presente 
contributo mira, dunque, a sottolineare il ruolo di rilievo che la pianificazione costiera 
comunale può assumere da un lato nella fase di attuazione del Piano Regionale delle Coste 
(PRC) e, dall’altro, nel prospettare sinergiche opportunità coniugando due differenti 
approcci progettuali: l’uno – nel PRC – più orientato alla corretta utilizzazione e gestione 
della fascia costiera e di quella demaniale in particolare, l’altro – nel PPTR – volto 
essenzialmente alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, così come inteso nell’odierna 
concezione sancita dalla Convenzione Europea del Paesaggio. 

 
 

Abstract – Nowadays, the planning of the coastal areas can provide a fertile field in 
defining new scenarios that are able to combine landscape protection, usability and socio - 
economical development. With the approval of the Regional Plan of the Coast, the Apulia 
Region regulates the protection and use of the coast, dictating rules for an integrated 
management. On the other hand, the Regional Landscape Territorial Plan Regional, 
nowadays only adopted, provides guidance and directives about the environment, territory 
and landscape to the several sector plans, with the aim not only for the protection and 
maintenance of existing landscape values, but especially for the enhancement, restoration 
and redevelopment of compromised landscapes, as well as for the construction of new 
landscape values. This paper aims, therefore, to emphasize the role of the coastal 
municipal planning during the implementation of the Regional Plan of the Coast (PRC), as 
well as in combining two different approaches of planning: one - in the PRC - more proper 
use and management - oriented, the other one - in PPTR - aimed primarily at the 
protection and enhancement of the landscape, as specified in the landscape's conception of 
the European Landscape Convention (2000). 
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1. Introduzione 
 
Le finalità del presente contributo mirano, da un lato, a sottolineare il ruolo di rilievo 

che la pianificazione costiera comunale può assumere nella fase di attuazione del Piano 
Regionale delle Coste (PRC)1 e, dall’altro, a prospettare sinergiche opportunità che in ambito 
comunale possono essere colte, in questa stessa fase, a valle della recente adozione del nuovo 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)2. Nei due Piani regionali, infatti, la 
progettualità viene affrontata con approcci differenti, l’uno – nel PRC – più orientato alla 
corretta utilizzazione e gestione della fascia costiera e di quella demaniale in particolare, 
l’altro – nel PPTR – volto essenzialmente alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, così 
come inteso nell’odierna concezione sancita dalla Convenzione Europea del Paesaggio3. I 
territori costieri da sempre assumono la connotazione di linea di frontiera per la società; sono 
luoghi dove le popolazioni si accalcano, la domanda di attività ricreative è elevata e le risorse 
paesaggistiche ed ambientali vengono spesso saccheggiate [3]. La pianificazione costiera può 
costituire dunque fertile campo di sperimentazione nel definire scenari progettuali che 
riescano a coniugare tutela del paesaggio, fruibilità sociale e valorizzazione economica. 
D’altra parte si può ritenere che la fascia costiera sia “il luogo in cui è più evidente 
l’interferenza fra territorio e paesaggio, dove si può capire quale delle due nozioni sia più 
capiente a cogliere le inquietudini ma anche il respiro della contemporaneità” [10]. 

Proprio su queste ultime accezioni, sul senso delle inquietudini che generano 
spesso tensioni e situazioni di conflittualità, il presente contributo intende proporre infine 
ulteriori riflessioni tese a comprendere difficoltà, tempi e modi per risolvere e ricomporre, 
in ambito comunale, le diverse istanze sociali. 

 
 

2. Finalità ed approcci diversi: il PRC e il PPTR 
 
Con l’approvazione del PRC, la Regione Puglia ha disciplinato la tutela e l’uso 

della costa4, dettando regole per la gestione integrata del litorale, tese a perseguire due 
obiettivi fondamentali: porre freno all’utilizzo indiscriminato del litorale, concesso spesso 
ai privati in assenza di una visione d’insieme della fascia costiera e dell’impatto che queste 
concessioni possono avere sulla stessa; permettere un uso adeguato del litorale in modo da 
far convivere le necessità legate alle attività turistico - ricreative, e più in generale di tipo 
economico, con quelle connesse agli aspetti di carattere ambientale, favorire la fruizione 
della costa da parte della collettività in termini di eco compatibilità. Con queste finalità il 
PRC, pur riguardando essenzialmente l’area demaniale5, ha cercato di affrontare in maniera 
interdisciplinare i molteplici conflitti che si presentano nelle aree costiere e di superare 
quella frammentazione delle conoscenze e quegli approcci di tipo settoriale che rendono 
difficile la formulazione di politiche efficaci ed integrate sul piano economico, sociale, 
                                                           
1 Il PRC è stato approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n.2273 del 
13.10.2011. 
2 Il PPTR è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 2.08.2013. 
3 La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del 
Consiglio d’Europa il 19.07.2000 e ufficialmente sottoscritta a Firenze il 20.10.2000. 
4 In adempimento della LR n.17 del 23.06.2006, “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”. 
5 Tale è in particolare il suo obiettivo nella LR n. 17/2006. 
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paesistico e ambientale. Il PRC ha comportato dunque: il riordino delle informazioni 
disponibili e delle conoscenze tecnico–scientifiche relative alle dinamiche fisiche in atto sui 
litorali pugliesi, la costruzione di un quadro chiaro delle sensibilità e criticità che 
caratterizzano ogni tratto di costa, la catalogazione e l’organizzazione razionale dei dati, la 
definizione delle politiche di fruizione del litorale dell’intera regione, nel pieno rispetto dei 
vincoli ambientali ed urbanistici e della sicurezza dei cittadini, evitando di promuovere lo 
sfruttamento turistico di alcune aree a rischio o, al contrario, l’utilizzo per scopi industriali di 
aree a forte vocazione turistica; la definizione di indirizzi per la redazione degli strumenti 
normativi e regolamentari di competenza comunale necessari a garantire una corretta gestione 
del territorio e il continuo aggiornamento conoscitivo del patrimonio costiero. 

In quest'ottica dunque, la redazione del PRC è stata caratterizzata da un approccio 
sostanzialmente orientato alla ricerca di modi e forme di gestione integrata del territorio 
costiero, attraverso regole definite secondo una concezione unitaria per l’intera regione, tali 
da consentire valorizzazione economica e diffusa fruibilità sociale, in maniera coerente con 
i caratteri ambientali del contesto. 

Il PPTR, ad oggi solo adottato, si configura d’altra parte come Piano Paesaggistico a 
valenza Territoriale, tale da fornire, cioè, indirizzi e direttive in campo ambientale, territoriale 
e paesaggistico ai differenti piani di settore. Le sue finalità, alquanto complesse, sono non solo 
di tutela e mantenimento dei valori paesistici esistenti, ma soprattutto di valorizzazione, 
recupero e riqualificazione dei paesaggi compromessi, nonché di realizzazione di nuovi valori 
paesistici. La concezione di paesaggio, cui il PPTR fa riferimento, è quella della già citata 
Convenzione Europea del 2000, secondo cui il paesaggio è il territorio, così come percepito 
dalle popolazioni, esito di fattori naturali ed antropici, inteso quale bene della collettività; esso 
va perciò salvaguardato, gestito e progettato indipendentemente dal suo valore concreto. Con 
riferimento poi al territorio costiero6, più nello specifico, il PPTR mira a: riqualificare e 
valorizzare i paesaggi costieri; salvaguardare l’alternanza storica di spazi inedificati ed 
edificati lungo la costa; considerare il mare come grande parco pubblico della regione; 
salvaguardare la diversità e varietà dei paesaggi costieri storici; riqualificare ecologicamente gli 
insediamenti a specializzazione turistico - balneare; dare profondità al turismo costiero, creando 
sinergie con l’entroterra; decomprimere la costa attraverso progetti di delocalizzazione. 

L’approccio seguito nella redazione del PPTR è stato orientato dunque alla 
definizione di una visione paesaggistica e territoriale d’insieme, in cui i paesaggi costieri 
sono parte significativa del territorio regionale; paesaggi di cui prendersi cura, da 
valorizzare, da progettare, nel rispetto dei caratteri costitutivi che li connotano. 

Alle diverse finalità e alla diversità di approccio dei due Piani si accompagnano 
evidentemente contenuti e scenari progettuali altrettanto diversi, con effetti conseguentemente 
diversi anche sul piano giuridico. Se il PRC assegna ai Comuni, infatti, sufficienti margini di 
discrezionalità nella definizione delle modalità di gestione della fascia costiera demaniale, pur 
nel rispetto di determinate pre-condizioni (preclusione alla concessione di tratti di costa 
particolarmente fragili, limiti massimi di concedibilità, soglie dimensionali, ecc.) e assume 
la pianificazione costiera come opportunità per verificare la coerenza del quadro conoscitivo 
con lo stato dei luoghi, il PPTR definisce, invece, il sistema delle tutele in maniera cogente 

                                                           
6 Rapporto Ambientale del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, adottato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 2.08.2013. 
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per ogni tipo di pianificazione e di progettualità inerente al territorio costiero (per quanto 
qui di interesse), con ciò modificando anche il regime d’uso dei suoli.  

Il PPTR determinerà certamente un cambio di indirizzo nelle strategie di 
pianificazione, sia a livello regionale che a livello comunale, tanto da ritenere che – soprattutto 
a livello locale – debbano essere perseguiti approcci che vadano oltre gli adempimenti 
puramente istituzionali (area demaniale, dividente demaniale, costa utile, costa concedibile, 
ecc.), prospettando scenari progettuali che pongano il paesaggio costiero al centro delle azioni 
da intraprendere, per valorizzarlo nelle sue peculiarità e per renderlo socialmente fruibile. 

 
 
3. Le esperienze in atto nei piani comunali delle coste fra 
conflittualità e opportunità 
 
Coerentemente a quanto previsto dal PRC tutti i comuni costieri sono tenuti, 

dunque, a redigere il Piano Comunale delle Coste (PCC), facendo seguito alla ricognizione 
dello stato in cui versa la costa e ai livelli di sensibilità e criticità (secondo quanto definito 
dal PRC) delle possibili aree concedibili. In base a quanto previsto dal PRC, la “linea di 
costa utile” (linea di costa al netto delle aree non utilizzabili per fini balneari o escluse dalla 
trattazione del PCC) concedibile per stabilimenti balneari non può eccedere il 40 %, mentre 
quella per le spiagge libere con servizi non può superare il 40 % delle aree destinate a 
spiagge libere (corrispondente al 24 % della linea di costa utile totale). 

Nella quasi totalità del territorio la redazione dei PCC ad opera delle Amministrazioni 
Comunali, prevista dal PRC, si confronta con lo stato di cose riveniente da situazioni pregresse, 
determinate da pratiche d’uso consolidatesi nel corso degli anni – talvolta assecondate, 
talaltra tollerate – che confliggono con la fruizione sociale diffusa promossa dal PRC.  

La gestione integrata della costa che il PRC ha affidato ai Comuni mediante lo 
strumento del Piano Comunale delle Coste, costituisce ad oggi un importante banco di 
prova per dare risposta alle istanze di tutela ambientale e di fruibilità sociale, senza tuttavia 
disattendere le aspettative degli operatori della balneazione e, più in generale, l’opportunità 
di valorizzazione economica dei territori costieri. A tal fine occorre quindi costruire un 
percorso progettuale in cui ciascuna parte sociale possa esprimere il proprio punto di vista, 
un percorso processuale e dialogico che può risultare efficace, solo se si parte dalla 
consapevolezza che il rispetto delle regole debba prevalere su tutto. 

L’erosione costiera obbliga in particolare a non mantenere le concessioni in esercizio 
sulle aree demaniali interessate dal fenomeno. Ciò porta di conseguenza a scelte progettuali 
che possono rivelarsi conflittuali con le istanze degli operatori economici. Occorre infatti 
liberare le zone in erosione dall’uso dato in concessione per favorire processi di rigenerazione 
ambientale del territorio costiero. Questi processi sono abbastanza incerti, quanto agli esiti e 
all’arco temporale entro cui possono svilupparsi, e sono quasi sempre fortemente condizionati 
dalla presenza di fattori antropici, tanto da rendere indispensabili veri e propri interventi di 
risanamento ambientale. Si tratta pertanto di reperire le risorse necessarie, anche attraverso il 
coinvolgimento – totale o parziale – degli operatori economici privati, che possono essere così 
protagonisti dell’azione di recupero ed ottenere la possibilità di riutilizzare in concessione le 
aree demaniali una volta risanate. Una situazione di conflittualità può diventare dunque 
opportunità di valorizzazione ambientale, oltreché di ricomposizione dei diversi interessi in 
gioco. Per far ciò è necessario però che il PCC vada oltre i compiti strettamente riferibili alle 
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modalità di fruizione delle aree demaniali e si faccia carico di quelle tensioni progettuali 
che possono dispiegare energie positive per lo sviluppo dei territori costieri. Le esperienze 
in corso sembrano seguire questo orientamento, pur ricorrendo di volta in volta a 
progettualità che utilizzano percorsi istituzionali diversi dal PCC7. 

Un’altra questione di particolare rilievo inerente alle problematiche relative 
all’erosione costiera, riguarda la necessità, in molte situazioni locali, di definire strategie ed 
azioni di risanamento concertate e definite a scala sovracomunale. È evidente infatti che lo 
studio dei fenomeni erosivi e le soluzioni conseguenti non sempre possono trovare risposta 
all’interno dei limiti amministrativi della particolare realtà locale considerata. Quando 
necessario, si dovrebbero attivare tavoli di concertazione con il coinvolgimento di attori 
pubblici e privati – a partire dalle istituzioni comunali interessate – e possibilmente sotto la 
regia dell’amministrazione regionale. Le esperienze in corso rivelano però che azioni 
sinergiche di tal genere, anche quando necessarie, stentano di fatto ad essere messe in pratica. 

Altro tema di possibile conflittualità – e tale sta diventando nelle esperienze in 
atto – è quello della ripartizione delle aree demaniali in concessione fra albergatori e 
operatori della balneazione. Diritti acquisiti, nuove e contrastanti esigenze, aspettative 
economiche di varia natura, adempimenti normativi e cavilli giuridici, sono – in questa 
forma di conflittualità, più che nelle altre – il comune terreno di confronto dell’attività 
amministrativa, chiamata a dare spazio al dibattito nella ricerca di soluzioni condivise. È 
facile comprendere come il ruolo dell’amministrazione pubblica possa risultare 
determinante nell’azione volta alla “regolazione collettiva degli interessi”[9] e dunque dei 
conflitti, attraverso la pratica di appropriate forme di mediazione e di negoziazione [4], con 
l’intento di ricomporre gli interessi in gioco in un “equilibrio non oppositivo” [9] e perciò 
propositivo. Ancora una volta si potrebbero sperimentare adeguate forme di 
convenzionamento fra albergatori ed operatori degli stabilimenti balneari con indubbi 
vantaggi per entrambi, ma ancor più per l’intera realtà amministrativa territoriale in termini 
di ospitalità e di qualità dei servizi. La strada da percorrere sembra comunque non facile e 
può condurre a soluzioni positive solo se si  superano resistenze personali e posizioni (di 
privilegio) pregiudiziali, determinate non di rado da situazioni pregresse ormai consolidate. 

Ulteriore argomento di dibattito è la ricerca di nuove modalità (rispetto a quelle 
correntemente praticate) di gestione del litorale, riconoscibili anche nelle caratteristiche 
tipologiche e costruttive delle strutture per la balneazione e per il ristoro. Si tratta di 
definire caratteristiche tali da consentire l’inserimento delle varie strutture in maniera 
ecocompatibile lungo il litorale con attributi comuni che possano ripetersi e al contempo 
declinarsi in modo diverso in base alle rispettive esigenze: strutture totalmente amovibili e 
di basso impatto ambientale che, realizzate con materiali locali, si innestino perfettamente 
nel contesto, garantendo una visione omogenea e unitaria dell’intero litorale8. Ciò porta ad 
assumere il progetto come campo di sperimentazione di una nuova cultura del territorio, 
                                                           
7 In alcune esperienze di pianificazione costiera in atto, è frequente che si stia facendo riferimento a 
“programmi di rigenerazione urbana e territoriale”, oppure a progetti mirati di risanamento costiero, 
oppure ancora, più in generale, a studi di fattibilità, che preludano a successivi approfondimenti di 
dettaglio. 
8 Il tema è stato affrontato nella tesi di laurea in Progettazione Urbanistica e Composizione 
Architettonica svolto da Giuseppe Pisani nel corso di studi di Ingegneria Edile Architettura, “La gestione 
della fascia costiera dal Piano Comunale delle Coste alla progettazione delle strutture leggere. Un 
approccio sperimentale nel Comune di Molfetta”, relatori proff. Francesco Selicato, Michele Beccu. 
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capace cioè, esso stesso, di produrre paesaggio – coerentemente con la nuova visione 
definita nel recente PPTR – e promuovere così le identità territoriali delle diverse realtà 
locali piuttosto che le individualità delle singole strutture ricettive. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Tesi di laurea in Progettazione Urbanistica e Composizione Architettonica 
svolto da Giuseppe Pisani nel corso di studi di Ingegneria Edile Architettura, “La gestione 
della fascia costiera dal Piano Comunale delle Coste alla progettazione delle strutture 
leggere. Un approccio sperimentale nel Comune di Molfetta”, relatori proff. Francesco 
Selicato, Michele Beccu. 
 
 

Coerenza con i caratteri morfo - tipologici del contesto, libertà organizzativa, 
flessibilità compositiva e modularità dei manufatti architettonici sono qualità riconoscibili in 
significative esperienze avviate in diverse realtà italiane e straniere9. Anche in questo caso 
occorre superare le resistenze degli operatori economici, per nulla propensi a rimuovere e 
rimodulare le strutture esistenti, realizzate quasi ovunque in maniera fissa e stabilmente 
ancorata al suolo, grazie anche ad un sistema di controllo gestito in ambito locale fin troppo 
permissivo e tollerante. Le difficoltà di operare nella direzione proposta sono peraltro 
accentuate dal regime di proroga consentito da una recente normativa , tanto da ritenere che 
risultati significativi, laddove perseguibili, si possono ottenere solo nel medio lungo periodo.  

Criticità e opportunità dunque, ma anche occasioni mancate, stanno 
caratterizzando il percorso della sperimentazione, incerta e complessa, della pianificazione 
costiera in atto; un percorso che procede fin troppo lentamente, per fare un primo bilancio 
significativo, e la lentezza è segnatamente indice della difficoltà con cui si sta operando. 

 
                                                           
9 Un’esperienza estremamente interessante nell’ottica di una gestione sostenibile del litorale è quella 
promossa dalla Regione Sardegna in merito al concorso “Architettura dei litorali” bandito nel 
dicembre del 2010. 
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Figura 2 – Strutture leggere e sistema di percorsi pedonali verso il mare nel progetto vincitore del 
concorso “Architetture per i litorali sardi”, dello studio PROAP Italia a San Giovanni di Sinis. 
 
 

4. Conclusioni 
 
Le molteplici istanze, ambientali, sociali ed economiche, i forti interessi in gioco, 

la complessità delle scelte progettuali, alcune delle quali – quelle relative alle modalità di 
risanamento dall’erosione costiera – anche dagli esiti incerti, pongono in primo piano la 
dimensione processuale, interattiva e collaborativa della costruzione del Piano . 

Alcune condizioni di contesto sono necessarie per rendere efficaci i risultati. La 
prima condizione è quella dell’autorevolezza dei decisori politici. Non è solo un problema 
di legittimazione popolare ma anche di reale “affidabilità sociale della loro funzione di 
mediazione”: i decisori devono essere “neutri” rispetto all’enorme quantità di sollecitazioni 
che si mettono in campo quando si toccano gli interessi economici (Minervini, 1999). 
Senza questa autorevolezza non si genera identificazione collettiva e senza quest’ultima 
non si genera fiducia. Ma per innescare una virtuosa spirale di fiducia occorre anche che sia 
definito un credibile sistema di regole. E a rendere credibile la legalità non è solo la 
coerenza delle regole, ma anche la costanza con cui sono applicate e, soprattutto, la loro 
reale efficacia, l’effettiva adeguatezza alle dinamiche concrete. 

E se il rispetto delle regole diventa credibile quando è praticato con costante 
continuità, anche l’autorevolezza dei decisori politici diventa immediata quando è 
esercitata nell’attività del quotidiano. Solo a tali condizioni i decisori politici, la politica, 
possono reggere il confronto con gli stakeholders e i rappresentanti delle comunità nelle 
cosiddette “arene di confronto pubblico” [2]. E a tali condizioni, queste arene di confronto 
pubblico possono diventare non solo luoghi di dibattito fine a se stesso e/o di sterile 
contrapposizione degli interessi in gioco, quanto piuttosto luoghi deputati alla “costruzione 
sociale” delle scelte da implementare. Non vanno trascurate metodologie e tecniche per 
rendere più efficace il processo di interazione sociale; metodologie che possano stimolare i 
partecipanti ad esprimersi e a interagire, con l’intento di garantire a tutti le stesse possibilità di 
intervento e di contribuire così alla costruzione delle scelte; tecniche flessibili e adattabili alle 
diverse necessità, in relazione agli obiettivi e a tutte le altre specifiche situazioni di contesto. 
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L’attività di pianificazione e l’urbanistica, più in generale, non possono più essere 
intese, in definitiva, solo come tecnica prescrittiva e/o disegno del territorio [13]. Occorre 
riconoscere che i piani hanno una forte dimensione processuale, politica e sociale, che non 
può più essere disattesa [7] [5] [11]. Un'accezione convincente, in tal senso, è quella della 
pianificazione intesa come governo del territorio [12]; tema peraltro già esplorato in 
passato, quando diversi autori hanno voluto sottolineare il ruolo della pianificazione come 
processo politico di costruzione sociale degli scenari di sviluppo che hanno come obiettivo 
l’organizzazione del territorio [8] [1] [6]. La pianificazione costiera, più che altre forme di 
pianificazione, assume dunque a pieno titolo il ruolo politico e sociale di governo del 
territorio, accettandone interamente le sfide e la complessità, tra le quali un ruolo 
significativo è rappresentato dalla capacità di conciliare queste dimensioni del piano con 
quella - non meno rilevante - progettuale, con l'obiettivo di concorrere unanimemente a 
calare indirizzi e prescrizioni del piano nella realtà tangibile, o meglio, ad assicurare le 
reale efficacia del piano stesso. 
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Riassunto – Quello di «gestione integrata delle zone costiere» è concetto ormai risalente, 
dato che già nel 1973, con la Risoluzione (73) 29 sulla protezione delle aree costiere, il 
Consiglio d’Europa, preso atto del degrado in cui versa la maggior parte delle coste 
europee, sottoposte a pressioni antropiche crescenti, in grado di compromettere l’equilibrio 
di ecosistemi particolarmente fragili, sottolineerà la necessità che, stante la  molteplicità di 
interessi coinvolti, le azioni di tutela siano il frutto dell’azione coordinata delle varie 
autorità pubbliche coinvolte. 

Da una cospicua serie di documenti a livello sia internazionale che comunitario si 
desume che quello di «gestione integrata» è concetto complesso, che indica non solo un 
risultato, ma anche, ed in conseguenza di ciò, un procedimento che, in funzione del 
raggiungimento dell’obiettivo, deve essere strutturato in modo da consentire l’emersione e 
la corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco.  

E però, a distanza di più di 40 anni da quel primo documento del Consiglio 
d’Europa, la tutela integrata delle zone costiere appare ancora un obiettivo non raggiunto; 
d’altro canto, manca ad oggi perfino una definizione univoca di «zona costiera». La costa 
(intesa come luogo in cui mare e terra si incontrano) è infatti tuttora oggetto di una 
molteplicità di interventi, ciascuno volto al perseguimento di uno specifico interesse, 
attraverso una congerie di strumenti differenti, in particolare, ma non esclusivamente, di 
tipo pianificatorio, ciascuno dei quali si riferisce ad ambiti spaziali non coincidenti fra loro. 
Nella oggettiva impossibilità di una reductio ad unum, ormai svanito, cioè, il ‘mito’ della 
pianificazione unica, ricordando che la gestione integrata è, prima ancora che un risultato, 
un procedimento, diverse sono le scelte che si offrono al legislatore. E, accanto al ricorso al 
‘vecchio’ strumento della c.d. «gerarchia degli interessi», si affermano nuovi modelli, 
quali, in particolare, quello che porta alla individuazione di obiettivi comuni all’atto della 
predisposizione dei piani ovvero alla elaborazione di modelli di governance condivisa 
pubblico-privato. 

 
 

Abstract – The concept of «integrated coastal zone management» is far from new. In fact, 
having acknowledged the state of neglect of a significant fraction of Europe’s coastlines at the 
time and the number of different parties involved and interested in their safeguard, the Council 
of Europe stressed as early as 1973, with Resolution 29 (73,) the need for every safeguard 
action to be the result of precise coordination among the accountable public authorities. 

The complexity of the concept of «integrated management» can be inferred from 
several documents, both international and pertaining to the European Union. Integrated 
management is not only a result but also, as a consequence, a procedure which, in 
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compliance with the achievement of the goals, must be constructed in order to allow the 
identification and correct weighting of all the interests brought into play.  

Still, more than forty years after that first Council of Europe document, integrated 
safeguard and management of coastal areas has not yet been achieved – so far, not even 
an unambiguous definition of «coastal area» has yet been given. The coast, meant as 
where land and sea meet, is in fact constantly exposed to a vast number of operations, each 
one aiming at a specific goal and carried out with a large array of – usually, but not 
always – planning-related judicial instruments with diverse, non-overlapping spheres of 
influence. Despite the effective impossibility of complete unified planning, a legislator 
remembering that integrated management is both a result and a process still has several 
choices. The old instruments based on the so-called «hierarchy of interests» are now in 
fact being flanked by new models, namely the ones aiming to identify common goals during 
the planning phase or developing public-private shared governance systems. 

 
 
1. Un concetto non nuovo…  

 
Nell’ormai lontano 1973, con la Risoluzione (73) 29 sulla protezione delle aree 

costiere, il Consiglio d’Europa, preso atto del degrado in cui versava la maggior parte delle 
coste europee, sottoposte a pressioni antropiche crescenti, in grado di compromettere 
l’equilibrio di ecosistemi particolarmente fragili, sottolineava la necessità di predisporre 
una serie di strumenti per la loro tutela 

Si tratta, molto probabilmente, del primo documento che, quantomeno a livello 
europeo (gli Stati Uniti avevano avviato già negli anni ’60 una serie di iniziative a tale 
scopo, culminate nel 1972 con la adozione del Federal Coastal Zone Management Act), 
affronta la questione della tutela delle coste. E lo fa con un approccio che appare 
singolarmente maturo ed attuale e che prefigura già quella che, a partire dagli anni ’90, si 
chiamerà «gestione integrata delle zone costiere».  

Sulle coste, si legge infatti nella Risoluzione, insiste una molteplicità di interessi 
(mantenimento dell’equilibrio ecologico e biologico, tutela del paesaggio, conservazione 
delle risorse naturali, ma anche promozione dello sviluppo economico e salvaguardia del 
retroterra), che devono essere presi contestualmente in considerazione, attraverso l’azione 
coordinata delle varie autorità pubbliche coinvolte.  

Partendo da questi presupposti, la Risoluzione individuava alcune misure la cui 
adozione sarebbe stata auspicabile da parte dei legislatori degli Stati membri, fra cui, in 
particolare: 

a) la redazione di un inventario e di uno studio omnicomprensivo delle coste, se necessario 
anche avvalendosi della collaborazione di organismi scientifici; 

b) la divisione delle aree costiere in zone omogenee e la conseguente predisposizione per 
ciascuna di esse di un sistema pianificatorio che tenesse conto degli effetti sulle zone 
limitrofe; 

c) la predisposizione di meccanismi di coordinamento dell’azione delle autorità pubbliche, 
sia statali che locali; 

d) la ricognizione di tutti gli strumenti normativi volti alla protezione delle coste, sia di quelli 
specificamente dedicati ad esse sia quelli che considerano l’intero territorio nazionale; 
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e) la introduzione di meccanismi rigidi di utilizzo del territorio costiero ma anche, 
contestualmente, il riconoscimento del libero accesso alle coste; 

f) la adozione di misure di tutela ambientale per la conservazione della flora, della fauna e 
dei biotopi e la lotta ai fenomeni di erosione e di inquinamento; 

g) la adozione di campagne informative volte a sollecitare comportamenti virtuosi da parte 
dei cittadini. 

Cosa debba oggi intendersi per «gestione integrata delle zone costiere» (Gizc) è 
desumibile da una molteplicità di documenti a livello sia internazionale1 che comunitario2. 

In particolare, per il Protocollo alla Convenzione di Barcellona sulla gestione 
integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (Madrid, 2008) la Gizc è «un processo 
dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel 
contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività 
e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro 
impatto sulle componenti marine e terrestri». 

A sua volta, la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo su «Gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa» 
(Com/2000/0547 def.) definisce la Gizc come «un processo dinamico, interdisciplinare e 
iterativo inteso a promuovere l’assetto sostenibile delle zone costiere» e che, pertanto, 
«copre l’intero ciclo di raccolta di informazioni, pianificazione (nel suo significato più 
ampio), assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio dell’attuazione». A tale scopo, 
essa «si avvale della collaborazione e della partecipazione informata di tutte le parti 
                                                           
1 Fra i molti documenti che a livello internazionale richiamano il concetto di «gestione integrata delle 
zone costiere» si possono ricordare, senza alcuna pretesa di esaustività: a) la Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982);  b) il cap.17 del Programma di azione 
Agenda 21 (UNCED, 1992); c) la Raccomandazione OCSE C(92)114; d) il Codice europeo di 
condotta del Consiglio d’Europa per le aree costiere CO-DBP(99)11 (1999); e) la Convenzione di 
Barcellona per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo 
(Barcellona, 1976; emendata nel 1995) ed il Protocollo sulla gestione integrata della zona costiera nel 
Mediterraneo (Madrid, 2008). 
2 In molti dei suoi Programmi d’azione in materia di ambiente l’Europa ha sottolineato l’importanza 
di una gestione sostenibile del mare e delle zone costiere: di mare e di coste si parlava già nel primo 
(1973-1976) e nel secondo Programma (1977-1981); il quinto (1993-2000) ed il sesto (2002-2012) 
Programma indicavano espressamente, quali obiettivi prioritari dell’azione comunitaria, la gestione 
sostenibile ed integrata delle zone costiere. Da ultimo, anche il 7° Programma d’azione (2013-2020) 
ha ribadito come lo sfruttamento delle risorse del mare debba comunque essere compatibile con la 
conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e costieri, sottolineando come la 
pianificazione dello spazio marino e la gestione integrata delle coste, laddove fondate su un approccio 
ecosistemico, possono giocare un ruolo importante nel coordinamento dell’uso sostenibile del mare e 
delle zone costiere (punto 21). Ai Programmi d’azione ha fatto seguito una serie di documenti e di 
iniziative fra i quali, anche qui senza pretese di completezza, si possono ricordare: a) la Carta europea 
del litorale (1981) adottata dalla Conferenza delle Regioni periferiche marittime della Cee, recepita 
dal Parlamento europeo con Risoluzione del 18 giugno 1982; b) la Risoluzione del Consiglio 92/C 
59/01, relativa alla futura politica comunitaria per la zona costiera europea; c) la Risoluzione del 
Consiglio 94/C 135/02, concernente una strategia comunitaria di gestione integrata delle zone 
costiere; d) il Programma dimostrativo sulla Gestione integrata delle zone costiere (1996-1999); e) la 
Comunicazione della Commissione COM/2000/547 sulla «Gestione integrata delle zone costiere»; f) 
la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 2002/413/CE relativa all’attuazione della 
gestione integrata delle zone costiere in Europa; g) la Comunicazione della Commissione 
COM/2007/308 def sulla valutazione della attuazione della GIZC.  
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interessate al fine di valutare gli obiettivi della società in una determinata zona costiera, 
nonché le azioni necessarie a perseguire tali obiettivi», al fine di «equilibrare, sul lungo 
periodo, gli obiettivi di carattere ambientale, economico, sociale, culturale e ricreativo nei 
limiti imposti dalle dinamiche naturali». 

Quello di gestione integrata è dunque concetto complesso e polisemico. Esso 
indica infatti non solo un risultato (quello che la Raccomandazione 2002/413/CE 
riassuntivamente individuava in una gestione «sostenibile a livello ambientale, equa a 
livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale»), ma anche, 
ed in conseguenza di ciò, un procedimento che, in funzione del raggiungimento 
dell’obiettivo, deve essere strutturato in modo da consentire l’emersione e la corretta 
ponderazione di tutti gli interessi in gioco; ciò che implica: 

a) un approccio interdisciplinare; 
b) l’attenzione alle scale spaziali ed alle scale temporali, sia umane che naturali;  
c) il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e di tutti i soggetti portatori di interessi; 
d) il ricorso ad un sistema diversificato di strumenti, in modo da rispondere alle necessità 

delle diverse zone costiere con soluzioni specifiche e misure flessibili; 
e) l’adozione di un metodo adattativo, il quale postula il monitoraggio costante delle azioni 

intraprese, al fine della verifica della loro efficacia ed eventuale modifica, secondo un 
principio di circolarità del procedimento (analisi, azione, valutazione, feedback).  

Come è evidente, non vi è dubbio che l’introduzione del concetto di «gestione 
integrata delle coste» abbia rappresentato una tappa fondamentale nel riconoscimento della 
specificità dell’ambiente costiero, in cui le pressioni antropiche, qui solitamente maggiori che 
in altre zone del territorio, rischiano di compromettere ecosistemi particolarmente fragili.  

E tuttavia, a distanza di più di 40 anni da quel primo documento del Consiglio 
d’Europa, la Gizc stenta ancora a trovare attuazione concreta dal punto di vista normativo, 
rischiando di trasformarsi in una sorta di ‘clausola di stile’, in realtà priva di contenuto. 

 
 
2. … e la sua difficile attuazione 

 
Il legislatore nazionale continua sostanzialmente a considerare il mare e la 

terraferma come elementi distinti, separati l’uno dall’altra, senza riuscire a cogliere la 
specificità della «zona costiera», che appare invece come un luogo fisico a sé stante, quel 
luogo nel quale i due elementi si incontrano e reciprocamente si condizionano, sì che l’uno 
trae dall’altro le ragioni della sua specificità [3].   

Di più. Sia il mare che la terra formano oggetto di molteplici discipline, ciascuna 
dettata per il perseguimento di uno specifico interesse, le quali spesso vedono coinvolti 
soggetti diversi ed il cui ambito spaziale di riferimento muta in funzione dell’interesse stesso. 

C’è un dato che, più di altri ed immediatamente, consente di capire quanto il 
quadro normativo sia frammentato, a riprova di quanto stenti il legislatore nel dare attuazione 
all’idea della «gestione integrata delle zone costiere», ed è quello della perdurante assenza, 
nel nostro ordinamento, di una definizione univoca di «zona costiera» [3].  

Se infatti il Codice civile (art.822) ed il Codice della navigazione (art.28), nel 
lontano 1942, si riferivano, senza peraltro definirli, ai singoli beni del c.d. demanio 
marittimo (lido, spiaggia, porto, rada, laguna, ecc.), porzioni di terra o di acqua ‘ritagliate’ 
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all’interno della più ampia fascia costiera e fatte oggetto di una disciplina ad hoc, anche 
negli anni successivi il legislatore, nel riferirsi all’ambito costiero, farà uso di espressioni 
diverse, spesso, ancora una volta, senza offrire alcuna definizione. Così, se nel d.p.r. 
n.616/77 si parla per la prima volta di litorale, la legge n.979/1982 introduce un ‘piano 
generale di difesa del mare e delle coste marine dall’inquinamento e di tutela dell’ambiente 
marino’ e fa più volte riferimento alla ‘gestione delle coste’, anche qui senza che sia fornita 
alcuna definizione. E parimenti non definite risultano le locuzioni variamente utilizzate dal 
d.lgs. n.112/1998 nel ripartire le funzioni amministrative fra lo Stato e gli enti territoriali3. 

Ugualmente insoddisfacente appare peraltro il quadro che emerge da una 
sommaria ricognizione delle leggi di settore per la tutela dei diversi interessi ‘ambientali’, 
nei casi in cui esse prendono specificamente in considerazione l’ambiente costiero e le sue 
risorse4, dal momento che ancora una volta il legislatore, nel delimitare l’ambito spaziale di 
applicazione delle norme, non attinge ad una unica definizione, ma di volta in volta utilizza 
criteri diversi, sicché la «costa», o l’«ambiente costiero» o i «territori costieri» (tanto per 
richiamare alcune delle locuzioni utilizzate) si dilatano o si restringono a seconda 
dell’interesse per la cui tutela si agisce.  

In assenza di una definizione univoca e giuridicamente rilevante di «zona 
costiera», la legislazione in materia di tutela delle coste e dell’ambiente marino, frutto di 
una stratificazione di decenni, appare in sostanza, già lo si è accennato, come nient’altro 
che la sommatoria di interventi settoriali e frammentari, che danno vita ad un quadro 
complesso, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti cui è affidata la tutela di 
interessi contigui e talvolta confliggenti; dalla esistenza di una molteplicità di strumenti di 
tutela, sia settoriali che subsettoriali, scarsamente coordinati fra loro5; dalla non coincidenza 

                                                           
3 Così, ad esempio, per quel che concerne la tutela dell’ambiente, gli artt.69 e 70 affidano alla 
competenza esclusiva dello Stato, compiti di «protezione, sicurezza, osservazione della qualità 
dell’ambiente marino», alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni compiti di 
«protezione dell’ambiente costiero», alle regioni (ed agli enti locali) compiti di «protezione e 
osservazione delle zone costiere». E si riferisce al «litorale» l’art.73 quando conferisce alla regione 
Sardegna l’attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di 
salvaguardia di questo e delle zone umide nell’area metropolitana di Cagliari di cui alla legge 
n.67/1988. E ancora, per quel che concerne l’inquinamento delle acque, l’art.80 incardina in capo allo 
Stato la competenza per la redazione del «piano generale di difesa del mare e delle coste», nonché 
funzioni di prevenzione e sorveglianza e gli interventi operativi per azioni di «inquinamento marino», 
oltre alla determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della «fascia costiera» 
finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l’idoneità alla balneazione nonché 
l’idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, mentre l’art.81 affida 
alle Regioni il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. Infine, 
quanto alle risorse idriche ed alla difesa del suolo, mentre l’art.88 attribuisce allo Stato il compito di 
determinare gli indirizzi generali ed i criteri per la «difesa delle coste», l’art.89 affida alle Regioni 
compiti di programmazione, pianificazione e gestione integrata» degli interventi di «difesa delle coste 
e degli abitati costieri». 
4 Si pensi, solo per citarne alcune, alle norme in materia di tutela del paesaggio, di aree protette, di 
tutela dell’assetto idrogeologico o delle acque (costiere e marine), di gestione dei rifiuti (compresi 
rifiuti e residui del carico delle navi), di tutela dall’inquinamento acustico. 
5 Senza alcuna pretesa di esaustività, si possono ricordare: piani di bacino, piani stralcio e piani di 
settore per la tutela dell’assetto idrogeologico, piani per l’erosione costiera e/o per il ripascimento 
degli arenili, piani di tutela della acque, piani paesaggistici, piani per il parco, piani per la gestione 
dei rifiuti, zonizzazione acustica, misure per la tutela delle acque marine 
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fra loro dei confini degli ambiti spaziali di riferimento dei diversi interventi, in certi casi 
perimetrati secondo i confini amministrativi degli enti territoriali, ed in altri casi no6. 

Ed il quadro è destinato a complicarsi ulteriormente, giacché a ciò si somma anche 
la difficoltà, in un quadro di reale integrazione, di coordinare gli strumenti per la tutela 
dell’ambiente costiero con quelli che mirano a promuovere lo sviluppo urbanistico, sociale 
ed economico dei territori costieri, e che quindi sono volti al soddisfacimento di una 
molteplicità di interessi diversi, connessi ai diversi ambiti di svolgimento delle attività 
umane (industria, insediamenti urbani, energia, pesca, turismo, navigazione, infrastrutture, 
e così via), il cui perseguimento è affidato, anche in questo caso, ad una pluralità di soggetti 
diversi e ad una varietà di strumenti differenti, in particolare, ma non solo, di tipo 
pianificatorio (piani urbanistici, dei trasporti, per la pesca, per il turismo, per i porti, 
energetici, anche qui solo per citarne alcuni). 

 
 
3. Dal ‘mito’ della pianificazione unica alla «gerarchia degli 

interessi» 
 

A lungo il legislatore, sia statale che regionale, ha coltivato l’idea di riuscire ad 
affidare ad un unico strumento di piano il perseguimento dei diversi interessi concernenti 
una particolare porzione di territorio; in ciò si sostanzierebbe d’altro canto l’approccio 
olistico, secondo il quale, partendo dal presupposto che il tutto è più complesso della 
somma delle parti, una pianificazione complessiva sarebbe più efficace delle singole 
pianificazioni tematiche, che non tengono conto di tutte le variabili in gioco. 

Rientrava probabilmente in questa logica la previsione di cui alla legge 
n.979/1982, in virtù della quale il Ministro dell’ambiente avrebbe dovuto adottare, d’intesa 
con le Regioni, un Piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento 
e di tutela dell'ambiente marino. Come è noto, il Piano non è mai andato oltre il livello di 
una semplice bozza. 

Lo stesso intento aveva mosso il legislatore delegato allorché, all’art.57 del 
d.lgs.112/98, aveva disposto che le Regioni potessero prevedere che il piano territoriale di 
coordinamento provinciale assumesse, previa intesa con le amministrazioni competenti, il 
valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela 
dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. Anche 
in questo caso la norma non ha avuto seguito, stante l’inerzia delle Regioni nel darle seguito. 

Peraltro, quasi tutte le Regioni peninsulari hanno introdotto norme o 
dichiaratamente ispirate al concetto di «gestione integrata delle zone costiere». 

Il tentativo regionale era peraltro destinato a scontrarsi con il fatto che molte delle 
materie che hanno attinenza con le zone costiere sfuggono al dominio competenziale 
regionale, sicché, malgrado il titolo, si tratta di disposizioni per la regolamentazione di 
ambiti materiali settoriali ben delimitati (a titolo di esempio si possono ricordare la lotta 
dall’erosione costiera ed il problema del ripascimento degli arenili, la tutela del paesaggio, 

                                                           
6 Si pensi, ad esempio, ai criteri che presiedono alla delimitazione dei bacini idrografici o delle aree 
protette, oppure all’ambito applicativo delle misure per la tutela del mare dall’inquinamento di cui al 
d. lgs.190/2010, che, in virtù di quanto previsto dall’art. 12, possono assumere efficacia conformativa 
di piani e di provvedimenti amministrativi per la tutela di interessi in mare ma anche sulla terraferma. 
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come pure lo sviluppo della fruizione pubblica e dell’uso turistico e ricreativo delle coste, o 
il sistema della portualità). 

Ormai svanito il ‘mito’ della pianificazione unica, a fronte della sostanziale 
debolezza di un quadro normativo ipertrofico, privo di sistematicità ed organicità,  si è 
dunque generato un complesso di tutele concorrenti e parallele il cui unico criterio di 
ricostruzione è stato, almeno fino ad oggi, quello della c.d. «gerarchia degli interessi», 
criterio mobile che, nel confronto fra due o più interessi, porta al perseguimento di quello 
ritenuto di volta in volta prioritario. 

Si tratta peraltro di un criterio la cui applicazione induce qualche perplessità. 
È evidente infatti che non pochi problemi sorgono quando la valutazione in ordine 

alla priorità di un dato interesse è rimessa all’apprezzamento discrezionale della pubblica 
amministrazione e da qui, conseguentemente, all’intervento ermeneutico della 
giurisprudenza. Ma anche quando è la legge stessa che, una volta per tutte, individua un 
interesse come prioritario e ne afferma la preminenza sugli altri, emergono purtuttavia 
alcuni profili problematici.  

Il primo nodo è legato al fatto che spesso a livello normativo manca, o è 
palesemente insufficiente, la previsione di adeguati meccanismi di raccordo, istituzionale 
e/o procedimentale, che assicurino la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, 
portatori di quegli interessi che sono stati ritenuti soccombenti, mentre è di palmare 
evidenza che un buon coordinamento all’atto della elaborazione dei piani e dei programmi 
avrebbe ricadute positive per una serie di ragioni. 

In primo luogo, il confronto fra i diversi stakeholders, portando alla elaborazione 
di linee strategiche frutto di una discussione preventiva e forse addirittura condivise, 
potrebbe contribuire significativamente a ridurre l’insorgere di conflitti socio-ambientali, 
che spesso vedono protagoniste, su fronti opposti, le stesse amministrazioni.  

Non solo. Quanto più alto sarà il grado di condivisione delle scelte operate, tanto 
maggiore dovrebbe essere la coerenza contenutistica dei diversi piani e dei programmi e, 
quindi, tanto più semplice dovrebbe poi essere la gestione coordinata dei diversi 
provvedimenti autorizzatori, per i quali non dovrebbero più profilarsi i rischi di decisioni 
contraddittorie da parte delle singole amministrazioni7. 

Il secondo nodo emerge invece dal fatto che assai di frequente il legislatore non 
chiarisce in quali termini debba essere inteso il rapporto gerarchico fra piani e programmi, 
se cioè, esso si traduca nella diretta precettività del piano sovraordinato e nella conseguente 
immediata abrogazione delle previsioni non conformi ovvero se la sua adozione comporti 
un mero obbligo di adeguamento, eventualmente accompagnato dal riconoscimento di un 
potere sostitutivo in capo ad altri soggetti8. 

                                                           
7 Si tratta di considerazioni abbastanza elementari. Pure, il legislatore stenta a recepire queste semplici 
indicazioni, come dimostra il caso del recente d.lgs. 190/2010 per la tutela dell’ambiente marino, il quale 
ha previsto che alla elaborazione dei programmi di misure da parte del Ministro dell’ambiente 
partecipino Regioni ed enti locali, ma non altri soggetti, quali, ad esempio, gli enti parco. 
8 Sempre il d.lgs. 190/2010 fornisce la conferma di quanto il legislatore si dimostri scarsamente 
sensibile a questi temi: l’art.12 del decreto, al 10° comma, nel disporre che i programmi di misure 
adottati dal Ministro dell’ambiente per la tutela dell’ambiente marino possano avere effetti non solo 
su atti provvedimentali ma anche sugli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale, 
prevede, con una formulazione giuridicamente nebulosa, che le autorità interessate «devono in tutti i 
casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi». 
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Finché queste condizioni non saranno interamente rispettate, il criterio della 
«gerarchia degli interessi» continuerà a mostrare tutti i suoi difetti. 
 

 
4. Verso nuovi modelli per la gestione integrata delle zone 

costiere 
 
Se dunque il criterio della «gerarchia degli interessi» appare ad oggi di difficile 

applicazione, soprattutto perché il legislatore non sembra al momento in grado di porre 
rimedio alla attuale situazione di ipertrofia normativa (tanti interessi in gioco, tanti piani e 
programmi, tanti soggetti competenti) attraverso una operazione di semplificazione e di 
razionalizzazione, viene fatto di chiedersi se ed in quali termini sia ancora possibile parlare 
di «gestione integrata delle zone costiere».  

Come si è detto sopra, la gestione integrata è, prima ancora che un risultato, un 
procedimento. Quale procedimento ipotizzare, dunque, per arrivare alla integrazione degli 
interessi? 

Tralasciando il criterio della «gerarchia degli interessi, ad oggi due sembrano le 
vie percorribili. 

In particolare, si potrebbe pensare, secondo alcuni [2], a sostituire al criterio della 
gerarchia fra piani la individuazione di obiettivi comuni (in primis la conservazione della 
resilienza degli ecosistemi) e di forme di controllo, attraverso la introduzione di descrittori 
e di indicatori obiettivo e di misura; in questo quadro, si dice, si potrebbe intervenire con il 
potenziamento di strumenti quali la valutazione ambientale strategica (Vas), da utilizzare 
non solo per la individuazione della soluzione di piano o di programma maggiormente 
efficace, ma anche per monitorare e coordinare in itinere le diverse pianificazioni.  

C’è poi chi [1] ritiene che, analogamente ad altri settori (quale quello della 
gestione dei servizi pubblici), si potrebbe pensare ad un sostanziale arretramento dei 
pubblici poteri, nel senso del passaggio, in capo a questi ultimi, dalle tradizionali funzioni 
di stampo pianificatorio alla elaborazione di politiche regolatorie, attraverso la attivazione-
conduzione di modelli di governance condivisa tra i diversi attori, pubblici e privati. In 
questo quadro, il soggetto pubblico sarebbe chiamato a predisporre un frame che definisca 
l’orizzonte valoriale in chiave di sostenibilità delle attività e che costituirebbe il parametro 
di tutte le attività, sia pubbliche che private; ciò che dovrebbe portare all’abbandono dei 
meccanismi autoritativi per accedere ad una dimensione convenzionale in cui 
assumerebbero un ruolo importante gli strumenti incentivanti9. 

Quale che sia la strada che il legislatore vorrà eventualmente intraprendere, 
restano due ultime considerazioni. 

La prima. Il concetto di «gestione integrata» presuppone una visione ampia, 
sincronica e diacronica, degli interessi in gioco e della loro reciproca interdipendenza, cui 
                                                           
9 In definitiva, si tratterebbe di applicare gli strumenti della c.d. programmazione negoziata di cui 
all’art.2, comma 203, della legge 662/1996, intendendosi come tale «la regolamentazione concordata 
tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per 
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una 
valutazione complessiva delle attività di competenza» e da attuarsi attraverso gli strumenti previsti 
dalla stessa disposizione, e cioè le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro 
o i patti territoriali. 



 

56 

si accompagna l’idea della preventiva definizione delle scelte pubbliche e della 
conoscibilità anticipata dei comportamenti conseguenti dell’amministrazione. Da tale 
constatazione dovrebbe muovere il legislatore per porre finalmente mano alla riforma, da 
più parti auspicata, della disciplina sul demanio marittimo. Il sistema di vincoli e 
concessioni che ne costituiscono l’ossatura rappresenta infatti un approccio ormai obsoleto, 
per di più suscettibile di portare a scelte isolate, che rischiano di costituire il fondamento di 
provvedimenti autorizzatori talvolta eccessivamente discrezionali, sicché il suo 
superamento sembra ormai una esigenza indifferibile. 

La seconda. Come in fondo già sottolineava la Risoluzione del Consiglio 
d’Europa da cui abbiamo preso le mosse, le  zone costiere non costituiscono delle 
«monadi» separate dal resto del territorio [3], per cui è auspicabile che, nella elaborazione 
di linee di intervento per la gestione sostenibile e la tutela delle coste, si tenga conto anche 
della esigenza di salvaguardare il retroterra, soprattutto da quello immediatamente 
limitrofo, introducendo anche per questo adeguati strumenti di promozione dello sviluppo 
economico e sociale e di tutela degli ecosistemi, pena, in caso contrario, la creazione di 
ingiustificate e inammissibili ‘cesure’. 

 
 
Bibliografia 
 

[1]  Boscolo E. ‒ La “regolazione” in Italia e le prospettive nella gestione integrata delle 
coste, in AA.VV., Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e 
gestione integrata, a cura di N. Greco, (2010), Edistudio, Roma, p.309 ss. 

[2]  Karrer  F. ‒ Pianificazione e infrastrutturazione dei centri urbani costieri, in AA.VV., 
Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e gestione integrata, 
a cura di N. Greco, (2010), Edistudio, Roma, p.517 ss.  

[3]  Messerini V., Lolli  I. ‒ Le incertezze nozionali di «costa» nell’ordinamento italiano e 
gli effetti sul difficile assetto delle competenze per gli interventi di tutela, Atti del 
Secondo Simposio “Il monitoraggio costiero mediterraneo. Problematiche e tecniche 
di misura”, (2008), CNR-IBIMET, Firenze 



57 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SESSION 
 
 

COASTLINE GEOGRAPHY:  
TERRITORY USES, PROCESSES AND DYNAMICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chairman: Carlo Natali 

Dipartimento di Architettura  
Università degli Studi di Firenze 



58 

 



59 

GEOGRAFIA DELLA FASCIA COSTIERA:  
USI, PROCESSI E DINAMICHE DEL TERRITORIO 

Un grande paesaggista ha scritto in una delle sue opere più importanti che 
“qualsiasi luogo è la somma di processi storici, fisici e biologici, che sono dinamici; essi 
costituiscono, per diverse motivazioni, dei valori sociali: per questo ogni area è 
intrinsecamente adatta a certi usi del suolo, e infine certe aree si prestano a usi del suolo 
multipli” 1. In quest’ultimo caso – aggiungo io – la scelta di uno degli usi compatibili che 
comportano una trasformazione stabile del suolo determina una condizione d’irreversibilità 
del nuovo assetto, recuperabile naturalmente in tempi molto lunghi in un nuovo equilibrio 
oppure in tempi brevi previo forti investimenti economici. 

Queste considerazioni ben si sposano al comportamento della fascia costiera, che 
vede interagire continuamente al suo interno processi determinati e dalla natura e dall’uomo 
caratterizzati da regole e dinamiche difficilmente riscontrabili in altre parti del territorio. La 
diversa ispirazione delle azioni umane determina conseguenze differenti, che la natura 
risolve trovando nuovi equilibri con effetti, spesso, molto pesanti. 

Il titolo del tema della sessione esprime bene tali concetti, legando fra loro i due 
termini (usi e processi) alla base delle dinamiche del territorio costiero e del suo entroterra, 
legato dalle relazioni ambientali e funzionali che si generano.  

All’interno di questa complessa problematica, i temi che si aprono e le motivazioni 
di studio e di ricerca che li ispirano possono essere moltissimi, alimentati da interessi e da 
approcci culturali molto differenziati, spesso guidati da logiche contrapposte; ne 
conseguono metodi di ricerca altrettanto diversificati sia nelle forme di indagine dei 
fenomeni e degli effetti, sia di risposta a nuove compatibili o incompatibili necessità. 

Come prevedibile, all’interno di quest’ampio quadro le diciannove ricerche 
ammesse, presentate da cinquantatré studiosi provenienti da enti e istituzioni qualificate 
nazionali e straniere, affrontano i più diversi aspetti del tema, tuttavia sempre riferiti a 
luoghi specifici guidati da altrettanto specifici obiettivi. Nel complesso emerge un quadro 
assai variegato negli interessi, per lo più ispirati da consapevolezza ambientale.   

Una parte consistente di queste ricerche affronta temi inerenti allo sviluppo 
costiero nelle diverse forme di attività: la pesca, le attività portuali e, primo fra tutti, il 
turismo. Se alcune forme di sviluppo sono trattate in termini di compatibilità ecologica, 
ambientale e storica, altre sono viste soprattutto come momenti fondamentali di sviluppo 
economico. Di tali attività sono talvolta indagate le relazioni con il contesto socio 
economico in termini di domanda/risposta, non trascurando i possibili risvolti di conflitto 
sociale. Altre ricerche affrontano le problematiche dell’organizzazione e dello sviluppo 
costiero nelle loro interazioni con l’entroterra. 

Un secondo filone di ricerca s’incentra sullo studio e il monitoraggio dei fenomeni 
evolutivi/involutivi che caratterizzano i diversi ambienti costieri e che variamente incidono 
sul loro assetto e sul relativo entroterra. In particolare alcune ne evidenziano la complessità 
strutturale e la vulnerabilità ambientale, altre le potenzialità storico-ambientali e le capacità 
di rigenerazione spontanea verso nuove forme di equilibrio. 
                                                 
1 Il concetto è tratto dal libro di I. McHarg Design with nature, N.Y. 1969; in edizione italiana 
Progettare con la natura, F. Muzzio 1989. 
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Un ristretto terzo ambito di ricerca presenta aspetti di sicura originalità entrando in 
merito a specifiche potenzialità offerte dall’ambiente marino: accanto all’interesse anche 
economico che le aree marine protette possono offrire alle zone costiere, sono individuati e 
argomentati campi di attività ludica ed economica con rilevanti potenzialità di sviluppo 
locale, quali la maricoltura e lo scutting, ambedue con ampie interazioni positive 
sull’ambiente marino. 

Un ultimo importante filone di ricerca è quello riguardante gli interventi 
sull’ambiente costiero per il ripristino di condizioni preesistenti, quali la riqualificazione e 
la ricostruzione dunale, la rinaturalizzazione guidata di siti compromessi da varie forme di 
degrado, le possibilità di allagamenti controllati di aree retrodunali. 

Gli studi interessano prevalentemente zone costiere del nostro paese, nonché varie 
altre situazioni europee (Malta e Spagna) ed extraeuropee (Algeria), che accentuano il 
carattere internazionale della manifestazione, e coinvolgono attraverso i loro ricercatori 
sette università straniere e nove italiane, insieme con numerose istituzioni ed enti svolgenti 
funzioni di ricerca. 
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A JOURNEY ALONG THE COAST OF THE REGIONAL PARK OF 
“RIVIERA DI ULISSE” (LATIUM, ITALY) 
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Benevento – Tel.0824-323655 – Fax 0824323623 e-mail valente@unisannio.it 
 
 

Abstract – The coast of southern Lazio shows a succession of prominent headlands with 
plunging cliffs and small coves with beautiful beaches that stops in front of the large Gulf 
of Gaeta. The shape of this gulf makes it a natural harbor for shelter from storms. This 
feature known since the time of the mythological poem of Homer and Virgil gave way up 
to the present to develop a diversified port activity and merchant. In addition to this activity 
has increased over the centuries, aided by favorable climatic conditions, the holidays on 
these shores. Earlier this stretch of coast was chosen by the emperors and consuls of Rome 
creating sumptuous villas, swimming pools and hanging gardens, and subsequently became 
the destination of many tourists especially from nearby regions crowding the beaches and 
filling each property. To respond to these needs in recent decades have been carried seaside 
resorts almost everywhere on the beaches and residential structures almost lapping the 
coastline to the top of the cliffs or at the edges of the dune. Therefore, in order to protect the 
natural heritage still preserved and the historical-archaeological scattered on the coast was 
established the Regional Park of the "Riviera of Ulisse". Such park consists of three areas in 
which the environmental aspects such as headlands, cliffs, caves and seabed, as well as the 
Mediterranean vegetation with rare and endemic species have been integrated with the 
historical-archaeological covering a time period of several tens of thousands of years old. 

 
 

Riassunto – La costa del Lazio meridionale mostra un susseguirsi di promontori 
prominenti con falesie a picco sul mare e di piccole insenature con spiagge incantevoli che 
si interrompe davanti all’ampio Golfo di Gaeta. La conformazione di questo golfo lo rende 
un porto naturale per rifugiarsi dalle tempeste. Tale caratteristica nota sin dai tempi dei 
racconti mitologici di Omero e Virgilio ha dato modo fino ai giorni nostri di sviluppare 
una diversificata attività portuale e mercantile. Accanto a quest’attività favorita dalle 
vantaggiose condizioni climatiche questo luogo si è accresciuta nel corso dei secoli la 
villeggiatura su queste coste. In principio questo tratto di costa era stato scelto dagli 
imperatori e i consoli di Roma realizzando ville suntuose, piscine e giardini pensili, 
successivamente è diventata la meta di molti turisti provenienti soprattutto dalle regioni 
vicine affollando le spiagge e riempendo ogni struttura ricettiva. Per rispondere a queste 
esigenze negli ultimi decenni sono state realizzate attrezzature turistico-balneari quasi 
dappertutto sulle spiagge e strutture residenziali fin quasi a lambire la linea di costa al top 
della falesia o al margine di una duna. Al fine di proteggere il patrimonio naturale ancora 
preservato e quello storico-archeologico sparso sulla costa è stato istituito il Parco 
Regionale della “Riviera di Ulisse”. In realtà, il parco si compone di tre aree in cui si sono 
integrati aspetti ambientali come promontori, falesie, grotte e fondali, nonché una 
vegetazione mediterranea con specie rare ed endemismi con quelle emergenze storico-
archeologiche che coprono un periodo temporale di diverse decine di migliaia di anni.  
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Introduction 
 
The approach followed by the description of this journey is similar to the story of 

an old sailor who reported his own experience of sailing along the southern coast of Lazio 
in Central Italy. In this story are mixed ancestral myths, historical information and 
scientific data according to the suggestions with which these issues were experienced and 
known by the sailor. The places of this journey have already been described by Virgil at the 
end of Book VI of the Aeneid to describe the approach to Rome by Aeneas, the legendary 
Trojan prince, as well as centuries before Homer had done, in a more obscure depiction, in 
the Book X of Odyssey, for Ulysses, the navigator par excellence. In fact, as shown by 
these mythological texts the word journey, which has the same "root" of experience, 
outcomes not only surprise and joy when crossing a space, but also mystery and testing, so 
some aspects of the story will not be completely described but left to the imagination of 
everyone. This would recall the metaphor for the journey that allows you to "explore 
himself," although simply the result of a story. Nowadays there is another danger lurking 
the lack of integration of protected sites and the development of certain human activities, 
which could obliterate the natural heritage and history of the coast. This condition, 
however, can be overcome by man's will to maintain its own identity by pursuing 
sustainable development.  

 
 
The coast and its uses 
 
This contribution aims to tell a journey along the south coast of Lazio, in that part 

which falls into the Gulf of Gaeta as well as in the western stretch that develops outside of 
the Gulf almost to the town of Sperlonga [1]. Since the earliest maps of the central 
Tyrrhenian Sea such a gulf is represented as a large inlet open only to storms from the 
sirocco (Fig.1). The reliefs of the Aurunci that surround this bay, have shielding effect for 
the winds that come mainly from the north. However, this geographical configuration, 
beyond the earliest practical seamanship, was already described by the Roman historian 
Strabo (60 BC-20 AD), who believed that the perfect curved shape of the harbour and the 
amphitheatre of mountains and hills that slope to the sea made this place a natural harbour 
for shelter with the spread of storms. For this reason, he recalls the etymological derivation 
of the gulf in Kaietas or Kaiattas, which in greek means precisely curvature, cavity, breast, 
over time this name changed into Cajeta and then in Gaeta . The coastal landscape of 
southern Lazio reflects the geological features of the marginal area of the Apennines, 
whose tectonic phases are to be carried until relatively recent times (early Late 
Pleistocene?: [1] [2] [3]). In the latter stages, the morphogenetic action is superimposed on 
the tectonic setting. This action has been different for unequal physiography that 
characterizes the stretch of the Gulf from the exterior to it, located in the north-west. In the 
first section, the carbonate reliefs of Aurunci Mountains, whose peaks over 1200 m, are 
joined quickly to a limited coastal plain (Plain of Formia) by coalescing alluvial fans, 
resulting in a low and sandy coast, in the north-western stretch instead the reliefs of the 
Aurunci come with their foothills to the coast characterized by cliffs, interrupted by small 
coves filled by sandy sediments [1]. 
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Figure 1 – The Gulf of Gaeta in the Atlas of Regno of Naples by Rizzi Zannoni (1808). 
Figura 1 - Il Golfo di Gaeta nell’Atlante del Regno di Napoli di Rizzi Zannoni (1808). 

On the basis of these features is quite understandable as the territory within the 
gulf was mainly remembered as “a famous port full of ships”. These words of Cicero 
brought to light the importance of port activities that took place since then in Gaeta.  

Several times the port area, including piers, warehouses, tanks and taverns, were 
enlarged by losing the characteristics natural to the coast, which still had to be at times 
"lagoon" as evidenced by some deposits in the subsurface of the area [4]. Over time, it must 
be said that the port of Gaeta has suffered alternating phases with moments of extreme 
splendour with the expansion of trade and therefore the construction of new facilities and 
other moments of difficulty with abandonment and replacement by other more profitable 
activities (military, shipbuilding, oil , aquaculture, tourism, etc.) [5] [6] (Fig.2). 

This is duplicated at a smaller scale, even near the coast of the town of Formia, so 
that you can define an overall techno coast, which is a coast where the original characters 
have little or no recognizable. The development, often without a long-term planning, has 
influenced and continues to do so on this bay. This was carried out without taking into 
account that any intervention must be assessed in its environmental impacts, as well as the 
implications in terms of welfare of the people. 

The transformations of the territory, in fact, can affect the quality of life, and then 
on the other vocation of this gulf and its surroundings: the "summer resort". The use of this 
coast, today we call for seasonal tourist activities, is not new, as can be seen from the 
remains of the numerous villas and residences of famous people of ancient Rome and the 
descriptions of holidays in these areas by writers and painters over the centuries [5]. 

 
 
The climate and its consequences 
 
This stretch of coast has particular climatic conditions, already decanted by the 

ancient Romans in the last years of the republic and during the centuries of the Empire: 
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“none of its milder climate suffice it to say here that there are two springs”. So Anneo 
Florio expressed celebrating his time spent on these shores [1] [7]. Even if such a claim 
cannot be considered entirely correct, it is true that the climate of this coastal sector from a 
study performed on the beaches of Gaeta during the twentieth century has the highest solar 
power on the Tyrrhenian coast. In the warm half of the year, however, the presence of the 
breeze of the wind that blows from the west with moderate speed, reduces the state of 
sultriness of the atmosphere above the area and decreases the value of the maximum 
daytime temperature. Even the seasons of spring and autumn, on average, with a shorter 
duration, are maintained with a mild temperature, while the winter is rather "sweet", being 
just a few days when the temperature drops below 6 ° [1] [7]. 

 
Figure 2 – The commercial port of Gaeta on the coast and the farming of aquatic organism 
(fish and molluscs) in the sea. In the background the Aurunci Mountains. and the town of 
Formia at its pediment. 
Figura 2 – Il porto commerciale di Gaeta sulla costa e l’impianto di acquacoltura (pesci e 
molluschi) nel mare. Sullo sfondo i Monti Aurunci e la città di Formia ai suoi piedi. 

Regarding the winds must add that the Aurunci mountains protect the entire 
stretch of coast from cold north winds, while the presence of the same reliefs near the coast 
of Formia favours significantly the precipitation, especially in the first half cold. This 
contrasts with the western sector, where the values of precipitation are much lower [1] [7]. 
It is far from true, therefore, that these climatic conditions, together with the coastal 
landscape, may have pushed Pliny the Younger wrote to a friend, escaping from the turmoil 
of Rome: "the sea, or the beach, really mysterious receptacle of the Muses, how many 
thoughts you inspired me, how many arguments I suggested" [1]. 

For this purpose, the researcher of the landscape and its evolution look for the 
scientific reasoning in those aspects from which it can draw useful information to his cause, and 
then to explain the exclamation of Pliny. The western beaches are quite limited in width to the 
presence of steep slopes, mostly sheer, in its back, as well as in length to the promontories 
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jutting into the sea, that contain them [1]. The submerged part sloping slightly to the bathymetry 
of 5 m, without any particular irregularities [3]. In reviewing the journey of Aeneas to the north 
there are the beaches of Serapo (Fig. 3), Ariana, Arenauta, Sant’Agostino, and then those of 
Sperlonga. These beaches are made of yellow golden sands, that the movement of the waves and 
sea currents in the bays weakly falcate in its shoreline, and the wind has pushed inward acting 
on emerged portions. Such action is not only current, but in the past where there was a cliff 
behind the beach, the wind suffered the barrier effect, creating a "stacking" of the dune deposits; 
in some other cases, however, the wind-blown sands have filled the marshes that developed in 
the immediate hinterland [4]. The recent dune deposits are rather limited, while those formed in 
the past characterized by a reddish colour [8], attributable to a period between the middle and 
upper Pleistocene [3] and widely disseminated. In fact, they are found in the valleys that come 
out of this stretch of coastline, with thicknesses up to 10 m, in addition to covering the various 
headlands of the same trait [8]. Currently the shore line of the beaches has remained stable on 
average over the last thirty years, although there are some sections close to the headlands 
exposed to the storms of the southern sectors that have a retreat of several tens of meters [9]. 

 
Figure 3 – The Serapo beach close to the town of Gaeta and in the background the 
promontory of Monte Orlando. 
Figura 3 – La spiaggia di Serapo a ridosso della città di Gaeta e sullo sfondo il 
promontorio di Monte Orlando. 

This information includes the beach of Sant'Agostino showing a coastal dynamics 
differentiated due to the use of the coast for tourist resorts. In the northern part of the coast is 
set back several tens of meters since 1954, to such an extent as to have discovered the oldest 
coastal pebbly deposits, while in the southern one the coast is almost stable, probably due to 
the presence of a stretch of coastal dunes. However, recent work (parking, small tourist-
bathing, dining facilities) are also threatening this strip and then will be the time of the beach. 

Even in the stretch within the gulf beaches are not lacking, also predominantly 
sandy, but with a more greyish tone to indicate the contribution of the Garigliano River. In 
fact, it flows south to the Gulf after crossing the volcanic products of Roccamonfina, 
relatively darkish in colour. The human presence has strongly influenced the dynamics of this 
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coast, so where the beach was subtracted to the harbours of Gaeta and Formia and the 
urbanization of the same cities, has undergone visible signs of erosion. To prevent the 
disappearance of the beaches were made for protective structures (parallel submerged barriers), 
but it obliterates the natural appearance of this stretch of coastline, much celebrated by the great 
celebrities of ancient Rome, who had built houses, temples and other public works. 

The use of the coast, however, was not confined to the lower coastlines or those 
just raised from the sea, but especially at a remote time caves and cavities of all sizes 
scattered along the limestone cliffs of the stretch of the west were exploited [10]. These 
forms represent the expression of the karst phenomenon, which involves the dissolution, 
extremely slow, of the limestone by slightly acidic rainwater. In this "corrosive" action, 
which can emphasize long fracture surfaces, are associated at the level of the sea other 
actions that facilitate the breakdown of the rock. Consequently the caves are formed at 
times to the present sea level and at other times, probably related to different conditions 
from the current ones, with a few meters of altitude. 

One of the larger caves, called the Turkish opens along the cliffs of Monte 
Orlando in Gaeta, on the other hand one of the most known since Roman times is that of 
the Emperor Tiberius at Sperlonga, while there are others, less imposing, which constitute 
important prehistoric settlements [11], such as those found along the slopes of the little 
coastal plains of Sant’Agostino [12]. With regard to the dynamics of the caves of course it 
was not known to the Emperor Tiberius, who, in his settlement comprising a sumptuous villa 
and an area near the sea with a variety of environments including a cave, was accustomed to 
feast inside it. Once in this cavern, took place the episode narrated by Suetonius and 
confirmed by Tacitus, according to which, while Tiberius feasted some boulders fell from the 
vault which killed some of his guests [1]. In fact, the caves are extended for successive 
collapses of vault with increasing of the amplitude of the cracks that intersect. Even today 
other caves, already used in Roman times, are now at risk, but consciously authorities have 
put in place procedures to assess the hazards and putting them in safety.  

 
 
The Regional Park of “Riviera di Ulisse” 
 
The natural and historical heritage of the southern coast of Lazio is still a matter of 

praise, although it has exerted over time assault by man, through industrial and port works 
as well as residential and tourist facilities. Probably some of these works have conformed 
the landscape shaped by nature, so as able to give information about the identity of this 
area. This has been possible especially where there has been an effort to put under 
protection some coastal environments in which well blended nature and human action. In 
fact, the promontory of the Villa di Tiberio and the coast between Punta Tower Capovento 
and Cetarola, the promontory of Monte Orlando and the promontory of Gianola and  Monte 
Scauri were included in 2003 in the "Regional Park of “Riviera di Ulisse" [13] (Fig. 4). 

Despite the physical discontinuity such areas identify a coastal landscape unit, 
although in detail each area differs from the other. Among the aspects that are likely to give 
a certain unity is the development of the Mediterranean vegetation with rare and endemic 
species, as well as the record on the headlands and cliffs of the three areas of the sea level 
oscillations occurred in the Middle and Upper Pleistocene. 
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Figure 4 [13] – The three protected area of the Regional Park “Riviera di Ulisse”. 
Figura 4 [13] – Le tre aree protette del Parco Regionale “Riviera di Ulisse”. 

 
 
The northern protected area (Fig.5), about 115 ha, historically developed later than 

the other two, especially when it was built in 184 BC the coastal variant of the Appian road 
that came up from Sperlonga to Formia. Until then, this stretch of coast, high and jagged, 
resulted wooded and desolate, after he saw the intensification of farms and mainly near 
small coastal plains. It can also add that the road layout in the initial section, the 
characteristics of the coast overlooking the sea, needed a constructive capacity decidedly 
daring, even with galleries arising from natural caves. Just in Sperlonga, and the name does 
not hide it (from the latin speluncae: cave), there was, as already mentioned, a large and 
impressive quarries near to the present sea level. In addition to the traces of the villa, there 
are the remains of large porches, pavilions fitted with arches and colonnades, gazebo and 
fountains, as well as a plant for fish farming with many interconnecting tanks (piscinae). 
The cavity was filled largely by a tank round, once covered in marble, with seats carved 
into the walls and various adaptations. In it were found a marble monumental cycle 
depicting episodes from the myth of Odysseus and currently is in the adjacent museum. 
Continuing along this stretch of coast, it is possible to observe cliffs alternate with 
suggestive coves in which sandy beaches were formed. Behind them, despite numerous 
tourist facilities diffuse in this stretch, are still present limbs of dune. Such limbs are 
preserved favoured by the protection for some native plant species which permit the 
institution of an European special protection site. On headlands that bordered these beaches 
stand numerous towers of the sixteenth century, made in defence of pirate raids, 
unfortunately not all have remained intact till now.  
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Figure 5 – The northern protected area of the park with the remains of the settlement of 
Tiberius. In the photo is visible the famous cave, which is discussed in the text. 
Figura 5 – L’area protetta settentrionale del parco con i resti dell’insediamento di Tiberio. 
Nella foto è visibile la famosa grotta, di cui si discute nel testo. 

 
 
Thus we arrive to the promontory of Monte Orlando (Figg. 3 and 6), where the 

protected area is only 89 ha. It is connected by the mainland by an isthmuses, that is a narrow 
strip of land with sea on either side [14]. Nowadays on this land is developed most of the 
inhabitant centre of Gaeta. This promontory was an island in the past, but the sea current 
joined it with the mainland. Monte Orlando reach the altitude of 171 m above sea level and 
appear almost covered by Mediterranean vegetation (from mixed wood to garrigue) except in 
the southern part where an impressive plunging cliff develops [15]. It is also characterized by 
a series of faults, fragmenting its southwestern extremity. These faults, would be formed as a 
result of latest tectonic phases of the Pleistocene, although according to a deep-rooted popular 
tradition would be generated at the moment of Christ's death. In one of these faults, the most 
easterly, the slow dissolution of the limestone has joined to the "destructive" action of the sea 
waves, and then for subsequent collapses of the vault, it is so extended as to give rise to a 
large cave called of the Turkish (Fig. 6). This name was conferred because the ships of the 
Turks found shelter inside it in the Early Middle Ages. Inside them it is preserved at about 5 
m the notch eroded 125.000 years ago during the last maximum flooding of sea [3] [14].  

The particular development of the cliff as well as the altitude and the extension of 
the promontory allowed to consider it a safe defensive bulwark, so as to have endured than 12 
sieges over the centuries. Therefore over it there arose numerous works of military 
architecture such as battlements, gunpowder, ammunition depots and so on. These works are 
clearly visible inside this area of the park as well as the testimony of numerous archaeological 
remains from the Roman period, including a mausoleum in perfect condition [14] [15]. 
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Moreover in order to better organize the worship of cracks, popularly generated by Christ’s 
death, a shrine was built in the eleventh century. This sanctuary, or more correctly its function, is 
invoked as protection in the Don Quixiote of Cervantes at the beginning of the XVII century 
[15]. Unforgettable dives to the bottom of marine protected stretch of water in front of the 
impressive cliffs, with a wide variety of wildlife and geological structures of great interest [13]. 

 
Figure 6 – The southern cliffs of the protected area of Monte Orlando. In the left are visible 
the three faults, of which the most flared is the entrance of the cave of the Turkish. 
Figura 6 – La falesia meridionale dell’area protetta di Monte Orlando. Nella sinistra sono 
visibili le tre faglie, di cui la più svasata è l’entrata delle grotta del Turco. 

 
 
At last, in the southern protected area of Gianola and Monte Scauri, which occupied 

an emerged surface of 292 hectares, there is a considerable wealth of plant species (Fig. 7). 
The predominant form of vegetation consists of the Mediterranean macchia that has evolved 
to become a real forest going northward [13]. Next to this biotic factor outcrops of Pliocene 
conglomerates are well visible along the sea border of this hill, 123 m in height. Such 
limestone conglomerates being made up of pebbles and cement of the same composition, can 
well preserve the traces of paleo sea levels (marine abrasion terraces at 25 and 5.5 m a.s.l., sea 
notches at 6 m a.s.l.). Even in the seabed in front of the cliffs, which are both sandy and 
rocky, there is a large number of plant and animal species of great natural interest, so as to be 
protected and managed by the WWF. 

In addition, there are, even if they have been heavily affected by the bombings of 
the last war, the ruins of structures belonging to the first century AD, described by Catullus 
to magnify the owner. Despite the state of the structures is evident their distribution on 
three main levels in a pattern typical of Roman architecture. Beyond the vaunted 
magnificence, this settlement gave great importance to water for two large tanks which was 
equipped and the small thermal plant that had been realized. In addition, it is thought that 
the usual features of this plant had a chance to take advantage of the seawater and thereby 
to develop thalassotherapy [13]. Among these structures, rather interesting, are the well-
known piscinae, which allow to reconstruct the position of the sea level at that time. 
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Figure 7 – The extensive development of the Mediterranean vegetation in the southern 
protected area of Gianola – Monte Scauri. In the background are visible the Aurunci Mts. 
Figura 7 – L’esteso sviluppo della vegetazione mediterranea nell’area protetta meridionale 
di Gianola – Monte Scauri. Nello sfondo sono visibili i Monti Aurunci. 

 
 
Conclusions 
 
The description of the southern coast of Lazio has revealed a number of 

significant "traces" left in the evolution of the landscape as well as by land use carried out 
over the centuries. This landscape, in fact, has been shaped by the nature enriched gradually 
unequivocal forms, but some of them probably would not be so attractive if they were not 
integrated and added to the historic and prehistoric elements still evident on the coast. This 
complete blend elevates the mere size of the panorama to the nobility historicized of Italian 
coastal landscape. However, the urban development of the city of Formia and Gaeta, 
especially in recent decades, and despite some recent restoration and conservation has 
completely upset this wonderful heritage, ravaged in the name of economic growth linked 
to the advantageous conditions of the area. What has been preserved has come down to us 
for the enlightened conservation policies, related to the inclusion of areas in the group of 
those protected by the Lazio Region. 
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Abstract – Despite wetlands perform many functions and provide valuable services, also in 
economic terms, during past centuries wetlands in river deltas and estuaries were reclaimed 
worldwide on a large scale and turned into agricultural, urban and industrial areas. In the 
low land surrounding the Goro lagoon (Po delta, Emilia Romagna, Italy), 100 000 hectares 
of wetlands were drained during the XIX and XX centuries and converted to agricultural 
land use. The resulting loss of self-purification capacity of the natural system, together with 
the nutrient enrichment and the low water renewal in the inner part of the lagoon, are the 
major causes of massive algal blooms leading to dystrophic crises in summer. 

The recognition of the wide range of ecological and economic benefits provided 
by natural wetland ecosystems has prompted increasing interest in the re-construction of 
wetland ecosystems.  

Using the Goro lagoon as case study, a methodological approach for an ex ante 
analysis of benefit resulting from coastal wetland restoration is presented. Many of the 
offered services, such as water purification or aesthetic and cultural values, are not 
immediately quantifiable regarding wetlands. The proposed approach is based mainly on 
“use values” methods, in order to explicit between wetland functions, the provision of 
services and the consequent benefits for people, demonstrating the potential contribution of 
constructed wetlands restoration to local economy. 

 
 

Introduction 
 
Despite wetlands perform many functions that are potentially highly valuable, also 

in economic terms [5], during past centuries wetlands in river deltas and estuaries were 
reclaimed worldwide on a large scale and turned into agricultural, urban and industrial 
areas. It has been estimated that approximately 50 % of wetlands and saltmarsh areas 
worldwide have been lost since 1900 [6] [14]. Consequently, coastal environments have 
lost most of their natural habitats and biodiversity, decreasing the provision of many 
essential goods and services, such as water quality improvement, flood control, storm 
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buffering, food production, recreation, etc., which contribute to human welfare. 
The recognition of the wide range of ecological and economic benefits that natural 

wetland ecosystems provide to humans has prompted increasing interest in the re-construction 
of wetland ecosystems, which simulate the functions of natural wetlands in order to support 
human use [10]. In recent years several wetland re-construction projects have been carried out 
especially in Western Europe and North America. Flood protection, habitat compensation, 
water quality improvement and water supply are the main objectives for these measures [17] 
[11] [10] [15] [18]. These objectives, of course, can coexist and provide several added 
benefits, including water quality improvement, fisheries production and recreation [17] [15]. 
Although the re-creation of wetland is known mainly for inland waters (e.g. floodplain 
restoration), these measures are also emerging in coastal environment, where different terms 
(coastal realignment, managed retreatment, de-polderisation, (re)constructed wetland, wetland 
restoration, etc) are used to refer to projects that allow an area, previously not exposed to sea 
flooding, to become flooded by removing coastal protection.  

To ensure more balanced decision-making, it is crucial that the full value of 
natural and re-constructed wetlands is recognized. Assessing the economic value of 
ecosystem services plays various and important roles in linking human activity and natural 
systems. In the context of the wetland restoration, the evaluation of the different human-
benefits, deriving from the multi-functional use of wetlands, allows to take informed 
decisions about the effectiveness and sustainability of planned measures. Increasingly, it is 
being shown that multi-functional ecosystem-based approach for the coastal zone 
management is usually not only ecologically more sound, but also economically more 
beneficial in the long term, both to local communities and to society as a whole [6].  

To date, most recent studies, however, still focus their attention on estimating the 
value of natural wetlands (useful for supporting the preservation and the “wise use” of 
existing natural ecosystem), while the number of studies assessing the economic value of 
constructed wetlands is rather limited [21] [10] [12] [7]. Suiting the general framework 
available in literature, in this paper a methodological approach for an ex-ante economical 
analysis of ecosystem services, provided by re-constructed wetland in the Sacca di Goro 
watershed, is proposed. 

Many of the services provided by wetlands are not immediately quantifiable. The 
proposed approach is based on “use values” methods, in order to make explicit the 
relationships between environmental issues and socio-economic interests, demonstrating 
the potential contribution of constructed wetlands restoration to local economy. In addition, 
it have to be noted that monetary valuation should always be seen in addition to, and not as 
a replacement for, ecological, social and cultural values under consideration in the decision-
making process [6]. 

 
 
Material and methods 
 
Study site: “Sacca di Goro” lagoon (Po Delta, Emilia Romagna, Italy) 
The “Sacca di Goro” lagoon is a shallow-water embayment located in the 

Southern part of the Po River delta (Italy) with a surface area of about 30 km2 and an 
average depth of approximately 1-1.5 m. The lagoon watershed is 860 km2; its eastern part 
belongs to the Po delta, while the western part is mostly a man-regulated system resulting 
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from centuries of reclamation. The Sacca di Goro complex and delicate ecosystem is 
regulated by a system of environmental policies (Natura 2000 network, national/regional 
and local protected areas and reserves). On the other hand the lagoon is affected by several 
anthropogenic pressures due to watershed land use and exploitation of lagoon resources. 
The main economical activities in the study site are clam farming in the lagoon and 
agriculture in the terrestrial part of the basin. 

Due to land reclamation activities, over the centuries the wetland surface reduction 
was of about 100.000 hectares. The watershed of the Sacca di Goro is exploited for 
agriculture and the main crop types are cultivated with conventional techniques, using 
pesticides and fertilizers with a potential impact on water quality. Nutrient enrichment, loss 
of self-purification capacity due to watershed land use and low water renewal in the inner 
part of the lagoon are the major causes of massive algal blooms leading to dystrophic crises 
in summer, with anoxia, anaerobic processes and inherent high reducing conditions with 
breakdown of the trophic structure of the system. 

Following the DPSIR conceptual approach, Drivers, Pressure, State, Impacts have 
been evaluated in order to identify Responses able to ensure sustainable development of the 
area. Appropriate mitigation and compensation measures have been identified combining 
environmental protection requirements, sustainability and economic productivity and 
achieving multiple goals in a synergistic way. Wetlands restoration, channel restoration and 
buffering ecosystem have been proposed as multifunctional measures, considering their 
well-known capacity to provide several ecosystem services (water pollution control, 
groundwater recharge, flood control, etc.). 

In order to compare several scenarios and give an evaluation of feasibility for 
proposed measures, an economical analysis of the most relevant ecosystem services was 
carried out, focusing in particular on surface wetland restoration. Two main scenarios were 
considered (fig.1, fig.2): i) constructed coastal wetland along the lagoon boundaries 
landward, connected to the lagoon by opening in the existing embankment (managed 
realignment); ii) constructed fresh water wetland along main river and channel discharging 
into the lagoon.  

 
Ecosystem services: intermediate ESs, final ESs and benefits 
Wetlands are composed of a number of physical, biological and chemical 

components (soils, water, nutrients, plant and animal species). Interactions among and 
within these components allow the wetland to perform several ecosystem function, defined 
as “the capacity of ecosystem process and components to provide goods and services that 
satisfy human needs, directly or indirectly” [6].  

Functions in themselves are not necessarily of economic value; such value derives 
from the existence of a demand for wetland goods and wetland services due to these 
functions. The Millennium Ecosystem Assessment [13] defined ecosystem services as “the 
benefits people obtain from ecosystems”, whereby services are defined broadly and include 
both goods (i.e., resources) and services in the more narrow sense (i.e., benefits from 
ecosystem processes and nonmaterial uses).  
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Figure 1 – Sacca di Goro study site. Two main type of constructed wetland were assumed 
for the Ecosystem services (ES) analysis: i) constructed coastal wetland along the lagoon 
boundaries landward, connected to the lagoon by opening in the existing embankment 
(managed realignment). This type is represented in blue color; ii) constructed fresh water 
wetland along main river and channel discharging into the lagoon. This type is represented 
in green color. The very preliminary wide area for these measures is reported only in order 
to better understand the different types of constructed wetland and their hydrological 
connection with the lagoon. 
 
 

 
Figure 2 – Examples of the two types of constructed wetlands: on the left a managed 
realignment at Paull Holme Strays, Humber estuary, UK. On the right, the Ca’ di Mezzo 
fresh water wetland constructed along the Bacchiglione river (Veneto, Italy). 
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Ecosystem services are usually divided into supporting, regulating, provisioning, 
and cultural services. Some authors argued that, while this subdivison is useful as a 
heuristic tool, it can lead to confusion when trying to assign economic values to ecosystem 
services [8] [9] [2] [3], highlighting the importance for valuation to delineate intermediate 
services, final services and benefits, where ecosystem services are the ecological 
phenomena and the benefits are what have direct impact on human welfare. 

As well argued by Boyd and Banzhaf [3], this delineation between intermediate 
service, final services, and benefits is not strict, being services often a function of 
beneficiary’s perspective. However, what is important for valuation exercises is that they 
have to be based on the endpoints with a direct affect on human welfare [9]. By separating 
ecosystem services into intermediate services, final services and benefits, it is possible to 
explicit that in accounting and valuation exercises only the benefits generated by the final 
services can be aggregated [8], avoiding the risk of double-counting.  

In this paper we propose an application of this approach in the context of the ex 
ante assessment of ecosystem services provided by constructed wetlands, moving from the 
identification of ecosystem functions (and intermediate services) to final services and 
expliciting the actual benefits for human well-being (fig. 3). Following this approach, the 
ecological-economic analysis involves an identification of how particular functions might 
be directly of use or connected to a direct use, rather than simply the quantification of 
function or the indirect service provided. 

 
 

 
Figure 3 – Logical path used to explicit the end benefits related to identified ecosystem 
services provided by constructed wetlands. 

 
 
ES and their connected benefits were grouped taking into account the three main 

environmental issues to deal with the study site: water quality of the lagoon 
(eutrophication), biodiversity and landscape diversity in the surrounding of the lagoon, and 
water management in the drained land (hydrological aspects). 

 
Valuing the ecosystem services: use value approach 
In order to explicit the relationships between environmental issues and socio-

economic interests the approach proposed in this paper for the economic valuation of 
identified benefits is based mainly on “use values” methods.  

Although a comprehensive Cost Benefit Analysis would rely also on a 
quantification of benefits due to non-market wetland goods and services, also including 
non-use value, it should be noted, that nonuse value is hypothetical in the sense that it is not 
revealed by market behavior [19]. Such information may be a good tool to influence the 
perception of Water Authorities and citizens regarding the high value of wetlands, but its 
influence in decision-making is likely to be limited by its non-market character and its 
‘subjective’ basis [19]. 

The approach based on benefits related to final ecosystem services assessed by use 
value, seem to be more convincing and objective in the economic evaluation. In the case of 

environmental 
issue 

Intermediate 
ES 

Final
ES Benefit Monetary evaluation 

technique
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supporting ecosystem services (e.g. biodiversity increasing or maintenance), usually 
assessed by non-use value, it has been performed a tentative to make explicit the link with 
their potential direct use value (e.g. the recreational/educational activities). 

Although many ecosystem services are not traded in markets and therefore remain 
un-priced, a range of valuation techniques for assessing their economic value exists. The 
techniques based on use value can be grouped in i) Direct market valuation methods (e.g. 
market price, change in Input/Output); ii) Indirect market valuation methods (e.g. avoided 
costs, travel costs, restoration or mitigation methods); iii) surveys methods, represented by 
contingent valuation [6] [4]. In this study both direct and indirect market techniques were 
used, while no survey were carried out. In addition, when no site-specific data were 
available, the benefit transfer method could be applied, using results from other similar 
areas to approximate the value of a given service in the study site. 

 
 
Results and discussion 
 
In the first part of this analysis, wetland characteristics (ecological processes and 

components) were translated into a comprehensive list of services which could then be 
quantified in appropriate units (biophysical or otherwise) to determine their value 
(importance) to human society. In the table 1 a list of ecosystem services potentially 
provided by constructed wetlands in the Sacca di Goro watershed is reported. Following the 
logical path in Figure 3, for each intermediate ES (e.g. nutrient removal) the connected final 
ES (e.g. algal bloom reduction) and benefit (e.g. decrease of clam mortality events) have 
been identified. The ecosystem services were grouped in relation to the three main 
identified environmental issues: lagoon water quality (tab.1a); biodiversity (tab. 1b) and 
water resource management - hydrological aspects (tab.1c). To support the interpretation of 
table 1, for some of these intermediate ES (nutrient removal and biodiversity increase) a 
short additional description is reported.  

 
The value of nutrient removal  
Eutrophication is one of the main environmental issues affecting Goro lagoon. It is 

well known that an excess load of nutrients supports high level of algae and phytoplankton 
production, increasing the risk of algal bloom and anoxic crisis. 

In order to evaluate the benefits associated with the nutrient removal function 
provided by constructed wetlands, information on the socio-ecological impacts of reduction 
in the nutrient load to the Goro lagoon is needed. Indeed, although several models estimate 
the nutrient cycling in wetlands, the benefits are not related to a reduction in nutrient load 
or nutrient concentration per se (intermediate services), but to the improving of 
environmental conditions (reduction of eutrophic level/algal biomass) that affect people’s 
well-being (final services). In the case of Goro lagoon we identified two main benefits 
deriving from the reduction of eutrophication level: i) the decrease of algal harvesting need, 
whose monetary value can be quantified as avoided costs, considering that this activity is 
yearly carried out in algal growing season; ii) the decrease of clam mortality events. Viaroli 
et al. [20] modeled the relationship between algal biomass and clam productivity, assessing 
a productivity loss close to 30 % in case of algal bloom events.   
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Table 1 – Ecosystem services selected for the economical analysis of the potential benefit 
related to wetland construction in the Sacca di Goro lagoon watershed, grouped taking into 
account the three main environmental issues a) lagoon water quality; b) biodiversity and c) 
water resource management - hydrological aspects. For each ecosystem service its category 
(provisioning, regulating, cultural, supporting) is indicated. 

a) Wetland functions/ 
Intermediate ES Final ES Benefit Monetary evaluation 

tecnique 

Reduction of nutrient load 
from fresh water inputs 

(regulating) 
 

Increase of self-
purification capacity of 
the lagoon  provided by 

constructed intertidal 
coastal system 
(regulating) 

Decrease of eutrophic 
events (algal bloom) and 

anoxis crisis 
(regulating) 

Reduction of algal 
harvesting need Avoided costs 

Decrease of clam mortality 
events Change in input/output 

Improvement of ecological 
status 

(regulating/ 
supporting) 

Contribute to the 
achievement of EU 

environmental 
requirements (e.g. Water 

Framework Directive) 

Alternative measures 
costs 

 
Avoided costs 

 (due to EU infringement 
proceeding) 

 
b) New habitat supporting 

different lifestage of 
birds, fishes, etc (nursery, 
protection, feeding, etc.). 

(supporting) 
 

Increase of the landscape 
diversity 

(supporting) 

Increase of the natural value 
and aesthetic attractiveness 

of the area 
(cultural) 

Eco-tourism 
(birdwatching, guided 

visits, etc.) 
Educational activities 

Sport fishing and sport 
hunting 

Input/output 
surrogate market (travel 

costs, etc.) 

Increase of the number of 
species/individual of  fishes 

and wild birds 
(provisioning) 

Increase of inputs for 
professional extensive fish 

farming 
Input/output 

 
c) 

Groundwater recharge 
(regulating) 

Mitigation of salt water 
intrusion 

Mitigation of soil 
compaction 
(regulating) 

Increasing agricolture 
productivity of 

surrounding land 
Input/output 

Fresh water storage 
(regulating) 

Reservoir for irrigation 
during drought season 

(provisioning) 

Water flow regulation 
(regulating) Flood risk mitigation Avoided costs 

Attenuation of storm 
waves and storm surge 

(regulating) 

Storm impact mitigation 
(regulating) 

mitigation of 
erosion/damage of 

embankment surrounding 
the lagoon 

Avoided costs 

Change in land use irrigation and drainage 
pumping decrease Avoided costs 
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The value of biodiversity increase 
Usually the value of biodiversity is considered from a “cultural” perspective and 

its value is assessed by contingent valuation technique as non-use value. In terms of use-
value, the increase of biodiversity deriving from constructed wetland measures could have a 
positive impact on several recreational (e.g. sport fishing), cultural (educational) and 
productive (fish farming) human activities. Thus, the increase of biodiversity and landscape 
quality could be considered as supporting intermediate ES and assessed by the incremental 
rate of these activities (benefit) due to the new wetland areas. 

The value of recreational/cultural activities can be found out by assessing the 
number of visits (educational visits, birdwatching, cycling, etc.) to the restored wetland or 
the number of annual days spent by users fishing or hunting in the site. In the case of an ex 
ante valuation, no data on the actual use of the wetlands are available, so benefit transfer 
from comparable context is probably the most suitable choice. 

In this study we found two interesting experiences: the Vallevecchia constructed 
wetland (next to Caorle lagoon, Veneto, Italy) and the WWF Oasis of Valle Averto, within 
Venice Lagoon (Veneto, Italy), with a surface of 150/500 hectares respectively and 
7 000/2 000 visitors per year. The value of each daily presence can be defined by 
constructed price assessing how much each person usually spends to carry out these 
activities, including travel costs, accommodation and board, license and fee, amortization of 
fishing/hunting equipments, etc.  

In addition to recreational and cultural aspects, the new aquatic habitat resulting 
from the constructed wetland could provide important benefits to fish farming activity, 
providing nursery and feeding functions. Extensive fish farms are widespread along the 
Northern Adriatic coast and their high level of biodiversity is well known. Data from 
existing fish farms could be useful for the monetary assessment by benefit transfer [16]. 

 
Increase awareness about many benefits of wetlands to human well-being, through 

better information on the socio-cultural and economic benefits of ecosystem services, is needed 
to i) support the decision-makers including conservation/restoration and sustainable use of 
wetlands into development planning and ii) identify the users and beneficiaries of wetland 
services to increase the public interest for the maintenance, or restoration, of these services [6]. 

It should be noted that some ES listed in Table 1 are strictly related to specific 
scenarios of wetland restoration and some functions might be mutually incompatible. For 
example, the water storage for irrigation could be considered only for fresh water wetland 
along channel/river and not for managed realignment. On the contrary, the extensive fish 
farming would be strictly related to the connection between the wetland and the lagoon. 
Conflictual uses there might be also, for example, between birdwatching and hunting 
activities.Furthermore, as most functions and related ecosystem processes are inter-linked, 
sustainable use levels should be determined, taking into account the dynamic interactions 
between functions, values, and processes. Once the main services delivered by wetlands 
have been selected, the magnitude of the actual and potential availability of these main 
services should be determined, based on sustainable use levels. This is the case for example 
of the risk of nutrient and organic matter enrichment deriving from fish farming activity, 
that could be mitigated by, e.g., portion of constructed wetland designed for water phyto-
purification function. 
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Conclusions 
 
In this paper an approach for the ex ante assessment of incremental ecosystem 

services provided by constructed wetlands have been presented, using the area of Goro 
lagoon as case study. This study lays the foundation for a future economic assessment of 
the identified ecosystem services. Many ecosystem services have been already identified 
and quantified, but further investigation are requested for other services for which some 
knowledge gaps still have to be overcome. Indeed, although the approach based on use 
value has been chosen because it seems to be more objective and effective in influencing 
the decision making process, it requires detailed knowledge of wetland functioning and a 
quantitative estimate of all links between functions, services and benefits. This knowledge 
is often imperfect and qualitative in nature [19]. The lack of detailed, quantitative 
knowledge of wetland functioning in some cases hampers a full economic valuation of 
wetland services, especially following an use-value of final benefit approach. 

Also because the uncertainty of the economic assessment, it is clear that the outcome 
monetary valuation should always be seen in addition to, and not as a replacement for, 
ecological, social and cultural values under consideration in the decision-making process [6]. 
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Abstract – Coastal landscape risk requires an integrated and multidimensional approach 
that includes understanding public perceptions. Our research polled stakeholders involved 
in coastal landscape risk management in order to assess perceptions regarding phenomena, 
impacts and priorities. The methodology used was a survey based on semi-structured 
interviews and questionnaires addressed to a set of experts (public authorities, 
representatives of socioeconomic sectors, ecologists, etc) and referring to Maresme and the 
Bay of Roses on the Catalan coast. Although the results show significant differences 
between the two areas, they coincide in pointing to beach use as the main source of risk. In 
Maresme the perception of risk is governed by direct experience of severe and seasonally 
recurring natural phenomena (especially storm surges and floods), whereas in the Bay of 
Roses it is linked to the quality of the landscape and its natural resources. 

 
 

Introduction 
 
In Catalonia, where over 70 % of 7.5 million inhabitants live in a 20 km wide 

coastal corridor, coastal pressures are great. Significant management efforts are required in 
regard to storms, rising sea levels and erosion, given that the few natural resources that 
remain are at risk and that the coast is under pressure from human activities and from 
natural phenomena. Furthermore, climate change forecasts point to an increase in certain 
risks (mainly meteorological and geomorphological) that enhance the tendency to erosion 
[5, 3]. Coastal damage to the Catalan coast has increased at a rate of about 40 % per decade 
over the last 50 years [2]. Although scientific understanding of natural phenomena is 
growing, the assessment of damage and of impact on human activities is often poor; 
lacking, in particular, is an overall assessment of coastal risk [1].   

Coastal landscape risk is defined as all risks to which a coast is subjected. Within 
the context of the PaiRisc project (http://lim-ciirc.upc.es/pairiscm), a systemic perspective 
on this risk is required in the form of an integrated and multidimensional approach that 
identifies the risks and their impacts, mechanisms, feedback loops and stakeholder 
perceptions. This approach is particularly relevant to coastal areas because of the many 
physical, environmental and socioeconomic components that simultaneously face natural 
and anthropogenic threats. The research addressed in this article focuses on perceptions of 
risk. According to Slovic [6], the definition of risk is inherently subjective, so any 
management strategy will depend on how risk is defined. The same author also states that 
defining risk is an exercise in power, so, paying more attention to the governance system and 
public participation in risk assessments may, in the long run, improve the relevance and 
quality of technical analyses and may make the resulting decisions more acceptable [4, 6]. 
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This explains the need to address the institutional framework, different stakeholder 
perceptions of coastal risks and their impacts and stakeholder preferences and priorities 
regarding management strategies. The main goal of our research was, therefore, to include 
this social component in the study of coastal risks in Catalonia — in two areas in particular, 
namely, Maresme and the Bay of Roses. Maresme is a county lying a short distance north 
of Barcelona. In socioeconomic and urban terms, its development has been closely tied to 
the growth of the Barcelona Metropolitan Area (especially from the 1960s) and to public 
transport developments. The Bay of Roses, on the Costa Brava, has a unique landscape and 
heritage, even in the context of the Spanish Mediterranean, and has experienced intensive 
tourism development since the 1960s. Methodologically, the design of a survey based on 
semi-structured interviews and questionnaires addressed to local experts was aimed at 
determining public perceptions regarding natural phenomena and their impacts and 
stakeholder preferences regarding management solutions. 

 
 
Methods 

 
In order to obtain a detailed overview of coastal landscape risk for the studied 

areas, we conducted a survey with two complementary arms consisting of quantitative data 
collected via a questionnaire and qualitative data collected from opinions expressed in in-
depth interviews. The questionnaire was targeted at some 50 experts, among them, local 
and regional government representatives, civil society representatives (platforms, 
neighbourhood associations, NGOs such as the Red Cross) and business sector 
representatives with economic and scientific-technical interests. The qualitative part of the 
survey drew on some 20 interviews held between spring of 2013 and winter of 2014, 
recorded and subsequently processed for analysis.   

The quantitative part of the survey consisted of some 20 questions (open, multiple 
choice and ranking formats). Respondents were first profiled according to sex, age, sector 
and the territorial scope of their authority and were then asked about key environmental 
issues and coastal activities. The central part of the questionnaire referred to perceptions of 
natural phenomena that generate risk, with respondents asked to rate the importance of 
different beach erosion factors such as lack of sediment input, frequency and intensity of 
storms, marine engineering works, manmade adaptations to the coastline and rising sea 
levels. They were also asked about the causes of coastal water and sand pollution (damage 
to outfalls, torrential floods, tourism and recreation, proximity to ports, aquaculture, 
industrial or agricultural activities and lack of maintenance) and the causes of flooding 
(rising sea levels, lack of sand, torrential rains, topography and relief, floodplain 
construction, storm surges and marine engineering works). Respondents were also asked to 
assess how these phenomena had developed and changed over recent decades in terms of 
intensity and distribution.  

The third part of the questionnaire referred to impacts — rated on a Likert scale 
ranging between 1 (low impact) and 5 (high impact) — on a list of infrastructures classified 
in terms of socioeconomic, environmental and landscape elements. Finally, respondents 
were asked to order different management strategies according to perceived priorities.  

The compiled data were analysed using SPSS and an EXCEL spreadsheet so that 
the major issues of relevance to this study could be explored. Percentage responses and 
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medians were calculated for the quantitative information collected and these values were 
subsequently compared for the two studied areas. These results were then interpreted in 
light of the qualitative information obtained from the interviews. 

The case studies 
 
Our two case studies refer to Maresme and the Bay of Roses, both located on the 

Catalan coast (Figure 1). Maresme is a county lying a short distance north of Barcelona. In 
socioeconomic and urban terms, the development of this area has been linked to growth of 
the Barcelona Metropolitan Area, and to public transport developments that have made 
Maresme beaches easily accessible locally and to Barcelona residents.  Maresme is divided 
into a southern part called Baix Maresme (a densely populated area bordering the city of 
Barcelona) and a northern part called Alt Maresme (mainly a tourist area).The Maresme 
area was historically popular as a location for summer residences and for recreational 
activities associated with the coast, the beaches and the sea. Contemporary development, 
which began around the end of the nineteenth century, intensified with the arrival of the 
railway (Spain’s first railroad was laid from Barcelona to Mataró, capital of Maresme) and 
the construction of a rail network that fostered a gradual population shift to coastal areas. A 
major boom in urban growth occurred in the 1960s, when expansion of the Barcelona 
Metropolitan Area resulted in further urban growth out along the coast. The role played by 
the railway in enhancing mobility was primordial and the building of the C-32 motorway 
linking Barcelona and Mataró — the first toll road in Spain — eased pressures on the N-II 
(an ancient royal road) running parallel to the railway line and adjacent to the coast. These 
transport developments consolidated the area — formerly one of seasonal summer 
residences — as one of permanent residences. 

The Bay of Roses, located further north on a rockier part of the Catalan coast 
called the Costa Brava, consists of an agroforestry landscape, associated — especially from 
the 1960s — with the development of sun-sea-and-sand tourism and significant residential 
growth. New population settlements have thus transformed this area of strong farming and 
fishing traditions, nowadays composed of towns that have grown up around fishing villages 
(L'Escala and Roses), new residential areas and tourist resorts (Santa Margarita and 
Empuriabrava) and numerous campsites dotted along the coast (Sant Pere Pescador).  

The coast around the Bay of Roses is highly attractive for tourism and recreational 
purposes, given its numerous beaches, coves, trails and pathways. It is also very varied, 
with urban beaches like those of Roses and L'Escala interspersed with long, often empty 
beaches (like that of Sant Pere Pescador) and virgin beaches and coves unequipped with 
any facilities or services. The area is also home to one of the last major wetlands in 
Catalonia, namely Els Aiguamolls de l’Empordà, now a natural park. The Bay of Roses 
also lies at the crossroads of three other natural parks (Montgrí and the Medes Islands, Cap 
de Creus and Albera).  Although much of this landscape has been preserved and protected, 
it has been the source of conflicts — such as those occasioned by land rezoning, which has 
led to a clash between those in favour of environmental protection and those supporting 
urban and touristic development. Nonetheless, the proximity of the natural parks is 
increasingly coming to be viewed as an opportunity for the development of green tourism 
in this area. 
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Figure 1 – Location of the studied areas, Maresme and the Bay of Roses. Source: 
Cartographic Institute of Catalonia (www.icc.cat).  

Results and discussion 
 

Placing coastal risks in their local contexts allowed us to consider specific 
environmental issues and concerns. Figure 2 depicts 11 different problems, whether 
originating in the environment or the consequence of human activities and developments. 
As can be seen, Maresme is mainly perceived to be affected by coastal and marine 
phenomena (especially storm surges, land erosion and sand and water pollution). In 
contrast, more important concerns for the Bay of Roses are urban growth, mobility and 
landscape deterioration, followed by issues related to tourism pressures and waste 
generation. These differences point to the immediate concerns governing everyday life in 
each area. While Maresme directly experiences the intensity and impact of seasonally 
recurring storms, risks for the Bay of Roses are low intensity and longer term — e.g., a rise 
in sea levels — and so are still perceived as distant [6].  

No differences exist in terms of the perceived main uses of the coast, with over 
80 % of respondents indicating “swimming and sunbathing" as the primary activity, over 
and above others such as “enjoying nature”. This reinforces the perception of the coast as 
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an area for recreation and tourism, over and above any environmental function it might have, 
with the beaches in particular perceived to be the most valued aspect of the coast, most 
especially in the high season.  

 
Figure 2 – Environmental, urbanistic and touristic pressures in Maresme and the Bay of Roses. 

We also analysed the causes of erosion, water and sand pollution and flooding 
risks. As can be observed in Figure 3, some differences were evident between the two 
studied areas. Noteworthy was the perception of erosion as a major problem in Maresme, 
mainly attributed to a lack of sand replacement and marine engineering works; in contrast, 
the impact of rising sea levels due to climate change was perceived by few respondents to 
be problematic.  As for coastal pollution, although perceptions of its severity were 
generally low, it was viewed as more of a problem in Maresme than in the Bay of Roses, 
despite the fact that flows are properly channelled. Coastal pollution was, in fact strongly 
perceived to be continental in origin, and there were few concerns about the presence of 
aquaculture. Flooding was a matter which appeared to be unresolved, especially in 
Maresme, where flooding was attributed to many different causes. In the Bay of Roses, 
where physiography is not so complex, the negative effects have been somewhat mitigated 
by palliative engineering works.  

The perceived impacts of the studied risks are depicted in Figure 4. For Maresme, 
perceived impacts affected all aspects of the recreational experience (most especially water 
and sand quality, beach surface and facilities, accessibility and concessions). Other 
noteworthy impacts were those affecting land-sea connections (outfalls and defence works), 
mainly originating in storm surges and floods. For the Bay of Roses, results were more 
homogeneous in that no impact was outstanding; there were, however, important differences 
with Maresme, in that environmental and landscape concerns were more a source of concern. 
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Whereas beaches, seafront promenades and coastal paths were highly valued by the 
inhabitants of Maresme (for year-round unregulated and informal uses such as cycling, 
walking, etc), in the Bay of Roses, the natural heritage was viewed as a key asset from a 
tourism perspective, given the growing social interest in environmental and landscape quality. 

 
 

 

Figure 3 – Comparison between the 
perceived causes of beach erosion, 
coastal pollution and coastal 
flooding in the two study zones. 
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Figure 4 – Perceived impacts of the studied risks on coastal elements in Maresme and the 
Bay of Roses. 

Regarding management priorities, similar arguments were manifested in varying 
degrees, with the conservation of nature and coordination and planning indicated as major 
priorities in both areas. In the Bay of Roses, given its natural heritage, environmental 
education was also considered a main priority. Support for research was considered 
important in both Maresme and the Bay of Roses. 

  
Figure 5 – Coastal management priorities in Maresme and the Bay of Roses.  
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Conclusions 
 
From the perspective of the PaiRisc project, knowledge of social perceptions of 

risk is considered fundamental to an integrated assessment of coastal landscape risk. Our 
results depict significant differences in perceptions of risk in two areas of the Catalan coast, 
mainly attributable to different topographical profiles and socioeconomic activities.  

In Maresme, perceptions of risk are governed by direct experience of severe and 
seasonally recurring natural phenomena (especially storm surges and floods) that affect a 
densely populated area experiencing urban growth and infrastructural development pressures.  

In the Bay of Roses, on the other hand, the perception of risk is linked to the quality 
of the landscape and its natural resources, which are viewed as offering tourism potential. 
Erosion and associated marine engineering activities constitute the main risk factor in 
Maresme. This is hardly surprising as, to be added to the historically regressive coastal 
dynamics of the last 50 years, is the barrier effect of a growing numbers of marinas. In both 
areas, concerns are associated with impacts on recreational uses of the coast — although for 
different reasons: in Maresme, due to local residential pressures, and in Roses, due to tourism 
pressures.  

Finally, in terms of prioritizing complex coastal management tasks, planning and 
coordination between institutions is considered to be primordial in both Maresme and the 
Bay of Roses. 
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Riassunto – Sulla mappa, la linea di costa è un luogo geometrico dove una sequenza di punti 
separa il mare dalla terra. Su questa linea alcuni punti risultano essere speciali non appena la 
loro organizzazione permette lo scambio tra terra e mare: qui si identificano i porti.  

Le trasformazioni di tipo geopolitico e tecnologico che stanno avvenendo a scala 
mondiale ne producono altre sulla portualità in quelle che sono le dimensioni fisiche, le 
caratteristiche morfologiche, l'uso degli spazi, i rapporti con l'urbano e col territorio e 
l'identificazione di un nuovo tipo di hinterland. Nasce così un nuovo porto che incide 
sempre più significativamente sull'organizzazione del territorio extraportuale determinando 
caratteristiche di territorializzazione. 

 Capire come si muovono le merci, sia nello spazio portuale che sulle frontiere, 
secondo quantità e tipologia di confezione, permette di delineare un quadro puntuale di 
criticità e potenzialità in cui il nuovo porto può trovare ragioni di efficienza dentro e fuori 
dal suo perimetro. 

Così, un differente punto di vista riguardo il rapporto tra porto e territorio ha dato 
l'input ad un percorso di studio (ancora in atto) che utilizza i sistemi informativi geografici 
per intrecciare informazioni territoriali e portuali di carattere più specialistico. 

L'obiettivo finale della ricerca è quello di costruire un modello implementabile per 
il calcolo dell'efficienza portuale ché fornisca indicazioni operative efficaci per il settore 
produttivo e, al contempo, un ventaglio di possibilità per interventi adeguati affinché il 
nuovo porto divenga logica propositiva di dinamiche territoriali sostenibili. 

 
 

Abstract – On the map, the coastline is a geometric area where a sequence of points divides 
the sea from the land. On this line, some of these points acquire peculiarity to the extent their 
organization allows the exchange between land and sea, which identifies the ports.  

The global transformations of geopolitics and technology produce something else 
on the port: it is different in size and shape, in the use of the space and the relationship with 
town and territory. A new port with its hinterland is created so that a new territory is being 
created by determining characteristics of territorialisation. So, the different point of view 
about the connection between port and territory made a new research, still in progress.  

This research uses the GIS analysis to understand how the port weighs on the 
territory. It is very important how goods move in and out of the port, on the sea and on the 
road or railway, for quantities and type of packaging and, also, to know the critical and 
potential situations inside and outside of the perimeter of the new port. The final objective 
is to build an applicable model to evaluate the efficiency of the port for the sustainable 
territorial dynamics of the territory. 
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Introduzione 

La vocazione marittima di buona parte del territorio italiano induce a guardare le 
dinamiche della fascia costiera in modo nuovo in considerazione delle trasformazioni in 
atto a scala globale che, modificando le realtà portuali, arrivano ad interessare il territorio 
costiero nella sua complessità sistemica, naturale e antropica. 

Quindi, appare necessario affrontare problematiche legate ai mutamenti che i porti 
subiscono, progredendo o regredendo, dietro le spinte trasformative dettate dalle nuove 
regole dei movimenti merceologici in termini di flussi, quantità e localizzazione. 

Siccome il porto non è più un corpo a se stante rispetto al territorio che lo ospita 
ed il territorio è anche il mare, le trasformazioni che investono i porti non interessano 
esclusivamente dinamiche portuali secondo spazi e servizi esclusivi, ma innescano una 
sequenza di modifiche che investono il territorio nei diversi ambiti attraverso l'inserimento 
o la trasformazione di elementi o reticoli infrastrutturali. Tali infrastrutture sono da 
considerarsi secondo forme di interconnessione tipologica, spaziale e modale in ambito sia 
terrestre che marittimo, a scala urbana e di area vasta in un'ottica sistemica. 

Il nuovo porto realizza logiche di funzionamento a scale spaziali non più 
esclusivamente coincidenti con l'area locale, invece permangono a gravare sul contesto 
geografico di prossimità gli effetti negativi come il traffico terrestre e marittimo, le 
problematiche di sostenibilità ambientale, la promiscuità d'uso degli spazi e la congestione 
in ambito urbano. 

Muovendoci sotto la condizione per cui una realtà portuale debba funzionare 
quindi essere efficiente e concorrenziale secondo quanto al contorno gli accadimenti globali 
impongono, ci troveremo sempre più in situazioni in cui il porto chiederà al territorio spazi e 
infrastrutture. Non volendo considerare l'opzione zero della eliminazione di un polo portuale 
dal suo territorio, sembra necessario dover governare queste trasformazioni riconoscendo al 
porto quella capacità morfogenetica indagata da studi di territorializzazione secondo cui 
grandi infrastrutture riescono a strutturare l'urbano ed il territorio configurandosi come veri 
processi di sviluppo di opere territoriali (Dematteis, Governa). 

L'esigenza rilevante non è soltanto quella di riuscire a gestire le dinamiche indotte 
dal porto perché siano funzionali all'aspetto produttivo e sostenibili in termini territoriali  
-controllo sul consumo di suolo, sostenibilità territoriale e ambientale-, ma anche quella di 
riuscire ad evitare una delle problematiche più importanti che il nuovo porto può favorire, 
cioè lo scollamento di questa realtà dal contesto urbano ed extraurbano di prossimità e di 
area sovralocale.  

Il rischio, assai elevato da quando il porto diventa gateway con caratteristiche di 
logistica integrata e intermodalità1, è quello di perdere qualsiasi tipo di relazione col 
territorio bypassandolo totalmente come se si trattasse di distinti livelli cartografici che 
soltanto in sovrapposizione ne generano uno solo, perdendone però completamente le 
interazioni. Per potere eludere una simile possibilità è opportuno indagare il porto 
contemporaneo2 nelle nuove dimensioni3, nella modalità di trattamento delle merci secondo 
                                                           
1 Il porto gateway si trova a gestire la merce secondo tutte le diverse fasi di lavorazione: trasbordo 
diretto o sdoganamento, stoccaggio, manipolazione e distribuzione (Costa, Maresca). 
2 Come nuovo porto o porto contemporaneo s'intende la realtà portuale soggetta alle trasformazioni 
dovute alle novità globali. 
3 Gigantismo navale/portuale per volume di merce movimentata. 
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la loro confezione dentro e fuori dal porto analizzandolo sempre, fronte mare e fronte terra, 
secondo metodologie multiscalari e multidisciplinari. 

Perché le indagini possano fornire un quadro conoscitivo realistico e funzionale, il 
percorso di ricerca si è avvalso dell'ausilio di un software GIS ché determini la definizione 
di un modello per il calcolo dell'efficienza portuale. Grazie alla versatilità del progetto ed 
alla possibilità di implementare e modificare il modello, i risultati attesi prefigurano 
l'opportunità di calibrare interventi realizzabili e adeguati alla realtà portuale considerata ed 
al sistema territoriale che la ospita. 

Si delinea un percorso di pianificazione “rovesciato” che indaga le dinamiche di 
un evento con caratteristiche di territorializzazione perché i possibili interventi siano 
fattibili e sostenibili4 per il territorio nella sua interezza. 

Discussione 

Le dinamiche geopolitiche, economiche e tecnologiche richiedono attenti 
monitoraggi dato che da una dimensione globale si manifestano fino a scale più locali5. Un 
primo ordine di trasformazioni è imputabile alla crescita vertiginosa di merce prodotta nei 
paesi dove la delocalizzazione lavorativa garantisce un minore costo produttivo, su tutti Cina e 
India. Una simile produzione ha creato la necessità di muovere merci secondo volumi sempre 
maggiori con un'economia di scala che intercetti condizioni esponenzialmente più 
vantaggiose. Sono nati così i presupposti del gigantismo merceologico e navale6 che subito 
dopo l'utilizzo diffuso del carico unitizzato7, ha sottoposto ad una vera rivoluzione il vettore 
ed il porto insieme a tutte le vicende, anche terrestri, che lo interessano. Inoltre, essendo un 
mondo iperdinamico, il comparto marittimo-portuale presto risentirà significativamente di 
ulteriori novità quali l'ampliamento del canale di Panama, le problematiche ancora irrisolte 
riguardo la sicurezza dei bastimenti in transito dal Corno d'Africa verso il Mar Rosso e il 
tentativo russo di tenere aperta una via di mare artica8 con la nuova dotazione di una flotta 
rompighiaccio a propulsione nucleare affinché le merci del Far East possano raggiungere il 
vecchio continente con toccata diretta sulla costa del Northern Range.  

Affiancando alla concomitanza di queste condizioni l'esigenza di muovere merci e 
vettori con sempre crescente rapidità (è sulla velocità che si incrementa il guadagno), si 
potrebbe verificare un crollo nell'utilizzo delle rotte mediterranee passanti per Suez-
Gibilterra con consequente decisivo abbandono o marginalizzazione dei porti dell'Europa 
mediterranea; infatti, nella duplice costante battaglia per accaparrarsi rotte di traffico e 
volumi merceologici, tali realtà portuali potrebbero conoscere una fase di declino rispetto ai 
porti dell'Europa settentrionale, sull'arco costiero da Le Havre ad Amburgo9. 

In Italia, la fragilità del settore portuale si è manifestata nell'offerta di scalo e nella 

                                                           
4 Intendendo una sostenibilità “complessiva”: ambientale, territoriale, economica e sociale. 
5 Nella circostanza, l'intero territorio nazionale può essere considerato area locale. 
6 In realtà, non è chiaro l'input della dinamica legata al gigantismo: grandi volumi di merci chiedono 
grandi navi che chiedono grandi porti o i megaporti -Rotterdam, Anversa- chiamando importanti 
volumi di merce fanno sviluppare grandi navi? 
7 Container. 
8 Northern Sea Route. 
9 Northern Range. 



  

95 

difficoltà di connessione alle reti modali nazionali ed europee; frequentemente, ciò ha 
permesso che situazioni geopolitiche a scala globale influenzassero le fortune di un porto in 
modo radicale. La labilità del sistema richiede una sollecitazione operativa che strutturi il 
porto ed il territorio, in modo puntuale e sistemico, perché la concorrenza si possa basare 
su una offerta complessiva così da rendere la realtà portuale interessata meno esposta alle 
troppe variabili esterne. 

Nel ricordare le condizioni al contorno che impongono le nuove dinamiche portuali, 
non si può tralasciare quella che forse diventa sintesi delle altre e che si sostanzia nella nuova 
consapevolezza da parte della UE10 di doversi aprire unitariamente al mercato globale. Così, 
una delle maggiori piazze di destinazione per le merci mondiali (UE) prevede la realizzazione 
di un core network costituito da una rete terrestre e marittima integrata per il movimento di 
merci e persone che abbia nei porti e nella logistica dedicata punti di forza propulsiva per 
l'intero sistema. In questo modo le reti Ten-T si organizzano con nuovi corridoi in cui l'area 
portuale diventa centrale nella costruzione dell'impianto tanto che ogni corridoio ha origine 
e/o termine in un porto e, per la prima volta, l'ossatura infrastrutturale costituita da archi e 
nodi, oltre a riconoscere l'importanza di infrastrutture puntuali come aeroporti, interporti e 
porti, li colloca sullo stesso piano dell'area urbana in chiave di organizzazione di territorio. 

Oggi, queste nuove condizioni stanno già influenzando le dinamiche portuali 
investono il porto sul mare e sulla terra. Dal fronte marittimo, il porto si trova a dover 
gestire navi con stazza e pescaggio sempre più rilevanti che rendono necessari fondali più 
profondi e banchine più lunghe e, a seconda della tipologia di confezione, nuove modalità 
di trattamento delle merci per il loro carico/scarico in banchina con l'utilizzo di diverse 
forme di lavorazione come il cross docking11 che cambiano sostanzialmente l'uso del suolo 
portuale. Dal fronte terrestre, le trasformazioni derivano dalla necessità che il porto ha di 
agganciarsi ai corridoi plurimodali secondo intermodalità e logistica, sempre per 
movimentare il più rapidamente possibile importanti quantità di merci che dai vettori 
marittimi vengono caricati su quelli terrestri (o viceversa) senza rottura di carico. 

Tali simultanee novità sono alla base di una rinnovata portualità che si è provato ad 
interpretare come “porto secco” o “porto lungo” o “gateway intermodale e logistico”12; tutte 
classificazioni che però non riescono a descrivere efficacemente il nuovo porto sia per la 
rapidità con cui le trasformazioni avvengono sia per il fatto che investono aree assolutamente 
non abituate ai nuovi ruoli richiesti ed imposti. La nuova struttura portuale chiede sempre più 
spazio soprattutto fuori dal suo storico perimetro, facendolo in termini di superficie, di 
volumetria e di infrastruttura. Ciò va a determinare la creazione di un territorio “diverso” che 
tende a sfuggire alle dinamiche classiche di gestione perché, come sopra detto, anche le 
relazioni con gli altri sistemi presentano caratteristiche non consuete. Si aprono singolari 
scenari nel modo con cui il porto interagisce con l'acqua, con la fascia costiera, con l'urbano e 
con il territorio e, senza dubbio, il sistema costiero è il primo che si trova a gestire questa 
straordinaria complessità.  
                                                           
10 MEMO/13/897 “La nuova politica delle infrastrutture di trasporto dell'UE”, Commissione 
Europea, Bruxelles 17/10/2013 
11 Operazione per cui la merce in arrivo viene scaricata e, almeno in parte, ricaricata direttamente su 
altri mezzi per l'inoltro terrestre o marittimo con una sosta a terra molto limitata o nulla 
12 Una recente ed ampia letteratura descrive le caratteristiche della portualità contemporanea  - es. 
Musso E., Roscelli R., Il Bruco. Bi-level Rail Underpass for Container Operations. La trasformazione 
del porto di Genova: una soluzione strategica per la logistica italiana. Celid, Torino 2009 - 
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Figura 1 – Analisi del quadro conoscitivo per le dinamiche marittime, dal globale al locale. 
Figure 1 – Analysis of the cognitive framework for the maritime dynamics, from global to locale. 

Non è stato semplice cercare di illustrare un quadro conoscitivo tanto articolato, ma 
è sembrato opportuno affrontarlo per descrivere il diverso approccio usato nello studio della 
nuova portualità. Riconoscendo al porto una forma di territorializzazione, si cancella la sua 
identità antagonista rispetto all'urbano e di corpo estraneo al territorio tentando di governare 
le possibili distorsioni che le trasformazioni portuali potrebbero innescare sui diversi ambiti. 
Fissando l'obiettivo sul controllo delle trasformazioni territoriali, l'attenzione si è naturalmente 
spostata sul modo in cui il porto interagisce con gli altri sistemi. Secondo tali relazioni si vede 
uscire il porto dai suoi perimetri per proiettarsi sulla città, sulla fascia costiera, sull'ambiente 
marittimo e terrestre creando un retroterra sfumato, sempre più variabile in cui interpretare in 
modo diverso le problematiche classiche, assolutamente imprescindibili, come il consumo di 
suolo in termini di occupazione spaziale e di sfruttamento di risorse non riproducibili. Il porto 
crea un'interazione assolutamente esclusiva anche sul fronte mare13 dal momento che è l'unica 
“struttura terrestre” ad usare l'acqua come fosse terra. 

Secondo questo approccio, ha preso corpo un progetto di ricerca che ha come 
mèta la misura dell'efficienza portuale con lo scopo principale di calcolare realisticamente 
gli impatti, i carichi e le dinamiche che le attività del polo producono sul territorio. 

                                                           
13 Troppo spesso il fronte mare del porto viene visto (anche impropriamente in Italia) solo come 
waterfront. 
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Con l'ausilio dei sistemi informativi geografici, lo studio mette al centro la realtà 
portuale calcolando la quantità delle merci mosse, la modalità con cui si muovono ed i flussi 
sulle infrastrutture modali terrestri e marittime. Si tenta la definizione di un modello basato su 
dati reali cercando di quantificare e qualificare le effettive necessità in rapporto alle 
potenzialità e criticità del porto. Così, il percorso di ricerca indaga la dimensione degli spazi, il 
grado di razionalizzazione degli usi nell'area portuale, la dotazione di macchine portuali, la 
tipologia degli accosti, le analisi economiche secondo le capacità terminalistiche14, nonché la 
dotazione di infrastrutture immateriali e di logistica smart applicata al porto, alle navi ed alle 
merci. In un secondo passaggio si prevede la valutazione temporale per i flussi merceologici 
con l'utilizzo delle isocrone delle merci. Successivamente, in sequenza, viene valutata la 
dotazione infrastrutturale di tipo plurimodale a servizio del porto, la capacità logistica di area 
vasta e locale e la capacità di carico rispetto alla movimentazione merci in considerazione 
dell'ultimo miglio. In ultimo, si analizza il grado di permeabilità territoriale dell'area vasta alla 
realizzazione di infrastrutture modali intendendo, per queste, strada e ferrovia con 
caratteristiche di AltaVelocità/AltaCapacità. Implementando la fase di indagine analitica, ogni 
passaggio tende ad affinare la costruzione del modello complessivo. 

Il primo step della ricerca ha studiato la misura del porto15 secondo le possibili 
relazioni tra la quantità di merce movimentata ed il suolo occupato. Lo studio è stato 
costruito secondo binari paralleli di analisi singolare e comparativa sui porti toscani di 
Marina di Carrara, Livorno e Piombino16. 

Si è cominciato il lavoro con l'indagare gli ambiti portuali, oggetto di studio, 
attraverso una analisi riguardante l'uso del suolo con l'obiettivo di ottenere la computazione 
della superficie portuale e, considerando questo calcolo una espressione del consumo di suolo, 
si è deciso di contare le superfici secondo tre macrocategorie: superfici coperte, superfici 
scoperte e superfici di movimento intendendo, per queste ultime, quelle porzioni di territorio 
in cui si identificano infrastrutture modali di tipo terrestre o marittimo. In un porto, infatti, 
anche i bacini, i canali e gli specchi d'acqua portuali sono da considerarsi infrastrutture. 

Analizzare efficacemente un ambito territoriale significa anche capire come questo si 
organizza secondo le dimensioni, le funzioni e la tipologia dei diversi spazi; il porto è un 
territorio particolare la cui comprensione non risulta così immediata dal momento che stesse 
tipologie di spazi possono avere usi diversi o assumere altra tipologia a seconda della 
funzione. Per comprendere un porto è necessario conoscere come questo lavora e funziona 
nella sua organizzazione attorno alla merce. È la merce con il suo tipo di confezione che a 
seconda di come si sposta, si stocca o si tratta crea le varie tipologie spaziali. 

Tenendo presenti queste condizioni particolari, l'indagine per la costruzione dell'uso 
del suolo portuale è stata effettuata con l'ausilio di un software Gis -ArcGis- con cui sono state 
digitalizzate delle carte utilizzando come dati input delle foto aeree, uno shapefile poligonale 
degli edifici, uno shapefile lineare delle strade, una schedatura portuale riguardante i 
terminalisti ed una serie di dati “muti” relativi alle infrastrutture ferroviarie. Per ogni realtà 
                                                           
14 Per capacità terminalistiche viene intesa la movimentazione delle merci secondo quantità 
(tonnellate) e tipologia (di merce e di confezione) per operatore portuale (terminalista). 
15 Università degli Studi di Firenze, A.A.2011/2012 Tesi di Master: “La misura del porto. Un 
modello per la valutazione dell'efficienza nel rapporto tra intensità di scambio e dimensioni spaziali” 
Corsista: Francesca Canessa - Relatore: Prof. Arch. Fabio Lucchesi. 
16 Sono stati considerati i porti toscani sede di Autorità Portuale secondo la L84/1994. L'anno di 
riferimento per lo studio è il 2011. 
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portuale, è stato digitalizzato l'intero comparto decidendo di lavorare con un unico shapefile di 
tipo poligonale che coprisse tutto il suolo. Il progetto così strutturato, anche se più 
complesso nella sua prima stesura, è al contempo più potente dal momento che da uno 
stesso shp, da una stessa tabella di attributi associati, attraverso estrazioni, rielaborazioni e 
calcoli si può ottenere un ventaglio più ampio di dati così da poter diventare 
immediatamente la base per le fasi successive dell'intero programma di ricerca. 

 
Figura 2 – Costruzione della mappa dell'uso del suolo portuale per multicategoria con 
software ArcGis. 
Figure 2 – Map of land use port built for multi-class with software ArcGis. 

Si è lavorato cercando una metodologia uniforme sui tre porti perché le letture 
potessero essere comparabili. Il fatto di cercare un denominatore comune ha ulteriormente 
evidenziato le differenze e le tipicità di ogni realtà guidando l'operatore in scelte diverse a 
seconda della problematica che sorgeva dal territorio oggetto di analisi. 

Così, mentre per il porto di Marina di Carrara e Piombino si è potuta utilizzare una 
stessa impostazione di lavoro sia in fase di mappatura che di vestizione e di creazione della 
relativa legenda come, altrettanto, in fase di estrazione dei dati per la visualizzazione della 
computazione delle superfici coi diagrammi a torta adeguatamente organizzati in fogli di 
calcolo, non è stato possibile procedere nello stesso modo per il porto di Livorno. Questa 
realtà, assai più complessa delle prime due, ha richiesto attenzioni maggiori soprattutto nella 
costruzione della tabella degli attributi; infatti, è stato necessario dettagliare meglio le 
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informazioni tabellari per rendere univoco e definito il dato. A questo scopo, si sono dovuti 
aggiungere campi ben progettati che permettessero interrogazioni idonee al tipo di uso di suolo 
da realizzare, rielaborazioni con calcoli tabellari ed eventuali successive implementazioni. 

La vestizione, la legenda e quindi la tipologia di lettura per l'uso del suolo ha 
riguardato prevalentemente gli spazi organizzatori del porto operando contemporaneamente 
su tre campi. Questo incrocio ha permesso una lettura efficace per l'ordinamento funzionale 
del suolo portuale e, a seguito di operazioni di calcolo sui campi tabellari, il conseguimento 
dei risultati cercati in termini di misura delle superfici coperte, scoperte e di movimento. 
Aldilà della mappa adeguatamente costruita, il dato perseguito per misurare il porto ha 
interessato sia il calcolo delle superfici che quello delle volumetrie17. 

A questo punto, il lavoro è proseguito con un metodo diverso dovendo trattare la 
merce nel porto attraverso l'elaborazione dei dati per un'analisi quantitativa. Ciò ha creato 
la necessità di contare questa merce e di farlo secondo il tipo di confezione. 

Storicamente, c'è un momento centrale nella evoluzione portuale che si manifesta 
quando il porto cambia con l'utilizzo diffuso del container come unità di carico. 
L'introduzione del container e la sua standardizzazione innescano a cascata una serie di 
trasformazioni che interessano l'intero settore del trasporto merceologico marittimo. Come 
il container trasforma il vettore navale, così deve trasformarsi il porto, sia come struttura 
puntuale, sia come sistema portuale nel suo complesso di organizzazione a rete. 

L'evoluzione dei vettori marittimi negli ultimi anni è stata impressionante sia per 
la rapidità degli eventi, sia per la tipologia navale e la sua crescente dimensione. La stessa 
denominazione delle navi portacontainer sottolinea la relazione di causa-effetto che si è 
verificata tra la dimensione del vettore e la mancata possibilità del passaggio attraverso il 
Canale di Panama18. Come si può intuire, queste Giganti del Mare inducono trasformazioni 
fisiche sulle strutture portuali che devono accoglierle. Le prime necessarie modifiche si 
hanno sulla forma e sulla profondità del bacino di evoluzione19, ne consegue che deve 
modificarsi anche la tipologia degli accosti come variazioni sui banchinamenti.  

Oggi, a livello globale, la merce si muove secondo tipologie di confezionamento 
standard che al container affiancano le rinfuse solide o liquide, le rotabili (RoRo) ed le 
break bulk. Dal breve elenco appena tracciato, si percepisce immediatamente come ogni 
tipologia di confezione crei la necessità di spazi idonei per riceverla, stoccarla, trattarla o 
smistarla ed è in questo fondamentale passaggio che si palesa lo strettissimo legame tra la 
quantità di merce movimentata ed il suolo occupato dal porto. 

Utilizzando ancora un software GIS, si sono estratti i dati della prima fase di 
lavoro riguardanti il tipo confezione della merce e gli spazi ad essa necessari per quantità e 
tipologia e rielaborati con fogli di calcolo per ottenere grafici associati  esclusivamente alle 
informazioni quantitative. È stato scelto, per uniformità con le precedenti porzioni di 
lavoro, che la restituzione in output avvenisse con dei grafici a torta in cui fosse importante 
sia la composizione percentuale degli stessi, sia la dimensione geometrica del diagramma 
per una sintesi comparativa prevista nel proseguo dello studio. 
                                                           
17 In Pianificazione Territoriale, in Urbanistica fondamentale è misurare e misurarsi con il consumo 
di suolo che non è funzione esclusiva di parametri superficiali, ma anche volumetrici. 
18 Le navi Panama, Post-Panama e Super Post-Panama identificano portate rispettivamente di 
3.500 TEUs, da 4 500 a 9 000 TEUs e da 9 000 a 16 000 TEUs. 
19Area di manovra per le navi  in entrata/uscita dallo specchio d'acqua portuale. Tale bacino è detto di 
evoluzione perché la sua geometria permette alla nave una rotazione di 360°. 
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A questo punto della ricerca, si è reso necessario legare l'occupazione di suolo con 
la quantità di merce movimentata secondo una sintesi singolare e comparativa sui porti di 
Marina di Carrara, Livorno e Piombino. La lettura comparativa non vuole paragonare le 
singole particolarità dell'elemento portuale essendo ciò praticamente impossibile dal momento 
che ogni porto presenta caratteristiche specifiche che lo rendono assai diverso dagli altri. 
Quindi, la comparazione è legata al peso20 che ogni realtà portuale, secondo un'analisi 
uniforme, in termini di superficie (metri quadrati) e volume merci (tonnellate) può esprimere. 

Il porto, infatti, non può essere indagato, in termine di efficienza, solo fino al suo 
perimetro di competenza fisico-amministrativa, ma le relazioni spaziali o meno che espleta 
su ambiti territoriali esterni, di tipo urbano o extraurbano, concorrono significativamente 
alla “sua” Dimensione Geografica Ottima. 

Nella fase di overlay, la sintesi ha considerato i dati espressi dai diagrammi a torta 
scaturiti dalle analisi sulle superfici -analisi spaziale- e sulle merci -flussi/intensità di scambio-. 
Questa coppia di parametri21, già comincia a delineare il grado di efficienza dei porti: mentre 
nel rapporto t/m2 Piombino appare il più efficiente dei tre, sembra però essere la realtà meno 
competitiva nel prossimo futuro dato che ha poca possibilità di incrementare l'intensità di 
scambio rispetto alla sua dimensione spaziale. In questi termini, grandi margini di crescita li ha 
la realtà livornese, anche perché presenta una ulteriore possibilità data dalla razionalizzazione 
degli usi del suolo portuale come si evince dall'analisi spaziale studiata sull'articolazione di 
banchine e piazzali quali elementi organizzatori e ordinatori degli spazi portuali. 

Per la buona riuscita dello studio è fondamentale fissare e ricordare le condizioni sotto 
cui si lavora; diversamente, ogni passaggio ed ogni conclusione potrebbero risultare incompleti 
o miopi. Sicuramente, una condizione che entra sempre in gioco è la tipologia portuale che, 
anch'essa, dipende prevalentemente dal rapporto tra dimensione spaziale e merci scambiate a tal 
punto che risulta essere una caratteristica derivata rispetto ai due parametri di base sopra 
descritti. I risultati, fin qui raggiunti, sottolineano come il porto di Livorno appartenga ad 
una categoria tipologica diversa rispetto a quella di Piombino e Marina di Carrara.  

In conclusione di lavoro, si è tentato di costruire un modello che legasse il 
parametro dato dalla superficie occupata dal porto ed il volume di merce scambiata. Prima 
di procedere in questa direzione si è dovuto ben analizzare le categorie tipologiche di 
appartenenza dei diversi porti e, essendo un modello più realistico se provato su più realtà, 
ne è stata basata la costruzione su un numero di porti più ampio di quelli studiati nel 
presente lavoro scegliendo, volutamente, porti internazionali assai diversi tra di loro. 

La tipologia portuale è un parametro fondamentale di un porto dato che fornisce 
immediatamente informazioni su come quel porto si relaziona negli scambi e, soprattutto, con 
quale tipo di territorio, se di prossimità o di area vasta. I porti, a livello globale, sono 
classificati in due macrocategorie: gli Hub ed i Regional Port. Gli Hub sono porti che 
lavorano esclusivamente di transhipment, cioè con trasbordi diretti tra vettori marittimi, 
potendo ospitare le navi Giganti del Mare come le RTW o le Super Post Panama di ultima 
generazione22 date le caratteristiche fisiche degli accosti e del pescaggio dei fondali negli 
specchi d'acqua. I Regional Port sono porti che lavorano prevalentemente con servizi di 
feederaggio, cioè un cabotaggio tra porti internazionali, chiaramente sono interessati da navi di 

                                                           
20 Per peso del porto s'intende indicare la sua incidenza territoriale. 
21 Quantità di superficie e quantità di merce. 
22 Fino a 16 000/19 000 TEUs. 
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stazza minore delle precedenti anche se sempre ragguardevole (12 000 TEUs). In Italia si 
conosce un ulteriore tipo di porto, quello “Locale” che lavora esclusivamente di cabotaggio, 
cioè di scambio tra porti su territorio nazionale; questa tipologia è tipica della realtà italiana 
proprio per le caratteristiche, anche fisiche, dei nostri porti e le modalità con cui essi scambiano. 

Il modello relazionale che è stato pensato associa ad ogni porto la sua 
appartenenza o meno ad un'area di efficienza. Fisicamente, il modello è costituito da un 
diagramma organizzato su un sistema cartesiano sulla cui retta delle ascisse si legge la 
superficie occupata dal porto in ettari (ha) e sulla retta delle ordinate la quantità di merce 
movimentata in tonnellate (t). Dalla partizione degli assi, la cui scelta dipende solo dalla 
necessità di poter visualizzare efficacemente ogni realtà considerata, si ricava una 
semiretta, uscente dall'origine (0,0) del sistema cartesiano, che descrive la frontiera intesa 
come il luogo dei punti del piano in cui coincidono quelli limite e che identifica nella 
porzione di piano superiore un'area di piena efficienza, mentre in quella inferiore un'area di 
non efficienza. Importante è segnalare come variando la scala di rappresentazione sugli 
assi, varia sì l'inclinazione della semiretta, ma non la mutua posizione dei porti tra loro e 
rispetto alla frontiera stessa. L'idea di base è che, posizionando i vari porti secondo i propri 
parametri(t e ha),si possa vedere a quale porzione di piano appartengono ma, soprattutto, 
capirne, nel confronto con gli altri, il grado di efficienza. Inserendo, in questo diagramma, le 
coppie di valori per ogni porto, ci si è trovati davanti ad una particolare distribuzione spaziale; 
la conoscenza della tematica portuale ha aiutato ad evidenziare come porti della stessa 
tipologia23 vanno a localizzarsi nella stessa porzione di piano, aldilà della loro appartenenza 
ad una zona di Efficienza o di Non Efficienza. Quindi, sono stati introdotti una serie 
concentrica di archi di cerchio con origine in (0,0) che suddividono ulteriormente il piano in 
settori andando a descrivere, adesso, per tipologia portuale, l'Efficienza o la Non Efficienza di 
ogni porto. In termini di Pianificazione Territoriale, più sono gli ettari di suolo consumati a 
fronte di medie quantità di merce trattata e maggiore è il grado di inefficienza portuale.  

Il modello così impostato permette di trarre importanti conclusioni: intanto ne 
discende come la tipologia portuale e la sua efficienza dipendano più dalla quantità di merce 
movimentata che dalla superficie occupata; inoltre, sembra necessaria una riclassificazione 
delle tipologia portuale che individui due tipi di porti Hub, quelli di I° livello che lavorano 
solo di transhipment e quelli di II° livello che affiancano al trasbordo il feederaggio di area 
più locale; si manterrebbe, invece, la classificazione esistente per i Regional Port e i Porti 
“Locali” come già descritti nel presente lavoro. Una ulteriore indicazione di output è legata ai 
tre porti oggetto di studio; infatti, mentre i porti di Marina di Carrara e di Piombino tendono a 
mantenere la loro classificazione ibrida, a metà tra i  Regional Port ed i Porti “Locali”, il porto 
di Livorno va a configurarsi come un Hub di II° livello. Questo passaggio è il preludio alla 
necessità, per i porti toscani sedi di Autorità Portuale, in chiave di efficienza e competitività, 
di una organizzazione sistemica dove la singolarità lasci il posto ad una rete portuale. 
Un'ultima conclusione sottolinea l'esigenza di indagare gli altri passaggi dello schema 
complessivo di ricerca per poter affinare il modello di efficienza portuale rendendolo 
sicuramente più accurato, realistico ed incisivo. D'altra parte, l'organizzazione dei dati 
nell'intero lavoro è stata progettata prevedendone l'implementazione per fasi successive. 

                                                           
23 Hub, Regional Port, Porti “Locali” 
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Figura 3 – Verso un modello per il calcolo dell'efficienza portuale, dalle ipotesi di lavoro 
alle conclusioni. 
Figure 3 – Towards a model for the calculation of port's efficiency, from hypothesis to 
conclusions. 

 
 
Conclusioni 
 
Lo schema di ricerca illustrato con la definizione della sua prima fase applicativa è 

costruito senza tralasciare alcun aspetto descrittore riguardo le dinamiche portuali e le relative 
trasformazioni territoriali tentando di dimensionarne gli eventi, per quanto possibile. Un 
duplice percorso conoscitivo che dalla scala globale conduce alla portualità locale e, 
ripartendo da questa, al territorio di prossimità e di area vasta con diversi cambi di scala, 
permette di lavorare in un contesto in cui le condizioni al contorno diventano base applicativa 
e i risultati delle indagini implementano il quadro conoscitivo per i passaggi successivi. 

L'utilizzo dei sistemi informativi geografici applicati al tema portuale permette 
questo modo di procedere e, nonostante il cammino di ricerca previsto sia corposo, già le 
prime fasi sottolineano la necessità di studiarne la totalità degli aspetti. La costruzione di 
banche dati e mappe organizzate su attributi tabellari ben strutturati consente la 
quantificazione, la qualificazione e l'incrocio di diverse tipologie di dato con risultati 
assolutamente interessanti per la tematica trattata. 

Così, riuscire a valutare l'efficienza portuale con procedure di calcolo testate -modello 
relazionale- permetterà di conoscere, secondo un approccio comparativo, le reali condizioni 
operative di un porto rispetto ad un'altra realtà portuale e propositive rispetto all'ambito 
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territoriale. I risultati potranno indirizzare scelte pragmatiche, sostenibili e funzionali all'intero 
sistema dei luoghi. 

 
 
Ringraziamenti 

 
Desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso la stesura di 

questo lavoro. 
 
 

Bibliografia 
 

[1] Alberini C. - Una governance per le infrastrutture portuali, Franco Angeli, Milano, 
2006. 

[2] Bologna S., - Le multinazionali del mare. Letture sul sistema marittimo-portuale, 
Egea, Milano, 2010 

[3] Canessa F. - La misura del porto. Un modello per la valutazione dell'efficienza nel   
rapporto tra intensità di scambio e dimensioni spaziali. Tesi di Master in Sistemi 
Informativi Geografici per la gestione del territorio. Relatore Prof. Arch. Lucchesi F. 
Università di Firenze A.A.2011/12 

[4] Canessa F. - Carrara, Livorno, Piombino: 3 porti, 3 città, 3 territori per una 
regione. Studio per una riorganizzazione sistemica degli elementi portuali toscani 
secondo le nuove dinamiche globali. Tesi di Laurea in Architettura, Relatore Prof. 
Arch. Natali C. Università di Firenze A.A.2010/11 

[5] Costa P, Maresca M-Il futuro europeo della portualità italiana, Marsilio, Venezia 2013 
[6] Dansero E., Mela A. - Per una teoria del ruolo dei grandi eventi nei processi di 

territorializzazione, XXVII° Conferenza Italiana di Scienze Regionali 
[7] Dematteis G., Governa F. - Contesti locali e grandi infrastrutture. Politiche e 

progetti in Italia e in Europa, F.Angeli, Milano 2001 
[8] Di Venosa M., Pavia R. - Ultimo Miglio. Il progetto di interconnessione tra porto e 

città, Sala Editori, Pescara 2011 
[9] Di Venosa M. - Porti di città: pianificazione urbanistica delle aree portuali, Ossimori, 

Pescara 2002 
[10] Innocenti R., Massa M. - Progetti d'infrastrutture e piani territoriali in Toscana, 

Alinea Editrice, Firenze 2001 
[11] ISFORT, Gioia Tauro. Logistica e Transhipment per lo sviluppo. Gangemi Editore, 

Roma 1998 
[12] Massa M. - Città portuali e territorio in Toscana, Edizioni ETS, Pisa 2004 
[13] OneWorks con Università degli Studi di Trieste e Politecnico di Milano – Il porto di 

Monfalcone come attrattore e motore di sviluppo. Studio di fattibilità, 2011 
[14] Ottimo E., Vona R. - Sistemi di logistica integrata. Hub territoriali e logistica 

internazionale, EGEA, Milano 2001 
[15] Soriani S. - Porti, città e territori costieri, Il Mulino, Bologna 2002 
[16] Ugolini P. - Pianificazione territoriale, portualità e infrastrutture, F.Angeli, Milano 

2006 



104 

LA RESILIENZA DELLE REGIONI COSTIERE:  
LA COSTRUZIONE DI INDICATORI MUTI-SETTORIALI 

Giampiero Lombardini  
DSA – Dipartimento di Scienze per l’Architettura – Università degli Studi di Genova, Stradone 
Sant’Agostino, 37 - 16124 - Genova, Tel. 010 209 51828, e-mail: g.lombardini@arch.unige.it 

Riassunto – È ormai largamente riconosciuto come lo sviluppo più completo del concetto 
di resilienza derivi dagli studi di ecologia, successivamente estesi all’integrazione della 
componente più strettamente ecologica con quella sociale. Successivi approfondimenti 
hanno poi indagato la capacità di un sistema di dotarsi di molteplici equilibri: in quei casi la 
resilienza si configura quale proprietà intrinseca ad un sistema che gli consente di passare 
da uno stato di equilibrio ad un altro senza perdere la sua struttura interna fondamentale, 
altrimenti definibile anche in termini di “identità”. A partire da questi presupposti, il 
contributo intende esplorare una dimensione quantitativa e multi-settoriale della resilienza 
di paesaggi e territori costieri. Il caso di studio è rappresentato dall’area del levante ligure 
del Golfo del Tigullio. Vengono rappresentati i metodi ed i modelli impiegati per la 
costruzione degli indicatori di resilienza, che si fondano sulla preliminare costruzione di un 
Sistema Informativo Territoriale (GIS), elaborato a partire da una specifica ontologia di 
dominio (a sua volta basata su un’ontologia formale), che prende in considerazione tra 
aspetti fondamentali: l’assetto fisico del territorio (dalla morfologia, agli elementi naturali, 
alla struttura insediativa e di usi del suolo), i caratteri socio economici presenti (sulla base 
di una lettura dinamica dei fenomeni), gli elementi di configurazione paesistica. Gli 
indicatori hanno tutti una base spaziale (essendo il risultato logico della integrazione di 
meta-dati in formato GIS) e sono quindi rappresentabili in una dimensione geografica, che 
individua aree e sistemi a maggiore vulnerabilità e successivamente a minore resilienza.  

Abstract – Today is widely recognized as the most complete development of the concept of 
resilience is derived from studies of ecology, subsequently extended to the integration of 
the ecological component more closely with the social one. Further studies have also 
investigated the ability of a system to acquire multiple equilibria: in those cases, the 
resilience is presented as an intrinsic property of a system that allows it to switch from one 
equilibrium state to another without losing its basic internal structure, otherwise defined 
also in terms of "identity". Starting from these assumptions, the contribution aims to 
explore a quantitative dimension and multi-sectoral resilience of landscapes and coastal 
areas. The case study is represented by the area of eastern Liguria Gulf of Tigullio. In the 
contribution are represented the methods and models used for the construction of the 
indicators of resilience, which are based on the preliminary construction of a Geographic 
Information System (GIS). The information (spatial) system is developed from a specific 
domain ontology, which takes into account between fundamental aspects: the physical 
layout of the area: morphology, natural elements, the settlement pattern and cultural 
heritage. The indicators all have a spatial basis (they are the logical result of the 
integration of meta-data in GIS format) and are therefore represented in a geographic 
dimension, which locates areas and systems more vulnerable and less resilient to later. 
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Introduzione 
 
In termini di ecologia e socio-ecologia, la resilienza può essere intesa come la 

capacità di un sistema di acquisire equilibri multipli: la resilienza si presenta come una 
proprietà intrinseca di un sistema che si trasforma passando da uno stato di equilibrio ad un 
altro senza perdere la sua interna struttura fondamentale, altrimenti definibile anche in 
termini di "identità" (Berkes et al., 2003). I percorsi di successo e/o la crescita stabile di 
una regione o di una città o ancora di permanenza di un paesaggio (anche e soprattutto 
nelle sue componenti di tipo simbolico) così come quelli di crisi perdurante e/o ricorsiva, 
analogamente a come spiegati nell’ambito delle scienze economiche attraverso meccanismi 
di tipo moltiplicativo (es.: teoria del vantaggio cumulativo), possono anche essere 
interpretati in termini di capacità di resilienza di un sistema, mostrando all’interno di un 
unico modello concettuale il legame tra vulnerabilità (ambientale, paesistica ed 
economica), resilienza e traiettorie di sviluppo. 

Osservando quel particolare tipo di sistemi complessi che sono le regioni urbane e 
i loro paesaggi, si possono individuare due principali categorie di disturbo: cambiamenti 
repentini (traumi o shock) e processi di mutamento lenti. I primi sono stati a lungo studiati 
nell’ambito delle teorie sulle catastrofi e gli eventi traumatici (Carpenter et al., 2001). La 
maggior parte della letteratura sulle calamità suggerisce che, nei casi di disturbo intenso ma 
rapido, le regioni urbane tendono a recuperare con relativa rapidità lo stato di pre-shock, 
senza rimanere strutturalmente trasformate. Lungo questa linea di ricerca, l'analisi della 
resilienza può essere ricondotta nel campo degli studi sui sistemi con equilibrio stabile o 
evolutivo. Ciò che è interessante in questi casi è se popolazione, economia, territorio, per 
esempio, riprendono i loro tassi di crescita (o il loro metabolismo) nel giro di pochi anni 
dopo l'evento. Al contrario, un sistema è considerato come non elastico (e quindi non 
resiliente) quando non è più in grado di riprendere la sua traiettoria originale.  

I cambiamenti lenti e progressivi (risultato di processi di tipo incrementale), al 
contrario, si osservano nei sistemi in graduale ma costante trasformazione, sistemi che 
possono essere considerati costantemente al di fuori di una condizione di equilibrio stabile 
connaturata alla struttura stessa del sistema. In queste condizioni (che comprendono anche i 
casi di crisi prolungata), le istituzioni (ossia quella che si potrebbe definire “intelligenza del 
sistema”) hanno a che fare con continui cambiamenti in periodi di scarsità di risorse. In tali 
situazioni, l’attenzione si concentra non sulla condizione di equilibrio e stabilità, ma sulla 
capacità del sistema (istituzioni incluse) di adattarsi al cambiamento e alla conservazione 
dell'identità locale. Questo approccio nello studio della resilienza regionale (recentemente 
in: Berkes et al, 2003; Folke et al, 2010.), che può essere definita evolutiva, riprende 
modelli concettuali sviluppati nel quadro degli studi sui sistemi socio-ecologici. 

Il concetto di resilienza sembra essere particolarmente utile nel contesto della 
pianificazione (spaziale), anche quando viene applicata ai territori e regioni costiere. 
Queste infatti sono aree particolarmente vulnerabili, soggette a mutazioni continue, 
generate sia dalle forze naturali che dalle forte pressioni da parte delle attività umane, che 
spesso tendono a concentrarsi proprio in queste regioni. 

Lo studio della resilienza delle zone costiere e delle regioni litoranee comporta la 
necessità di costruire modelli formali di analisi e interpretazione delle trasformazioni 
territoriali che siano coerenti con una concettualizzazione complessa di un sistema in continua 
evoluzione. Questi modelli possono essere implementati all'interno dei sistemi informativi 
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geografici. Il fatto che il concetto di resilienza sia intrinsecamente multidimensionale 
(all'interno di un unico modello territoriale devono trovare spazio sia le componenti di tipo 
naturale, che quelle socio-economici, come infine anche quelle simboliche), comporta la 
necessità di dotare i sistemi informatici del sistema di rappresentazione della conoscenza 
sia a sua volta evoluto e complesso. Al fine di convertire questi sistemi in modelli 
informativi per sistemi di supporto alle decisioni, è essenziale che il processo di 
concettualizzazione di resilienza venga incorporato nelle basi di conoscenza, partendo dai 
metadati e finalizzato alla costruzione di sistemi di indicatori. Con una serie completa di 
indicatori è possibile costruire scenari globali di cambiamento con cui valutare l'impatto 
delle diverse azioni (o inazioni), nonché le politiche nel contesto ambientale di riferimento. 
 
 

Interpretazioni della resilienza  
 
È ormai ampiamente riconosciuto come lo sviluppo più esaustivo del concetto di 

resilienza derivi da studi di ecologia successivamente esteso all'integrazione della 
componente ecologica con la componente sociale. Tuttavia, a monte delle definizioni ti tipo 
ambientale, risiedono le definizioni nei campi della fisica e dell’ingegneria, secondo cui la 
resilienza è definibile come la proprietà di un sistema di mantenere la sua stabilità rispetto 
ad uno stato stazionario di equilibrio iniziale presunto. In questi casi il focus è sulla 
capacità di resistenza a un disturbo, e dalla velocità di ritorno al punto di equilibrio iniziale. 
In questo campo di studi, l'interesse e l'attenzione sono su sistemi con un unico equilibrio. 
Questo concetto di “resistenza” (piuttosto che “resilienza”) tende a dominare ancora oggi 
nel campo della psicologia e studi di disastri (disastri naturali o quelli riguardanti la salute 
umana di fronte a forti traumi). Da questi campi di studio, teoria e modelli di resilienza si 
aprono verso i casi in cui si tenta di capire perché (e soprattutto come) le popolazioni, le 
città e le regioni riescano a recuperare dopo essere stato sottoposte a shock intensi. 

Gli studi delle risposte alle calamità tendono a catturare la versione ingegneristica di 
resilienza, collegandola al concetto di vulnerabilità. L'analisi (diretta alla formazione delle 
politiche) si concentra sulla probabilità che un evento catastrofico possa causare un insieme 
sistematico di conseguenze fisiche (errori e danni), perdita di vite umane, immobili e reti di 
sostegno sociale a quartieri, città o regioni. Orientate agli studi di medio-lungo termine, gli 
studi di disastro incardinati su questo approccio, cercano di misurare la resistenza come una 
forma di apprendimento collettivo che permette ad un sistema urbano di recuperare il proprio 
equilibrio in termini di popolazione, economia o forme costruite (Vale e Campanella, 2005) 
dopo un evento traumatico. La città e il territorio resiliente, da questo punto di vista, sarebbe 
in grado di riprendere la sua precedente traiettoria di crescita dopo un evento che ne ha 
causato, al massimo, un ritardo o una modifica ad una traiettoria di sviluppo già avviata. 

Ulteriori studi hanno invece indagato la capacità di un sistema di acquisire 
equilibri multipli: in tali casi, la resilienza si rappresenta come una proprietà intrinseca di 
un sistema che consente di passare da uno stato di equilibrio ad un altro senza perdere la 
sua struttura interna di base, altrimenti definibile anche in termini di “identità” (Berkes e 
Folke 1998). Recenti lavori in economia istituzionale e macroeconomia si sono concentrati 
sul tentativo di spiegare il comportamento sotto stress di sistemi multi-equilibrio. I percorsi 
di successo e/o la crescita stabile così come quelli di crisi continue e ricorsive, anche se già 
spiegati in termini macroeconomici attraverso i meccanismi di accumulazione e 
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moltiplicazione (vantaggio cumulativo), possono anche essere interpretate in termini di 
resilienza di un sistema. Un esempio di una crisi di lungo periodo (o al contrario di 
successo a lungo termine) è la cosiddetta "trappola della povertà", definita come "quel 
meccanismo di auto-rafforzamento che provoca povertà persistente." In questi casi la 
dimensione sistemica applicata all’interpretazione del fenomeno permettono di dare 
un’interpretazione di come le relazioni tra il sistema economico e le istituzioni possano 
influenzare fortemente una traiettoria di sviluppo (sono i casi di accumulo ricorsivo, in cui 
si tendono a riprodurre costantemente i fattori di successo o di fallimento). 

 
 
La visione evolutiva della resilienza 
 
I cambiamenti lenti, che sono quelli che più caratterizzano le traiettorie evolutive di 

un sistema territoriale, si osservano nei sistemi in trasformazione graduale ma costante: sistemi 
come questi sono probabilmente costantemente fuori da una condizione di equilibrio stabile. 
In queste condizioni (che possono essere condizioni di progressivo miglioramento, ma anche 
di peggioramento), le istituzioni devono confrontarsi con i continui cambiamenti in periodi di 
scarsità di risorse. In tali situazioni, l’attenzione non è rivolta tanto sull’individuazione di uno 
stato di equilibrio, ma piuttosto dalla capacità del sistema di adattarsi al cambiamento e alla 
conservazione della propria identità. Questo approccio (di recente in: Berkes et al, 2003; 
Folke et al, 2010), che, come detto sopra può essere descritto come evolutivo, incorpora 
modelli concettuali sviluppati nello studio dei sistemi socio-ecologici. In questo campo di 
studio sono rilevanti e vengono quindi analizzati i processi interni di un sistema che gli 
permettono di assolvere strategie adattative rispetto ai disturbi provenienti dal contesto 
esterno, anche se esso mostrerà costantemente una condizione di instabilità della sua struttura 
interna, inducendo un processo di modificazione continuo. Già l’ecologista Holling (1973) 
aveva definito la resilienza di un ecosistema come la capacità del sistema di rigenerarsi 
mediante un processo di riorganizzazione interna di gestione del cambiamento (spostandosi in 
ambito sociale, si prende in considerazione anche la capacità istituzionale) al fine di 
mantenere la stessa identità, struttura e funzione del sistema. Concentrandosi su identità e la 
struttura dei sistemi, questa nuova idea di resilienza spiega meglio la traiettoria evolutiva di un 
sistema: non solo le caratteristiche di stabilità delle componenti del sistema sono determinanti 
(ad esempio, la popolazione, le attività economiche, il capitale sociale fisso), ma anche la 
capacità di rimanere “vitale”, passando da uno stato di equilibrio (instabile) ad un altro (più 
stabile). In questa prospettiva, gli studi sulla resilienza intercettano esperienze simili nella 
cosiddetta “scienza della complessità”, con interessanti analogie con concetti quali l'auto-
organizzazione, co-evoluzione e il comportamento non lineare (Levin, 1999). Lungo questa 
linea di pensiero, adattabilità e trasformabilità sono le due caratteristiche principali che un 
sistema (soprattutto se le condizioni pre-esistenti di crisi) hanno a confrontarsi con eventi 
esterni: attraverso queste due caratteristiche, la resilienza si manifesta come una forma di 
apprendimento, rinnovamento strutturale e riorganizzazione. Un sistema resiliente di questo 
tipo può essere rappresentato dal cosiddetto "ciclo di rinnovamento adaptive" (Holling, 1986). 
In questo modello (Gunderson e Holling, 2002), l'evoluzione del sistema è espressa come un 
ciclo dinamico di crescita, collasso, riorganizzazione e conservazione. 

Con riferimento ai sistemi urbani, una prima riflessione sul concetto di resilienza 
deve partire da un'analisi della persistenza di insediamenti umani, che sembra molto forte 
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anche nel lungo periodo storico. Come riportato da Chandler e Fox (1974), per esempio, solo 
42 città nel mondo sono stati abbandonate in modo permanente a causa della distruzione tra 
gli anni 1100 e 1800 (Chandler e Fox, 1974). Narrazioni di distruzione e ricostruzione (ma 
non di radicale cancellazione), infatti, dominano la letteratura sulla città. Tutto questo esprime 
una prospettiva specifica di resistenza nel tempo: da Platone a Thomas Mann, la città è sempre 
stata (e riconosciuta) come fatto culturale e sociale: un vero e proprio artefatto vivente. Per 
estensione, anche i paesaggi a forte componente antropica possono essere considerati tali. 
Come sostenuto da Lewis Mumford (1961), prima ancora della metropoli, la città era già una 
forma organizzata essenziale per la vita sociale dell'essere umano. Se la resilienza viene quindi 
intesa come resistenza non si può non far notare che, anche se il tempo ha eroso alcune 
strutture insediative, le strutture sociali spesso sono sopravvissute nel tempo, se non altro in 
forma di memoria storica del luogo. Pertanto, vi è una chiara differenza concettuale tra questa 
visione della resilienza e i modelli ingegneristici di disaster recovery, che tendono ad 
identificare uno stato ottimale di equilibrio e di intervenire rispetto al trauma che un sistema 
urbano può subire esclusivamente in termini di riparazioni delle infrastrutture (economiche e 
sociali) o urbane (fisiche e tecnologiche). I nuovi modelli di resilienza che sono stato sopra 
menzionati interpretano i sistemi urbani come organismi urbani (Geddes, 1915) che, 
attraverso forme di apprendimento (a livello sociale e istituzionale, prima ancora che 
funzionale fisica) sono in grado di adattarsi al cambiamento. 

D'altra parte, negli ultimi anni, molti casi di studio (Tidball et al, 2010) hanno 
dimostrato che, così come nei casi di eventi traumatici di tipo fisico (ad esempio: l'uragano 
Katrina a New Orleans) l'apprendimento, sociale e istituzionale è stato cruciale nel 
recupero della struttura urbana. In questi casi (se si escludono le operazioni di primo 
intervento: Peling, 2003), l'apprendimento sociale è venuto prima ed è stato più 
determinante degli interventi di ingegneria sulle infrastrutture urbane. 

I nuovi modelli concettuali di resilienza ecologica e sistemica forniscono poi un 
importante contributo nello studio delle traiettorie regionali, definendo un nuovo 
determinante: la ridondanza. Infatti, negli ecosistemi resilienti, la ridondanza è rappresentata 
dall'abbondanza di funzioni differenti, preferibilmente spazialmente distribuita. Questo 
modello sembra descrivere un nuovo modello di città ideale (che in realtà forse è già 
parzialmente esistente nella realtà (e che rappresenta ancora un possibile scenario): una 
città porosa, con molte funzioni distribuite nello spazio e con diversi livelli e gradienti di 
intensità (di usi) e di densità. Pertanto, il decentramento di molte funzioni, quali la fornitura 
di servizi distribuiti, può esprimere un alto potenziale di resilienza (Vale e Campanella, 
2005). Da questo punto di vista, inoltre, la resilienza esprime una relazione forte con la 
visione ecologica rappresentata nei modelli di connettività, così come alcuni recenti studi 
nel campo dell'economia urbana e regionale (Hassink, 2009) tendono a dimostrare. 

 
 

Il caso di studio  
 
Il caso di studio riguarda il territorio della zona costiera del "Tigullio", il golfo 

situato nella parte orientale della Liguria tra i promontori di Portofino e Sestri Levante. Nel 
modello di resilienza dei paesaggi costieri, il territorio può essere rappresentato attraverso 
tre sistemi fondamentali: il capitale naturale, gli insediamenti umani e il patrimonio 
culturale, che è la sedimentazione dei segni accumulati durante il processo storico di 
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“territorializzazione”. Il contesto territoriale è caratterizzato da una specifica struttura 
spaziale, un insieme di infrastrutture ambientali e, in una visione olistica, da un paesaggio 
con una precisa identità. Ciascuno di questi sistemi è costituito da un insieme di elementi e 
ciascun elemento è caratterizzato da un insieme di attributi specifici e variabili. 

In una prospettiva di valutazione della resilienza, la conoscenza ambientale deve 
essere confrontata con gli elementi strutturali e spaziali derivati da attività umane (che 
generano impatti ed effetti). La conoscenza, tuttavia, non è neutrale nella valutazione degli 
effetti prodotti dalle attività umane sull'ambiente; questa, invece, porta ad azioni diverse e 
non altera in modo omogeneo il contesto dell'area. Alcune operazioni preliminari, quali 
l'assegnazione di valore e distinzione tra la conoscenza delle trasformazioni e gli effetti che 
esse possono produrre, sono un prerequisito per la valutazione. Per i fenomeni ambientali 
analizzati nel corso della costruzione del modello di valutazione della resilienza si è scelto 
di associare nell’ambito del sistema GIS, un’ontologia, una forma cioè di rappresentazione 
della conoscenza interna al sistema informativo stesso che stabilisce le categorie e le classi 
di valore in materia di sostenibilità ambientale e quindi di resilienza. 

 
 

 
 
 
Nel modello, ad un livello massimo di generalità, si hanno prima le variabili 

esogene al sistema ambientale, costituite dalle dinamiche umane, riassunte nelle loro 
componenti demografiche e socio-economiche (questo primo aspetto è rappresentato da un 
set di indicatori definibili in termini di driving forces. 
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Al fine di valutare la resilienza della regione urbana del Tigullio, nel modello 
concettuale utilizzato è stato essenziale rappresentare il territorio in tre diversi stati: capitale 
naturale (cioè l'insieme delle risorse naturali), l'insediamento antropico e il patrimonio 
culturale (costituito da elementi fisici di tipo materiale, ma che sono caratterizzati da valori 
simbolici specifici). Per ogni "stato", quindi si è proceduto alla costruzione di una 
ontologia, che ha assunto di volta in volta forme tipiche di un albero (Eco, 2014) che è il 
normale modello di rappresentazione della conoscenza in questo tipo di modello.  

Nel modello informativo degli indicatori di resilienza, ad un primo livello (quello che 
in termini ontologici è costituito da classi di dati, relazioni e attributi, si giunge alla formazione 
di una tassonomia di un certo fenomeno ambientale o antropico. Le proprietà che emergono 
da questo primo livello di conoscenza invece definiscono la struttura semantica della base di 
dati. A questo punto emergono nuovi concetti complessi: risorse e valori dei tre sistemi 
attraverso cui viene interpretato il paesaggio (capitale naturale, insediamento, patrimonio 
culturale). Mentre quindi ad un primo livello, il sistema informativo organizza conoscenza 
attraverso tassonomie che rappresentano lo stato fisico dell’ambiente, dell’insediamento e del 
patrimonio, al secondo livello si definiscono i valori in termini di rarità, dimensioni, 
localizzazione e così via. I termini "risorse" e "valori" definiscono nuove mappe, che sono le 
mappe di valori geografici, cioè distribuiti spazialmente (e rappresentati all’interno del GIS). 

 
 

 
 
 
Infine, ad un terzo livello di strutturazione della conoscenza, il sistema informativo 

riconosce le caratteristiche intrinseche di risorse e valori, dando luogo al sistema di indicatori di 
vulnerabilità e resilienza delle componenti paesistiche (Hagen-Zanker, 2006; Maguire et al, 
2005.). All’interno di questo terzo livello l'insieme delle azioni antropiche definite all'interno di 
un quadro di stressor (effetti determinati dalla costruzione e utilizzo di infrastrutture artificiali e 
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manufatti e, più in generale, dalle pressioni esercitate dall'attività umana) e di capability (in caso 
di aumento della sicurezza e ricchezza di connessioni dei patrimoni ambientali, insediativi 
o simbolico-culturali), emergono gli indicatori di resilienza che fanno riferimento agli 
impatti delle dinamiche antropiche sulle componenti del paesaggio. In quest’ultima fase è 
possibile costruire la mappa di vulnerabilità e di resilienza (o di aree critiche) che si può 
rappresentare attraverso una serie di mappa di indicatori spaziali di resilienza. 

Il paesaggio costiero è stato interpretato come il risultato dell’integrazione delle tre 
componenti fondamentali (capitale naturale, insediamento e patrimonio culturale) 
analizzate attraverso le categorie della loro conformazione morfologico spaziale, dei 
processi (naturali o antropici) e delle relazioni interne. La morfologia rappresenta le forme 
fisiche, tangibili e misurabili delle forme paesistiche, anche in riferimento alla loro 
distribuzione e densità spaziale. I processi sono il risultato delle azioni umane (passate e 
recenti) o dei fenomeni naturali di cambiamento. Le relazioni definiscono le interazioni 
all’interno delle popolazioni insediate, tra le popolazioni e il paesaggio: costruzione dei 
valori culturali e simbolici dei paesaggi.  
 
 

 
 
 

A partire poi da un tradizionale modello di indicatori basato sul principio Dpsir, si 
è giunti alla classificazione di una serie di indicatori che forniscono il quadro, rispetto allo 
stato delle risorse e dei valori paesistici dei potenziali impatti che possono derivare sia dalle 
dinamiche esterne (driving forces) che dalle pressioni da queste determinate.  

 
Le modalità attraverso cui il sistema risponde a tali potenziali impatti definisce il 

livello di resilienza del sistema. La resilienza dipende quindi, da un lato, dalle relazioni tra 
lo stato delle risorse paesistiche e i livelli di risposta che un sistema territoriale può 
realisticamente mettere in campo e dall’altra parte dalla ridondanza delle relazioni interne 
al sistema stesso e alle differenziazioni locali che tale ridondanza determina.  
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Riassunto – Questo lavoro si propone un approccio alla problematica costiera di Barbate, 
un settore costiero del Sud della Penisola Iberica che si connota per una forte 
antropizzazione con forte impronta turistica. Il lavoro analizzerà gli usi, i processi e le 
dinamiche di questo territorio dalla grande personalità geografica. 

La costa di Barbate è frutto, soprattutto, di tre fattori: l´industria della pesca 
tradizionale, l´incremento del turismo ed i problemi derivati della crisi economica, che ha 
generato elevati tassi di disoccupazione; tutto ciò è aggravato da una grande immigrazione 
illegale proveniente dal Nord dell´Africa.  

La creazione di una estesa area protetta a Parco Naturale non ha prodotto l´effetto 
sperato della conservazione dei suoi paesaggi. 
 
 
Abstract – This paper proposes an approach to the problem of coastal Barbate, a coastal 
area in the south of the Iberian Peninsula which is characterized by a strong human 
imprint with strong tourist attraction. The workshop will discuss the uses, processes and 
the dynamics of the geographic territory with a big personality. 

The coast of Barbate is the result, primarily, of three factors: the traditional 
fishing industry, the growth of tourism and the problems derived from the economic crisis, 
which has generated high rates of unemployment; everything is compounded by a large 
illegal immigration from North Africa. The creation of a protected area in the Natural Park 
has not produced the desired effect of the preservation of its landscapes. 

 
 
I.- Introducción 
 
Conocedores desde hace bastante tiempo de todo este sector costero de la 

provincia de Cádiz (Figura 1), nos hemos decidido a describir los procesos antrópicos que 
han ido cambiando en el último medio siglo la configuración paisajística de esta zona. 
Presentaremos, en primer lugar, la zona elegida.  Situado en la provincia de Cádiz, próximo 
al estrecho de Gibraltar, la población de Barbate cuenta con unos 23 000 habitantes (2011), 
repartidos entre el núcleo principal, distintas pedanías y hábitat disperso, en un territorio 
con una extensión de 143 km2, con lo que cuenta con una densidad de 161 hab/km2. 

La población barbateña (Figura 2) se distribuye entre el núcleo urbano de Barbate, 
la entidad local autónoma de Zahara de los Atunes, la pedanía de Caños de Meca, aparte de 
otros núcleos diseminados como Zahora, San Ambrosio, Ribera de la Oliva, El Soto, 
Manzanete y Sierra del Retín. 



115 

 

 

Este municipio pertenece a La Janda. Ésta es una amplia comarca andaluza con gran 
variedad de características geosociales pero, sin embargo, bastante homogeneizada no sólo 
desde el punto de vista económico y social sino incluso presentando unos rasgos geográficos 
unitarios. Esta laguna de algo más de 4 000 hectáreas fue en su día la mayor de la península 

Figura 1 – Situación 
de la Provincia de 
Cádiz. 

Figura 2 – Poblacion de 
Barbate - 2011.
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Ibérica y a ella se asociaban otra serie de lagunas menores constituyendo un humedal de 
importancia en el contexto europeo. La laguna de La Janda fue desecada con fines agrícolas 
en los años Sesenta y aunque has ufrido intensas transformaciones, tiene especial relevancia para 
las aves que encuentran refugio y alimento en los escasos retazos de humedal que hoy en día 
persisten y los sistemas agrícolas y forestales que los circundan. La continua tendencia a la 
inundación que se observa en estos terrenos ha motivado su restauración como humedal natural. 

El sector Norte de la costa, comprendido entre Sanlúcar de Barrameda y Caños de 
Meca (Barbate), corresponde a las estribaciones meridionales de la Depresión terciaria del 
Guadalquivir, formada por materiales neógenos postorogénicos subhorizontales. En general 
se trata de una costa baja, lineal, controlada por fallas recientes con orientaciones NO-SE, 
NE-SO, N-S y E-O. El sector Sur, comprendido entre Caños de Meca (Barbate) y Tarifa, 
corresponde al extremo occidental de las Cordilleras Béticas, y en él aparecen relieves de 
cierta magnitud labrados sobre series detríticas y calcáreas neógenas del complejo del 
Campo de Gibraltar falladas y plega das por la Orogenia Alpina. El grado de deformación y 
la complejidad tectónica aumentan hacia el Estrecho de Gibraltar, de modo que la costa 
predominantemente rectilínea del sector Norte da paso en el sector Sur a una costa joven, 
recortada, controlada por accidentes neotectónicos de direcciones predominantes NE-SO y 
NO-SE. Destaca el acantilado de Tajo de Barbate, formado por un espectacular escarpe de 
unos 100 m de desnivel vertical, labrado sobre calcarenitas miocenas levemente basculadas. 

El núcleo poblacional de Barbate está ubicado en la desembocadura del río 
Barbate. Este es un río costero de unos 80 kilómetros de largo dentro de la provincia de 
Cádiz, con una cuenca hidrográfica que alcanza unos 1290 km2, y que drena las aguas de 
las estribaciones del norte de la Sierra del Aljibe cuyas mayores altitudes rozan los 
920 metros. Constituye, también, este río el colector principal más importante del Parque 
Natural de Los Alcornocales en su vertiente atlántica. En los últimos kilómetros de su 
recorrido forma una importante marisma mareal, actualmente protegida, que marca las 
notables peculiaridades geográficas de esta población gaditana. 

Así pues, el término municipal limita con el océano Atlántico por el sur y el oeste, 
con el municipio de Vejer de la Frontera por el norte, y con el municipio de Tarifa por el 
este. Posee unos 25 kilómetros de costa donde destacan playas tan importantes como: 

- Playa de Zahara, que se extiende desde el límite con Atlanterra (Tarifa) hasta Zahara de 
los Atunes. Rectilínea y de transparentes aguas y fina arena. 

- Playa de Pajares, situada entre Cañillos y la playa de Zahara, ocupa la zona militar del Retín. 
- Playa de Cañillos, desde la zona militar hasta la desembocadura del río Barbate. Se la 

conoce también como “playa del Botero”.  
- Playa del Carmen, es la playa urbana del pueblo, contando con fina arena, aguas algo 

menos translúcidas y un buen paseo marítimo. 
- Playa de la Hierbabuena, en estado semi virgen, separada del pueblo por las 

construcciones portuarias, y enmarcada en el parque natural de la Breña. 
- Playa de Caños de Meca, situada entre los acantilados del parque natural, con algunas 

excepcionales calas que dan fama a todo este sector,  y el Tómbolo de Trafalgar. Junto a 
ella hay un desfigurado núcleo poblacional. 

- Y la Playa de Zahora, que se extiende entre el cabo de Trafalgar y la playa de El 
Parmar, perteneciente a Vejer. 
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- Litoralmente Barbate está situado en una ensenada o bahía delimitada por el Cabo de 
Gracia, ya perteneciente a Tarifa, y el Cabo de Trafalgar en Caños de Meca. La costa 
presenta largas playas de finísima arena en el este y acantilados y calas en el oeste. 

- Otras unidades de relieve que conforman los paisajes de la zona lo constituyen, al este, y 
hasta Zahara, se extiende la Sierra del Retín, cuyas alturas no sobrepasan los 300 metros, 
actual campo de adiestramiento del Ejército, y donde éste ha implantado un programa de 
gestión medioambiental por los importantes valores ecológicos de la zona.  Al oeste del 
pueblo se encuentra la meseta de Meca donde se hallan el pinar y los acantilados de La 
Breña, que junto a las marismas y una franja marítima forman el Parque Natural de la 
Breña y Marismas del Barbate (figura 3). 

 
Figura 3 – En la costa atlántica de la provincia de Cádiz se encuentra el Parque Natural de la 
Breña y  Marismas del Barbate, con una superficie total de 5 077 hectáreas. El Parque Natural 
destaca por albergar una rica variedad de unidades paisajísticas como son los espectaculares 
acantilados marinos, la masa boscosa del pinar de la Breña que integra una variada flora y 
fauna, y las marismas de excepcional interés ornitológico, que acompañan el último tramo del 
río Barbate hasta su desembocadura, al sureste de la población de Barbate. También incluye 
una franja marina de una milla de anchura que alberga uno de sus ecosistemas más ricos. 

II.- Variedad y originalidad paisajística de Barbate 

1.- Los paisajes naturales  

Las unidades de relieve que se pueden destacar en el término municipal de Barbate, 
en parte ya apuntadas, serían, de este a oeste: la Sierra del Retín, las Marismas, la Ensenada 
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litoral, la Meseta de Meca, con sus pinares y sus acantilados, el Tómbolo de Trafalgar y el 
litoral arenoso de Zahora. Los materiales geológicos, aunque heterogéneos, no presentan gran 
antigüedad. El estuario del río Barbate sirve de línea divisoria entre dos tipos de materiales: 
preorogénicos, al este, como calizas o arcillas y areniscas, y postorogénicos, como calcarenitas 
biogénicas, calizas ostioneras, conglomerados y margas, que predominan en la parte occidental 
del término. Ello explicaría, por ejemplo, que la costa barbateña presente acantilados y calas 
en el oeste mientras que largas playas de fina arena predominen en el lado oriental. 

Sobre esta topografía encontramos una climatología directamente mediatizada por 
el predominio de los vientos del este-oeste que le afectan con frecuencia e intensidad 
notables, y que condicionan igualmente su pluviosidad. El origen marítimo tanto de los 
levantes como de los ponientes reducen notablemente  las oscilaciones térmicas. La 
temperatura media anual se sitúa en torno a los 18 ºC, con una pequeña oscilación, y con 
unos inviernos suaves y húmedos, y unos veranos cálidos y secos atemperados por la 
influencia marítima. Las precipitaciones anuales rondan los 700 mm. En suma, se trata de 
un clima típicamente mediterráneo aunque ligeramente matizado por su proximidad al mar 
que, entre otras características, proporciona una frecuente nubosidad y una humedad 
relativamente alta. Se trataría, pues, de la variedad oceánica de este tipo de clima descrita 
por Capel Molina (2000) para toda el área del Estrecho de Gibraltar. 

Una vegetación adaptada a estas condiciones edafoclimáticas se reparte entre los 
tres elementos principales que conforman el paisaje barbateño. Un denso pinar de Pinus 
Pinea, producto de una intensa repoblación iniciada a principios del pasado siglo, 
compartiendo el suelo con otros arbustos y matorrales (lentisco, romero, retama, sabina, 
etc.), y con algunas matas de pino carrasco, enebros, coscojas, madroños, palmitos, 
esparragueras, etc., se reparten la mesa de Caños y sus laderas en lo que se puede 
considerar el más llamativo de los paisajes de Barbate. Una segunda unidad paisajística lo 
constituye el Acantilado donde se enrocan plantas tan específicas como los enebros, las 
sabinas o el jaguarzo. Las Marismas, como tercer paisaje bioclimático, nos ofrece una 
vegetación  igualmente propia de estos medios salobres: el almajo y otras variadas especies 
halófilas proporcionan una cubierta desigual a esta zona paisajística. 

Al igual que acontece en la práctica totalidad del litoral andaluz, en Barbate los 
cambios socioeconómicos, culturales y urbanísticos iniciados hace ya bastantes décadas están 
provocado importantes modificaciones en la imagen del territorio que reflejan un importante 
deterioro de los valores medioambientales y una pérdida del patrimonio cultural acumulado 
durante siglos. Este territorio se muestra incapaz de combatir los estragos y destrucciones 
producidos por la acción humana como incendios, aprovechamientos abusivos de la cubierta 
vegetal o la galopante erosión que afecta a gran parte de los suelos, urbanizaciones, muchas 
de ellas ilegales, que lo abocan a una degradación irreversible de sus recursos naturales. 

2.- Una población con pocas perspectivas laborales 
El término municipal de Babate tiene una densidad demográfica en torno a los 

160 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero a estos valores se ha llegado sólo en los 
últimos cincuenta años, y especialmente cuando tras la Guerra Civil este pueblo se 
independizó de Vejer de la Frontera (1938) y pasó a llamarse Barbate de Franco. Este 
hecho propició una mejora general del núcleo urbano, que culminó con la posterior 
construcción de un nuevo puerto pesquero, el Puerto de la Albufera, inaugurado en 1961, 
que reemplazó al viejo puerto que se encontraba en la desembocadura del río Barbate. 
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Se trata de una población relativamente joven, con tendencia hacia el estancamiento y 
dentro de lo que puede considerarse un régimen demográfico “moderno” a tenor de su pirámide 
poblacional:  los jóvenes menores de 20 años representan el 23 %; un 19 %, los mayores de 
60 años; mientras que la población activa ocupa el 58 % del total. El número de extranjeros 
oficialmente residentes en el pueblo se aproxima a los 800, de los que cerca del 25 % proceden 
de Marruecos, siendo importante también el número de alemanes afincados en la localidad.  

Tradicionalmente Barbate ha sido una población pesquera, no sólo en aguas de su 
litoral, donde desde época fenicia se practica la pesca del atún con almadraba, sino que también 
posee una importante flota pesquera que habitualmente faena en los caladeros marroquíes. Pero 
las consecutivas crisis del sector de la pesca han hecho que esta población se haya tenido que 
plantear una diversificación en sus actividades económicas. En este sentido podríamos señalar: 

A.- La actividad tradicional 
Relegada la agricultura a un papel meramente familiar y residual, la actividad 

económica más importante de Barbate ha sido, como acabamos de señalar, las pesquerías. 
Actualmente, y debido a las restricciones del caladero marroquí, esta actividad se encuentra 
en franco retroceso. Tiene importancia aún la pesca de cerco (“traíña”) y especialmente la 
almadraba que, aunque es una actividad estacional,  el paso del atún rojo al Mediterráneo y 
la vuelta de éste al Atlántico tras el desove, presenta una importancia económica nada 
desdeñable y, sobre todo, marca profundas señas de identidad del pueblo barbateño. 

La acuicultura está empezando a cobrar una cierta importancia en las marismas del 
Barbate. La emblemática empresa Pesquerías Lubimar posee tres granjas en esta zona que 
producen mas de 200 toneladas de pescado, existiendo por ello un Plan Estratégico de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía, y que busca el apoyo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, para apoyar la creación de nuevas pymes en el sector, procurar la 
creación de nuevas formas de comercialización más directa y la utilización y generación de 
energías renovables. 

La obtención de energías limpias se está convirtiendo en una una actividad que 
caracteriza la provincia de Cádiz , puesto que la zona del Estrecho de Gibraltar es una de 
las pioneras en España en la instalación de molinos aerogeneradores. Durante los últimos 
años, algunos espacios, sobre todo en La Janda, han visto cómo se incrementaba la potencia 
instalada de las infraestructuras energéticas. 

B.- El Sector Secundario 
En consonancia con las actividades pesqueras tradicionales, la industria por 

excelencia de Barbate ha sido la conservera y de salazón, pero que también ha sufrido una 
decadencia similar a la actividad que la sustentaba. 

La construcción de un Polígono Industrial (2008) fue un intento de facilitar la 
instalación de empresas en el pueblo, aparte de intentar sacar a las viejas existentes dentro 
del núcleo urbano, con lo que, de añadido, se liberaba ingentes cantidades de suelo para 
nuevas construcciones más o menos especulativas. Este polígono, que no ha llegado a 
cumplir las expectativas en él depositadas, ha acogido a las últimas empresas locales 
relacionadas con el sector pesquero y a las industrias auxiliares. Entre las novedades, 
destaca la instalación de una empresa, Light Environement Control, con mayoría de capital 
español, dedicada a la iluminación LED. Empresa puntera en España en la fabricación de 
lámparas “leds” en todas sus versiones. En 2012 LED inauguró su factoría en esta localidad 
en la que invirtió unos 14 millones de euros.  
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C.- Las actividades terciarias 
Siguiendo la tónica general del país, donde el sector terciario desempeña un papel 

muy principal en la economía general, el sector servicios es la actividad más importante de 
Barbate, ya que en él está implicada cerca del 70 % de la población activa ocupada. Cada 
vez más este municipio depende económicamente del turismo, especialmente en los núcleos 
de Caños de Meca y Zahara de los Atunes. Ello está originando un crecimiento continuo en 
la oferta de plazas hoteleras y la aparición de negocios asociados a esta pujante industria, 
pese a que inicialmente la mayoría de la población barbateña no estaba predispuesta a 
dedicarse a este tipo de actividad.  

Como algo muy negativo  para la economía local aparece la fuerte estacionalidad 
que las actividades turísticas presentan, y que aquí, como núcleo no totalmente consolidado 
en este sector, presenta un dramatismo muy acusado durante más de la mitad del año. El 
comercio de la localidad se resiente y queda extremadamente reducido en estos largos 
meses donde apenas hay actividad en el pueblo. 

III.- Los problemas de la comunidad 

Barbate, al igual que la mayoría de los pueblos costeros andaluces, presenta una serie 
de problemas, podríamos calificarlos de estructurales, que dificultan su presente y, sobre todo, 
amenazan el desarrollo futuro.  Señalaremos en este punto las que creemos más llamativos. 

La agricultura y sus derivados prácticamente están, en sus inmensas limitaciones, 
a un buen nivel de desarrollo. Los yacimientos de empleo y riqueza futuros habría que 
buscarlos en otros sectores. Las actividades pesqueras representan la tradición y la fuente 
de riqueza más fácil de operar, pero los problemas de sobrepesca y la escasez de los 
caladeros hacen temer malas perspectivas futuras especialmente si se quiere no ya mantener 
la actual situación sino prosperar en esta vía económica. Y aunque las industrias de salazón 
y conserveras puedan seguir manteniéndose, evidentemente éstas están íntimamente 
relacionadas con la evolución que siga la pesca. Tampoco se ha sabido favorecer el 
desarrollo de una nueva industria que venga a sustituir a la tradicional. El nuevo Polígono 
Industrial es, en su gran mayoría, un conjunto de almacenes para guardar mercancías que 
vienen de otros mercados,  y donde muy poco se produce en él. 

El turismo en Barbate, y sobre todo en los núcleos de Caños y Zahara, se está 
desarrollando aceptablemente bien, pero cuenta con un mal planteamiento desde el 
principio. Ha crecido más por inercia al favorecerle el desarrollo turístico nacional que por 
una política municipal ordenada en este ámbito. El desarrollo urbanístico producido en la 
“perla” turística del municipio, Caños de Meca, ha sido salvaje, lo que, unido a un turismo 
de “mochila y alpargata”, ha hundido y desprestigiado este valioso enclave como lugar de 
un turismo de alto valor adquisitivo, como si ha ocurrido en la vecina playa de “Los 
Alemanes”, en el término de Tarifa. Afortunadamente en Zahara de los Atunes se ha sabido 
rectificar a tiempo y los problemas son de mucha menor índole de gravedad.  

Un problema que también afecta de manera importante a esta costa barbateña, y que 
aunque delicado no queremos dejar de citar, es el relacionado con la inmigración clandestina 
desde las costas del Norte de África. Una importante población magrebí y subsahariana 
aparece repartida por los diferentes núcleos de población producto de la frecuente llegada de 
ilegales a la costa. El problema de la droga, tal vez con mayor repercusión que en otras zonas 
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vecinas, azota severamente a la localidad. Todo ello, lógicamente, aleja a gran parte de los 
potenciales turistas de este, todavía, maravilloso entorno natural. 

Pero tal vez el mayor problema que presenta este pueblo sea la escasísima 
preparación profesional que presenta su mano de obra para adentrarse en los nuevos retos 
que se le plantean a Barbate. Así, efectivamente se da la tremenda paradoja que mientras 
los índices de paro en la población se encuentran entre los más altos de la región, 
especialmente en su población juvenil, la formación profesional no está en absoluto a la 
altura de las necesidades de la industria turística. Por ello, con demasiada frecuencia son 
industriales foráneos los que abren negocios florecientes en el municipio, mientras que una 
buena parte de la población barbateña malvive de trapicheos y subvenciones. 

IV.- Perspectivas de futuro 

Barbate cuenta, como decimos, con un patrimonio de gran riqueza que, pensamos, 
aún no se ha sabido, o podido, poner en su justo valor. Y no nos referimos especialmente al  
patrimonio arquitectónico y cultural de su término municipal, que presenta ciertamente 
unos altos valores no sólo en su arquitectura militar, civil o religiosa sino también en su 
valores vernáculos etnológicos, artesanía y vida cotidiana, sino que queremos hacer 
especial referencia a su extraordinario patrimonio natural. 

Como ya también hemos señalado, en el término municipal de Barbate encontramos, 
al menos, tres áreas  que pueden ser calificadas sin lugar a duda de excepcionales: El Parque 
Natural “La Breña y Marismas de Barbate”, El cabo de Trafalgar y Caños de Meca, y las 
larguísimas playas de Zahora, Barbate y Zahara. Impresionantes vistas, hermosos panoramas 
y diversidad de colorido se aúnan  en estos ricos y variados paisajes. Es urgente no sólo 
tomar conciencia de este enorme patrimonio, cosa que en parte se está haciendo, sino 
fundamentalmente tomar medidas serias para evitar su degradación e iniciar una política 
activa de regeneración y mejora de éste. No es de recibo que, por ejemplo, las magníficas 
playas de Caños y Trafalgar se sigan hundiendo entre la desidia y la basura de quienes 
habrían de ser sus principales beneficiarios. Revitalizar las Marismas del Barbate, 
facilitando el trasvase de las aguas, tendría que ser un objetivo prioritario de las autoridades 
competentes. Proteger los pinares que rodean al pueblo de las continuas agresiones de 
intereses privados y partidistas ha de ser una labor principalísima de cualquier política 
municipal. Y poner coto a la construcción ilegal, al mismo tiempo que dar unas pautas 
generales de construcción para evitar la amalgama estilista que se está ofreciendo, serían 
buenas medidas para preservar los paisajes urbanos del término municipal.  

Pero Barbate cuenta también con una actividad centenaria como es la pesca del atún 
y la utilización de la almadraba. Esto ha dejado un sello peculiar en el municipio de imposible 
olvido. Pesca y actividades industriales con ella relacionadas deberían ser un punto importante 
de atracción turística en este lugar. Salazones  e industrias conserveras dieron fama en otro 
tiempo a Barbate y, aunque en la actualidad el sector esté en franco retroceso por la crisis que 
afecta a las actividades pesqueras, todavía cuenta con un activo importante. Conocer  el “Arte 
de Cerco con Jareta y con Luz”, la “Traíña”, “Almadraba”, “Jábega”, “Anzuelos y Nasa”, 
“Arte de Enmalle” “Marisqueo”,… supone, sin duda, una riqueza patrimonial que hay que 
conservar y valorar. ¿Se han planteado programas de atracción de turistas hacia estas viejas e 
interesantes actividades del pueblo? Por otra parte, el aprovechamiento de la acuicultura no ha 
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hecho nada más que empezar y su futuro en esta zona podría ser esperanzador  ¿Se está 
incidiendo suficientemente en esta vía de desarrollo económico para el pueblo? 

Y llegamos quizás al meollo de la cuestión que defendemos.  Puesto que agricultura, 
pesca e industrias están sumidas en crisis más o menos profundas, y sólo el turismo se 
vislumbra como una salida viable a corto y medio plazo, se hubiera esperado un desarrollo de 
las políticas de formación y preparación de la población, hoy con altísimos índices de paro, 
para aprovechar los buenos recursos que el término municipal ofrece en esta actividad. Sin 
embargo, los hechos observados parecen desmentir estas actuaciones. Habría que replantearse 
la situación y actuar con verdaderos programas integrales de desarrollo turístico 
salvaguardando en todo caso los valores paisajísticos esenciales que ofrece el territorio. 

Barbate empieza a tener establecimientos hoteleros de cierta calidad, cuenta con 
un Puerto con excelentes cualidades, capaz de acoger embarcaciones de recreo, y entre los 
numerosos planes urbanísticos manejados, se cita la construcción de campos de golf. Las 
Marinas de Barbate, el Puerto Deportivo y el proyectado Campo de Golf en el paraje de 
Bujar podría ser un comienzo en el buen sentido. Proyectos de hoteles de lujo en los 
alrededores de la playa de Zahora indicen en esta idea. Todo ello podría implicar la 
captación de un turismo de calidad que sin duda alguna revitalizaría la zona y elevaría su 
fama entre las agencias turísticas internacionales. 

 
 
V.- Conclusión 
 
Como hemos visto, Barbate presenta unas peculiaridades geosociales 

verdaderamente interesantes. En estas páginas hemos intentado describir brevemente los 
aspectos físicos y humanos más llamativos de este término municipal, un interesante pueblo 
de la provincia de Cádiz en el extremo sureño de la Península, entre Trafalgar, lugar de la 
célebre batalla entre las tropas navales francoespañolas y las inglesas dirigidas por el 
Almirante Nelson (1805), y el Estrecho de Gibraltar. 

Hemos señalado la riqueza paisajística de la zona, fruto de una geomorfología 
diversa y unos procesos erosivos igualmente diferentes. Todo ello ha hecho que el área 
haya sido protegida como Parque Natural de “La Breña y Marismas del Barbate”. Vigilar 
esta protección y extender esta vigilancia hacia otros sectores como Zahara, Sierra del Retín 
o Tómbolo de Gibraltar y, sobre todo, la fauna marítima y terrestre. ¿Todo el mundo tiene 
licencia para tomar una caña y ponerse a pescar allí donde le place a cada uno? ¿Todas las 
especies son susceptibles de ser pescadas sin límite alguno? 

Al señalar las diferentes actividades económicas hemos querido poner de relieve 
aquellas que, aún siendo muy importantes a lo largo de la historia, hoy presentan un 
agotamiento prácticamente irreversibles, caso de determinadas artes pesqueras o ciertas 
industrias conserveras, mientras que otras industrias se empiezan a considerar como 
alternativas viables, como, por ejemplo, la acuicultura o el turismo. 

Y son precisamente las actividades turísticas las que se ofrecen a corto y medio 
plazo como la solución al tremendo problema socioeconómico de la población, con unos 
índices de desocupación excesivamente altos que superan la media regional. Pero 
constatamos, en este sentido, la falta de una planificación educativa y profesional que 
adecúe la oferta laboral a las necesidades de la industria turísticas. Unos profesionales bien 
preparados facilitarían enormemente el desarrollo de la nueva orientación económica de 
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este entorno barbateño. Pero desgraciadamente esta misma problemática e incertidumbre 
afecta a otros muchos sectores costeros de Andalucía. 
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Abstract – The production of fresh water through desalination of brackish water or 
seawater appears to be a more economical solution to satisfy the water needs of human 
settlements in areas with permanent water scarcity. 

However, when the desalination plant is called to work with large seasonal 
fluctuations in demand as occurs in areas with a strong tourist season, daily and seasonal 
variability of water demand ill marry with the usual needs of the plants operate continuously 
and rated speed, in order to ensure maximum efficiency and minimum cost of desalinated 
water. In addition, for these technologies is indispensable energy intake, and they always have 
an impact on the area constituted by the presence of plant and took salt water and concentrated 
brine release. In such a scenario, it is proposed as a case study the Asinara Island, whose entire 
surface and coastal area is now a national park. In this context, use of controlled and respectful 
of the area, and a large seasonal variability of needs, this paper analyzes the complexity and 
limits the use of desalination plants for water supply by selecting the most energy efficient 
solution and proposing a more sustainable is through power with renewable sources of energy, 
both considering the application of governance actions that encourage a more responsible use 
of water resources and included the reuse of wastewater for irrigation of sewage. We propose 
a mathematical model, which, once defined the temporal trends / statistical water demand and 
availability of renewable energy sources (wind, solar), the characteristics of the systems of 
exploitation, the desalination system (Reverse Osmosis with pre treatment systems and 
Mechanical Vapour Compression), capabilities and interests of the basins, allows you to run 
an analysis of the integrated system.  

 
 
Introduction 
 
The present work is an integral part of a research project financed by Sardinia 

Region Law 7/2007 – annuity 2010 – entitled “Models for energy and environmental impact 
reduction of fresh water supply from sea source, and governance modelling for alternative 
technologies integration in the coastal territory in harmony with landscape constraints”. While 
in 2012 San Pietro Island was used as a case study [15], this time another Sardinian Island, 
Asinara, is studied. Both study cases are characterised by insularity, summer seasonal peak of 
demand coinciding with minimum availability, and the presence of protected areas.  

Asinara becomes first Marine Protected Area in August 2002 by Decree of the 
Ministry for the Environment, Land and Sea, shortly after becomes National Park by 
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Presidential Decree 3rd October 2002. The current and future activities on the island are 
described in the "Plan of the Park" [18] (hereinafter referred to as PPA), a document that 
has proactive but non-prescriptive value and "constitutes the guidance, discipline and 
management framework for the actions of individuals and institutions that operate on the 
territory of the Park". Due to the high scientific and environmental value recognised 
internationally for biodiversity of flora and fauna [5], the entire island is classified among 
the European Sites of Community Importance [9]. 

The cultural options provided in the PPA are all united by a vision of preservation 
of the natural, environmental and historical heritage in its physical, biological, ecological, 
human, social and economic integrity through an organization of the territory functional for 
this purpose. The PPA also addresses the actions of the municipalities of the surrounding 
extended area towards environment protection and natural development of biodiversity 
relying on a set of articulated management models. The consequent development policies 
proposed in the PPA include not only the restoration and maintenance of natural, ecological 
and environmental structures, conservation of plant and animal species, emerged and 
submerged landscape protection but also the promotion of educational, training and 
scientific research as well as tourism activities compatible with the purposes of protection 
and restoration of ecological and hydrological balance and maintaining the memory heritage. 

In this context, the present analysis is framed as a tool for assessing the impact on 
the island hydrological system of fresh water use connected to the Park activities. The 
estimation of the single contributions that add to the total consumption has enabled us to 
assess which of them are the most critical and in turn identify which of such activities 
should be more carefully planned. Similarly, the modelling tool has allowed us to assess 
which might be the effects of governance actions aimed at user education and awareness 
towards the rational use of water resources on the overall balance. In addition, comparison 
of monthly fresh water demand and availability, including the reuse of treated wastewater, 
has allowed us to estimate the resource deficit in global terms over the island and in detail 
on the three main "urban area" provided in the PPA. The study proceeds with the 
dimensioning of necessary infrastructure to balance the local (water network) and global 
(desalination) water deficit. Finally, to improve the sustainability of these solutions, the 
corresponding energy requirements have been calculated and renewable sources (minihydro, 
photovoltaic and wind power) power plants necessary to satisfy them have been dimensioned. 

 
 

Asinara Island: description and water resources 
 
The Asinara Island, Figure 1, located in the North West of Sardinia with an area 

of 52 km2, has known in its history alternation of uses and functions: originally inhabited 
by fishermen became first lazzareto hospital, then concentration camp, and in recent times a 
maximum security prison therefore inaccessible for decades. 

Since it became National Park in 2002, a process of gradual opening up of the 
island started to allow recovery and resettlement of abandoned buildings in historic towns. 
This process is, however, bound to the adoption of shared and respectful rules of conduct 
for the use of land. The PPA [15] has adopted, as address, the limitation to a cautious and 
conservative recovery of existing edifices and settlement structures of the three urban units 
(Cala d'Oliva, Cala Reale and Trabuccato). In these urban units, the main functions including 
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hosting activities, infrastructures and services for the social and economic development of the 
Park are located and are classified as follows: tourist accommodation business (AR - Setting 
Residential), other activities such as a sailing centre and educational activities, training and 
scientific research compatible with the park (ASF - Scope of services and activities for the 
Exploitation of the park) and housing for park staff and related services (ARS - Residential 
Scope of Service and ASG - Scope of Services for the management and use of the park). At 
present the only resident population is the service personnel ensuring adequate levels of 
operations throughout the year. Currently, the majority of the tourist population is floating and 
makes daily visits to the island while only a small part of it stays in the unique facility, the 
Youth Hostel in Cala d'Oliva. In 2013 Asinara welcomed approximately 90000 visitors, 
mostly concentrated in summer, with an average flow of 1000 people per day.  

As far as the agricultural and livestock are regarded it is interesting to note that 
these activities were initiated to support the self-supply of inmates and in the late '800 of 
the penal colonies staff, they were then abandoned following the imposition of the 
maximum security prison. The PPA foresees the recovery of such assets according to a 
model of subsistence farming intended for self consumption, with the simultaneous 
recovery of the rural landscape and the farming model. 

Considering the past history of the island water system, from the previous 
management until the disposal of the prison, it comprised autonomous systems for each 
major areal including storage basin, water purifying system and wastewater treatment. At 
present almost all of these devices, except for the reservoirs (even if not exempt from 
eutrophication problems), are completely or at least partially compromised. The reservoirs, 
made between the years 70 and 80, furnished the drinking water supply for the different 
prison structures and the demands for irrigated agriculture and livestock. Their locations and 
characteristics are given in Table 1. In the following paragraphs, a brief analysis of reservoirs 
potential use in relation to the provisions of the PPA for the three areas, is exposed. 

Fornelli and Santa Maria: the PPA does not locate urban units in the 
Fornelli/Santa Maria (F-SM) areal, probably due to the reduced volume of the existing 
buildings at full disposal of the Park. However, there are buildings in the vicinity of the 
landing beaches in which, most likely, visitors service facilities will be located. The 
agricultural activity in this area, as reflected by the PPA, will be limited too. In fact, it is  
 

Cala La Reale

Cala d’Oliva

Fornelli

Trabuccato

Figure 1 – Asinara Island. 

Table 1 – Asinara’s artificial reservoirs. 
Artificial 
reservoir 

Volume 
[m3] 

Elevation 
a.s.l. [m] 

Catchment 
surface [m2] 

Cala d'Oliva 13000 80 1573400 
Campu Perdu  15000 10 573300 
Fornelli 50000 30 775100 
Santa Maria 15000 10 1177800 
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foreseen the sole use of historically cultivated land for natural pasture. Likely there will be 
animal watering systems, whose needs will, however, be limited. Faced with a demand 
substantially reduced this area is one that has the greater water availability with two 
reservoirs for a total capacity of 65000 m3.  

Campu Perdu: this basin serves the urban units La Reale and Trabuccato (LR-T). 
In this area is expected the greater concentration of agricultural activities and livestock, 
with significant housing and fluctuating loads. The total requirement is therefore 
remarkable if compared with the availability covered only by a reservoir of 15000 m3. 
Sustainability is critical in terms of autonomous local water system during the summer. 

Cala d'Oliva: in this areal, the urban unit of Cala d’Oliva (CD) is located, and 
pressure on the water system is expected to be critical in the summer for the significant 
needs related to housing and fluctuating loads of floating population and other urban 
activities, if compared to the availability of the basin located upstream of the urban 
settlement estimated at just 13000 m3. 

Estimated Island water needs: description of two possible 
development scenarios 
 
This section summarizes the working assumptions used to estimate the needs and 

critical issues related to the use of water resources. The analysis was performed on a monthly 
basis, this was considered to be a sufficient level of temporal detail for the purpose of the 
analysis and essentially corresponds to that of the majority of the statistical data used. 

In the Urban Units, the PPA [15] provides settlements and productive activities 
that require water resource. The following is a brief description of the assumptions used to 
estimate the total and seasonal water requirements of the different activities: population 
housing; daily floating population; industrial activities (handcraft and agricultural and 
livestock products processing); agriculture and livestock. 

Population - Housing: in this category fall all those who come to occupy a place 
of total capacity assumed in the PPA and reported in Table 2 for the three classes (residential, 
floating and service) previously introduced. In the model for each type, assumptions were 
made to estimate the actual monthly attendance, since the maximum capacity is not achieved 
in all months of the year. On a monthly basis, for AR tourist capacity, the total capacity was 
weighted with a coefficient derived from the monthly statistics of tourists in Sardinia [17] 
during the year. A similar procedure was followed for the estimation of ASF capacity, 
however, the monthly coefficient has been defined by the authors on the basis of what  
 

Table 2 – Maximum housing capacity per Urban Unit. 

  Cala 
D'Oliva 

CampuPerdu Fornelli 
S.Maria Total Water need 

per-capita [l·day-1] La Reale Trabuccato 
AR  215     - 215 250 
ARS  35 125   - 160 200 
ASF  75   80 - 155 200 
Total 325 125 80 - 530 - 
Fluctuating 334 333 333 1000 150 
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may be the specific needs of this type of use (office, observing the local wildlife, travel 
education school, sailing centre, etc.). Finally, as for the monthly assessment of the actual 
number service staff (ARS-ASG) it was considered that the staff present on the island will 
depend upon the effective number of admissions type AR and ASF. More precisely, we 
have assumed a minimum number of staff amounting to 40 % of its maximum period and a 
variable proportional to the actual attendance compared to the maximum capacity. 

Population - daily fluctuating: to quantify this type of population, reference was 
made to the data specified in the document on the daily carrying capacity [15], i.e. a total 
of 862 seats divided according to the type of transport and tourism offer proposal: 
collective maritime transport, Camp Boe, Sailing Charter, Fishing tourism and Scuba 
diving. This availability, for the purposes of the study, has been rounded up to 1000 people 
per day considering a future prospect for growth. This quantity has been distributed during 
the course of the year according to the same coefficient used under AR. In the absence of 
specific indications on the possible distribution of the floating population on the territory of 
the island, it was assumed to segment it evenly in the three areas of Fornelli / Santa Maria, 
La Reale / Trabuccato and Cala d'Oliva. 

Industrial Activities (handcraft and agricultural and livestock products 
processing): among the island cultural and historical heritage conservation actions, the 
PPA provides for the possibility of inclusion in the urban structures of small products 
processing and manufacturing businesses. In this sense structures in which they were 
inserted in processing milk (dairy), the cellar, the abattoir, would likely be restored, the but 
also other small businesses related to the sailing centre (storage and small yacht building) 
or other initiatives of park fruition. Water consumption for these craft activities, small-scale 
industry and services, normally fall in the per capita rates in the urban area and 
consequently should not be counted as additional consumption relative to specific 
activities. However, the water needs associated to milk processing were assessed and the 
value calculated is negligible compared with the total needs that no further calculation has 
been made for the other possible activities (cellar, abattoir, mill, yacht building, etc.). 

Agriculture and Livestock: among the cultural and historical heritage of the 
island conservation actions, the recovery of farming and breeding appears crucial, also due 
to the strong interaction with the environment that they have played and will play. Based 
upon the information contained in the PPA [15], in the section "Management model of 
agricultural areas", the type of land use has been defined; the water requirements for 
different crops was estimated with considerations on land use policy with a subsistence 
agricultural (citrus groves, orchards, vineyards) and in the statistical data on crop irrigation 
requirements and methods reported in Sardinia literature [10]. In a similar manner we 
proceeded to estimate the water requirements for livestock production. In this case, the 
parameters considered are related to zootechnic subsistence policy foreseen by PPA and to the 
indications found in the literature [6, 12] and to changes in the needs of the animals in relation 
to climatic conditions throughout the year [11]. These guidelines take into account the species 
reared (bovine, ovine, both for dairy and meat) and regional habits (lamb consumption, etc.). 

Table 3 summarizes the maximum values of the monthly consumption broken 
down by location and by type of use obtained from the calculation model for a first 
"reference" scenario. However, the consumption per capita were chosen on the base of 
Sardinian small towns statistics [20], while special arrangements aimed at saving water 
resource were not taken into account. 
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Table 3 – Maximum monthly water need for each activity. 
  

Cala D'Oliva 
[m3∙month-1]

La Reale -
Trabuccato 
[m3∙month-1] 

Fornelli - 
S.Maria 

[m3∙month-1]

 
Total 

[m3∙month-1] 
Housing 2513 1357 0 3870 
Fluctuating 1550 1550 1550 4650 
Industrial activity 28 0 0 28 
Agricolture-livestock 4566 16842 349 21757 
Total 8042 19157 1899 28849 

However, consumption values appear extremely heterogeneous among the different 
nations and the European Union has set itself the goal of bringing the daily requirements per 
capita down to 150 litres [8]. In Italy, Istat, records in recent years a progressive decrease in 
consumption. Moreover, several municipalities have implemented governance actions leading 
to consumption reduction [14, 7, 1, 2]. It is, therefore, interesting to consider some governance 
actions which could lead to a more rational use of the water resource, especially with reference 
to the purely tourist population on the island. In fact, a tourist might consume 3 to 4 times more 
than a local resident [21, 16]. In the specific context in which educational and cultural aspects 
linked to environmental sustainability are proposed as an integral part of the experience in the 
territory fruition, it is conceivable that the application of models and governance strategies, 
focused on the conscious and responsible water resource, may be particularly effective. These 
actions will unfold through the activation of participatory processes that involve all 
stakeholders, from the bottom up, starting with those involved in the manufacture and storage, 
to distribution, use, reuse and recycling. Taking into account the experiences matured in the 
sector, a second scenario was developed, named "governance", which provides reduced water 
consumption, estimated at 80 % of the one assumed for the "reference" scenario. 

Water Availability - Following the analysis of water requirements for the Park 
activities, it is necessary to understand how these demands can be met. The only source of 
water comes from the presence of the four reservoirs of accumulation, Table 1, located in 
the three zones of the island. For the evaluation of the collected rain water, the precipitation 
values shown on the meteorological database data.org and climate-related to the close-by 
municipality of Stintino, the surfaces of the four catchment areas and the runoff coefficient 
considering the specific morphology of the territory [3] have been used. Among the actions 
of governance, we considered the possibility to take advantage of treated wastewaters, 
since they constitute a major water resource available on site. Assuming a coefficient of 
efficiency of the treatment system expressed as the ratio of the flow of purified output 
water compared to that of the incoming waste water equal to 0.75, the availability was 
calculated. This water has been used in the model, to reduce 10 % of civil needs related to 
irrigation of green areas, cleaning streets and squares; and 20 % of irrigation needs [20]. 

Water Balance - To match the availability with the needs one cannot ignore the 
island's water system structure. As required by the PPA [15] and the interventions provided 
by the municipality of Porto Torres, the water resource manager, the most rational solution 
for self-sustainment appears to be the interconnection of the water systems of the three 
urban areas considered. The first water balance analysis was, therefore, carried out with the 
assumption of fully integrated network i.e., a total balance of resources and needs (Figure 2 a 
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and b). Considering the availability of raw fresh water in the reservoirs, but setting a 
maximum limit to their emptying of 70 % (in relation to the impact it would have on them 
from a naturalistic point of view and to take into account the years of drought), a shortage of 
availability in summer is revealed (this shortage could be filled by sea water desalination).  

a)       b)  
Figure 2a – Comparison: availability and needs;       Figure 2b – Capacity comparison. 

These aspects are highlighted in the diagrams shown in Figure 2a which shows the 
curves of the estimated availability and water demand monthly throughout the year for both 
scenarios "reference" and "governance" previously described. Figure 2b shows, instead, the 
trend of the residual capacity of the basins for the two scenarios without the integration by the 
desalination plant and with the integration and the imposed emptying limit of 70 %. The size 
of the desalination plant was evaluated, respectively, at 430 m 3 day-1 and 300 m 3 day-1 for 
the two scenarios "reference" and "governance". 

Since the hypothesis of a complete combination of thee reservoirs, currently non-
existent, is certainly complex and expensive (in relation to the specific morphology of the 
island), the study moved on to balancing each urban area individually in order to assess 
which connections, in the scenarios considered, are actually necessary or appropriate. 
Comparative analysis between the total water balance and that of the three areas showed a 
strong imbalance between the high-availability, in the south of the Island, related to the 
capacity of the basins of Fornelli and Santa Maria, and the major contributions to the needs 
posed by human activities in the two areas in the north of the Island. This aspect is evident 
from the comparison of the two Figures: Fornelli / Santa Maria, Figure 3a, and Campu 
Perdu and Cala d'Oliva in Figure 3b. In fact, from these curves, one may see that there was 
a remaining capacity in the south while a summer deficit is present in the North. 

From these evaluations it seems that that the more rational scenario would see the area 
of Fornelli/Santa Maria independent from the point of view of the drinking water system and 
sewage disposal by means of a dedicated water purifier. In fact, the capacity of the reservoirs is 
sufficient to cover the needs of rough freshwater and the interconnection network for the 
collection of drinking water and wastewater (sewer) with the other distribution areas would be 
difficult to justify in terms of cost and rationalization of resources. The only disadvantage of 
this solution is the difficulty of the full reuse of treated wastewater. In fact, in the scenario of 
human settlement proposed in the PPA [15], the only voices of consumption of this type of 
water are related to civilian use for irrigation of green areas, street cleaning, etc. because 
agricultural settlements are not foreseen in that area. Also for the other two areas the most 
appropriate solution appears to provide local drinking water and wastewater treatment plants. 
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a)      b)  
Figure 3 – Local comparison: availability and needs: a) South area   b) North area.  

Solutions for a sustainable and integrated water structure 

The main consequence that emerges from the imbalance between availability and 
demand in the three areas considered is the need to allow the transfer of raw water from 
Fornelli / Santa Maria to the other two distribution areas. However, in summer the ability to 
compensate of the two basins in the south, does not appear sufficient to completely cover 
the expected needs and, as anticipated, it is proposed the installation of a desalination plant 
only intended to supplement the summer water deficit of the two north areas. 

The scenarios analysed show that during the summer the capacity required by the 
desalination plant to ensure compliance with the limit of emptying is significantly higher 
than the drinking water needs. Moreover, it seems that even giving priority to Cala d'Oliva 
until the total coverage of the need for fresh water, the residual capacity of the desalinated 
water is sufficient to cover the drinking water need in the La Reale / Trabuccato area. This 
allows us to consider a single interconnection between the two north urban areas with just a 
single line of drinking water. Obviously, this solution limits the flexibility of the system 
and its ability to cope with changes in the scenario and any service interruptions of the 
plant, or the conduct of the pumping system. In fact, the ability to store drinking water in 
Cala d'Oliva is limited to that of the reservoir (150 m3) and the availability of fresh water in 
the reservoir in the summer would be close to the assumed emptying limit. 

From a logistical and infrastructural standpoint it is believed that the optimal location 
of the desalination plant will be near La Reale. Indeed, the presence of two docking piers, one 
currently in use for the incoming boats and a second which is part of a building structure 
called "Disinfection room” in [15], would allow the insertion of two lines, seawater intake and 
brine discharge, without further infrastructural impacts on the coast. Specifically, referring to 
the direction of the prevailing sea currents and given the lower quality of the water near La 
Reale pier due to the traffic of boats, it could perfectly host the brine discharge line, while the 
sea water draft should be installed on the clearer “Disinfection room” dock. Another factor in 
favour of such a solution is the volume occupied by the structure of the “Disinfection room” 
sufficient to amply host the whole desalination plant and facilities near the pier. 

In summary, the results of the analysis state that the infrastructure necessary to ensure 
the satisfaction of the water demand throughout the island should provide, for both scenarios: 

- a line of raw water from the south basins to the north basin in La Reale to allow the 
partial integration of the deficit between demand and availability in summer; 

- a desalination plant to cover for the residual deficit; 
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- a line of desalinated water between La Reale and Cala d'Oliva. 
Table 4 shows the design data for such facilities in the two scenarios considered: 

Table 4 – Main infrastructure planned for the two scenarios. 
Scenario “REFERENCE” “GOVERNANCE” 
Nominal Capacity of desalination Plant [m3∙day-1] 430 300

Raw water line (from 
Fornelli/S.Maria to La Reale) 

Length [m] 13000 13000

Pipe type Polyetylene PE100 
PFA16 ∅110 

Polyetylene PE100 
PFA16 ∅90 

Desalted water line (from La 
Reale to Cala d’Oliva) 

Length [m] 8900 8900 

Pipe type Polietilene PE100 
PFA16 ∅110 

Polietilene PE100 
PFA16 ∅110 

Energy Analysis – Once the requirements and availability scenarios have been 
defined and the infrastructure necessary to close the water balance has been sized, the energy 
consumption in the operation of such plants including pumping in the interconnection lines has 
been evaluated. For the desalination plant two industrial technologies powered exclusively with 
electricity have been considered: reverse osmosis (RO) and mechanical vapour compression 
(MVC). Due to steam unavailability on the island, the thermal desalination technologies have 
not been included in the study. Table 5 shows the main technical data of the plant [23, 13], 
while in Table 6 the annual energy consumption for the two technologies considered is shown. 

Table 5 – Specifications of the production facilities and transport. 

Electric energy for distilled water unit - RO [kWh·m-3] 4,4 
Electric energy for distilled water unit - Pre/Post treatment RO [kWh·m-3] 0,4 

Recovery Ratio (fresh water flow/sea water flow) RO [%] 35 
Electric energy for distilled water unit - MVC [kWh·m-3] 11 

Electric energy for distilled water unit - Pre/Post treatment MVC [kWh·m-3] 0,2 
Recovery Ratio (fresh water flow/sea water flow) MVC [%] 42 

Global pump efficiency [%] 76,5 
Maximum pressure requirement in the raw water line [MPa] 0,7 

Maximum pressure requirement in the desalted water line [MPa] 0,9 

Table 6 – Plants annual energy consumption in the two scenarios. 

Scenario Consumption (RO)
[kWh·year-1] 

Consumption (MVC)
[kWh·year-1] 

Hydroelectric production 
[kWh·year-1] 

“REFERENCE” 206140 458230 54400 
“GOVERNANCE” 146320 321925 54575 
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Looking at the data it is evident that the actions of governance lead to a reduction 
of about 25 % of energy needs. Regarding the desalination technologies, it is evident that 
the MVC technology is absolutely not competitive from an energy point of view, compared 
to the RO technology, for the given plant size. 

To increase the sustainability of the proposed solution the contribution of different 
renewable energy sources has been considered and evaluated. First, the energy obtainable 
from the water storage and piping system, including the overflow of reservoirs and the 
recovery of static pressure from the two main pipelines of the water network, has been 
evaluated. In Table 7, for the two scenarios, the contribution of hydropower to energy 
consumption reduction is shown. 

Moreover, the possibility of producing the remaining energy need with solar 
photovoltaic conversion or with wind energy conversion has been calculated. The 
desalination plant works only in summer; however, the energy production can be diluted 
over the whole year thanks to the exchange policy with the electric grid. This allows 
reducing the nominal power of the plant. 

As for PV systems, reference was made to the online tool Photovoltaic 
Geographical Information System [19]: polycrystalline silicon panels have been chosen 
[22] rated with an annual output of 1350 kWh per installed kW peak. Table 7 shows the 
summary data for the two scenarios: photovoltaic with hydropower resources or 
exclusively photovoltaic. The diagram in Figure 4 shows, for the scenario "governance" 
and RO desalination technology, the trend of the cumulative energy demand of desalination 
during the year and the production of energy, both for hydroelectric and photovoltaic 
integrated solution, and for the exclusive use of photovoltaic panels. 

Regarding a possible use of wind turbines, being aware of the visual impact issues 
in an area of environmental compliance such as the Island, the assessments of productivity 
of small turbines in the size range between 20 and 100 kW power rating has been made. 
For these estimates, the RSE Wind Atlas [4] has been used, picking as possible location of 
the turbines the west end of the plain of Fornelli and the area surrounding the basin Campu 
Perdu. Another option considered, was to relocate the generator on the main island in either 
the nearby municipalities of Porto Torres and Stintino. For all such locations, the estimated 
productivity was substantially similar and the productivity of a single turbine can meet all 
requirements provided by the scenarios with a limited visual impact. 

Table 7 – Impact of hydropower and photovoltaic system sizing. 
Scenario “REFERENCE” “GOVERNANCE” 

 Technology RO MVC RO -
Hydro 

MVC - 
Hydro RO MVC RO - 

Hydro 
MVC - 
Hydro 

[MWh·year-1] 206,1 458,2 151,7 403,8 146,3 321,9 91,7 267,3 
Pnominal plant 
[kWpeak] 

151,6 336,9 111,6 296,9 107,6 236,7 67,5 196,6 

Superficie netta 
Panels [m2] 995,8 2213,7 733,0 1950,9 706,9 1555,2 443,2 1291,5 
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Figure 4 – Cumulative Performance of needs and availability of energy. 

 
 
Conclusions 
 
This work has involved a careful assessment of development scenarios of 

anthropogenic activities associated with the Asinara Island Park. The availability of water 
in the reservoirs is concentrated in the south of the island, which, in turn is also the area 
with lower water requirements. Human activities will instead be located mainly in the north 
of the island where there is less storage capacity. 

In the work several options have been evaluated for satisfying the requirements in 
accordance with the directives of the park and with a view to long-term sustainability. The 
following conclusions emerge: 
1) The interconnection between the basins is only desirable for the raw water  
2) The deficit in the North part of the Island can be supplied by a reverse osmosis 

desalination plant powered by renewable solar or wind energy  
3) While the surface of the photovoltaic panel is elevated, in the best case approximately 

750 m2, can still be housed in the building identified for implant placement. In 
addition, estimates showed that a single wind turbine could produce the annual energy 
required to operate the desalination plant.  
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Abstract – The authors are involved in the research project “Sustainable Exploitation of 
karst areas: study and conservation of biodiversity in the caves of Sardinia 
(KARSTBIOSAR)”, funded by the Region of Sardinia with LR 7/2007. The aims of this 
paper is to show the progress of the project, focusing on the case study of the ‘Bue Marino’ 
Caves (Fig.1). 

The area has been chosen mainly because it is characterized by a very vulnerable 
natural system for its high and fragile biodiversity joined to a heavy tourist pressure. More 
than annual 60000 visitors coming from all over the world, are distributed in a relatively 
short tourist season from April to October. During the winter time, the access to the Caves 
is impossible for the high level of the sea-waters. The Stakeholder Analysis is an useful 
tool to enucleate the complicated and multi-faced relations between local communities and 
policy-makers, also in order to reconcile private and public goals, helping local 
communities to better understand their actual goals and the political institutions to identify 
supporters and opponents to eventual and alternative protectionist/exploiting policies. We 
will identify the network of interests surrounding the ‘Bue Marino’ Caves, by analyzing: 
(1) the social network of interests and actors; (2) the key patterns of the interaction among 
the actors; (3) the values, interests, aptitudes and aspirations of stakeholders; (4) the reasons 
for opposition/support to the management patterns of the Caves; (5) the role of the public 
institutions in the governance process. Following an already tested method, we discuss the 
availability of quantitative and qualitative data, these latter regarding the stakeholders’ 
perceptions about the necessity of managing biodiversity of the Caves, balancing relevant 
socio-economic and environmental goals. We report some results about the cooperative 
involvement that has already been established between researches and some of the key 
stakeholders during several preceding meetings. The free commitment of participants 
during meetings and interviews shows us the possibility to further enhance the sharing of 
common ideas about the socio-economic convenience of improving a well defined 
managing policy, oriented to the reconciliation of environmental protection and tourism 
exploitation. The results of the field research will usefully support the development of a 
‘common pool of knowledge' that both institutions and private actors can use in identifying 
a model for selecting a shared environmental policy, thus having more chances of 
successful policy choices. 
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Figure 1 – The Bue Marino Cave - [Source: modified by Leo Fancello and Daniel Hutñan]. 

 
 
1. Introduction 
 
Sustainability is on the international agenda even in the travel and tourism sector, 

which is becoming a world wide prominent economic activity. The rapid increase of the 
tourism industry has been caused by the general rise both in living standards and wealth of 
people. The importance of tourism is not just about the money visitors spend on travel, 
accommodations, leisure activities or buying souvenirs, however the overall industry 
stimulates the participation and collaboration of local communities, national and local 
governments, local suppliers, businesses and tourists, throughout a more or less extended 
and complicated network of relations. Sustainable (tourism) development embraces 
economy, society and nature and is the overall context for this study.  

In recent years, increasing attention has been paid to political actions aiming at 
programming the tourist valorization of natural resources and public interventions that are 
established as a result of a common knowledge, shared by local populations and implemented 
in policies of environmental managing. The involvement of local actors in policymaking is a 
research topic of increasing interest and the specific matter of the present paper. 

Social inclusion in decision-making has become a central element in the 
preparation of EU rural development policies but even in every planning process aimed at 
local territorial resources valorization. The authors are involved in the research project 
‘Sustainable Exploitation of karst areas: study and conservation of biodiversity in the caves 
of Sardinia (KARSTBIOSAR)’, funded by the Region of Sardinia with RL n. 7/2007.  

The touristic use of natural resources is of high interest both by for private enterprises 
(which objectives are usually identified by market goals) and residents and environmentalists 
(who are more often interested in ‘non-market’ goals and in the conservation of natural 
resources). Market and non-market goals can be considered contrasting, often expressed by 
harsh confrontations between enterprises, residents and other social actors. Furthermore, the 
network of interests of economic, environmental and sociological nature, is always very 
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complicated due to the intertwining relations between society and nature even in a singular 
site specific case as the study of Bue Marino Caves in Sardinia, Italy.  

The present paper aims at giving some intermediate results, actually a second step 
report, after the first one presented a year ago [11]. The research is still under way with the 
goal to detect at least 30-40 questionnaires, and today we have the possibility to expose the 
results of near the third part of the total scheduled number.   

The research question we have particularly investigated in this paper is what is the 
involvement of stakeholders in the policy of managing and promoting the tourist use of the 
Bue Marino caves. 

The paper is organized as follows. Paragraph 2 gives the background theory 
literature, regarding the social networks and economics (subparagraph 2.1) and the use of the 
Stakeholder Analysis (subparagraph 2.2), paragraph 3 reports the overall geographic situation 
(subparagraph 3.1) and the administrative framework and services to access the tourist use of 
the site (subparagraph 3.2). In paragraph 4 we expose the methodology and in 5 we give 
results. Paragraph 6 is dedicated to discussion of results and concluding considerations. 

2. Theory Literature 

2.1. Social networks and economics 

Social sciences are concerned how singular individuals can combine to consolidate 
functioning societies and in economics and geography functioning societies matter. Social 
network theory can give feasible models for interpreting specific and micro aspects of social 
functioning and spatial interpretations as well, helping to explain social phenomena in a vast 
range of topics, from corporate profitability to policymaking, governance and spatial diffusion 
of development. Furthermore, social network theory is feasible to deeply interpret social 
relationships in local communities, allowing the investigation on micro choices, behaviors 
and citizens’ participation which determines collective results [1].  Scholars [6], in defining 
theory on network distinguish two kinds, a theory of the networks, which considers the 
antecedents of network phenomena, and a network theory, which, on its turn, considers the 
consequences of network phenomena. The first considers arguments that determine the 
network phenomena, the second being a theory of the advantages of social capital, 
considering the consequences of the network phenomena. In the ‘theory of networks’, 
societies are depicted as ‘systems of  relationships’ within which actors play roles relative to 
one another [22], with a sound relational perspective in economic sociology named 
embeddedness, i.e. economic transactions among actors are influenced by actual social 
relations among the same set of actors [19]. The behavior of people, can depart from market, 
political expectations and other type of ties (i.e. friendship, kinship) [7]. 

In the italian scholarly debate on local development, is noteworthy the importance 
given to ‘territorial’ intermediate economic actors, from local productive systems to 
system-areas, and from milieux innovateurs to networks of enterprises and network-
enterprise within a socio-economic approach [14]. The territory is a transformed space, 
organized by social actions (production and consumption) and thus is both the product of 
social strategies and the ‘theatrical set’ and object of designed strategies [26] [3]. Visible 
features of the territory are not the mere results of several microeconomic decisions but 
actually the product of evolutionary processes which are self-triggered and oriented, that in 
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their turn are capable of conditioning microeconomic choices [4]. The need to understand 
the continuing interlocking of actions and feedbacks have suggested to adopt the local 
systems as the minimum survey units for the social and economic research [5]. In this 
framework, embeddedness can be defined as a process by which entrepreneurs become part 
of local social structures and that is a necessary mechanism for entrepreneurs to understand 
local rules, access local resources and create value [18]. A sort of a ‘district approach’ has 
been anticipated, within the agricultural economics, by the agricultural economist Arrigo 
Serpieri who defined the ‘agrarian zone’ as the territorial unit within which the territorial 
production is almost homogeneous and to be studied in an unitarian way, as land serves as 
the seat of agricultural, pastoral and forestal production, but is also the seat of any other 
human activity. ‘The land transformations, producing a specific land tenure, have non 
purely agricultural production targets, but also other production and civilization targets’ 
[25]. Thus, the analysis of embedded social networks can be a sound basis for interpreting 
the involvement of local actors in the effectiveness of any proposed development policy. 

 
2.2. Stakeholder Analysis 

Local actors are to be considered as stakeholders in front of any actual/potential 
change of public policies. Their acceptance/refuse of policies is determinant for 
policymakers if they want to introduce effective public interventions and governance of 
social goals. Freeman [17]  proposed a theoretical statement for Stakeholder Analysis (SA) 
that has even practical feasibility, telling how the characteristics of stakeholders, being 
them individuals, groups and even organizations, influence the policymaking process in 
reality. A systematic tool [24],  with clearly defined steps and applications for scanning the 
current and future organizational environment, is available, feasible, and tested to detect 
local issues in environmental topics [2]. Stakeholder analysis can identify key-actors and 
understand their behavior, intentions, interrelations, agendas, interests, and the influence or 
resources they have brought, or could bring, to bear on decision-making processes [8]. As a 
cross-sectional view of an evolving social picture, the utility of stakeholder analysis for 
predicting and managing the future is time-limited and it should be complemented by other 
policy analysis approaches [9]. Nevertheless, a participatory, multi-stakeholder approach 
can help research and policymakers to asses diversity of interests and positions, ‘not only to 
further democratic principles but also to increase the practical likelihood that the proposed 
actions and plans will be accepted, implemented and effective' [13].   

 
 
3. The Bue marino caves  
 
3.1. Geographical characteristics of the site 

The area surrounding the town of Dorgali is dominated by the limestone rocks of 
the Mesozoic. They mark the landscape with spectacular and rugged landforms, 
characterized by grand and impressive plateaus limited by deep escarpments which lead 
quickly to the valley floor. The town is located at the base of a calcareous slope that, for 
tectonic tilting towards the East, is a massive cliff about 30 kilometers long, near to the 
transition between the Mesozoic limestone formation and the underlying Paleozoic 
basement composed of metamorphic often deeply altered rocks. 
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Another geological feature that distinguishes this municipality is the presence of 
basaltic flows of the Pliocene, as large areas of this region are marked by a landscape or 
sub-horizontal tabular made by lava flows. These volcanic events are largely diffused in the 
area surrounding the Monte Bardia which overlooks the town of Dorgali. 

The coast is determined by a long cliff only locally interrupted by short stretches 
of beach, sandy or pebbly, at the mouths of the rivers that run through the Mesozoic 
limestones with deep canyons and gorge, known in this area as codule. The lava flow, 
coming from the town of Dorgali, dips along the coast of Orosei determining the existence 
of two small beaches, named Osalla and Cartoe, located on the sides of the casting that 
forms a promontory on the coastline. 

The location of the village was dictated by the particular hydrogeological conditions 
of the region: there were easy to pick up waters and more sand-clay soils suitable for 
agriculture than the residual limestone ones, best known in the literature [10] as Terre Rosse.  

The main river of this area is the River Cedrino, which runs for most of its final 
stretch, along a deep canyon carved on volcanic superimposed lava strata that have affected 
this region for over a million years. 

Furthermore, the big presence of limestone has favored the diffusion of an 
underground water flow, feeding numerous rivers that characterize the impressive cave 
systems, such as the Grotta del Bue Marino.  

The Bue Marino caves, located between Cala Gonone and Cala Luna, lay within 
the territory of Dorgali, and over 50 years has been visited by tens of thousands tourists and 
many speleologists, attracted by the beauty and geological complexity of its large galleries. 

The cavity, whose development is currently more than 20 km, can be reached by 
boat or by walk, along an easy footpath starting from Cala Fuili, a small beach located at 
the end of the coastal road south of Cala Gonone. The footpath runs along the edge of the 
coastal cliffs, surrounded by the Mediterranean maquis vegetation. At the end of the path, a 
wall boardwalk links the entrances of the caves, that are closed by a gate.  

The caves were already known in ancient times, probably when the sea was lower 
than the current level, so as to allow convenient access from the ground. This is witnessed 
by rock carvings discovered in a concretional cast in front of the sea entrance, and some 
other archaeological traces found in an inner room (about 3200 BC) [12].   

The caves became famous because were the refuge, until the mid-seventies, of the 
Foca Monaca (Monachus monachus) (Fig. 2), in the Sardinian language Boe Marinu (in 
Italian Bue Marino), now extinct at all. 

 

 
Figure 2 – Picture of the monk seal - Source: [15]. 
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Figure 3 – The North Branch. Source - Survey: Gruppo Ricerche Ambientali- Dorgali. 
Gruppo Speleologico Sassarese 1987-2007. Czech Speleological Society 1989-2007. 
Length of the cave: 17.340 m (31.12.2007). Graphics: Anna Hutñanová, Daniel Hutñan. 
Completion by Leo Fancello and Daniel Hutñan. Modified. 

The mammal survived the last glacial period but not the man, because shepherds and 
hunters, equipped with pruning hooks and guns, killed the seals while sleeping on the beaches 
of the Gulf. They kept skins and lamp oil for selling. On their turn, the fishermen killed seals 
to protect their nets and fishes. To these troubles, after the sixties, tourists added their 
disruptive presence. In the Bue Marino caves, the last sighting of a seal was in 1975.  

The Bue Marino cave schematically composed of three different branches 
apparently not communicating. They are joined by the sea, concurring with two tall and 
spectacular portals. The North Branch (Fig. 3) is characterized by large fossil galleries 
(about 1400 meters long), the walls of which show visible signs of a preceding higher sea 
level. Along these galleries you can find three lakes: Lake Emerald, Lake Abyssal and the 
Black Lake. In the early nineties an extraordinary complex of galleries was discovered, 
largely flooded, and over 7 km long composed of 42 traps and as many lakes, crossed by an 
underground river. Overall, the development of the North Branch is about 9000 meters. 

The Middle Branch is 4.5 km long and has magnificent underwater pipelines with 
at least 38 traps. It has been explored in the 70s for the first 500 meters, and the 
explorations are still in progress.  

The South Branch (Fig. 4) is activated only during heavy rainfall, acting as an 
overflow of the karst complex, where the water table is located approximately 9 m below. In 
periods of low water, the sea penetrates into the cavity for the first 600 meters, up to a barrier, 
sometimes crossed by a cascade of water coming from inland lakes, which determines the 
boundary between the salt and sweet waters. The rooms are everywhere characterized by the 
presence of large galleries, the floor is usually made of long white sand beaches, interspersed 
with clear lakes of fresh water. You can divide this branch of the caves into three parts: the 
Tourist Branch, the branch of Speleological Galleries and the post siphon Branch. The overall 
development of the South Branch is approximately 7000 meters. 
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Figure 4 – The South Branch. Source - Survey: Gruppo Ricerche Ambientali- Dorgali. 
Gruppo Speleologico Sassarese 1987-2007. Czech Speleological Society 1989-2007. 
Length of the cave: 17.340 m (31.12.2007). Graphics: Anna Hutñanová, Daniel Hutñan. 
Completion by Leo Fancello and Daniel Hutñan. Modified. 

 
 
The southern branch was opened at the end of the seventies, for about 700 meters, 

equipped with walkways and electric lighting [15] [16]. 
 
3.2. The administrative framework and services to access the tourist use of 

the site 

The tourist development of Cala Gonone, a tourist seaside destination in the 
Municipality of Dorgali in Sardinia, started between the fifties and sixties of the past 
century, when some first visitors came and saw the caves of the ‘Bue Marino’. The very 
first tourist initiative is due to a colony of fishermen coming from the isle of Ponza, in the 
southern Italian region of Campania, and settled in Cala Gonone by the starting of the 
century, using fishing boats to carry tourists to the caves. Some significative development 
flourished after the promoting initiative of the Pro Loco, that managed the access to the 
caves, using tourist guides since the seventies. The pure agri-pastoral and handicraft local 
economy began to differentiate implementing tourism activities. Since 1960 the Bue 
Marino, Cala Luna and Miramare hotels have been built and the fishermen stopped their 
original activity. In 1954, the northern branch of the caves was equipped for tourists, 
transported by boats of fishermen original of Ponza who then lived and worked in Cala 
Gonone. The lighting was provided by gas lamps and acetylene and the service was led by 
fishermen or guaranteed by the shepherds. 

After this, the local community of Sardinian residents finally got the wind of the 
bargain and buying a boat for tourism purpose and started the Maritime Transportation 
Consortium. Due to overfishing activities and environmental neglect, the seal extinguished, 
becoming only a toponym of the memory of the marine mammal. 
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Today, the visit of the caves is limited to only a part, namely the North Branch, 
which was the very first visited caves since the eighties, illuminated by gas lighting. 
Afterward also the South Branch has been implemented for tourism. Until this date, the Pro 
Loco earned entirely all the revenues. In 1989, the Municipality administration decided to 
directly manage the tourist fruition of the caves in favor of the entire community, selecting 
annually a private contractor by a public auction. 

The current manager of the caves is the Atlantikà company, that usually gains the 
lower bid auction. The Municipality gives a monetary payment and requests some services 
(seasonal calendar, daily opening, trained guides) back. All revenues pertain to the 
Municipality and ticketing is located in the port and at the entrance of the caves by the 
Maritime Transportation Consortium. 

Beside the service furnished by Atlantikà, tourist can reach the caves by their own 
boat or renting private rubber dinghies, which are managed by several companies that 
obtain grant of activities by the Italian State marine property. They actually ‘keep busy’ the 
sea front in the port of Cala Gonone with wooden hut for ticket selling service. 

In 2013, around 60 000 people visited the caves, and in particular its south branch, 
with peaks ranging between 200 and 500 people per day between July and August, and 
only 15 people per day in the low season. The trend of admissions shows a considerable 
decrease in little more than a decade (in 2000 amounted up to 100 000 visitors). The 
tourists are mostly Italians in the peak season (July and August), French, German, Swiss 
and Austrian in March, April, May, June, September, October and November. The cost of 
the ticket is 10 Euros for the North branch and 8 € for the South branch to which you add 
up the cost of 5 euro ferry. 

 
 
4. Methodology  
 
Considering the theory literature, in order to answer the research question we 

made in the introduction, we carried out a field survey by making face-to-face interviews to 
key-stakeholders selected from the overall list of stakeholders already stated [11]. The 
interviews have been performed following a mix procedure combining the guidelines stated 
by Schmeer [24] for making a Stakeholder Analysis (SA) and the key-informant technique 
[20] [21]  during the period June 2013 - July 2014.  

The SA is a method of investigation that, through the systematic collection of 
qualitative informations and their interpretation, allows researches and policymakers to 
understand which are the interests that must be taken into account in the design of a policy, 
program or any other action, identifying the key players and the actual social interactions. 
The SA allows us to understand the values, interests, aptitudes and aspirations of 
stakeholders even favoring a more transparent and coherent dialogue between the parties. 
In this sense, can be crucial in conflict resolution, as it provides a platform on which the 
concerned parties can identify and express their interests converging and/or diverging in 
order to build a shared vision between the parties and find a compromise, thus reducing the 
risk of failure facilitating the work of policy building [23].   
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5. Results: the key actors and the network of relations and 
interests  

 
Until today, we can state and describe the main actors which constitute the social 

network of local interests linked to the managing of the Bue Marino Caves, excluding the 
tourist demand side. We can put the key-actors involved in the Bue Marino caves as follows: 

• the Mayor of the Municipality of Dorgali; 
• the Environment and Territorial Marketing Alderman of Dorgali;  
• the Mayors of neighboring villages surrounding the Orosei Gulf; 
• the Office of Italian State marine property in Cala Gonone; 
• the Coast Guard of the Cala Gonone Port Authority; 
• the Unions of hotels and accommodations in Cala Gonone and neighboring tourist 

destinations; 
• the cooperative company that currently manages the boat transportation and visit to the 

caves; 
• the private boat rentals of dinghies; 
• the private owners of hotels and other tourist accommodations; 
• the handicraft, agricultural, and pastoral companies in the surroundings. 

We can briefly describe the surveyed situation as follows. The local community is a 
‘small world’ within which everyone knows everyone and potentially can interact with 
everyone. The caves of the Bue Marino is generally considered an important asset for the local 
economy, and even a real landmark that distinguishes the image of Cala Gonone in a very 
effective way. The local community is well aware of the importance of a better use of the caves 
as a tourist resource and—at the same time—of a necessary more sustainable and proper 
managing. The problem of a tourist overpressure is in the mind of public administrators who try 
to contrast the private pressure on the natural resource coming from private companies and 
tourists, but they consider the necessity to increase the tourist revenue for the local residents. 
The private and public interests are fabricated in a very particular systems of alliances. The 
public officers of the Municipality declared to be very concerned with the necessity to assure a 
sustainable tourist use of the caves, acting as an actual ‘tourist operator’ often accused by 
other private operators to perform an approximate  managing and not to invest enough 
money—earned by the exploitation of the natural resource—in the tourist promotion.  

Public and private goals and interests often diverge. One point of fragility and 
actual and potential conflicts is due to the different powers exerted by different public 
administrations on territorial assets and natural resources. The Municipality of Dorgali 
annually auctions the right to manage the caves to a private company, while the Italian 
State marine property office can authorize private companies to rent boats and dinghies, 
used to access many coves of the gulf and the caves as well. Thus the Mayor and the 
Environment and Territorial Marketing Alderman believe the density of boat rental 
companies too high and not well placed in the port front, but having no administrative 
power to control their number and eccessive density. 

In particular the Environment and Territorial Marketing Alderman declared: ‘In 
the peak season we can see over than 300 rubber dinghies in the gulf, carrying lots of 
people without an effective control and no possibility to limit potential excesses. We have 
to exert only a moral suasion’. 
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Even the boat rental companies believe licenses are too many, facing an excessive 
market competition, but being unable to collectively manage their activities and deal with 
the public administrations. They are more loyal and committed to the Office of the Italian 
State marine property, from which they receive their job licenses, than to the Municipality 
to which they (indirectly) pay taxes. With no doubt this is a fragile point in the governance 
system and actual origin of social conflicts. 

The local community has a clear perception of the necessity to manage the Bue 
Marino in a broader system of tourist destinations located in the Orosei Gulf and in the 
inner closer rural areas. From a couple of years the Municipality organizes an annual event 
located in the caves, including music performances, local typical food and craft products 
promotion, trying to involve as much people and tourist companies as possible, from the 
village of Cala Gonone and closer areas as well. The success of this event is believed 
positive and to be repeated for the future. 

 
 
6. Discussion and concluding considerations 
 
The purpose of this paper is to identify and provide a brief summary of the first 

results about the application of a Stakeholder Analysis (SA) in view of assessing and 
possibly improving the managing and promoting policies of the tourist use of Bue Marino 
caves. The use of the SA allowed us to detect the features of the social network of interests 
surrounding the Bue Marino caves and the perception of local actors about the current 
management of the tourist use of the natural resource. The followed method is actually a 
mix between a formally organized SA and a face-to-face interview qualitative method and 
allowed us to asses the position of each stakeholder regarding the perception of the 
importance of the Caves in the territorial economy and what aspects of the managing and 
developing policies must be improved or ex novo introduced. 

For the case study, we have selected the main stakeholders’ categories in order to 
select the key-stakeholders as stated in section 5. Then a specific and already proved 
questionnaire has been used for surveying the network of actors that supervise the 
government, organization and upgrading of the caves. In particular, we have interviewed 
the Mayor, the Environment Alderman and the President of the Pro Loco of the town of 
Dorgali, then the President of the ‘Gennargentu Association’, who runs the North Branch, a 
representative of the Atlantikà, the company which runs the South Branch of the caves, an 
operator representing the Consortium of private boat rentals of dinghies, a representative of 
the Ogliastra Maritime Cruise Consortium, a hotel and restaurant owner, a representative of 
farmers, two non-resident tourists and one resident in Sardinia tourist.  

The results we obtained at the current step of the research are feasible for assessing: 
- the level of knowledge of the natural resource and problems of management and use by 

the local community;  
- the position of the stakeholders in respect of the management of the caves;  
- the main alliances between stakeholders;  
- the main reasons for socio-economic conflicts. 

These results are also feasible for the future enhancement of the broader research 
we are conducting about the sustainable tourist use of the Bue Marino caves. In particular 
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we can state the correct feasibility of the method and questionnaire we are using, in view of 
describing the entire network of socio-economic interest surrounding the caves. 

A fundamental point, strongly confirmed till now, is the current unsatisfactory 
pattern of auctioning the right to rent boats and dinghies. The density of boats is largely 
perceived as too high, originating an uncontrolled over pressure on the natural resources. 
Nevertheless, the prevailing opinion is that the tourism induced by the Bue Marino caves 
has positively contributed to the economic development of the local economy and social 
improvement of the community. 

Future development of the research will aim to further clarify the power and 
leadership of each actor, the ability to mobilize resources and map the position of the diverse 
stakeholders with respect to the use and management of the Bue Marino caves. The complete 
map of power and leadership will allow us to assess how the use of informations derived from 
the research can be exploited within the territory and what tools can be used to improve the 
performance of tourism development of the Bue Marino caves. The results can be used in 
future comparison to other case studies located in similar/different geographical locations. 
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Riassunto – Gli autori analizzano, a livello di macro-scala regionale, i vantaggi ed i vincoli 
derivanti dalla morfologia costiera e da fattori antropici favorevoli o sfavorevoli allo 
sviluppo della maricoltura in Italia; vengono anche presi in considerazione gli usi 
competitivi del terreno e delle acque, così come gli strumenti legislativi già disponibili a 
livello nazionale e locale. Gli autori esaminano i criteri da rispettare per una buona 
esecuzione delle attività di maricoltura costiera, dal punto di vista biologico e ambientale, 
nonché da quello socio-culturale ed economico, evidenziando le relazioni tra spazio 
geografico e caratteristiche produttive degli organismi marini principali, pesci ed altre 
specie, che sono attualmente allevati in Italia, così come i tipi e le modalità di gestione. 
Dall'analisi appare che la piena capacità maricolturale è stata raggiunta solo in un numero 
limitato di casi, soprattutto con i mitili e poche specie di pesci; inoltre, le potenzialità del 
ripopolamento non sono state ancora sfruttate. Lo sviluppo del settore della maricoltura in 
Italia dipende dalla capacità di una valida pianificazione e gestione, fasi che al giorno 
d'oggi sono facilmente assistite con strumenti moderni, come i sistemi informativi 
geografici (GIS). In conclusione, gli autori fanno alcune considerazioni e proposte 
riguardanti il futuro della maricoltura italiana. 
 
 
Abstract – GEOGRAPHIC POTENTIALS AND CONSTRAINTS FOR THE ITALIAN MARICULTURE. 
Authors examine macro-scale aspects for the Italian mariculture, i.e. the advantages and 
constraints deriving from the coastal morphology and from favorable or adverse anthropic 
factors, with a regional breakdown; competitive uses of land and water are considered too, 
as well as the legislative instruments already available at national and local level. Authors 
review the criteria to be met for a good implementation of the coastal mariculture 
activities, from the biological and environmental as well as from a socio-cultural and 
economic viewpoint, underlying the relationships between geographical space and 
productive characteristics of the most important marine organisms, fish and other species, 
being presently reared in the Italy, as well as the types and modes of management. It 
appears that full mariculture capacity has only been achieved in a limited number of cases, 
mainly with mussels and a few fish species; moreover, the potentials of restocking have not 
been exploited yet. The development of the mariculture sector in Italy depends on the 
capacity to have sound planning and management which, nowadays are easily assisted by 
modern instruments, such as the geographical information systems (GIS). In conclusion, 
Authors make a few considerations and proposals regarding the Italian mariculture sector. 
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Introduzione 
 
L'acquacoltura in ambienti marini costieri, o maricoltura costiera, è un'attività in 

rapida espansione. In tutto il mondo, la produzione maricolturale (acque marine e 
salmastre) è il 53 % della produzione acquacolturale totale, ed è quindi pari a oltre 
40 milioni di tonnellate all'anno, di cui meno dell'1 % derivante dal bacino del 
Mediterraneo [16]. 

I gruppi marini di maggiore importanza che vengono prodotti in Europa 
meridionale sono i molluschi bivalvi ed i pesci ossei, in particolare mitili [cozze] 
autoctoni (Mytilus galloprovincialis) e vongole veraci introdotte (Tapes philippinarum) 
tra i primi, ed orate (Sparus aurata) e spigole [branzini] (Dicentrarchus labrax) per i 
secondi. Poche altre specie di pesci, molluschi e gamberi completano la produzione 
mediterranea [10]. 

In Italia, i mitili assommano a 63 350 t/anno, le vongole veraci a 35 875 t/anno (la 
produzione di ostriche è trascurabile), mentre orate e spigole sono il 95 % della produzione 
di pesci marini e raggiungono rispettivamente 5 870 e 6 635 t/anno [28]. Dal punto di vista 
economico, la produzione annuale di vongole veraci vale circa 185 milioni di euro, quella 
di mitili 77 milioni, di spigole 68 milioni, di orate 62 milioni, mentre tutte le altre specie 
marine raggiungono 51 milioni (con riferimento all'anno 2008) [20]. 

Vari aspetti influenzano la decisione di avviare un'attività di maricoltura, e molti 
sono collegati con lo spazio geografico [15], non solo la morfologia fisica della costa, ma 
ancor più la geografia economica e politica, cioè la rete di trasporti, le politiche regionali, le 
questioni ambientali [01] [30] [13] [31] [14], il contesto socio-culturale [09], e le 
utilizzazioni alternative [07] [08]. 

I conflitti nascono a causa di attività concorrenti per i medesimi spazi: 
nell'entroterra, le cause possono essere l'agricoltura, gli insediamenti abitativi, i poli 
industriali, i parchi, il turismo, o semplicemente i valori estetici; al largo, la pesca, la 
navigazione, l'inquinamento e nuovamente la tutela dell'ambiente, il turismo [27] ed i valori 
paesaggistici. I conflitti, tuttavia, possono a volte essere mitigati con misure appropriate (ad 
esempio, si veda [19]). 

Molti GIS sono già stati costruiti, per scopi vari e diversi, dentro ed intorno alla 
zona costiera, e la loro integrazione [12] [18] può aiutare a decidere le località più adatte 
per l'avvio o lo sviluppo di attività maricolturali [21] [22] [24]. Purtroppo, tali GIS sono 
spesso utilizzati solo per generare mappe tematiche, e sono raramente sfruttati al pieno 
delle loro capacità, cioè per geostatistiche avanzate come il krieging [26], o prevedendo 
serie alternative di scenari imprenditoriali [05]. 

Questo articolo si propone di evidenziare, con un approccio regionale, le 
opportunità ed i vincoli concernenti la maricoltura costiera, che nascono dalla geografia 
italiana in senso lato, per comprendere quanto sia stato realizzato fino ad ora, e le 
potenzialità per futuri sviluppi, prestando particolare attenzione alla sostenibilità ed allo 
sfruttamento responsabile [11] [29]. 
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Materiale e metodi 
 
La cartografia commerciale è stata esaminata per estrarre i parametri politici, 

economici e morfologici delle coste italiane e delle zone d'acqua adiacenti. 
L'Italia è divisa amministrativamente in 20 regioni, di cui 15 confinano con il 

mare, per uno sviluppo costiero complessivo di circa 7 900 km: ad ovest (sui mari Ligure e 
Tirreno), si trovano Liguria, Toscana, Lazio, Campania, un brevissimo tratto di Basilicata, 
Calabria; nel sud (sul Mar Ionio), Calabria, Basilicata, Puglia; ad est (sul Mare Adriatico), 
Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia; due 
isole, Sardegna e Sicilia, poste sul lato occidentale, completano il quadro. 

La morfo-sedimentologia della linea costiera sottomarina italiana può essere 
suddivisa in 12 classi (scogliere artificiali, golfi, lagune, estuari e così via) [17], ma in 
generale il lato occidentale è roccioso o sabbioso, e dedicato principalmente alla 
maricoltura ittica, mentre l'Adriatico, più sabbioso e con fondali lentamente digradanti, è 
maggiormente rivolto alla molluschicoltura; complessivamente, 110 allevamenti ittici 
marini e 450 aziende di molluschicoltura sono mediamente attivi in Italia (a questi si 
aggiungono 4 imprese che allevano crostacei marini, con una produzione complessiva 
inferiore a 8 t/anno). 

Il numero di aziende di maricoltura esistenti e la loro produzione annua sono stati 
recuperati da svariate fonti [10] [28] [03] [16], che non presentano i dati in modo coerente 
tra loro, non solo a causa di differenti metodologie di raccolta, ma anche a causa di 
frequenti variazioni di proprietà delle imprese, di situazioni attive/inattive, del tipo e della 
qualità dei prodotti, dei cicli di mercato e così via. 

Utilizzazioni della zona costiera - sia emersa che sommersa - in concorrenza o in 
conflitto, nonché i suoi usi compatibili o sinergici, sono stati raccolti e sintetizzati 
attraverso una ricerca casuale di abstract di letteratura e di fonti internet, come pure tramite 
relazioni regionali e letteratura grigia. 

 
 
Risultati 
 
La Figura 1 riporta i confini delle regioni amministrative italiane, la posizione dei 

corpi idrici lagunari, la localizzazione attuale delle attività di maricoltura ittica a terra e 
fuori costa, e le zone in cui è operativa la molluschicoltura. 

La Tabella 1 riporta alcuni dati della morfologia costiera italiana, divisi per 
regione amministrativa, così come il numero allevamenti di pesci marini o di molluschi e la 
loro produzione annuale rispettiva (riferita all'anno 2009). 

I confini amministrativi regionali sono di norma stabiliti sulla base di ampi criteri 
fisio-geografici, e quindi ogni regione italiana presenta una varietà di situazioni costiere, 
con tutte le possibili combinazioni di fattori geografici, tuttavia, alcuni aspetti sono più 
caratterizzanti rispetto al resto. Nelle seguenti sezioni, ciascuna regione costiera italiana è 
trattata separatamente, sottolineandone gli aspetti peculiari. 
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Figura1 – Sono riportate, nei confini delle regioni amministrative, le attività di maricoltura 
in Italia 
Figure 1 – Mariculture activities in Italy, by administrative regions. 
 1: Liguria; 2: Toscana, 3: Lazio; 4: Campania; 5: Calabria; 6: Basilicata; 7: Puglia; 

8: Molise ed Abruzzo; 9: Marche; 10: Emilia-Romagna, 11: Veneto; 
12: Venezia Giulia, 13: Sicilia; 14: Sardegna.  

 X = zona di lagune, laghi costieri, valli, baie protette / zone of lagoons, coastal 
lakes, "valli", protected inlets;  = pescicoltura marina a terra / inland marine fish 
aquaculture;  = pescicoltura fuori costa / off-shore fish aquaculture; 

 = produzione di bivalvi / bivalve production. 
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Tabella 1 – Lunghezza e tipo delle coste italiane (substrati duri vs substrati mobili), e 
statistiche di produzione maricolturale, per regione. 
Table 1 – Length and type of the Italian coasts (hard vs. soft bottoms), and mariculture 
production statistics, by region. 
 lunghezza di cui aziende produzione aziende produzione 
 coste duri/artificiali ittiche pesce bivalvi bivalvi 
 [km] [%] # [t] # [t] 
Liguria 345 68 3 628 4 1855 
Toscana 580 54 10 2814 1 0 
Lazio 340 26 5 2407 8 700 
Campania 450 54 1 207 33 2420 
Calabria 710 18 3 307 1 80 
Basilicata 60 32 0 0 0 0 
Puglia 860 62 12 2004 85 12175 
Molise e Abruzzi 160 20 1 20 7 3930 
Marche 170 24 0 0 23 3510 
Emilia-Romagna 160 1 7 158 91 35550 
Veneto 625 0 11 136 177 29080 
Venezia Giulia 320 42 10 367 22 3335 
Sicilia 1430 45 9 2559 3 1265 
Sardegna 1710 78 25 1611 4 5180 
ITALIA 7920 47 48 13220 460 99100 
 
 
• LIGURIA - Lo sviluppo della costa ligure è di circa 345 km, di cui le parti occidentale e 

centrale, con ripide scogliere (o coste artificiali armate) e senza insenature adatte 
all'impiego di gabbie, risultano inadatte alla maricoltura; sulla parte orientale, oltre a 
famose insenature turistiche, il golfo di La Spezia è già sfruttato per la produzione di 
mitili, e Bocca di Magra resta l'unica potenzialità costiera della regione. Al largo, il 
pesante traffico marittimo e gli altofondali rendono il Mar Ligure quasi del tutto 
inadeguato per le attività produttive: infatti, ci sono solo 3 allevamenti ittici "storici" e 
4 unità di produzione di mitili, ed anche le poche barriere artificiali sono piccole e di 
impatto limitato. Inoltre, la Liguria ha una pressione insediativa elevata, cui si aggiunge 
una forte vocazione al turismo, e quindi non vi è disponibilità per la maricoltura a terra. 

• TOSCANA - In Toscana, con 580 km di coste, la situazione è in qualche modo più 
favorevole per la maricoltura: il settore settentrionale è del tutto turistico e/o parte di aree 
protette, ma più a sud - prescindendo da saltuarie e puntuali attività turistiche - ci sono 
coste piatte che si prestano alla maricoltura a terra (in realtà, in loco sono già attive alcune 
aziende), ma non alle gabbie in quanto quasi prive di ricoveri; questa situazione si ripete 
nel golfo più protetto di Follonica (dove sono anche disponibili per la maricoltura termica 
le acque di una centrale elettrica). Complessivamente, la Toscana ha solo 3 località con 
presenza di gabbie (con 10 imprese) ed una unica attività di molluschicoltura. La zona 
elettiva per la maricoltura è prossima al confine con il Lazio, intorno alle lagune di 
Orbetello (2.700 ha), dove esiste un'antica e lunga tradizione di pescicoltura estensiva ed 
intensiva a terra, nonostante l'intensa utilizzazione turistica dei medesimi luoghi. 
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• LAZIO - La parte settentrionale dei 340 km di costa laziale assomiglia a quella della 
Toscana meridionale: coste piatte, sabbiose e lineari, la disponibilità di acque di 
raffreddamento, buone infrastrutture economiche; ciononostante, le attuali attività 
maricolturali sono marginali. Roma genera ovviamente intense pressioni antropiche nel 
suo bacino di popolazione, creando così un virtuale "vuoto produttivo" per l'acquacoltura 
sulle coste centrali del Lazio. La parte meridionale presenta una serie di laghi costieri 
(1.100 ha), in cui si producono abbondantemente mitili e pesce in estensivo; ancora più a 
sud, si trovano poi alcune imprese con gabbie nel Golfo di Gaeta ed alle isole Pontine. 

• CAMPANIA - Oltre alla geomorfologia, ai fattori economici, etc., la "driving force" dei 
450 km di costa della Campania è la pressione antropica generalizzata: nonostante le 
potenzialità geografiche per la protezione delle gabbie, l'unica significativa attività 
maricolturale è la produzione di mitili (33 imprese), mentre solo 2 piccole aziende con 
gabbie sono state costituite nei pressi di Pozzuoli e di Salerno (una sola è ancora attiva). 

• CALABRIA - La geomorfologia corrugata, la posizione decentrata e la rete di trasporto 
carente fanno della Calabria la più periferica delle regioni italiane. I suoi 710 km di 
linea costiera sono dominati da montagne a strapiombo e strette spiagge sabbiose, con 
solo poche e piccole pianure; comunque, vi si presentano ripari che hanno permesso di 
posizionare gabbie in almeno 7 interventi ("potenziali", poiché solo 3 sono ancora in 
attività), più un caso di mitilicoltura. 

• BASILICATA - Con soli 60 km di coste, peraltro divisi tra Tirreno e Ionio 
(rispettivamente con coste ripide e pianeggianti), il peso della Basilicata è marginale, 
nonostante che una delle prime realtà italiane di maricoltura intensiva a terra sia stata 
costituita proprio a Policoro (l'azienda è attualmente inattiva). 

• PUGLIA - I morfotipi degli 860 km di costa pugliese sono molto vari ed articolati. 
Nella parte nord-occidentale, la presenza del Mar Piccolo è storicamente sfruttata per la 
maricoltura, anche se vicino a Taranto le acque sono ormai di qualità insoddisfacente. 
Una formazione "a panchina", adatta allo scavo di bacini artificiali, caratterizza la costa 
occidentale; la presenza di molti ripari vi permetterebbe il posizionamento di gabbie ed 
impianti galleggianti sia per pesce che per molluschi; gli insediamenti sparsi non 
interferiscono troppo con le attività maricolturali; i conflitti con gli usi agricoli 
convenzionali sono localmente ridotti a causa del clima arido; le infrastrutture di 
trasporto del Salento sono adeguate e la vicina città di Bari rappresenta un mercato 
ampio e interessato. Nonostante questa favorevole situazione, in zona è attiva solo una 
azienda di pescicoltura (con una piccola produzione di gamberi). Il settore meridionale 
ionico ed adriatico è più ripido, quindi poco idoneo alla maricoltura a terra, mentre la 
scarsità di ripari riduce anche l'attrattiva per le attività in mare. Passando all'Adriatico 
vero e proprio, il lungo tratto da Otranto a Barletta presenta, a prescindere da tutto il 
resto, lo stesso problema della Campania: troppe persone che vivono sulla costa. La 
situazione diventa di nuovo favorevole alla maricoltura intorno al Gargano, a sud per la 
presenza di saline, paludi e zone riparate, ed a nord per quella del lago costiero di 
Varano e della laguna di Lesina (in totale, 11200 ha); ed infatti un paio di aziende di 
molluschi ed almeno 5 allevamenti ittici sfruttano queste coste, sia a terra che in mare. 

• MOLISE e ABRUZZO - Con rispettivamente 35 km e 125 km di costa, le due regioni 
hanno limitate potenzialità per la maricoltura: solo un piccolo allevamento ittico è posto 
in mare, in Molise, e la produzione di bivalvi è concentrata in 7 aziende mitilicole. 
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• MARCHE - I 170 km di coste marchigiane sono morfologicamente diversificati, ripidi e 
pianeggianti, ma gli usi turistici rendono impraticabile la maricoltura sia a terra che in 
gabbia; al contrario, 23 aziende producono mitili. 

• EMILIA-ROMAGNA - La breve costa, di soli 160 km di cui più della metà totalmente 
dedicata al turismo, è tuttavia altamente produttiva nell'ambito della molluschicoltura: 
oltre 35.000 ton, di cui metà mitili e metà vongole veraci, derivanti da oltre 
90 sfruttamenti nel delta del Po (5000 ha); inoltre si produce anche pesce, solo in modo 
estensivo, nelle numerose "valli" esistenti (15000 ha). 

• VENETO - La regione presenta 625 km di coste piatte, intervallate da numerose "valli", 
insenature dei delta fluviali e lagune (22500 ha in produzione). La produzione 
maricolturale è principalmente a terra, in estensivo per i pesci, e con la vongola verace 
dominante (60 %) in molluschicoltura: i quantitativi di bivalvi sono comparabili a quelli 
della Romagna, ma con un numero doppio di imprese (177), essendo la vongola verace 
la specie dominante (60 %). La disponibilità di acqua di raffreddamento da una centrale 
elettrica potrebbe essere un'opportunità per maricoltura termica. 

• VENEZIA GIULIA - I 320 km del Friuli-Venezia  Giulia completano la linea di costa 
della Penisola; il pesce vi è prodotto in intensivo ed in estensivo, in gabbie e nelle 
lagune (13000 ha), mentre la produzione di bivalvi, in maggior parte mitili provenienti 
da 22 aziende, non è che una frazione (3 %) di quella delle regioni precedenti. 

• SICILIA - La costa siciliana si sviluppa per un totale di 1430 km, formando un triangolo. 
Il lato settentrionale può essere diviso in 4 zone: orientale, senza buone possibilità di 
maricoltura a terra, ma che presenta una certa protezione per la posa delle gabbie (ed in 
effetti, 2 aziende sono attive sulla costa, ed una alle Isole Eolie), e per la produzione di 
mitili, da sempre presente nei pressi della punta di Ganzirri; centrale, con notevoli 
potenzialità socio-geografiche vicino al polo industriale (abbandonato) di Termini 
Imerese; area di Palermo, con pressioni antropiche troppo pesanti; e, ultima, occidentale, 
con baie potenzialmente vocate all'allevamento in mare. La parte meridionale presenta 
varie località dove la maricoltura potrebbe svilupparsi: aree pianeggianti sabbiose, saline, 
qualche riparo, basse pressioni antropiche, attività in conflitto modeste, profondità 
sottocosta contenute; ciononostante, nella zona esistono solo 3 piccoli, e pressoché 
inattivi, impianti in gabbia, mentre nessuno dei "vecchi" impianti a terra è attualmente in 
funzione. La geografia orientale è l'immagine speculare della situazione meridionale: 
grandi città dislocate lungo il settore settentrionale, agricoltura intensa e specializzata; 
attività industriali e marittime, scogliere e altofondali. Si deve notare che la Sicilia è una 
Regione a statuto speciale che, pur potendo legiferare autonomamente in materia di 
acquacoltura, non ha pienamente sfruttato questo privilegio fino a poco tempo. 

• SARDEGNA - La più lunga linea costiera italiana, 1710 km, appartiene alla Sardegna, 
che ha forma di rettangolo. A settentrione presenta molti ma piccoli stagni salmastri, e 
ottimi ripari per la maricoltura in gabbia; tuttavia, la natura (apparentemente!) 
incontaminata rende questa costa una delle più ambite dal turismo d'élite, da non 
rovinare con sfruttamenti produttivi. Piccoli stagni e lagune caratterizzano il versante 
orientale, che inizia subito con alcune posizioni riparate: in effetti mitilicoltura ed 
allevamento in gabbia sono già presenti intorno ad Olbia. La zona meridionale, a parte 
la città di Cagliari ed i suoi dintorni, ha buone potenzialità per la maricoltura sia a terra 
che in mare, già sfruttate in vari casi: gabbie vicino a Teulada, e maricoltura estensiva 
nei molti corpi salmastri presenti (4000 ha). A ovest, ci sono ancora almeno 3 gruppi di 



 

158 

lagune (5000 ha), tra l'altro tra i più produttivi del mondo, ripari per gabbie sia nella 
parte superiore che in quella inferiore della costa, e maricoltura a terra nel mezzo. 
Contrariamente alla Sicilia, la Sardegna, dopo tante politiche di gestione più o meno 
controverse, ha ora decisamente approfittato dello status di Regione autonoma per 
sostenere la maricoltura sulle sue coste, soprattutto in estensivo nei corpi idrici naturali. 
Per inciso, si deve rilevare che, oltre a un paio di località con "immigrati" da altre 
regioni (Carloforte, Alghero, La Maddalena), i Sardi non sono un popolo "marino". 

 
 
Discussione 
 
Le coste italiane presentano una varietà di caratteristiche geografiche, che può 

essere prevalente, ma non esclusiva o fortemente dominante, in ciascuna delle regioni 
amministrative [17]. Per questo motivo, a piccola scala una costa potrebbe apparire vocata 
alla maricoltura in molteplici frazioni, mentre in una visione a grande scala potrebbe 
risultare globalmente inadatta. 

Prima di tutto, lo sviluppo di attività di acquacoltura marina richiede di trovare 
localmente le giuste condizioni fisico-chimiche [06]: temperatura dell'acqua, che deve 
mantenersi entro l'intervallo vitale per gli organismi previsti; salinità, dai valori 
completamente marini a quelli salmastri, a seconda della eurialinità delle specie; qualità 
delle acque, che pur ricca di nutrienti non deve risultare - chimicamente o biologicamente - 
inquinata; bisogna infine prendere in considerazione e valutare le oscillazioni stagionali dei 
parametri, come pure le loro fluttuazioni storiche, sia di origine naturale che antropica. 

Inoltre, l'idoneità di una costa dipende dal tipo di maricoltura prevista [02]: una 
costa piatta può essere sfruttata per la maricoltura a terra, ma non per proteggere gabbie da 
acquacoltura, mentre scogliere a strapiombo possono offrire insenature riparate per la 
maricoltura off-shore; oppure, un ambiente altamente naturale potrebbe sostenere una 
acquacoltura estensiva (ad esempio, in lagune e valli da pesca), ma non l'impatto di attività 
intensive. Naturalmente, alghe, bivalvi o pesci non richiedono le stesse condizioni edafiche. 

La presenza di attività di acquacoltura già operative può avere un doppio 
significato: da una parte, il fatto che un sito specifico sia stato già selezionato suggerisce 
che i fattori geografici avevano un evidente buon potenziale per lo sfruttamento 
maricolturale; dall'altra parte, significa che i punti migliori sono stati ormai occupati; 
inoltre, molte imprese coesistenti possono generare una competizione stressante, ma anche 
opportunità sinergiche di sviluppo [23]. 

Anche i fattori umani devono essere presi in considerazione, e da diversi angoli di 
vista [25]: ad esempio, ogni insediamento estremamente denso sottrae superfici utili, crea 
inquinamento potenziale, genera conflitti d'uso, ma per converso produce un grande 
mercato di consumo, mette a disposizione una rete di infrastrutture, e offre forza-lavoro 
qualificata e servizi professionali. 

Di non minore importanza, le regioni possono attuare politiche e legislazione per 
la valorizzazione dell'ambiente costiero, più orientate verso la protezione o verso la 
produzione, generando potenzialità o vincoli per lo sviluppo della maricoltura [04]. 

Va notato che le potenzialità geografiche ed i vincoli per la maricoltura possono sì 
essere basati su parametri oggettivi, ma la valutazione finale è altamente soggettiva, 
generando talvolta giudizi opposti [06]. 
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Infine, la geografia può svolgere un ruolo importante nello sviluppo di forme 
alternative di maricoltura: ad esempio, il ripopolamento può essere considerato una forma 
di maricoltura estensiva off-shore, dove una geografia "ecologica" dovrebbe guidare la 
scelta della località [06]; quanto alla maricoltura biologica, i regolamenti richiedono 
completo isolamento dalle attività di acquacoltura convenzionale, ed i GIS sono stati 
utilizzati per trovare i punti adatti al suo insediamento [28]; etc. 

 
 
Conclusioni 
 
In conclusione, la conoscenza di numerosi fattori di diversa natura geografica è un 

prerequisito per qualsiasi decisione riguardante le attività di maricoltura; l'unico modo per 
affrontare tanta complessità è l'implementazione di un GIS onnicomprensivo, con basi di dati 
da esplorare tramite analisi di raggruppamento ("clustering") e/o reticolare degli indicatori di 
connessione, pesati per gli effetti peculiari sui parametri fisio-geografici e socio-economici, al 
fine di raggiungere la sostenibilità della maricoltura entro un'ampia rete di attività costiere. 
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Riassunto – La spiaggia della Pelosa a Stintino è uno dei contesti litoranei di maggior 
pregio paesaggistico ambientale in ambito mediterraneo. Situata nel nord ovest della 
Sardegna di fronte all’isola Piana ed all’Isola dell’Asinara presenta caratteristiche uniche 
attribuibili sia alla tipologia e forma di spiaggia che ai colori delle sue acque. La pressione 
antropica, legata prevalentemente alle attività turistiche, ha condizionato il mantenimento 
del sistema duna- spiaggia che nel tempo ha presentato fenomeni erosivi che richiedono 
interventi mirati di salvaguardia e ripristino. Il progetto di “tutela, protezione e 
valorizzazione della spiaggia della Pelosa” mira a risolvere le criticità con un insieme di 
interventi complementari e sinergici nell’ambito di un complesso unitario e organico, a più 
scale di intervento, che comprende azioni materiali e immateriali, superando la consueta 
modalità monodisciplinare di trattare gli interventi di difesa costiera. Il progetto è stato 
accompagnato da una serie di studi specialistici, sia dell’interfaccia con il mare che 
dell’ambiente e del territorio circostante, al fine di individuare il margine operativo di 
intervento e le condizioni al contorno che regolano i processi della spiaggia. 

 
 

Abstract – Pelosa Beach in Stintino is one of the most prestigious coastal environment in 
the entire Mediterranean area. It is located in the north west of Sardinia, in front of Piana 
and Asinara Islands and presents unique elements, due to its form and typology  and for 
the colours of its waters. The anthropic pressure, mainly referred to touristic activities, has 
created problems to the combined system dune-beach, which now presents different 
situations of erosion. The project of “protection and enhancement of the Pelosa Beach” 
has the main goal of solving critical situations with a complementary and reciprocally 
influenced set of interventions, which includes material and non-material actions, 
overcoming the usual mode of solving coastal problems (mono disciplinary way). The 
project was based on the results of different specialist studies, regarding the interface with 
the sea, the environment and the surrounding area, in order to evaluate the best way of 
intervention and the boundary conditions which regulate the dynamic of the beach. 
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Introduzione 
 

La spiaggia della Pelosa a Stintino è uno dei contesti litoranei sabbiosi di maggior 
pregio paesaggistico in ambito mediterraneo. Situata nel nord ovest della Sardegna di 
fronte all’Isola Piana e all’arcipelago dell’Asinara presenta caratteristiche uniche 
attribuibili sia alla morfologia della spiaggia che ai colori delle sue acque. La pressione 
antropica, legata prevalentemente alle attività turistiche, ha condizionato il mantenimento 
del sistema duna- spiaggia che nel tempo ha presentato fenomeni erosivi che richiedono 
interventi mirati di salvaguardia e ripristino. 

 
 

Contesto territoriale 
 

La spiaggia della Pelosa, individuata come il polo centrale del progetto di tutela e 
valorizzazione dell’area, è ubicata nel tratto nord-occidentale della penisola di Stintino nel 
tratto compreso tra Capo Falcone e Punta Negra, verso il margine NW del Golfo 
dell’Asinara. Antistante a questo tratto costiero, vi è l’Isola Asinara che, con una rotazione 
a Nord-Est della struttura, costituisce il prolungamento della penisola di Stintino ed è 
separata da questa da un braccio di mare della larghezza di circa 2,5 km, al centro del quale 
emerge l’Isola Piana. Immediatamente a settentrione della spiaggia, affiora l’Isola della 
Torre della Pelosa. 

L’ambito di interesse risulta limitrofo alle aree classificate SIC e ZPS della Rete 
Ecologica europea Natura 2000 ed a zone soggette a vincoli paesaggistici e ambientali 
riconducibili alle aree naturali protette (Parco Nazionale e Area Marina Protetta dell’“Isola 
dell’Asinara” e il “Santuario Internazionale per i Mammiferi Marini”). 

L’ambito costiero risulta densamente insediato per la presenza di un tessuto 
prevalentemente residenziale-turistico, con la diffusa localizzazione di strutture ricettive e 
di infrastrutture viarie di collegamento e di accesso ai tratti di costa fruibile, che in questi 
termini subisce un carico antropico elevato, con picchi di presenze turistiche sui sistemi di 
spiaggia per i mesi di luglio e agosto superiori alla capacità di accoglienza delle stesse. 
L’affollamento massimo stagionale (stimato in circa 5800 persone) risulta ben superiore a 
quello teoricamente compatibile per una fruizione turistica sostenibile e soddisfacente 
(stimato in circa 2700 bagnanti). Infatti, chi frequenta l’ambito costiero nei mesi di punta 
riceve sensazioni di forte disagio e di limitazione degli spazi a disposizione. 

Le infrastrutture viarie presenti, in particolare quella di percorrenza longitudinale 
alla costa, alcuni parcheggi e relativi manufatti sono stati realizzati in corrispondenza 
dell’originario ambito dunare della Pelosa, alterando localmente l’assetto morfo-
vegetazionale del sistema sabbioso e interrompendo irreversibilmente la continuità 
ecologica e sedimentologica del sistema stesso, con il risultato complessivo di aver alterato 
nel tempo le relazioni spontanee tra duna e spiaggia. 

In questo contesto l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno orientarsi 
verso nuove forme di turismo sostenibile, al fine di contrastare l’espansione e il consumo 
indiscriminato dei suoli e preservare la percettività paesaggistica dei vari elementi fisici, 
come peraltro indicato dal Piano Paesaggistico Regionale. 
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Approccio metodologico 
 

L’individuazione delle criticità è stata condotta attraverso l’analisi dei diversi vari 
aspetti inerenti la dimensione ambientale, insediativa, storico-culturale e urbanistica del 
paraggio della Pelosa. 

 
Aspetti geologico evolutivi 
La spiaggia della Pelosa, da un punto di vista genetico-evolutivo, è classificabile come 

una “cuspate foreland” [1]. La porzione emersa della spiaggia, soggetta a variazioni consistenti 
nella morfologia e nelle dimensioni anche nel breve e brevissimo periodo, si presenta con una 
pendenza non superiore al 2 %. Sostanzialmente priva di bacini continentali di alimentazione di 
materiale solido, l’apporto sedimentario della spiaggia è riconducibile, dato anche il contenuto 
composizionale delle sabbie, quasi esclusivamente dal settore marino sommerso. 

 
Figura 1 – Veduta aerea del sistema marino-costiero del Golfo dell’Asinara [1].  
Figure 1 – Aerial view of the coastal and marine system of the Gulf of Asinara [1]. 

La spiaggia della Pelosa, costituisce un deposito sabbioso a forma di cuspide, la 
cui morfologia deriva principalmente dalla interazione di correnti marine provenienti da 
opposte direzioni. L’assenza di significativi apporti diretti dal settore costiero emerso ad 
opera di corsi d’acqua e la scarsa alimentazione detritica ad opera dei processi di erosione 
diretta del mare sul margine costiero roccioso, suggeriscono che la genesi ed evoluzione 
del deposito sabbioso dipenda in gran parte dalle dinamiche sedimentarie che si esplicano 
nel settore marino. Anche il sistema dunare, nel quadro complessivo del bilancio 
sedimentario della spiaggia [1], non costituisce un significativo bacino di alimentazione 
detritica della spiaggia, né una rilevante area di dispersione sedimentaria. 
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Lo spessore delle sabbie varia notevolmente a partire dal settore di avanduna, 
dove si riconoscono spessori dell’ordine di 1-2 metri, e decresce rapidamente fino al settore 
più interno dove le coperture sabbiose, che si spingono fino ad un massimo di 130 metri a 
partire dal piede della duna, assumono la consistenza di sottili aspersioni sabbiose. 
L’analisi delle foto aeree storiche relative in particolare al 1954, consente di valutare la 
reale estensione del sistema dunare della Pelosa. Esso si estendeva nel suo complesso per 
circa 44 000 m2, e comprendeva un vasto settore di avanduna – primo retroduna e di dune 
embrionali per una superficie complessiva di circa 24 000 m2 e da un retrostante settore di 
dune stabilizzate a ginepro per una superficie di circa 20 000 m2. 

Attualmente l’edificazione ed infrastrutturazione del settore interno della spiaggia 
della Pelosa ha in gran parte alterato e ridotto l’originario assetto geomorfologico del sistema 
dunare (Figura 2). Come è possibile osservare dall’immagine, si evidenzia come la strada si 
sia inserita all’interno del sistema di avanduna originario ed abbia determinato una 
significativa alterazione dei rapporti morfo-sedimentari tra settore di avanduna e retroduna. La 
strada costituisce oggi un limite fisico oltre il quale non è più possibile riconoscere morfologie 
dunari significative, mentre la duna vera e propria si sviluppa nel settore a valle della stessa. 

 
 

   
Figura 2 – Evoluzione della Pelosa: assetto geomorfologico del compendio sabbioso riferito al 
1954 (a sinistra) e sovrapposizione con l’assetto territoriale riferito al 2008 (a destra). Si 
osservi l’interferenza della urbanizzazione del territorio sul sistema dunare originario.  
Figure 2 – Evolution of Pelosa Island: geomorphological structure of the sandy compendium 
referred to 1954 (left) and overlap with the spatial structure reported in 2008 (right). To be 
noticed the interference of the urbanized territory on the original dune system. 
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Aspetti geobotanici 
La spiaggia e il campo dunale della Pelosa sono interessati da aree urbanizzate 

alle quali si alternano ecosistemi con habitat e formazioni vegetali naturali. In tale contesto, 
la flora e la vegetazione risultano diversificate con elementi esclusivi del sistema 
psammofilo, a mosaico con formazioni vegetali costituite da specie ruderali ad ampia 
distribuzione. Nel territorio in esame la copertura vegetale è costituita in prevalenza da una 
flora psammofila, ma sono presenti, seppur in minor misura, fitocenosi tipiche dei prati 
degradati, delle rupi costiere e ambienti umidi che interrompono lungo la costa la serie 
vegetazionale delle sabbie. Un ruolo di rilievo viene svolto dalle specie alloctone (aliene) 
che minacciano la conservazione della biodiversità vegetale. 

La vegetazione naturale del territorio della Pelosa si sviluppa, in grandi linee, in 
quattro tipologie ambientali, diverse per caratteristiche ecologiche e quindi per tipo di 
specie presenti e per inquadramento fitosociologico. Tali ambienti sono: 
− ambiente psammofilo (spiaggia e dune) con diverse tipologie di vegetazione in 

funzione della distanza dal mare;  
− ambienti rupicoli costieri; 
− ambienti di versante con formazioni forestali climaciche e secondarie; 
− ambienti salmastri/d’acqua dolce. 

A questi si associano le aree con copertura vegetale artificiale (prati verdi, siepi) o 
aree urbanizzate con giardini ricchi di specie vegetali alloctone che spesso rappresentano il 
loro centro di diffusione. Tra queste, quella invasiva a maggiore impatto sugli ecosistemi è 
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus, capace di interrompere le dinamiche 
vegetazionali naturali creando condizioni di stasi e degrado degli ecosistemi dunali. 

 
Aspetti meteomarini 
Gli eventi più significativi a largo si hanno per direzioni di provenienza da 

maestrale e libeccio con valori di altezza che arrivano a circa 9,6 m per tempi di ritorno di 
50 anni. La presenza dell’isola Piana contribuisce in modo significativo all’attenuazione 
del moto ondoso in prossimità della spiaggia della Pelosa: le onde provenienti dal IV 
quadrante subiscono significativi fenomeni di diffrazione nel canale tra Torre della Pelosa 
ed Isola Piana, raggiungendo valori di altezza d’onda sotto costa di circa 0,7-0,8 m. 
Analogamente per le direzioni del I quadrante che pur subendo minore attenuazione 
partono da valori a largo decisamente inferiori. 

La circolazione idrodinamica litoranea che deriva dal clima meteomarino prevede 
la formazione di correnti lungo l’asse del canale della Pelosa (tra la spiaggia e l’isola 
Piana). Nell’anno medio, basandosi sull’analisi dell’onda morfologica (onda equivalente 
dal punto di vista energetico del clima annuale e degli effetti morfodinamici sulla costa), 
tali correnti sono dirette in direzione sud est e non determinano condizioni di particolare 
mobilità dei sedimenti. Le analisi modellistiche, effettuate con software CMS su 
piattaforma SMS, hanno evidenziato che la spiaggia presenta scarsa mobilità trasversale dei 
sedimenti e che l’evoluzione è dettata dalla consistenza delle correnti tangenziale che si 
verificano per i mari del I e IV quadrante che agiscono in maniera opposta. Le mareggiate 
provenienti dal I quadrante (N-E) comportano le maggiori perdite di materiale, con correnti 
significative che si sviluppano specialmente lungo la costa. Le perdite si verificano sia 
attraverso il canale tra Isola Piana e Torre della Pelosa, sia attraverso il varco tra la Torre 
della Pelosa e l’Isola Piana (Figura 3). 
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Figura 3 – Dinamica delle correnti e dei sedimenti per le condizioni di mare dal I quadrante.  
Figure 3 – Dynamics of currents and sediments for the sea conditions from quadrant I. 

Per quanto riguarda le direzioni di mare dal IV quadrante, maestrale (Figura 4), le 
correnti indotte tendono a riportare il materiale a sud della Torre della Pelosa e a 
movimentarlo verso la spiaggia. Il materiale posizionato nel canale tra isola Piana e Torre 
della pelosa, subisce due tendenze opposte, mentre in vicinanza della spiaggia e nel tratto 
immediatamente antistante le correnti sono disposte verso sud, più intense ai bordi che al 
centro del canale. Le correnti tendono a rallentare la loro velocità favorendo il deposito 
immediatamente a sud dell’Isola Piana. Le correnti longitudinali lungo costa determinano 
situazioni locali di deposito. Stante il clima meteomarino, prevale quest’ultima condizione, 
sebbene alle mareggiate del I quadrante siano associato gli effetti di maggiore entità. 

 
Figura 4 – Dinamica delle correnti e dei sedimenti per le condizioni di mare dal IV quadrante.  
Figure 4 – Dynamics of currents and sediments for the sea conditions from quadrant IV. 
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La zona a maggiore mobilità risulta quella a sud della spiaggia della Pelosa, in cui 
si sono verificate le maggiori variazioni della linea di riva nel tempo [1] e con una generale 
tendenza alla traslazione della cuspide verso nord-ovest. Attualmente la zona sud presenta 
un substrato roccioso affiorante che favorisce la riflessione aumentando l’effetto erosivo 
delle onde. Tale situazione assieme alla facile sommersione della spiaggia in condizioni 
meteomarine avverse favorisce l’innesco di fenomeni erosivi locali. 

 
 

Soluzioni progettuali adottate 
 

Il progetto unitario è stato articolato in modo tale da costituire un sistema 
integrato di interventi, appartenenti a due tipologie, materiali ed immateriali (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Diagramma logico funzionale del progetto.  
Figure 5 – Functional diagram of the project.  

Si riportano sinteticamente le categorie di intervento materiali previste dal 
progetto (Figura 6): 
− Riqualificazione naturalistica del tratto litoraneo del lungomare afferente la spiaggia La 

Pelosa. Consiste nella rimozione della carreggiata litoranea esistente (e di tutte le 
pertinenze) al fine di riportare l’area ad un substrato sul quale impostare l’intervento di 
naturalizzazione. Quest’ultimo riguarda la definizione di nuovi profili attraverso il 
riempimento, rimodellazione e ricostruzione della seriazione pedo-vegetazionale, al fine 
di ricostruire la continuità ecologia e fisico-ambientale tra le dune e tra queste e la 
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spiaggia. Il tratto interessato riguarda l’intera lunghezza della strada costiera, a partire 
dalla biforcazione stradale localizzata in prossimità dell’”Approdo Beach” fino al 
Residence La Pelosetta, per un’estensione di circa 1 km; 

− Protezione, naturalizzazione e ripristino dei sistemi dunari esistenti con opere 
naturalistiche. È previsto anche un moderato apporto esterno di sedimenti marini, 
attraverso sabbie dragate dall’imboccatura del Porto dell’Ancora e biomasse vegetali 
(quali residui fogliari di Posidonia oceanica) provenienti dalle unità fisiografiche 
limitrofe; 

− Realizzazione delle opere complementari necessarie per assicurare l’efficienza 
funzionale del comparto territoriale (fruizione, accessibilità, sicurezza, qualità urbana-
ambientale); 

− Realizzazione di un sistema di opere integrate pubblico-private, da ricondursi alla 
categoria di opere complementari e di servizio, che permettano: la riorganizzazione 
della viabilità  secondaria di accesso alle proprietà private e della viabilità pedonale, la 
riqualificazione delle aree verdi private e delle aree marginali pubbliche. 

Gli interventi immateriali sono principalmente orientati alla gestione ed a nuove 
forme di regolamentazione e razionalizzazione dell’offerta di servizi sul territorio e sono 
schematizzabili per temi principali di sviluppo: 
− Interventi relativi alla gestione della spiaggia e del litorale limitrofo; 
− Interventi di regolamentazione del “verde” (pubblico e privato); 
− Interventi di “mobilità sostenibile”; 
− Interventi di razionalizzazione dell’offerta di servizi sul territorio; 
− Interventi di rifunzionalizzazione del centro servizi. 

 
 

Risultati attesi 
 

L’obiettivo primario del progetto riguardante la spiaggia della Pelosa è la 
salvaguardia della spiaggia e il ripristino, per quanto possibile, delle dinamiche spontanee 
che regolano gli equilibri del compendio sabbioso e che si sono persi a causa 
dell’antropizzazione del litorale. 

La strada litoranea, in particolare, verrà dismessa e sostituita con una passerella 
pedonale lignea a giorno che permetterà la riconnessione naturalistico-ambientale tra il 
sistema a monte e a valle della strada esistente. L’accesso alla spiaggia dalla piattaforma 
lignea sarà garantito dagli interventi di adattamento delle passerelle pedonali esistenti, che 
verranno prolungate fino al raggiungimento del nuovo lungomare. 

Attraverso gli interventi di demolizione e rimozione della strada litoranea e la 
ricostruzione naturalistica e ambientale del tracciato stradale, sarà operata una ricostruzione 
e una ricucitura naturalistica e ambientale tra le zone a monte e a valle della sede stradale. 

Le nuove modalità di accesso accompagnate da una regolamentazione dei 
parcheggi, l’aumento delle piste ciclabili ed altre forme di mobilità sostenibile e di 
limitazione degli accessi dovrebbero consentire una fruizione dell’intero arco costiero 
corrispondente ad un uso sostenibile e soddisfacente, in linea con i principi delle gestione 
integrata delle coste e nel rispetto della capacità di carico turistica [2]. 

Ai benefici derivanti dalla ricostruzione naturalistica e ambientale dell’area 
occupata dalla strada litoranea si aggiungono quelli derivanti dagli interventi di 
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risanamento e protezione delle dune esistenti. Si prevede l’espianto delle specie aliene e la 
loro progressiva sostituzione con specie vegetali autoctone, il cui impianto è previsto anche 
in aree diverse da quelle di espianto. I risultati attesi sono di un progressivo miglioramento 
quali-quantitativo della seriazione morfo-vegetazionale spiaggia-duna, favorito dalla 
elaborazione, in accompagnamento al progetto, di un regolamento per l’uso e la gestione 
del verde anche in aree private. 

 
 

 
Figura 6 – Rappresentazione schematica dei principali interventi materiali.  
Figure 6 – Schematic representation of the main interventions. 
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Per il recupero delle formazioni dunali è stato proposto anche un nuovo apporto di 
sabbia sulla spiaggia che favorirebbe la disponibilità di materiale sedimentario per la 
riattivazione dei processi di deflazione e aspersione eolica sulle dune. Un accrescimento del 
volume di spiaggia emerso spiaggia contribuirebbe inoltre a proteggere la spiaggia dalla 
facile sommergibilità cui è attualmente sottoposta in caso di mareggiate. Inoltre, è prevista 
l’adozione, nella ricostruzione delle dune, di biomasse vegetali spiaggiate, come i residui 
fogliari di Posidonia oceanica che può rappresentare un’ottima modalità funzionale non 
solo per la preparazione del substrato idoneo alla colonizzazione delle specie psammofile 
pioniere, ma anche per innescare successivi processi di feedback positivo legati 
all’accumulo deposizionale di sabbia ad opera delle dinamiche meteomarine. 

 
 

Conclusioni 
 

Le problematiche dell’arco costiero della Pelosa sono state prese in esame con un 
approccio interdisciplinare, che considera non solo interventi strutturali e materiali, ma 
anche questioni legate alla gestione attiva e costante del paraggio costiero, attraverso azioni 
immateriali, con l’obiettivo principale di tutelare la spiaggia in ottica di lungo periodo e di 
ripristinare le dinamiche geoambientali portanti che regolano il funzionamento del sistema 
spiaggia-duna. A tal fine sono state approfondite le soluzioni progettuali che hanno 
ricadute dirette sul contenimento della pressione turistica, attraverso il decongestionamento 
del carico antropico sulla spiaggia, a vantaggio sia dello stato ambientale che di un’offerta 
qualificata di servizi turistico-ricreativi. In questi termini, alla luce degli aspetti innovativi 
del progetto, ulteriori approfondimenti dovranno essere riservati a problematiche 
specifiche, quali le modalità di riuso della Posidonia oceanica sedimentata per il ripristino 
dei corpi dunari, la gestione da parte dell’Amministrazione Comunale delle opere integrate 
pubblico-privato per la riorganizzazione della viabilità e degli accessi e la riqualificazione 
delle aree a verde, le modalità di regolamentazione della fruizione balneare, l’introduzione 
di un nuovo modello di gestione e manutenzione delle opere materiali, così come 
l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile. 
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Riassunto – I territori costieri di Chia e Villasimius si collocano rispettivamente nel settore 
sud-occidentale e sud-orientale della Sardegna, comprendono siti di significativa rilevanza 
paesaggistico-ambientale e naturalistica facenti parte della Rete Natura 2000. Gli ambiti 
sono ormai da diversi decenni interessati da una elevata pressione turistico-balnerare che ha 
determinato profonde alterazioni qualitative e quantitative sullo stato di equilibrio dei 
sistemi sabbiosi litoranei. A partire dal 2009, grazie all’utilizzo dei fondi strutturali europei 
da parte delle rispettive Amministrazioni Comunali, sono stati realizzati interventi di 
conservazione e ripristino degli habitat dunari. La progettazione e la realizzazione delle 
opere naturalistiche attraverso l’utilizzo di materiali naturali come le canne, il legno e le 
georeti in fibra naturale, ha permesso di mitigare i fenomeni erosivi sulle dune ed innescare 
i processi di accrescimento delle formazioni di avanduna, ripristinando le dinamiche 
naturali che regolano le relazioni funzionali tra la duna e la spiaggia. Gli interventi hanno 
prodotto significativi effetti geomorfologici, sedimentari e vegetazionali, con modalità e 
tempi variabili in relazione ai vari settori di intervento, ma che nel complesso hanno avuto 
importanti ripercussioni positive sul consolidamento delle dune e sulla conservazione delle 
spiagge. 
 
 
Abstract – The coastal areas of Chia and Villasimius are respectively placed in the south-
west and south-east of Sardinia. These areas include sites of significant importance, from 
an environmental, naturalistic and landscape points of view, which are part of the Natura 
2000 network. In the last decades, these areas have been affected by a high tourist 
pressure, which resulted in profound qualitative and quantitative alterations of the 
sedimentary dynamics and coastal ecosystems balance. As a consequence European 
Structural Funds have been used since 2009 by the local governments for the conservation 
and restoration of dunal habitats. Therefore, the design and the implementation of 
bioengineering measures (use of natural materials such as reeds, wood and natural fibers 
blankets) have allowed the experts either to mitigate the erosion of the dunes and to trigger 
the processes of the primary frontal dunes growth, restoring as a consequence the natural 
dynamics that rule the functional relationships between the dunes and the beach. In a 
nutshell, these measures have generated some geomorphological, sedimentary and 
vegetation effects, which features and time vary according to the different areas of 
intervention, but, in general, have had significant positive impacts on the consolidation of 
the dunes and on the preservation of the beaches. 
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Introduzione 
 
Il litorale di Chia, appartenente al Comune di Domus de Maria, nella Sardegna 

sud-occidentale, e quello di Villasimius, nella costa sud-orientale, sin dal 2009, sono stati 
interessati da una serie di interventi di ingegneria naturalistica e di infrastrutturazioni 
leggere, per contenere gli impatti della fruizione turistica sulle dune e sulla spiaggia, 
generando positivi effetti sullo stato di equilibrio morfo-sedimentario e floristico-
vegetazionale dei compendi sabbiosi. Grazie all’utilizzo dei fondi del POR Sardegna 2000-
2006, i Comuni di Domus de Maria e di Villasimius hanno realizzato gli interventi 
nell’ambito della tutela e salvaguardia degli habitat dei Siti Natura 20001. 

Gli interventi, realizzati in momenti successivi a partire dal 2009 fino al 2013, 
sono consistiti nell’inserimento in ambito dunare di manufatti semplici, modulari, 
comprendenti prevalentemente palificate di castagno, cannuciati e georeti in fibra di cocco, 
tali che la loro azione, puntuale e sinergica, potesse contribuire a contenere i fenomeni 
erosivi indotti dalla fruizione incontrollata e potesse innescare processi spontanei di 
ricostruzione dei corpi dunari. Congiuntamente alle opere naturalistiche, che in qualche 
caso hanno previsto anche l’impianto di specie vegetali autoctone proprie del corredo 
floristico psammofilo locale, sono state realizzate alcune infrastrutture leggere finalizzate a 
favorire una fruizione turistico-balneare compatibile con la vulnerabilità della spiaggia e 
delle dune, rappresentate per lo più da dissuasori lungo i perimetri dunari, passerelle lignee 
per l’accesso alla spiaggia e box servizi igienici di facile rimozione, alimentati da impianti 
fotovoltaici e caratterizzati da una qualità architettonica che permette una efficace inserimento 
nel contesto paesaggistico e ambientale. Queste opere sono state recentemente integrate da 
interventi della medesima tipologia2, che stanno ulteriormente rafforzando l’azione di 
protezione e ricostruzione degli edifici dunari e che stanno positivamente contribuendo alla 
gestione attiva del litorale in ottica di equilibrio tra tutela e fruizione delle risorse costiere [1]. 

Contesto fisico - ambientale 
 
Il settore di Chia si colloca nel margine costiero sud-occidentale della Sardegna, 

ed è caratterizzato dall’alternanza di ampi archi sabbiosi e promontori rocciosi, secondo 
una direttrice NE-SW. È pertanto esposto agli eventi meteomarini provenienti dal secondo 
quadrante (SE). A tali direzioni eoliche sono prevalentemente imputabili genesi ed 
evoluzione dei corpi dunari. Il settore marino è caratterizzato dalla presenza di una spiaggia 
sommersa continua, in cui si riconoscono una serie di barre sabbiose ben strutturate. Il settore 
                                                           
1 Questi riguardano le opere di “Risanamento delle dune di Chia e sistemazione delle zone limitrofe”, 
nel 2009, per il Sito di Importanza Comunitaria “Porto Campana (ITB042230)”, degli “Interventi di 
tutela e salvaguardia dei sistemi dunari nel SIC di Isola dei Cavoli, Serpentara e Punta Molentis 
(ITB040020), nel 2011, e degli “Interventi di riqualificazione dei sistemi dunari degradati ed 
organizzazione dell’accessibilità per la fruizione della spiaggia di Porto Giunco-Notteri (Villasimius)” 
nel 2010, quest’ultimo attuato con i finanziamenti dell’Accordo Programma Quadro (APQ) “Sostenibilità 
Ambientale” dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. 
2 PROVIDUNE (LIFE07NAT/IT/000519) “Conservazione e ripristino di habitat dunali nei siti delle 
Province di Cagliari, Matera, Caserta” (fine lavori nel 2014) con il coordinamento della Provincia di 
Cagliari e beneficiari associati le Province di Caserta e Matera, l’Università di Cagliari e 
l’Associazione TECLA. 
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costiero di Villasimius è ubicato invece nel margine costiero sud-orientale della Sardegna. 
L’ambito d’intervento, esposto a SE, è dominato dalla presenza dei sistemi dunari di Simius e 
Porto Giunco, in continuità con le estese falcate sabbiose e le spiagge sommerse antistanti. 

I sistemi dunari di Chia e Villasimius, rivelano caratteri morfologici e 
vegetazionali simili, pur nelle locali specificità. La struttura del cordone dunare è quella 
classica, caratterizzata da un sistema di dune primarie nel settore di avanduna (mobile e 
incipient foredune) cui segue il settore delle dune secondarie (stabilized dune). Il piede 
della duna occupa una fascia di profondità e ubicazione variabili, all’interno della quale 
sono possibili sia fenomeni di accumulo eolico, sia processi di smantellamento degli stessi. 
Il passaggio dal sistema dunare primario a quello secondario, avviene attraverso una fascia 
di transizione, corrispondente al settore di cresta, in cui si alternano settori dunari 
stabilizzati a Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa con corpi sabbiosi mobili. Oltre il 
settore di cresta si sviluppa il versante retrodunare, dominato da formazioni a Juniperus 
phoenicea L. subsp. turbinata [4]. Nel complesso il settore di avanduna è costituito da 
nuclei isolati e residuali, a causa della frammentazione delle originarie coperture ad opera 
di processi erosivi indotti dalla fruizione incontrollata. All’interno del settore dunare 
secondario, si riconoscono morfologie di erosione, in parte legate ai naturali processi 
evolutivi ma condizionate nella loro forma e accrescimento dalla libera fruizione. Nel 
complesso l’analisi geomorfologica dei sistemi di spiaggia non ha rilevato situazioni di 
deficit sedimentario e di arretramento della linea di riva. 

 
 

 
Figura 1 – Profilo schematico della seriazione (sequenza) morfo-vegetazionale tipo dei 
litorali di Chia e di Villasimius.  
Figure 1 – Schematic profile of the morpho-vegetational sequence archetype of the coastal 
areas of Chia and Villasimius. 

 
 

Pressioni e impatti sul litorale sabbioso e sul sistema dunare 
 

Negli ambiti dunari analizzati, i diffusi processi di degrado e smantellamento delle 
dune sono imputabili prevalentemente alla fruizione diffusa e incontrollata, e nel caso 
specifico della spiaggia di Su Giudeu a Chia, alle pregresse attività di prelievo di sabbia 
risalenti agli anni ‘50. Le conseguenze di tali azioni hanno determinato: 
- frammentazione o smantellamento del cordone dunare primario derivante dal degrado 

della vegetazione e dalla mobilitazione delle coperture sabbiose. Lo smantellamento 
delle formazioni eoliche di avanduna ha indotto, conseguentemente, la formazione di 



174 

depressioni morfologiche soggette a ristagno idrico e a processi di deflazione. Queste 
superfici hanno rappresentato ambiti preferenziali di intervento; 

- frammentazione del cordone dunare secondario e apertura di locali blow out con 
scalzamento dei margini dunari stabilizzati. Ciò ha indotto un diffuso processo erosivo 
dei corpi dunari con asportazione di materiale sabbioso e conseguente esumazione 
dell’apparato radicale dei ginepri. 

 
 

Figura 2 – Profilo rilevato trasversalmente alla spiaggia di un settore dunare caratterizzato 
dallo spianamento delle formazioni di avanduna e dal contatto anomalo tra le formazioni a 
ginepro e la spiaggia emersa.  
Figure 2 – Real cross-section profile of a dune characterized either by the absence of the 
primary frontal part and the irregular contact between the juniper formations and the 
beach shore. 

 
 

Approccio metodologico nella pianificazione degli interventi 
 

L’analisi geomorfologica a scala territoriale ha consentito l’individuazione delle 
Unità di Spiaggia. Le unità rappresentano ambiti del settore di spiaggia emerso i cui 
confini, tracciati con criteri geomorfologici e geobotanici, sono funzionali a una prima 
valutazione circa le dinamiche e gli equilibri sedimentari del sistema di spiaggia e delle 
dune [3]. All’interno di ciascuna Unità di Spiaggia sono state rilevate, direttamente sul 
terreno, le componenti morfo-vegetazionali lungo profili georiferiti (con GPS in modalità 
RTK), trasversali e longitudinali al sistema spiaggia-duna. La caratterizzazione della 
dinamica geormofologica e vegetazionale delle componenti ha portato all’identificazione 
delle aree di criticità e a quelle di sviluppo potenziale delle dune embrionali e di avanduna. 
Particolare attenzione è stata data alla discriminazione delle forme e dei processi naturali 
del sistema dunare, rispetto a quelle indotte dalle azioni di disturbo antropico, riconducibili 
in particolare al calpestio. L’esigenza di determinare l’ambito delle relazioni spaziali tra 
processi evolutivi all’interno del sistema dunare, ha condotto alla mosaicatura del 
compendio dunare in Celle Funzionali (Figura 3). 

Tale approccio ha consentito di pianificare gli interventi di protezione e ripristino 
delle dune, calibrandoli sulla dinamica dominante della singola cella e valutando 
preventivamente l’effetto cumulato e sinergico delle opere sul sistema dunare complessivo. 
Infine, all’interno delle Celle Funzionali, tra i possibili siti di intervento individuati, è stata 
valutata una selezione delle priorità di azione in funzione del grado di criticità e di 
funzionalità atteso nel processo di ripristino. 
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Figura 3 – Stralcio cartografico delle componenti del settore dunare e delle Celle 
Funzionali di un settore del litorale di Chia, spiaggia di Su Giudeu.  
Figure 3 – Cartographic chart of the dune field components and some of the functional 
units of the coastal area of Chia. 

Soluzioni progettuali adottate 

In funzione delle criticità riscontrate, il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 
- rimozione o riduzione delle principali cause di degrado attraverso la disincentivazione 

dell’accesso pedonale sulle dune; 
- ricostruzione delle dune primarie del fronte, con conseguente ostacolo ai fenomeni di 

dispersione sedimentaria verso i settori interni e induzione spontanea del processo di 
auto-accrescimento dei depositi eolici; 

- riequilibrio dei rapporti fra le varie fasce morfo-vegetazionali del settore dunare, nel rispetto 
della naturalità originaria degli ecosistemi coinvolti e dei rapporti morfodinamici spontanei; 

- ricostituzione e stabilizzazione delle dune secondarie soggette a fenomeni erosivi; 
- ricostituzione della copertura vegetale mediante l’impianto di specie autoctone 

provenienti dalla raccolta e germinazione del germoplasma locale [4, 5]. 
Le scelte progettuali sono state indirizzate all’inserimento di manufatti semplici, 

modulari, facilmente replicabili e realizzati con materiali naturali biodegradabili in grado di 
innescare i processi di accrescimento delle formazioni eoliche di avanduna e di mitigare i 
processi erosivi a carico delle formazioni dunari stabilizzate a ginepro [2]. 

Gli interventi realizzati sono suddivisi in tre tipologie funzionali: 
- manufatti per l’intrappolamento della sabbia (scacchiere frangivento e nuclei d’innesco); 
- manufatti per la protezione della superficie dunare dal dilavamento e dall’erosione 

eolica (georeti in fibra di cocco e stuoie in canne); 
- manufatti per la mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione del litorale (dissuasori, 

passerelle, servizi igienici). 
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Figura 4 – Scacchiere frangivento e nuclei di innesco.  
Figure 4 – Shelterbelts in shape of chess board and triangular shaped windbreaks. 

L’utilizzo di barriere frangivento disposte a scacchiera è stato finalizzato all’arresto 
dei processi di accrescimento dei blow out e delle superfici di deflazione del retrospiaggia e 
dell’avanduna. Gli ambiti di intervento sono stati quelli di immediato retrospiaggia, in 
corrispondenza degli spianamenti del piede della duna e della aree di sviluppo potenziale 
dell’avanduna. Talvolta le scacchiere sono state finalizzate anche all’accumulo di sedimenti 
trasportati dai flutti montanti nelle mareggiate estreme (Figura 4). 

I nuclei d’innesco sono stati invece prevalentemente finalizzati alla ricostruzione e 
al recupero delle formazioni eoliche embrionali e di avanduna, sia in aree dove il cordone 
sabbioso appariva semplicemente frammentato e discontinuo, sia dove le originarie 
coperture eoliche risultavano smantellate, riconoscendo tuttavia una potenzialità di ripresa 
dello sviluppo dunare (Figura 4). 

Le georeti sono state utilizzate per la protezione del suolo in settori del sistema dunare 
soggetti a fenomeni di dilavamento e deflazione. Sono state posizionate nelle aree interessate 
dall’esumazione degli apparati radicali dei ginepri o in zone in cui è stato necessario ostacolare 
i processi di erosione eolica o idrica. Nei casi in cui è emersa l’esigenza di garantire una più 
efficace protezione del suolo, alla georete sono state associate le stuoie in canne stese al 
disotto della stessa (Figura 5). 

 

   
Figura 5 – Georeti in fibra di cocco (soprastanti) associate a stuoie in canne (sottostanti).  
Figure 5 – Coconut fiber blankets (overlying) connected to reed mats (below). 
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La protezione del compendio dunare è stata completata tramite l’inserimento di 
dissuasori alla fruizione, posizionati lungo il piede della duna e confinando le aree di sviluppo 
potenziale delle dune embrionali [1]. Infine, per l’accesso alla spiaggia sono state messe in 
opere passerelle in legno di larice, costituite da pali infissi e piano di calpestio sopraelevato 
rispetto alla superficie sabbiosa, che hanno contribuito a limitare il passaggio attraverso le dune. 

 
 

Risultati degli interventi sul compendio sabbioso 
 

La realizzazione delle opere ha prodotto rapidi effetti geomorfologici, sedimentari 
e vegetazionali, con modalità e tempi diversi in relazione ai vari settori di intervento. Una 
prima generale constatazione riguarda l’importanza dei punti di inserimento dei manufatti 
ai fini della efficacia dell’intervento. Infatti, una inadeguata valutazione puntuale dei 
processi geomorfologici nel sito di intervento, può rendere inefficace l’esito o innescare effetti 
inattesi, specie quando si interviene in ambiti dinamici come l’avanduna e il piede della duna. 

Settore delle dune primarie. L’ambito delle dune primarie costituisce un settore 
di intense e rapide modificazioni geomorfologiche. I nuclei d’innesco e gli schermi a 
scacchiera, hanno incentivato rapidamente la formazione delle dune embrionali, via via 
sempre più estese ed evolute, fino alla formazione di veri e propri sistemi continui di 
avanduna, anche dove prima erano presenti superfici di deflazione soggette a ristagno 
idrico. Già a partire dai primi eventi eolici efficaci, sono stati osservati fenomeni di 
accumulo. La crescita ed evoluzione del settore di avanduna ha determinato in molti settori 
la ricostituzione della naturale seriazione morfo-vegetazionale, con ripercussioni positive 
anche a carico del settore delle dune secondarie. Particolare è il caso della spiaggia di Su 
Giudeu, sul litorale di Chia, dove le attività di cava pregresse in ambito dunare, hanno 
portato alla formazione di una vasta superficie depressa soggetta a frequenti allagamenti, 
con fenomeni di marcescenza delle specie psammofile e progressivo scalzamento delle 
formazioni dunari residuali limitrofe. L’inserimento degli schermi a scacchiera ha favorito 
l’intrappolamento della sabbia ad opera delle mareggiate, determinando un sollevamento della 
superficie topografica. A distanza di 5 anni dalla realizzazione delle scacchiere si è avuto un 
incremento di quota di circa 50-60 cm con sviluppo spontaneo delle dune embrionali. 

Settore delle dune secondarie. Gli interventi sono consistiti nello stendimento di 
stuoie in canne e georeti in fibra di cocco nelle superfici soggette a deflazione ed 
esumazione dell’apparato radicale dei ginepri. Il consolidamento delle dune secondarie sta 
avvenendo in tempi relativamente più lunghi, in particolare la dove il cordone di avanduna 
appare ben strutturato. Senza questo, infatti, la deflazione eolica tende a prevalere sui 
processi pedo-vegetazionali. Tuttavia l’inserimento delle georeti in cocco ha da subito 
determinato l’arresto dei processi di deflazione e del dilavamento meteorico. 

Settore della spiaggia emersa. A seguito dell’accrescimento e della progradazione 
del fronte di avanduna, a distanza di 5 anni, è stato riconosciuto un progressivo 
sollevamento dell’alta spiaggia, specie nel tratto antistante le dune di neoformazione, con 
sollevamenti tra i 50 e 80 cm. In alcune aree le nuove formazioni eoliche hanno occupato 
spontaneamente porzioni di pertinenza della spiaggia emersa e delle mareggiate estreme. 
Nel corso del 2012 e del 2013, sono state registrate almeno due mareggiate straordinarie, 
con tempi di ritorno superiori ai 10 anni, che hanno determinato lo scalzamento del piede 
dunare e una ridistribuzione sedimentaria in ambito di spiaggia. In assenza degli interventi, 
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il sedimento sarebbe stato disperso nel settore retrodunare e le mareggiate avrebbero 
scalzato il corpo delle dune stabilizzate a ginepro. 

Nel seguito si riportano i casi di alcune spiagge a titolo di esempio per i risultati 
ottenuti nella tutela e ripristino degli habitat dunali. 

Nella spiaggia di Porto Campana (Chia) nell’arco di 5 anni i nuclei d’innesco 
hanno determinato lo sviluppo di un ben strutturato cordone di avanduna alto circa 
1,5 metri, in continuità strutturale con le dune preesistenti. Si è verificato un fenomeno di 
progradazione del piede della duna verso il settore di spiaggia, con conseguente 
sollevamento topografico dell’alta spiaggia dell’ordine di 50 cm (Figura 6). 

Nel settore centrale della stessa spiaggia, le attività ludico ricreative durante la 
stagione balneare avevano generato un blow out, con dispersione sedimentaria verso le aree 
interne. Gli schermi a scacchiera hanno arrestato l’erosione e favorito la sedimentazione, 
mentre le georeti in fibra di cocco associate alle stuoie in canne, lungo il bordo interno del 
blow out, hanno ostacolato l’esumazione dell’apparato radicale dei ginepri, contribuendo a 
riequilibrare la serie morfo-vegetazionale del sistema spiaggia-duna (Figura 7). 

   
Figura 6 – Spiaggia di Porto Campana (Chia): nuclei di innesco a ottobre 2009 (a sinistra) e 
a giugno 2014 (a destra).  
Figure 6 – Porto Campana Beach (Chia):Triangular shaped windbreaks. October 2009 
(left) and June 2014 (right). 

   
Figura 7 – Spiaggia di Porto Campana (Chia): schermi a scacchiera a ottobre 2009 (a 
sinistra) e a giugno 2014 (a destra).  
Figure 7 – Porto Campana Beach (Chia): Shelterbelts in shape of chess board. October 
2009 (left) and June 2014 (right). 
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Infine, nella spiaggia di Porto Giunco (Villasimius), la realizzazione di schermi in 
canne disposte a scacchiera lungo la fascia di potenziale sviluppo dunare, ha permesso la 
chiusura di un ampio varco utilizzato originariamente per l’accesso pedonale alla spiaggia e 
la ricostituzione dell’avanduna. Tale processo ha innescato una progressiva progradazione 
del piede dunare verso il settore di spiaggia, favorendo un generale sollevamento dell’alta 
spiaggia dell’ordine di 60-70 cm (Figura 8). 

 
 

   
Figura 8 – Spiaggia di Porto Giunco (Villasimius): schermi a scacchiera (ottobre 2009) (a 
sinistra) e a maggio 2014 (a destra).  
Figure 8 – Porto Giunco Beach (Villasimius). October 2009 (left) and May 2014 (right). 

 
 

Conclusioni 
 

I sistemi dunari di Chia e Villasimius, prima della realizzazione delle opere, 
manifestavano significativi fenomeni di destabilizzazione e smantellamento che, oltre alla 
perdita degli habitat, determinavano anche un generale disequilibrio sedimentario nei 
sistemi di spiaggia. L’efficacia degli interventi è legata ad una serie di fattori chiave quali: 
- programmazione degli interventi e valutazione delle priorità attraverso un’analisi 

puntuale delle dinamiche eoliche in atto e potenziali; 
- analisi approfondita della seriazione morfo-vegetazionale del sistema spiaggia-duna; 
- analisi meteomarina del paraggio finalizzata allo comprensione della tendenza evolutiva 

del profilo di spiaggia rispetto alla sua configurazione di equilibrio; 
- elevata disponibilità sedimentaria del sistema di spiaggia e dinamiche eoliche attive; 
- ampio settore di avanspiaggia in cui possono esplicarsi senza interferenza, i processi di 

prelievo e trasporto sedimentario della sabbia ad opera delle dinamiche meteomarine; 
- assetto morfo-vegetazionale dei corpi dunari non compromesso, elevata resilienza e 

significativa capacità di rigenerazione spontanea nella formazione delle dune; 
- regolamentazione della fruizione e delle attività economiche che si esercitano sulla 

spiaggia, controllando i fattori di impatto derivanti dal passaggio pedonale; 
- adeguato inserimento puntuale dei manufatti all’interno del sistema dunare e nel settore 

di transizione spiaggia-duna, verificato anche nel corso della direzione lavori; 
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- utilizzo delle scacchiere frangivento anche ai fini dell’intrappolamento delle biomasse 
vegetali depositate dai flutti montanti durante le mareggiate estreme, capaci di 
innescare, in questi termini, rapidi sviluppi delle dune embrionali; 

- monitoraggio continuo degli effetti generati dalle opere, al fine di calibrare eventuali 
interventi successivi, in un ottica di gestione attiva e costante del litorale [1] con il 
supporto di figure specialistiche addette alla “manutenzione” ordinaria e straordinarie 
delle spiagge. 
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Riassunto - La produzione e la domanda di energia elettrica sono considerati parametri utili 
per stimare lo stato di salute delle attività produttive di un’area geografica. Questi parametri 
risultano di particolare interesse in una isola, appunto la Sardegna, che, fino agli anni 
Sessanta, per soddisfare i propri bisogni energetici ha potuto utilizzare solo le centrali 
elettriche del proprio territorio. Con l’entrata in esercizio, nel 1968, del primo elettrodotto 
tra l’Isola, la Corsica e la Penisola Italiana, è stata possibile l’importazione e l’esportazione 
dell’energia elettrica con il conseguente sviluppo delle attività produttive della Sardegna. 

Negli anni Duemila, sulle coste sarde, sono stati installati numerosi impianti eolici 
e fotovoltaici, ciò, unito all’entrata in servizio di altri due elettrodotti, ha potenziato e 
migliorato l’interscambio di energia elettrica fra l’Isola, la Penisola e la Corsica.  

Nell’ultimo decennio, pur avendo un leggero aumento della produzione elettrica, i 
consumi elettrici sardi si sono fortemente contratti, diminuzione causata della grave crisi 
industriale dell’Isola. Con la crisi i consumi elettrici delle imprese sarde si sono quasi 
dimezzati, al contempo si è registrata una diminuzione dei posti di lavoro che anche ha portato 
all’aumento delle ore di cassa integrazione guadagni. In conseguenza alla diminuzione dei 
consumi interni, è cresciuta di sei volte l’esportazione di elettricità verso le altre regioni italiane 
e la Corsica. Nonostante il perdurare della situazione economica negativa e dell’aumento del 
surplus energetico rispetto alle reali esigenze dell’Isola, si stanno progettando nuovi impianti di 
produzione elettrica, in gran parte nelle aree costiere a terra e off-shore.  

Il lavoro vuole, in primo luogo, mostrare come la riduzione dei consumi elettrici in 
Sardegna, dal 2000 ad oggi, sia correlata alla riduzione del numero degli occupati nell’industria. 
In secondo luogo, producendo la Sardegna più energia elettrica di quanta ne serve all’Isola, il 
lavoro vuole proporre una riflessione sull’opportunità di costruire nuovi impianti di produzione, 
in particolare eolici e fotovoltaici, che stanno sempre più denaturando le aree costiere dell’Isola. 

 
 

Abstract – Production and demand of electricity are considered useful parameters for 
estimating the health of productive activities in a geographical area. These parameters 
have particular interest in an island, just as Sardinia, that, until the sixties, was able to use 
the power plants of his own territory in order to satisfy his own energy requirements. With 
the activation, in 1968, of the first power submarine line between the Island, Corsica and 
the Italian Peninsula, it was possible to import and export electricity with a consequent 
development of the productive activities in Sardinia. 

In the Two-Thousands, several wind farms and solar parks were installed on 
Sardinian coasts, this, united with two new submarine power lines, has enhanced and 
improved the interchange of electricity between Island, Peninsula and Corsica. 

In the last decade Sardinian electricity production has had a slight increase but the 
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consumption strongly fell. This decrease was due to a serious industrial crisis in the Island. With 
the crisis the electricity consumption of Sardinian industries was almost halved, at the same time 
there was a reduction of workforce in the sector, associated with an increase in hours of wages 
guarantee fund. As a result of the decrease in regional consumption the export of electricity, 
to other Italian regions and Corsica, grew by six times. Although, the negative economic 
situation persists and the surplus energy increases with respect to the real needs of the Island, 
new power plants are being planned, mostly in coastal areas on land and off-shore. 

The present work, firstly, aims to show how the decrease of electricity consumption 
in Sardinia, since 2000, is correlated to the workforce reduction in industry. Secondly, since 
Sardinia produces more electricity than it is used on the Island, the work aims to propose a 
reflection on the opportunity to build new power plants, in particular wind farms and solar 
parks, which are more and more denaturing the coastal areas of the Island. 

 
 
Introduzione 
 
Dopo la seconda rivoluzione industriale (dagli anni sessanta-settanta dell’Ottocento 

alla prima guerra mondiale) con l’uso massiccio dei combustibili fossili (principalmente 
carbone) la produzione e il consumo di energia non erano considerati parametri utili né a 
stabilire lo stato di “salute” delle fabbriche e delle industrie né a quantificare la forza lavoro 
presente nel territorio, ciò in conseguenza del fatto che una gran parte degli stessi combustibili 
era utilizzata per gli usi domestici (a questo ultimo fine al carbon fossile si univa il carbone 
di legna). Pertanto, data la difficoltà di disaggregare i consumi di combustibile per categorie 
di utenti, gli indici di produttività industriale di una nazione furono cercati nei quantitativi 
di sostanze chimiche usate, per uno scopo o per l’altro, dalla fabbrica più piccola alle più 
grande industria. Le sostanze prescelte furono la soda, nelle sue due forme (carbonato di 
sodio Na2 CO3 e idrossido di sodio NaOH) e l’acido solforico (H2SO4). 

Il carbonato di sodio si trova anche in natura ma data la forte richiesta che vi era, 
fin dal 1864, fu preparato industrialmente con il metodo Solvay. Gli usi industriali erano 
molteplici, produzione di: sapone, carta, vetro, fibre tessili artificiali e, in minor quantità, in 
altri settori della chimica.  

L’idrossido di sodio, detto anche soda caustica, veniva utilizzato come reagente in 
una ampia gamma di settori dell’industria chimica, preparazione di: sapone, cellulosa, 
viscosa che, con un successivo procedimento, forniva la fibra tessile detta rayon.   

L’acido solforico fu preparato “industrialmente” fin dal 1700, con procedimenti 
lunghi e costosi. A fine Ottocento fu messo a punto un metodo di produzione assai più 
spedito, che consentiva di rispondere adeguatamente alla crescente richiesta di questo acido 
da parte dell’industria, allora in rapido sviluppo. Gli utilizzi erano, e sono, molteplici: 
preparazione dei fertilizzanti perfosfatici e dei composti organici solforati, raffinazione del 
petrolio, preparazione di numerosi acidi, sali ed esplosivi, nonché come disidratante. 
L’acido solforico è ancora largamente usato nell’industria: metallurgica (in particolare 
siderurgica), delle materie plastiche, delle vernici e nel settore tessile. 

È solo durante il Novecento che, con la diffusione capillare dell’elettricità, è stato 
possibile utilizzare questa fonte energetica come parametro utile a stabilire lo stato di “salute” 
delle fabbriche e delle industrie. Come il carbone anche l’energia elettrica veniva usata da tutti e 
per tutti gli scopi ma, per la sua distribuzione in modo differenziato fra le varie utenze, il suo 
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consumo complessivo poteva essere disaggregato per categorie: civile, agricolo, industriale, ecc. 
In Italia, dove vi era una pletora di produttori di energia elettrica, utilizzare i 

consumi di elettricità come indice di produttività industriale risultava arduo per scarsità e 
disuniformità dei dati, nonché per l’incompleta copertura che la rete elettrica dava al 
territorio nazionale. Nel 1962 le imprese elettriche furono nazionalizzate (legge n.1643) e 
riunite nell’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel). Da quell’anno fino al 1998, i dati 
di produzione e di utilizzo di energia elettrica furono forniti da Enel, successivamente da 
GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) e infine, dal 2005, da TERNA1; 
questi dati hanno consentito di legare i consumi di elettricità alla produttività delle imprese. 

Il lavoro non pretende di avere una valenza di economia industriale, ma vuole 
semplicemente dare un quadro di storia contemporanea per: 
- fotografare i consumi elettrici in Sardegna, dal 2000 a oggi, per mostrare come le 

variazioni temporali di questo parametro siano correlabili con quelle dell’occupazione 
nelle industrie dell’Isola; 

- sollecitare una riflessione sull’opportunità dei nuovi impianti di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile, eolici e fotovoltaici, che stanno sempre di più occupando 
le zone costiere dell’Isola.  

La situazione energetica in Sardegna 

Per lungo tempo la Sardegna ha dovuto basarsi, per soddisfare le proprie necessità 
energetiche, sull’energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici realizzati nell’Isola, a 
partire dagli anni venti [1]. La prima “importazione” di energia elettrica si è avuta in Sardegna 
fra la fine del 1967 e l’inizio del 1968 con il completamento dell’elettrodotto che collegava 
l’Isola con la Corsica e la Penisola Italiana: SACOI (SArdegna-COrsica-Italia)2.  

Attualmente le principali centrali di produzione sono termo-elettriche e sono 
concentrate nelle aree costiere in prossimità dei maggiori impianti industriali e delle infra-
strutture portuali: Sarroch (Cagliari), Portovesme (Carbonia-Iglesias), Porto Torres (Sassari).  

Negli ultimi dieci anni, lungo le zone costiere sarde, c’è stato un proliferare di impianti 
alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)3, in particolare eolici e fotovoltaici. Nello 
stesso periodo sono migliorate le connessioni con le reti elettriche esterne: nel 2006 è stato 
                                                           
1 TERNA nasce nel 1999 come Società di Trasmissione Elettrica Rete NAzionale; nel novembre 
2005, con l'unificazione fra proprietà e gestione della rete di trasmissione, viene costituita la società 
per azioni TERNA - Rete Elettrica Nazionale. 
2 L’elettrodotto sottomarino SACOI va, attualmente, da Codrongianos-Ploaghe (SS) a Suvereto (LI), 
passando per Lucciana (Corsica). L’opera completata, fra la fine del 1967 e l’inizio del 1968 e 
modificata nel 1988 e nel 1992, è un sistema di trasmissione di energia elettrica in corrente continua 
(High-voltage direct current HVDC) con tre stazioni di conversioni. L’elettrodotto ha una lunghezza 
totale di 385 km (121 km sottomarini) e nel 1968 aveva una potenza di 200 MW (divenuti 300 MW 
dopo i lavori del 1992) e una tensione di 200 kV. SACOI è uno dei due sistemi HVDC multi-terminal 
esistenti: l’altro è quello che unisce il Quebec (Canada) con gli Stati Uniti Orientali [7]. 
3 Vengono considerate come rinnovabili le fonti: idroelettrica (al netto dei pompaggi), eolica, fotovoltaica, 
geotermoelettrica e bioenergetica. Nel 2012, ultimo anno per cui è disponibile il rapporto statistico del 
Gestore Servizi Elettrici (GSE), gli impianti a fonti rinnovabili hanno avuto una produzione lorda di 
3079,2 GWh, pari a circa il 21,8 % del Consumo Interno Lordo (CIL), ovvero alla produzione lorda di 
energia al netto della produzione dei pompaggi più il saldo con l’estero o tra le regioni. Il CIL equivale al 
Consumo Finale Lordo di energia elettrica introdotto dalla Direttiva Europea 28/2009/CE [2]. 
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ELETTRODOTTI  

Nome km totali km 
submarini

Potenza1 
MW 

Tensione1 
kV 

Corrente Anno di 
realizzazione 

SACOI2 385 121 300 200 continua 1968 

SARCO3 38 15 100 150 alternata 2006 

SAPEI4 435 420 1000 500 continua 2011 
1 I dati di potenza e tensione si riferiscono alla struttura attuale 
2 SArdegna COrsica Italia: Codrongianus-Ploaghe (SS), Santa Teresa di Gallura, 
Bonifacio, Lucciana, Suvereto (LI) 

3 SARdegna COrsica: Santa Teresa di Gallura, Bonifacio 
4 SArdegna PEnisola Italiana: Fiumesanto (Porto Torres - SS), Borgo Sabotino (LT) 

Figura 1 – Elettrodotti da e per la Sardegna. Il SACOI (tracciato in verde) e il SAPEI 
(rosso-bianco), tramite cabine di conversione/trasformazione, si inseriscono nella rete 
elettrica della Penisola (linee rosse). Il SARCO (azzurro) collega la rete elettrica sarda a 
quella corsa. 
Figure 1 – High-voltage power transmission lines to and from Sardinia. SACOI (green 
line) and SAPEI (red-white line) are linked, by means converter/transformer stations, to the 
electrical grid of Italian Peninsula. SARCO (blue line) connects the Sardinian electrical 
grid with the Corsican grid. 
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Tabella 1 – 2013: numero e tipologia degli impianti in Sardegna, dati TERNA [5]. 
Table 1 – 2013: number and type of the power plants in Sardinia; data form TERNA [5]. 

Tipologia Numero di 
impianti 

Potenza  
efficiente lorda (MW) 

Energia netta 
(GWh) 

Termoelettrica 44 3216,0 10207,6  
Idroelettrica 18 466,7 605,1 (1) 

Eolica 72 993,4 1805,4  
Fotovoltaica   27711 705,3 857,7  

(1) di cui circa 150 GWh da apporti idroelettrici da pompaggi. 

attivato l’elettrodotto SARCO4, tra Sardegna e Corsica, e nel 2011 l’elettrodotto SAPEI5, 
che connette la centrale di Fiume Santo (Porto Torres) con quella di Borgo Sabotino (LT). 

Complessivamente si può stimare, per il 2013, che la produzione energetica da fonti 
rinnovabili ha rappresentato circa il 26 % della produzione totale. Gli impianti fotovoltaici in 
Sardegna sono, in generale, di piccola taglia (potenza media 25 kW), ma negli ultimi due anni 
                                                           
4 L’elettrodotto SARCO (SARdegna-COrsica) è una linea in corrente alternata che collega Santa 
Teresa di Gallura (Sardegna Settentrionale) e Bonifacio (Corsica). La tensione è di 150 kV, mentre la 
potenza, inizialmente di 50 MW, è dal 2010 di 100 MW [8]. La lunghezza dell’elettrodotto è di 38 km 
di cui 15 km sono sottomarini. 
5 L’elettrodotto SAPEI (SArdegna – PEnisola Italiana) è un sistema di trasmissione di energia 
elettrica in corrente continua HVDC (High-voltage direct current) lungo 435 km (di cui 420 km 
sottomarini) che connette la Sardegna Nord-occidentale e il Lazio. È attualmente, nel mondo, la linea 
sottomarina posta alla profondità maggiore (1600 m). SAPEI è composto da due cavi, della portata 
complessiva di 1000 MW alla tensione di 500 kV. 

Figura 2 – Fiumesanto (Porto 
Torres - Nord Sardegna): sullo 
sfondo la centrale 
termoelettrica, in primo piano 
quella eolica.  
Figure 2 – Fiumesanto (Porto 
Torres - North Sardinia): in 
background a thermal power 
plant, in foreground a wind 
farm. 
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sono entrati in esercizio campi fotovoltaici di grande dimensione: Fiume Santo, potenza 
complessiva lorda di 29,2 MW e Villasor (CA), 15 MW. In generale, la produzione da FER è 
cresciuta negli ultimi anni per l’apporto dell’eolico e del solare, mentre la produzione 
idroelettrica ha avuto forti oscillazioni, con un massimo di 804 GWh nel 2005 e un minimo di 
385 GWh nel 2012. Mediamente negli ultimi 15 anni il contributo dell’idroelettrico, alla 
produzione totale, è stato del 4,3 %. In questo inizio di millennio prevedendo un incremento 
di richiesta di energia elettrica, da parte delle industrie (sic!), gli impianti di produzione di 
energia da fonte termoelettrica sono passati da 24, nel 2002, per una potenza installata lorda di 
3463 MW, a 44, nel 2013, per una potenza installata lorda di 3216 MW. Come chiaramente 
mostrano i dati [TERNA 2002 e 2013], nel decennio indicato, a fronte di un incremento della 
capacità produttiva di energia non si è avuto un incremento della richiesta che, contrariamente 
alle aspettative, è rimasta praticamente costante (figura 3). A farne le spese sono stati 
prevalentemente proprio gli impianti termoelettrici tradizionali il cui contributo si è via via 
ridotto, passando dal 96,8 % della produzione totale nel 2002, al 75,8 % nel 2013. La figura 3 
mostra chiaramente che la diminuzione del contributo termoelettrico è stata compensata dal 
contributo degli impianti da fonte rinnovabile realizzati in quel periodo; si nota infatti che la 
produzione destinata al consumo dal 2002 al 2013 rimane praticamente costante. Il mancato 
aumento di richiesta di energia, e la conseguente diminuzione della produzione termoelettrica 
tradizionale, ha comportato una attività ridotta delle centrali che, in alcuni casi, hanno dovuto 
spegnere uno o più gruppi di generazione. Ciò ha condotto all’impiego di un numero minore 
di unità di personale sia nelle centrali sia nelle aziende dell’indotto. 

 
Figura 3 – Regione Sardegna: andamento sia della produzione elettrica, disaggregata per 
fonti energetiche, sia di quella destinata al consumo. 
Figure 3 – Sardinia Region: trends both of the electricity produced, disaggregated for 
energetic sources, and of that for consumption. 
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Produzione elettrica e consumi 

La figura 4 mostra che dal 2000 la produzione elettrica in Sardegna inizia a 
crescere più rapidamente dei consumi fino a che nel 2002 li supera del 13,8 %. Nel 2006 la 
generazione di energia elettrica raggiunge il massimo che supera il massimo dei consumi, 
anche esso conseguito in quell’anno, del 9,9 %. Nel biennio 2007-2008 la produzione 
subisce una contrazione per poi riprendere ad aumentare fino a raggiungere, nel 2012, i 
13 346 GWh (energia destinata consumo) e calare leggermente nel 2013 (13 298 GWh).  

A fronte di ciò i consumi energetici nell’Isola, i quali erano cresciuti fino al 2006 
(12 220 GWh), si sono via via ridotti fino ai 10 522 GWh del 2012 per precipitare a 
8605,2 GWh nel 2013 (-29,6 % rispetto al 2006), contrazione dovuta essenzialmente alla 
diminuzione della domanda da parte del settore industriale (-47,8 % rispetto al 2006); poiché, 
di fatto, i consumi locali si mantengono pressoché costanti, o in lieve aumento, nell’uso 
domestico, nel terziario e in agricoltura, fino al 2013.   

Nello stesso periodo il consumo elettrico nazionale diminuisce in modo meno 
sensibile passando da 317 553 GWh a 297 287 GWh (-6,4 %), con una riduzione 
nell’industria del 20,0 %.  

 
Figura 4 – Andamento della produzione elettrica, destinata al consumo, e dei consumi 
elettrici in Sardegna, nel periodo 1999-2013, suddivisi per attività economiche (dati 
TERNA[5]). Dal 2006 la domanda di energia è in calo, la diminuzione è ascrivibile alla 
crisi delle industrie isolane. 
Figure 4 – Trend of the electricity production, intended to be the consumed, and electricity 
consumption, divided for economic activities, in Sardinia during the period 1999-2013 
(TERNA Data [5]). Since 2006 the energy demand is decreasing: reduction is due to the 
crisis of the island’s industries. 
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Figura 5 – Andamento dell’occupazione in Sardegna, nel periodo 1999-2013, secondo la 
classificazione delle attività economiche (ATECO), dati ISTAT. 
Figure 5 – Employment trends in Sardinia during the period 1999-2013, in accordance 
with the classification of economic activities (ATECO), ISTAT data. 

La parte eccedente della produzione sarda (30,0 % di quella destinata al consumo, nel 
2013) viene esportata verso le altre regioni italiane (3457,6 GWh, nel 2013) e verso la Corsica 
(536,2 GWh nel 2013) tramite i tre elettrodotti di cui si è detto in precedenza [5]. Ciò è 
confermato dal fatto che la produzione destinata alla totalità dei consumi subisce solamente 
una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (-0,4 %) [5].  

La crisi industriale, che ha colpito in particolare le zone di Portovesme e Porto 
Torres, con la conseguente diminuzione dei consumi elettrici, è ben rappresentata dal calo del 
numero di occupati che passa da 133 000 nel 2006 a 104 000 nel 2013 (figura 5). Per 
evidenziare meglio la drastica riduzione di occupati, in particolare nell’industria, dal 2003 ad 
oggi, la figura 6 riporta gli stessi dati della figura 5 ma in essa i valori annuali di occupazione, 
per ciascuna attività produttiva, sono espressi con l’indice di occupazione: 

occ
max

VI 100
V

=  

ovvero i valori (V) sono espressi in percentuale del loro valore massimo (Vmax). 
Si può allora osservare, nella figura 6, che l’attività che, percentualmente, ha perso il 

maggior numero di addetti, è l’agricoltura con una riduzione del 41,5 % dal 2002 al 2013. 
Segue, in questa classifica negativa, l’industria che dal 2003-2004, periodo in cui c’è stata la 
massima occupazione, al 2013 ha perso circa il 28 % di posti di lavoro. Il confronto fra la 
figura 4 e la figura 6 ci consente anche di individuare, limitatamente al settore industriale, una 
correlazione fra l’andamento temporale dei consumi elettrici e quello del numero di occupati. 
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Figura 6 – Indice di occupazione (Iocc) in Sardegna nel periodo 1999-2013. 
Figure 6 – Employment Index (Iocc) in Sardinia during the period 1999-2013. 

 
Figura 7 – Industria: andamento dei consumi elettrici (linea continua blu) e degli occupati in 
Sardegna (linea continua rossa) nel periodo 2003-2013. Le linee tratteggiate rappresentano le 
linee di tendenze dei due andamenti. 
Figure 7 – Industry: trends of the electricity consumption (blue solid line) and of the 
employees in Sardinia (red solid line) in 2003-2013. The dot lines represent the trend lines 
of two data series. 
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La figura 7 mostra, per i due andamenti temporali, nel periodo dalla massima 
occupazione industriale ad oggi, la stessa tendenza media, rappresentata dalle due curve 
paraboliche, tratteggiate, in cui l’indice di best-fitting supera in entrambi lo 0,9. 

Nella figura 8 si riportano i consumi in funzione del numero degli occupati, con i 
dati annuali ricavati dalle curve di best-fitting della figura 7. La retta di tendenza ottenuta 
fornisce una correlazione dello 0,89. Analizzando l’andamento della linea di tendenza si 
osserva che al tendere a zero dei consumi, il numero degli addetti tende a circa 33 000, ovvero 
al numero di addetti che svolgono attività che hanno bassi consumi elettrici, quali quelli del 
comparto edile che a fronte di un gran numero di addetti (43 600 nel 2013, dati ISTAT [9, 
10]) ha un consumo energetico molto basso (37,6 GWh nel 2013, dati TERNA [5]). 

La stessa analisi non può essere fatta per il settore agricolo dato il suo modesto 
numero di addetti e lo scarso utilizzo di energia elettrica. 

Nel periodo 2007-2013, nel settore industriale, le ore di Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG) sono passate da 3,9 a circa 12,6 milioni (con un massimo di 17,7 milioni nel 
2012). Nello stesso periodo per l’insieme delle attività produttive le ore di CIG sono passate 
da 4,6 a 20 milioni, con un massimo di 27,6 nel 2012 (dati INPS, [3]).  

Secondo i dati ISTAT il tasso di disoccupazione è aumentato dal 9,9 %, nel 2007, al 
17,5 %, nel 2013. 

 
Figura 8 – Industria: confronto fra i valori stimati di consumi elettrici e di occupati nel 
periodo 2003-2013. Le stime sono effettuate con le formule di fig. 7. La linea continua 
rappresenta la retta di correlazione fra le due variabili. 
Figure 8 – Industry: comparison between estimated values of electricity consumption and 
employees in the period 2003-2013. The estimates are done using formulas of fig. 7. The solid 
line represents the correlation line between the two variables. 
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In riferimento alla figura 7, confrontando i dati di consumi elettrici negli anni 
2012 e 2013, periodo in cui la crisi dei consumi manifesta tutta la sua virulenza, si osserva 
che la richiesta di energia da parte dell’industria diminuisce del 30 % (da 5622,3 GWh a 
3899,4 GWh). Questa contrazione dei consumi si riscontra principalmente nella provincia 
di Cagliari e in quella di Carbonia-Iglesias, ovvero le due zone dove maggiore è la 
concentrazione industriale e quindi l’utilizzo dell’energia elettrica. È proprio nella 
provincia di Carbonia-Iglesias, nella zona del Sulcis-Iglesiente, che si manifesta la 
maggiore sofferenza dell’industria. Il caso degli stabilimenti ALCOA6 ed EurAllumina7 di 
Portovesme sono stati quelli più significativi per i loro risvolti socio-economici, di cui si è 
parlato e dibattuto a livello nazionale. In questa provincia il consumo di energia elettrica, 
nel settore industriale, nel 2013 è stato circa un terzo di quello del 2012 (744,8 GWh contro 
2157,1 GWh). Per l’insieme delle attività produttive i consumi della provincia di Carbonia-
Iglesias, che nel 2012 erano 2480,5 GWh (23,6 % del dato complessivo sardo), si sono 
ridotti a soli 1052,2 GWh (12,2 % del totale sardo). La contrazione dei consumi industriali 
registrata in questa provincia, nel biennio 2012-13, è circa il 74 % dei 1917 GWh che 
rappresentano la contrazione dei consumi avvenuta in tutta l’Isola. 

Conclusioni 
 
Analizzando il decennio 2004 - 2013 si osserva che la produzione elettrica destinata 

al consumo è rimasta, quasi costantemente, sugli stessi livelli (+1,1 %), mentre il consumo 
energetico si è ridotto del 27,0 % (del 47 % nel settore industriale), gli occupati sono diminuiti 
del 7 %, quasi tutti nel settore industriale (da 145 000 a 104 000 addetti) e l’esportazione di 
elettricità verso le altre regioni italiane e la Corsica è aumentata di quasi sei volte.  

La situazione si è aggravata nel biennio 2012-13 in cui tutte le province sarde 
hanno registrato una diminuzione dei consumi: diminuzione dovuta per il 90 % alla 
contrazione dei consumi industriali di cui Sulcis è stato il tragico simbolo di un fallimento 
economico e sociale.  

A questo punto è legittimo chiedersi se, in riferimento all’economia isolana, gli 
innegabili incrementi finanziari, derivanti dalla maggiore esportazione, ripagano a sufficienza:  
- l’inquinamento ambientale prodotto dalle centrali termiche tradizionali; 
- il depauperamento di un bene culturale, qual è il paesaggio, per effetto dei campi 

fotovoltaici e dei parchi eolici; 
- la riduzione del turismo, che a lungo andare, può essere causata dai due punti precedenti. 

Nonostante il surplus di produzione energetica e il contemporaneo calo dei 
consumi elettrici regionali, sono allo studio progetti di nuovi impianti di produzione di 
                                                           
6 ALCOA è una azienda americana che produce alluminio. Nel 1996 ha acquisito gli impianti 
produttivi dall’Alumix (società italiana, che operava nel settore dell’alluminio, delle partecipazioni 
statali-gruppo EFIM) fra cui quello di Portovesme dove si produce alluminio primario. 
7 EurAllumina S.p.A. è un'azienda italiana che, dalla lavorazione della bauxite, produce ossido di 
alluminio. Fino al 1998 era una azienda del gruppo EFIM (partecipazioni statali); con la 
privatizzazione del settore la proprietà cambierà più volte. Attualmente è controllata dall’United 
Company Rusal Limited. Lo stabilimento è stato chiuso nel 2009 e i dipendenti sono stati messi in 
cassa integrazione. Da allora sono in corso trattative fra l’amministrazione pubblica e alcune aziende 
private per tentare di riaprire lo stabilimento. 
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energia; fra questi: la proposta di realizzazione di impianti eolici off-shore, le ricerche in 
corso nell’Oristanese di gas naturale (progetto Eleonora di SARAS), le richieste di 
prospezioni (avanzate da alcune società petrolifere) per la ricerca di idrocarburi nel mar di 
Sardegna, gli impianti a biomasse già in fase di costruzione e quelli progettati per altri fonti 
di bioenergie, ecc. Le royalties che le compagnie produttrici di energia riconosceranno alla 
Regione e ai Comuni Isolani, i posti di lavori che si realizzeranno, con queste attività, 
compenseranno l’inquinamento e le modifiche del bene paesaggio? E questa energia 
ulteriormente prodotta quali benefici porterà? 

In altre parole questo surplus energetico giova alla comunità sarda? Non è compito 
nostro analizzare questi aspetti ma auspichiamo che gli studiosi del settore economico lo 
facciano al più presto, prima che sia troppo tardi per “tornare indietro.” 

 

 
Figura 9 – L’area industriale di Portovesme nel Sulcis-Iglesiente, Sardegna sud-occidentale, 
è una delle zone più colpite dalla crisi industriale. Nella zona sono presenti due centrali 
termoelettriche, che nel passato recente hanno soddisfatto gran parte del fabbisogno 
energetico isolano. 
Figure 9 – Sulcis-Iglesiente (South-West Sardinia) the industrial area of Portovesme is one 
of the areas most hit by industrial decline. In this zone there are two thermal power plants, 
which in the recent past have satisfied great part of the island's energy needs. 
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Abstract – The salt industry dates back to very ancient times in the westernmost cost of 
Sicily, between Trapani and Marsala. The Phoenicians built the first structure in the 5th 
century BC in Motya and the Muslim geographer Al-Idr s  wrote about a large salt pan in 
Trapani. Since the Middle Age the salt industry has been the main economic activity of this 
strip of coast, giving shape to the landscape. Over time, this activity has presented both 
moments of high production and moments of decrement. The trends of the last twenty years  
testify to a constant and slow improvement, also due to the creation of two natural reserves 
and the increase of tourism. This is a positive example of protection of a coastal ecosystem, 
combined with a traditional economic activity and tourism. 

 
 
1. Introduction 
 
Since the end of the WWII a sharp division has been marked in Sicilian history. 

The failure of the Agrarian Reform and the beginning of the industrialization programme in 
southern regions of Italy, supported by the Cassa di Sviluppo per il Mezzogiorno, opened 
the doors to changes in the area and upturned hierarchy in Sicily. In the space of twenty 
years the appearance of the South has drastically changed. As Giuseppe Giarrizzo [8] 
reminds us, rather than migration to northern Italy and Europe (the flow to the new worlds 
had already greatly decreased), it is the internal migration to rewrite the island’s geography. 
The three main urban concentrations of Sicily (Palermo, Catania and Messina) and the new 
industrial areas (Syracuse-Priolo-Augusta, Gela, Milazzo and Termini Imerese) attracted 
the population to the coasts and emptied the inland mountainous areas. The demographic 
pressure encouraged the gradual cementing of coasts and the increase of illegal building. 
These new territorial uses (both residential and economic) and the new social practices, 
which have been established in the region, have modified and altered the coastal belts, 
sometimes deleting ancient economic activities. As a result the old salt pans of the south-
east coast disappeared, displaced by the growth of petrochemical industry and of new 
dormitory towns connected to it. 

Salt industry has got very ancient origins in Sicily. Production and trade of salt has 
created employment and generated wealth for centuries. Among the most ancient salt pans of 
the Mediterranean Sea we can include the ones of the province of Trapani, that the 12th-
Century Muslim geographer Al-Idr s  describes in his opus geographicum entitled ‘Liber ad 
eorum delectationem qui terras peragrare studeant’. At the end of 1960s also the salt flats of 

                                                           
* Despite common reflections: paragraphs 1, 3 and 5 are attributable to Elena Di Blasi; paragraphs 2 
and 4 to Alessandro Arangio. 
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Trapani and Marsala were in evident decline and appeared to be destined for extinction as the 
salt pans of Syracuse, although the transformations produced in the ecosystem of the west 
coast seemed less negative than those occurred in the territory of the province of Syracuse, 
between Augusta and Priolo Gargallo. From the mid-Seventies, in consequence with the 
abolition of the State salt monopoly and the increased sensitivity shown by some regional 
institutions towards environmental recovery issues and the defence of salt lakes ecosystems, a 
constant and slow improvement has been regarding the salt industry of the province of 
Trapani. That represents a clear example of economic development compatible with the 
purpose of safeguarding and protecting the Sicilian coastal environment. The ‘Riserva 
naturale regionale delle Isole dello Stagnone di Marsala’ was created in 1984. The Riserva 
spans an area of about two thousand hectares and includes the salt flats of S. Teodoro, Genna 
and Ettore Infersa. The ‘Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco’ was 
established in 1995 and comprises about one thousand hectares of land. Into this natural reserve 
a PGI salt, called ‘sale marino di Trapani’ is produced and the reserve itself has been included 
in 2011 in the ‘Ramsar List of Wetlands of International Importance’. That is of course one of 
the rare and positive examples in Sicily of protection of a coastal ecosystem and at the same 
time of a traditional economic (and cultural) activity such as the production of salt. 

The present paper aims at investigating the organization of the territory on the 
westernmost cost of Sicily, between Trapani and Marsala, characterized by the presence of 
salt marshes. 

 
 
2. Salt collection: an old activity 
 
The activity of salt collection depends on the joint action of the sun and the wind 

causing the evaporation of sea water, a process depending on both climate conditions and 
the geomorphologic features of the territory. High salinity of sea water and shortage of rain 
are essential elements. The stretch of coast must include flat areas, with ponds enabling 
water evaporation. The heat must be intense with constant ventilation. Finally, human 
labour is obviously necessary to shape nature and create productive salt pans.  

The western strip of the Sicilian coast which extends from Trapani to Marsala 
shows characteristics suitable for the creation of salt pans, also thanks to a series of small 
islands detached from the shore by means of shallow stretches of sea. The average 
temperature in winter is 11 °C, then it gradually rises up to 26 °C in summer and drops to 
21 °C in autumn [3]. The temperature and rainfall systems, which are able to ensure high 
water evaporation during summer as well as concentration of rain during the period of time 
from October to March, contribute to a good level of production of the salt pans. In 
particular, summer drought has made a fourth harvest possible in October1. Air humidity, 
which reaches 70 % during summer, is reduced by the dry and hot winds which blow from 
the north-east and north-west. Finally, other favourable elements are the high salinity of the 
Mediterranean Sea and the weak tides, which ensure the collection of water into special 
tanks as well as reducing the risk of floods.  

                                                           
1 In the past harvest normally took place three times: at the end of June, at the end of July and at the 
end of August. At times, if conditions made it possible, there was also a fourth harvest in October. 
Today, thanks to technological progress, harvest takes place only once in August. 
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Besides the environmental elements, the human component is – as has been said – 
crucial. Historical, social and economic events have resulted in both periods of decline and 
growth of this activity [13]. Moreover, the Trapani salt pans have not always been safe over 
time: in the 1980s the drillings carried out by Agip, along the stretch of coast opposite the 
Aegadian Islands, might have represented a danger, which was avoided by the joint action 
of the institutions and the environmental associations. Later, the Urban Plan for Trapani 
also jeopardised the existence of the salt pans. In 1988, with the Regional Act no. 14, the 
territory of the salt pans extending from Trapani to Paceco was made a protected area. With 
the 1991 Decree of the Regional Department for the Territory and the Environment no. 970 
this area was included in the Regional Plan for Parks and Reserves. In this way both the 
destruction of such an important area from the point of view of the landscape and the 
environment as well as the disappearance of an eco-friendly activity such as salt collection 
were avoided, this being a clear example of sustainable development. 

 
 
3. Trapani salt pans over time 
 
The origin of the production of salt on the coast of Trapani dates back to the 

Phoenicians, who built the first structure in the 5th century BC in Motya, a small island 
within the Reserve of the Stagnone of Marsala. The Phoenicians took advantage of the 
natural features of the territory, thus discovering its potential for the production of salt and 
consequently establishing intense commercial exchanges throughout the Mediterranean 
Sea. There is no information regarding the Trapani salt pans in the period of time from the 
fall of Motya until the year 1154 in which the Arab geographer Al-Idr s  wrote about a 
large salt pan in Trapani which stretched from the periphery of the town to the foothills of 
Mount San Giuliano. During the Norman, Hohenstaufen, Angevin and Aragonese 
dominations the salt pans belonged to the Royal Court and, then, to the state [11]. 
According to some sources, in the 14th century they were granted as a fief and achieved a 
remarkable economic growth.  

The 15th century was crucial for the development of salt production. Commercial 
exchanges between the eastern and western areas of the Mediterranean Sea were intense, 
and the port of Trapani became an essential stop-over for the ships which sailed across this 
sea [2]. Salt was considered a profitable business for the easy accessibility to the export 
markets. With the discovery of America and the new route to the Indies, the port of Trapani 
lost the central role it had enjoyed in the past. Also, pirate raids, from Turkey, caused 
problems for the economy and had a negative impact on salt commerce. In 1583 sixteen salt 
pans were in operation, with a production of over 56 000 salme2. These figures stayed the 
same until 1605, and they are confirmed by Orlandini who reported an average production 
of 50 000 salme a year. This estimate, though, does not include the production of the salt 
pans of the islands of the Stagnone: Isola Grande, Santa Maria, San Pantaleo, Schola [12]. 
Starting from 1624 the salt economy was severely put to the test by famines and epidemics 
as well as uprisings, which characterised the 17th century, and, above all, by the plague 

                                                           
2 The salma was an old capacity measure which corresponded to about 275 litres, but it could vary 
from one place to the other. Salt specific weight (between 2,1 and 2,3) being taken into consideration, 
275 litres correspond to about 560 kg. 
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which was brought by the Tunisian sailors and spread in Trapani, causing the gates of both 
the town and the port to be closed. Salt remained unsold until 1630. Despite this, and despite 
the customs fees of the Spanish rule, which were necessary to meet the military costs caused 
by the frequent uprisings, salt production soon appeared to be thriving again. Commercial 
exchanges, above all with the countries of north-west Europe, boosted salt production [13].  

With the arrival of the Bourbons in 1734, Trapani salt production experienced a 
new phase of growth. Salt became the foremost export item. This occurred mainly thanks to 
new commercial policies and agreements drawn up by the Royal Government with Sweden 
and Holland, in 1743 and 1753 respectively. Instead, at the beginning of the 19th century, 
the Trapani salt pans went through a period of recession caused by the French continental 
blockade and the Napoleonic wars. From that moment on, the owners started renting out the 
salt pans to avoid the risks of direct management. This led gradually to the birth of a new 
industrial bourgeoisie which would later become the owner of most of the salt pans. 
Finally, with the abolition of salt tax, decreed by the Boubons, salt pans experienced a new 
phase of expansion which lasted until the Unification of Italy.  

In 1862 the government of the new Italian State entrusted the management of the 
Cagliari salt pans to a French company, thus guaranteeing it the Lombardy and Veneto 
markets. Until then these regions had imported salt mainly from Trapani. This caused 
problems for the Trapani salt pans, but the crisis did not last long. The Royal Government 
promised to purchase 25 000 tons of salt a year from Sicily, and that, of course, helped to 
increase production [10]. In 1865 the thirty-one salt pans of the western coast of Sicily lay 
along the strip between Trapani and Marsala. Already then, as today, salt pans were to be 
found mainly in two areas: one that stretched from Trapani to Torre Nubia, a suburb of 
Paceco, and included twenty structures; the other, which lay in the territory of Marsala 
around the islands of the Stagnone and included eleven structures. In 1938 the total number 
of salt pans increased to fifty-one. From the end of the 19th century, the construction of the 
railway and the expansion of the road network brought about the reduction of the areas used 
as salt pans. The Trapani landscape started showing its first changes: the early salt piles 
disappeared. The development of the construction business, which often took place in the 
absence of specific regulations, hit the first salt structures which lay near Trapani. The 
historic salt pans of Milo, Collegio, Modica, Garaffo and Briganello were slowly 
transformed into areas for construction [6].  

The 20th century is also characterised by changing fortunes. At first a period of 
recession, due to WWI, occurred. Then, in 1922, the Italian Society for Salt Exportation 
(S.I.E.S.) promoted sales on the international markets thus stimulating production which 
reached 210 000 tons in 1925: this was the highest level achieved by the Trapani salt industry. 
In this period, besides northern Europe, Trapani salt conquered the distant Uruguayan market. 
WWII and the consequent paralysis of commercial exchanges caused a new crisis in the salt 
market, thus forcing owners to turn many salt pans into fish farms. Then, in the aftermath of 
war, new positive circumstances originated from the temporary conquest of the Japanese 
market. However, the restoration of the less expensive Asian, North African and Spanish 
productions started a new period of crisis. Thus, in 1955, a considerable contraction in the 
production compared with the past (50 000 tons) was recorded. This situation became worse 
with the spread of rock salt, the growing freight charges and the various State trusts which 
made many national markets – including the Italian market [5] – inaccessible for the Trapani 
producers. In 1956, after going into liquidation, the Italian Society for Salt Exportation 
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became a joint-stock company, an event which gave rise to a new phase of renovation and 
modernisation. This brought the salt pans of Trapani and Paceco under the control of the 
newly created company. Collection tanks were built near the port, which helped reduce both 
freight charges of salt and labour costs. However, two destructive events were about to strike 
the Trapani salt pans and their economy. The 1965 and 1968 floods had a devastating effect 
on salt production. In 1972 the Italian Society for Salt Exportation went into liquidation once 
more and was put under the control of the Sicilian Mine Organization (E.M.S.), which 
managed it through an affiliate company: E.M.S.-A.M.S. Many salt pans were abandoned, 
some were turned into tanks for fish farming, and others maintained a slow production, 
opening up to the Italian market which was by then accessible thanks to the abolition of the 
State monopoly (1973). Also the widespread belief in the superior quality of sea salt in 
comparison with rock salt helped the Trapani producers in this difficult phase.  

Table 1 - Production of sea salt in Province of Trapani. Period 1904-2014. 

YEAR PRODUCTION (IN TONS) 

1904 160 000 

1914 185 000 

1924 190 000 

1934 150 000 

1944 100.000 

1954 66 000 

1964 110 000 

1974 40 000 

1984 74 000 

1994 90 000 

2004 103 000 

2014 110 300 
Source: Ruocco, 1958; SIES, 1994; Sciuto, 1996; 
SOSALT; WWF Italy (Data Processed by the Authors). 

 
 

In 1980 the Italian Society for Salt Exportation restarted production, thus giving 
new impetus to the salt pans. Through the Society for Trapani Edible Salts (SO.S.AL.T.), 
which would eventually take it over, it built a structure for refining and packaging, thus 
enabling the processing of salt on site as well as the selling of a certified quality product. 
The 1980s were characterised by the recovery of commercial markets. Every year the 
Sicilian market consumes between around 25 000 and 30 000 tons of salt. 40 % of this 
tonnage goes to the factories of Trapani, Marsala, Mazzara and Favignana for the salting of 
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fish, and also to the refineries of Messina (Besaudo), Catania (Roccella), Siracusa (Iblea 
Sale), Ragusa and Caltanissetta [9]. The recovery of the markets has increased the 
production, which reached 90 000 tons in 1994, and enabled the restoration of some 
structures which had previously stopped production, such as Salina Grande, San Vincenzo, 
Frà Giovanni, Frà Giovannello, Scossone, Carco and Genna. With an annual production of 
60 000 tons, the Society for Trapani Edible Salts is able to ensure a ‘made in Trapani’ 
product, which is sold also in the large-scale retail chains. Some important goals have been 
achieved: the vertical integration of the various phases of production, the increase in value 
of the product through the recognition of production trademarks, and a greater business 
capacity. Over time, this activity has presented both moments of high production, as can be 
seen in the data in the table 1 (for instance, in the thirty years from 1904 to 1934), and 
moments of decrement (for example, in the decade from 1974 to 1984). The trends of the 
last twenty years (1994-2014) testify to a recovery. The production estimates, which are 
carried out according to the size of the salt pans, highlight a slow but constant growth.  

The joint action of the institutions, the local tourist board and the environmental 
associations has enabled the recovery of the salt industry. The recovery and growth of the 
production of salt has had a domino effect on the territory, also with the creation of the so-
called ‘Salt Road’. All this has made possible the renovation of some windmills in the 
vicinity of the Galia Canino, Maria Stella, Chiusa Lato Mare, Ettore and Infersa salt pans. 
Moreover, the first ‘Museum of Salt’ has been built and projects for tourist development 
have been promoted.  

The creation of the Natural Reserve of the Stagnone in Marsala (1984) and the 
inclusion of the area of the salt pans (which stretches from Trapani to Paceco) in the 
regional Plan of Parks and Reserves with the 1988 Regional Law no.14, represent two 
important moments in the recent history of this territory. In 1995 the Natural Reserve of the 
Trapani and Paceco Salt Pans3 was created with the Administrative Order no. 257/44 and 
entrusted to the WWF Italy. For their great environmental value the salt pans have been 
granted special protection. Later, with the 4 April 2011 Ministerial Order, the Ministry for 
the Environment included the Reserve of the Trapani and Paceco salt pans among the 
Ramsar wetlands, by defining the site ‘of international importance’ and ‘of interest to the 
community’ according to the Habitats Directive. The Reserve has thus become a ‘special 
protection area’, as called for by the Birds Directive4. 

                                                           
3 The Reserve has an extension of about 1,000 hectares and is divided into two areas: area A consists 
of 700 hectares and corresponds mostly to the salt tanks, and area B consists of about 300 hectares. 
4 In the last century the Sicilian salt pans were studied by Italian geographers who emphasised their 
economic, human, cultural and environmental value. In particular, at the end of the 1950s, Domenico 
Ruocco published a monography in which he described the diverse components of this ecosystem 
before it and its relationship with man were almost destroyed by the construction of centres for the 
development. (cf. D. Ruocco – Le saline di Sicilia con uno sguardo d’insieme sulla produzione di 
sale in Italia, Memorie di Geografia Economica, 1958, XVIII). In the 1990s Gaetano Sciuto restarted 
the research, by describing the slow reawakening of what was left of this failed industrialisation and 
by concentrating on the issue of the sustainability of the development of this special economic 
activity (cf. G. Sciuto – L’ambiente saliniero modello di sviluppo sostenibile per l’ecosistema 
costiero siciliano, Memorie Geografiche, supplement of Rivista Geografica Italiana, volume in 
honour of M. Pinna, “Il clima, l’ambiente e l’uomo”, 1996). In the 2010s it has seemed necessary to 
deal again with such an important issue which is also so rich in nature, culture and economy in order 
to offer a coherent contribution to the social and economic growth of the westernmost coast of Sicily.  
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4. The organization and production of the Trapani salt pans 
 
The Trapani salt pans lie on a 25 km strip of coast which runs between Trapani 

and Marsala. Today it is still possible to identify two salt centres: the northern centre 
between southern Trapani and Paceco, and the southern centre around the Stagnone of 
Marsala, divided between Isola Grande and the Marsala coast and which encloses the small 
island of Motya.  

The group of salt pans near Trapani5 are the most important in terms of both 
extension and productivity: they extend over an area of around 636 hectares and contribute 
to almost 75 % of salt production. Some tanks, called ‘cold tanks’, which are characterised 
by lower temperature and salt content since they are used in the first phase of the cycle of 
production, are used also as fish farms.  

A characteristic of the salt pans of Trapani and Paceco is their irregular shape, 
which is probably due to the medieval franchises and the subsequent land division. In 1956 
the Italian Society for Salt Exportation incorporated the oldest salt pans: Alfano, Morana, 
Moranella, Vecchia, Vecchiarella, Paceco Poma, Paceco Adragna, Cantoni, Zavorra, Galia 
Nuova, Ronciglio. Today the Society for Trapani Edible Salt, the leading company for salt 
production in Italy, controls almost 65 % of the production of this northern salt area lying 
between Trapani and Paceco. Some salt pans are owned by the company, others are 
franchised. Many salt pans (an area of about 113 hectares) are, however, not in use and are 
also in a state of decline. Overall, there are thirty-one salt pans still existing in this area 
(twenty-three of them being in use and eight not in use).  

The extent of the salt pans in use in the area of the Stagnone of Marsala is, instead, 
about 546 hectares. Of these hectares only 347 are currently being used for the production 
of sea salt; the remaining 199 hectares are, in fact, used only for the farming of fish species 
(above all, bass and bream). Thus, with the exclusion of the salt area of the northern part of 
Isola Grande and of the two salt pans of Ettore and Infersa, where the Society for Trapani 
Edible Salt and, to a lesser extent, the Isolalunga (this latter company serving only Isola 
Grande) produce salt, extensive fish farming is the main activity. For this reason the salt 
pans of San Teodoro, Genna, Scossone, San Vincenzo, Frà Giovanni e Carco have been 
turned into fish farms. Instead, the salt pans of Fiume and Frà Giovannello are not in use.  

To sum up, there are, in total, forty-two salt structures still existing in Trapani and 
Marsala (thirty-one in the area of Trapani-Paceco and eleven in the area of the Stagnone). 
Ten of these forty-two structures are not in use and seven are used only for fish farming (all 
of them being in the territory of Marsala). Only one company, the Society for Trapani 
Edible Salt, has authentically industrial dimensions and produces over 70 % of the Trapani 
salt. It also serves other salt areas in Italy, thus representing – as has already been said – a 
leading company in this industry nationwide. All the other companies based in Trapani 
have, instead, a remarkably smaller size, and they are family-managed. Many of these 
businesses have suffered severely from the negative effects of the international recession 
and have been pushed towards more and more marginal roles. 

The technique of production mostly follows the traditional procedures, the tools 
and machinery having been slightly modernised. An exception is represented by the 

                                                           
5 Alestra (now not in use), Galia Rizzo, Galia Teresina, Galia Marianna, Galia Canino, Draghetto, 
Bella (not in use), Maria Stella, Chiusa Gucciardi, Chiusicella, Chiusa Lato Mare. 
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production techniques in the salt pans of the Society for Trapani Edible Salt, which have 
taken on an industrial dimension, starting from the investments that the Italian Society for 
Salt Exportation, the progenitor of the Society for Trapani Edible Salt, had already made in 
the 1960s and the 1970s. However, despite the differences which have been noticed, the 
process of the production cycle is the same in all of the salt pans, and it is dependent on the 
combination of environmental elements6 [1]. The main differences refer to the way salt is 
collected: a mechanised and industrial system in the salt pans of the Society for Trapani 
Edible Salt, and a traditional system in the other structures.  

The production cycle takes place in each salt pan through five phases and types of 
ponds which vary in size and depth: ponds for the first evaporation, that is, tanks of cold 
water (the so-called ‘cold’ - or ‘fridde’ in dialect - tanks); ponds for the second evaporation, 
that is, tanks of raw water; ponds for the third evaporation, that is, messenger tanks; ponds 
for the fourth evaporation, that is, tanks of saturated water; finally, ponds for the 
crystallisation with a crystallising function. 

The first phase, in which sea water is conducted into the ponds for the first 
evaporation, takes place by taking advantage of the tides and the natural difference in 
height between the ponds and the sea. Starting from the second phase, instead, water is 
conducted by using water pumps. Until the 1950s the first two phases took place with the 
aid of the ‘windmills’, exemplary environmental-friendly systems and distinctive 
characteristics of the cultural landscape of Trapani, whose origins date back to the end of 
the 15th century. In the past a crucial role was that of the ‘miller’, a figure which no longer 
exists due to the replacement of the old Arab mills with a new generation of American mills 
which offered a good output even when the wind was weak and were provided with an 
automatic system that did not need the intervention of man. Nowadays American mills have 
been replaced by electrical or naphtha-powered engines.  

The production cycle of the salt pans begins during the last ten days of March. At 
the end of May the structures are ready to start the ‘cultivation of salt’. The sale of the 
product, instead, takes place, above all, in the winter period. In the month of August salt, 
deposited at the bottom of the tank, is ready to be harvested. Piled into several heaps, it is left 
to dry. Only the Society for Trapani Edible Salt, after washing the salt, uses large furnaces for 
the drying phase. In the final phase salt is carried to wide open spaces. Pyramidal stacks with 
a rectangular base – the so-called ‘munsidduni’ – are then formed. The cycle finishes with the 
opening of the tanks, which are connected to each other and then filled. The tanks, thus, form 
initially a polychromatic mosaic and then transform into a single pond. During the winter – 
the time when most of the selling phase takes place – the most important moment is 
represented by the transportation of the salt towards the port of Trapani. Until the 1950s this 
took place through the ‘schifazzi’ – traditional Trapani boats – and through the so-called ‘mid-
channel’, which connected the salt pans to the port. The product was placed in a large 
container while waiting to be loaded onto the ships. Later (in the 1960s) the Italian Society for 
Salt Exportation carried out a renovation project aiming to reduce transportation costs. 
However, not all of the producers were able to start such a renovation process. The 
modernisation of the structures, first carried out by the Italian Society for Salt Exportation and 

                                                           
6 Each salt pan can definitely be defined as an ‘environmentally clean laboratory’ which, thanks to the 
action of natural elements, such as the sea, the sun and the wind, and with the aid of technology, enables 
the fractional precipitation of various salts, thus making the collection of only selected salts possible.  
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then by the Society for Trapani Edible Salt, made it possible both to start the initial phase two 
months earlier as well as to extract the salt using a mechanised process.  

Today the activity of the production and collection of salt shows both elements of 
continuity and a break with the past (especially in the use of new technology). It is important 
to highlight the fact that some professional figures, such as the curatolo – the person in charge 
of the salt pan – or the segnatore – the person checking the amount of salt transported – 
replace, in terms of importance and prestige, old figures such as the ‘master miller’ who is the 
person responsible for the functioning of the mills. The survival of the mills ‘is linked – now 
more than ever – to the recovery of the cultural traditions and folklore of Trapani’ [14].  

Table 2 - Structural features of salt pans of Trapani e Paceco – 2014. 

 Salt pans Surface 
(hectares) 

Capacity 
production of 

salt (tons) 

Capacity 
production of 
fish (quintals) 

in use 23 635,84 82 300 102 
not in use 8 113,29 - - 
Total 31 749,13 82 300 102 
Source: WWF Italy; SOSALT Ltd (Data Processed by the Authors). 

Table 3 - Structural features of salt pans of the Stagnone of Marsala – 2014. 

 Salt pans Surface 
(hectares) 

Capacity 
production of 

salt (tons) 

Capacity 
production of 
fish (quintals) 

in use 9 546,25 28 000 45 
not in use 2 42,76 - - 
Total 11 589,01 28 000 28 000 
Source: Province of Trapani; SOSALT Ltd (Data Processed by the Authors). 

5.  Some observations on the promotion of the ecosystem of the 
coast of Trapani 

 
The success of the Trapani salt economy will certainly depend on the evolution of 

the organization of the salt pans, which, over time, have increased their production and their 
competitiveness by conquering both national and overseas markets. However, the 
promotion of the ecosystem of the coast will enable the creation of a new model of growth 
– in its modern sense – which will be able to combine the production of salt with tourism 
and the protection of the environment. Besides having protected the salt pans from 
cemetificazione [i.e., the uncontrolled use of concrete in building projects] and new 
potentially damaging urban plans, the reserve of the Stagnone in Marsala and the reserve of 
the Salt Pans of Trapani and Paceco represent the perfect place from where to start planning 
new opportunities for development. For instance, the use of the hypersaline habitats of the 
‘messenger’ and ‘hot’ tanks might be hypothesised for the reproduction of some species of 



203 

halophile algae, such as the dunaliella salina and the spirulina, useful for the production of 
edible proteins or as feed for the weaning and the pre-fattening of fish larvae and shellfish. 
A farming model, based only on ‘cold’ tanks and which might use the dunaliella and the 
spirulina for the purification of water, has been planned for those salt pans which have been 
converted into extensive fish farms and are not likely to go back to their original use.  

Of course, these projects for the rationalisation of the existent structures must be 
accompanied by projects for tourism development, such as the promotion of itineraries 
which trace back the history of salt production and help to capture some of the cultural 
aspects of this activity. Undoubtedly, the salt area of Trapani represents one of the most 
striking examples of the coastal ecosystem of Sicily.  

Since 1980, with the appearance of an environmental awareness aimed at the 
preservation of the landscape as well as open to the accessibility of the sites, a great tourist 
potential and undisputed natural and cultural wealth have been identified in this area. For 
this reason, the Tourist Office of Trapani was committed to the renovation of five star-
shaped windmills, thus bringing back to this strip of coast of Trapani one of the most 
distinctive characteristics of its ancient landscape7. The creation of the so-called ‘Salt Road’ 
– a touristic, cultural, natural and environmental itinerary which today seems to be 
particularly enjoyed by tourists and excursionists – has to be included in this context. The 
Salt Road aims at tourist enjoyment as well as at the protection of traditional heritage and 
artefacts, such as the windmills and the salt houses, by converting marginal areas into 
places of recreation. Visitors can enjoy not only the natural landscape of the salt pans, but 
also the anthropic landscape of this unique ecosystem and thus understand the issues 
connected with salt production. So, it is not just a tourist project, but it is also a scientific 
project which aims to link the natural aspect to the historical and cultural elements.  

The Salt Road is not only an itinerary connected to the salt pans (for their cultural 
and natural qualities), but it also enables the rediscovery of a context rich in history which 
pervades the nearby surroundings. Within the reserve of the Stagnone there is, in fact, the 
archaeological area of Motya with its ancient Phoenician archaeological finds [7]. Outside 
the reserves but still within the district there are also the archaeological parks of Segesta 
and Selinunte which safeguard architectural treasures that are evidence of the Greek 
civilization in Sicily, as well as the ancient tonnare, the tuna fisheries which once were the 
centre of an extremely important economy based on tuna fishing, and finally Erice, the city 
of science with its prestigious Ettore Majorana Centre.  

Thanks to their prominence in the territory (they are next to the two main urban 
areas of the district) and because of the vulnerability of their ecosystem, the Trapani salt 
pans, which are evidence of a genius loci, represent strong points in the local tourist system 
as well as connecting elements of all the valuable resources that – as has been seen – this 
territory can offer.  

Over their centuries-old history, the Trapani salt pans have experienced both 
phases of growth and decline. The perseverance of the men who have believed and worked 

                                                           
7 Another cultural element of great value is the ‘salt house’, which was used in the past both as the 
house of the curatolo and the dormitory for the seasonal workers, and, finally, as a warehouse for the 
milled salt. It is a building with a rectangular base which lies on one single floor, and it was built with 
tuff stone from Favignana and has a sloping roof covered with tiles, from which the tower of the star-
shaped windmill rose [4]. 
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in this activity has made the rebirth of the salt pans possible, despite the negative 
circumstances after the Second World War.  

Today, although vulnerable, these economic and environmental systems have 
become huge resources for the territory, thanks also to the sensitivity of the citizens and the 
institutions. There is little doubt that convenient operations of marketing would strengthen 
the policies for the safeguard and protection of this all-important coastal ecosystem, which, 
in the name of sustainability, combines tradition and development. 
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Abstract – Salt has been a foremost natural resource for millennia with a wide range of 
uses from preserving edible foods to cooking, cleaning, laundry and hygiene, and for 
medicinal uses in dilute solutions. In small islands with poor natural resources the 
production of salt from sea water, through insolation, marine action and intense human 
endeavour, offered economic benefits and created a socio-environmental cultural heritage 
around the sites of production of this staple resource. The Maltese Islands are no exception 
to this activity with rectangular or oblong pans etched on the softer surface coastal 
limestone of Malta and Gozo. The aim of this paper is to explore the multiple geographies 
of salt pans especially the ones found along the Marsalforn coast in Gozo. The processes of 
salt panning is based on sea water irrigation either through storm wave action, rope-and-
pail, or a system of pumps. The latter method reaches higher levels of the stepped coast and 
decrease toil. Furrows dug between the pans channel surplus water from the reservoirs to 
the smaller pans or into the sea. This research aims to map out the traditional but complex 
management system present at Xwejni salt pans, which are considered as one of the best 
preserved salt panning sites on the Islands. The mapping and management analysis aims to 
highlight the unique industrial setting behind this industry and provides additional impetus 
to geo-heritage conservation status.  
 
Keywords: salt pans, shore platform, limestone, Marsalforn, Xwejni, Gozo, Maltese Islands. 
 
 

Introduction 
 
The Mediterranean has a long history in relation to salt with huge underwater 

deposits as remnants of the desiccation 7-10 mya, labelled geologically as the Messinian 
Salinity Crisis. Salt water intrusion, wave impacts and spray also condition coastal 
vegetation, state of repair of urban facades and road surfaces. Over the last millennia salt 
production from surface marine waters has been an important activity. The Mediterranean, 
with its long indented coastline, numerous islands and a distinctive climate has been a 
favourable area for salt production from sea water. It was the source of supply of salt to the 
Eurasian land mass, and trekking it through to sub-Saharan Africa. With a salinity of 
around 36 ppt, the Mediterranean is one of the most productive areas in the globe for salt 
yield per volume of water.   

The Maltese Islands are located in the central Mediterranean region, located at 
96 kilometres from Sicily and 290 kilometres from North Africa. The archipelago consists 
of three main islands – Malta, Gozo and Comino – and several small uninhabited islets. The 
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Maltese Islands enjoy a Mediterranean climate with hot dry summers and cool rainy 
winters. The average annual temperature is 18.6 oC and monthly means range from 12.4 oC 
(January) to 26.3 oC (August) for the same period. The mean annual rainfall is about 550 
mm but with high seasonal and inter-annual variability.[1] The highest precipitation rates 
generally occur between October and February and rainfall is characterized by storms of 
high intensity but of relatively short duration. The island’s wave climate is driven mostly by 
prevailing westerlies, with the north-westerlies which blow in on an average of 20.7 per 
cent annually, followed by west south-westerlies (8.9 per cent), the south south-westerlies 
(7.8 per cent) and north north-westerlies (7.4 per cent). Micro-tidal tides range only 
20.6 cm and are predominantly semi-diurnal. [3] 

The Maltese archipelago is composed of Late Oligocene (Chattian) to Late 
Miocene (Messinian) succession of sedimentary rocks, mainly limestones. [7] The oldest 
unit is the Lower Coralline Limestone Formation and is characterised by massive and 
resistant grey limestones. The soft and yellowish Globigerina Limestone is composed of 
fine-grained limestones. The stratigraphic sequence continues with the Blue Clay, formed 
mainly by marls and clays. A fossiliferous and poorly cemented unit, the Greensand, 
outcrops in various locations under the last unit, the Upper Coralline Limestone. It hardly 
exceeds 1 m and is composed of glauconitic and bioclastic limestones. The sequence ends 
with the Upper Coralline Limestone, which outcrops mostly in northern Malta.[5, 8]  

Maltese coastal geomorphic processes are mainly controlled by structure and 
exposed geological strata and both give rise to an uplifted faulted block and tilt at about 40 
in a northerly direction. [4, 7] The resultant landforms are plunging cliffs on the south and 
southwestern coasts, whilst the northern coasts descend to low cliffs and low-sloping rocky 
shorelines. Low sloping rocky coast is the most widespread coastal morphotype consisting 
of 36.7 per cent of the Maltese coasts. [9] It provides the ideal setting where salt panning 
development occurs. The island of Gozo has an easterly dip resulting in Lower Coralline 
Limestone high cliffs on the west coast. Two set of faults run through the islands. The main 
faults, known as the Great Faults, trend in an ENE-WSW direction and they run through the 
island of Malta along its short axis. The second set of faults are considered as minor faults, 
known as the Maghlaq Faults, and they run WNW-ESE along the southern coast of Malta 
and have downthrown the Upper Coralline Limestone by at least 230 m. [6] 

From all the above lithologies, the presence of gentle sloping soft Globigerina 
Limestone at sea level has been important for the development of salt pans since 
geomorphologically it has been responsible for the development of low sloping rocky 
coasts on the Maltese coastline, with 37.3 per cent of the mainland Malta and 30.6 per cent 
of the island of Gozo consisting of low rocky coasts. [9] Located strategically on the 
foreshore, the rectangular (ca. 0.5-1.5 m2), shallow pits (ca. 15 cm), supplemented by larger 
reservoirs occupy significant areas as near to the shoreline as possible. There are about 
40 artisanal sites along the Maltese littoral varying in area from one thousand to 17 000 m2 
and with their nearest point located between one and ten metres from the water’s edge. 
(Figure 1) Some of these sites are no longer in use. Their total area is about 170 000 m2. 
Mainland Malta has the largest percentage distribution of salt pans (70 per cent), while the 
remaining 30 per cent is located in Gozo (29 per cent) and Comino (1 per cent). [2]  
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Figure 1 – Sites on the Maltese Islands where coastal panning was developed over the last 
two centuries. 
 
 

There is no evidence to suggest the existence of salt pans prior to the medieval 
period - such an enterprise is rarely, if ever, mentioned in documents. Most probably what 
was produced was enough for the small population of the era, with the use of solution pools 
that would have formed naturally on the soft Globigerina surfaces. However, as from the 
period of the Knights of the Order of St John, Maltese documents do mention salt-production 
and gathering, especially in relation to price-fixing. [2] Other documents attest the 
expenditure involved, especially with regards to maintenance. Being corrosive, salt damages 
storage sheds, tools, and other installations needed for the process. Cleaning of the pans was 
also of paramount importance to ensure a product of fine quality and clean appearance. 

As time passed, pools were engraved out of natural solution pits for convenience. 
The northern town of Mellieha took its name from the Maltese word ‘melh’ meaning salt, 
due to the early form of harvesting activities taking place at the shores of Ghadira Bay. 
During the time of the Knights of St John (1530-1798), the need for salt increased not only 
due to a significant rise in the population but also as a result of fear of a siege by the Ottoman 
Turks which could severely restrict the possibility of food reaching the strongholds. It was 
also a major component in the processing of leather by accelerating the drying process and 
preventing its decomposition. Realising its potential, the Knights established a monopoly 
on fixing prices and imposing heavy penalties on unauthorised salt harvesting.  
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It was during the 17th century that salt pans areas extended considerably with the 
Salini area close to St Paul’s Bay established as a first site fully dedicated to the salt 
panning in 1692. The spot was ideal for such an enterprise as it was situated in a valley with 
brackish water at the end. The Burmarrad-Bugibba salt pans area seem to be among the 
oldest, as suggested by documents and maps which refer to them as the ‘saline vecchie’ (the 
ancient/old salt-pans). We know that these were the main salt-pans on the island and at one 
point they were enlarged and refurbished.  

 
 

The Study Area 
 
Marsalforn in Gozo has a stretch of different salt pan systems extending over two 

kilometres, reaching the limits of Wied il-Ghasri. Further along the coastline, past the 
tourist life of Marsalforn Bay, the path gets rougher, and the road opens up onto the 
magnificent Qolla l-Bajda and the surroundings of Xwejni Bay. Il-Qolla l-Bajda – the 
white, limestone protrusion that stands out as a landmark – takes its name from the Maltese 
word for an earthenware jug used for storing water. Between Qbajjar and Xwejni, is the 
Xwejni Battery – the last of the fortifications built in the area around 1715. The tower 
stands testimony to the rich historical background of the Marsalforn area.  

The western side of Marsalforn Bay is dominated by the three member 
subdivisions present in the formation of Globigerina Limestone i.e. Upper, Middle and 
Lower Globigerina members. The geomorphological landscape of Xwejni is dominated by 
Lower Globigerina Limestone shore platforms, with the latter backed by Middle 
Globigerina Limestone cliffs. The Middle Globigerina Limestone member consists of 
planktonic foraminifera rich sequence of massive white, soft carbonate mudstones locally 
passing into grey marl mudstones. The base of this formation rests on a relatively more 
resistant Lower Globigerina Limestone member, with a pronounced hard phosphatic bed 
(the C2 conglomerate) acting as a boundary between the two members. The Lower 
Globigerina Limestone member is a white grey marly limestone which contains numerous 
nodules. The degree of differential marine erosion due to geological contingency 
determined the development of Xwejni shore platforms. 

Marine erosion is generally attributed to be responsible for removing the less 
resistant layers such as the Middle Globigerina to expose a shore platform surface composed 
of more resistant members such as Lower Globigerina Limestone division or hardground 
conglomerate beds (LC1 and LC2) found in between the three Globigerina sub-division 
respectively. Most of these platforms are cliff-backed due to retreating Middle Globigerina 
cliffs and present stepped profiles wherever there are outcrops of conglomerate beds. The 
retreat of Middle Globigerina Limestone cliffs by a marine erosion, exposed the more 
resistant C2 conglomerate present on the surface on the Lower Globigerina member. This 
led to the development of a stepped Type B shore platform along the Xwejni coast. Within 
this setting, the first salt pans started to be hewn out more than a century and a half ago. 

The section of the Xwejni saltpans investigated in this research, ‘is-Salina tax-
Xifer’, has been tended to by Emmanuel Cini over the past forty years (Figure 2). At the 
venerable age of 80 years, Mr Cini still - and painstakingly - works on the pans everyday: 
cleaning them, repairing any leakages or broken embankments, and harvesting the salt. 
Today, his daughter, Josephine Xuereb, carries on the family tradition, making sure that this 
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unique trade does not get washed away by the tides of time. It is in this section, that some 
of the original Xwejni saltpans were first dug by the grandfather of Emanuel’s wife in the 
second half of the nineteenth century.  
 
 

 
Figure 2 – Located strategically on the foreshore, the rectangular shallow pits occupy significant 
areas near the shoreline at Xwejni Bay. The salt is then collected in heaps over collection pans. 
 
 

Materials and Methods  
 
This aim of this work is to explore the multiple geographies of salt pans, with a 

case-study on the Marsalforn coast in Gozo. This research aims to map out the traditional 
but complex management system present at the Marsalforn Xwejni salt pans, which are 
considered as one of the best preserved salt panning sites on the Islands. Intensive field 
surveying and etnographic work was carried out on site, in collaboration with the Cini 
family (owners of the site), over a period of nine months (September 2013-May 2014). 
Information pertaining to the traditional practices undertaken at their salt pan site ‘Is-Salina 
tax-Xifer’ was recorded. All site features and panning techniques were measured, classified 
and digitally integrated by using ArcMap 10.1® and Google Earth® images. This work is a 
first in creating a spatial representation of traditional management for salt pan industry of 
the Maltese Islands. The mapping and management analysis highlights the unique industrial 
geo-setting behind this industry and provide additional impetus to geo-heritage 
conservation status. 
 
 

Results 

Figure 3 displays details of the site and of the salt panning management system 
undertaken at the Xwejni site of ‘is-Salina tax-Xifer’. Designed using ArcMap 10.1®, the 
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mapping method allows data inputting and manipulating to create a thematic map which 
displays all the features of the salt panning work. A base map with basic boundaries and 
one with additional true colour, were used to identify all the landforms features of the site. 
Google Earth was then used to obtain proxy measures of the pans. All the features were 
digitally drawn on different layers.  The salt pans are displayed in red squared polygons. 
They mostly range in size between 3 to 6 m2 and the 288 pans occupy an area of 
approximately 1 054 m2. The pink polygons indicate the position of the original circular 
pans, which today are not used in the main production. The yellow polygons indicate the 
collection pans; there are only four of these types and in total, cover an area of 28.5 m2. The 
largest collection pan (16.7 m2) has a (X) symbol to distinguish it as an original salt pan, 
which was then converted into a collection pan.  

For efficient salt production warming reservoirs are needed together with the 
collection reservoirs. The former range in size from 0.75m2 to 77.94 m2; in total these 
occupy an area of 536.5 m2. The total salt pan area 1 054 m2 and is approximately double 
the size of the combined warming reservoirs. All these warming reservoirs have hewn-in 
steps which act as access points to manage the transfer of water through the pump system. 
These access points are represented on the map as black dots on the edge of the reservoir. 
Most of the large reservoir pans are denoted by Maltese names to distinguish them eg. ‘Il-
Baxx’ (the shallow one) or ‘Tas-Salib’ (the one with the cross). 

 
 

 
Figure 3 – Spatial representation of traditional salt panning management at Xwejni.  
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Most of these reservoirs are connected with water channels to create a network 
along most of the pan areas and facilitate the distribution of sea water from the front shore 
area (where the reservoirs are located) to the middle shore and backshore area (where the 
salt pans are found). These water channels are indicated on the map in thick blue lines with 
arrows showing the direction of the water movement along each channel. The channels 
which are no longer in use are denoted by thin blue lines. At particular end points, some 
channels have been blocked in order to manage the water flow. The map displays such end 
points in blue points. Apart from the seawater channels permeating through the area, the 
area also had a rainwater channel – marked in thick dark blue line - which diverts all of the 
rain surface run-off away from the salt pans to avoid water collection and is located on the 
periphery of the salt pans.   

The feature which connects the site to the sea is the sea water well situated on the 
north-western part of the Xwejni shoreline, and represented on the map in blue grey 
polygon. Sea water is pumped up at this point and collected in a deep reservoir situated in 
close proximity to the well, named as ‘L-Imkisser tat-Tarf.  It is from this water collection 
point (marked in light blue polygon) that the water is then transferred into the reservoir 
pans situated further in the hinterland.   
 
 

Discussion 
 
The management system at ‘is-Salina tax-Xifer’ comprises mainly three site 

features:  1. Deep warming reservoir pans (where seawater is collected); 2. shallow salt 
pans (where sea water is distributed from the warming reservoir pans and allowed to 
evaporate); 3. salt collection pans (where salt deposits are collected and accumulated in 
heaps from the nearby salt pans, before being transferred to the packaging stores).  The 
large pans are filled first and then allowed to evaporate for seven days. Once a highly 
concentrated saline water is produced, it is then directed to the shallower pans where it 
stands for another seven days before harvesting.  

The processes of salt panning is based on sea water irrigation either through storm 
wave action or rope-and-pail, or a system of pumps. The latter method is the one mostly 
undertaken today in order to reach higher levels of the stepped shore platform and decrease 
toil. In total there are twenty reservoirs in the area, with the largest ones located in relative 
closer proximity to the shoreline and which supply hyper saline water to the smaller 
reservoirs located landwards. Furrows, dug between the pans, channel concentrated saline 
water by gravity from the reservoirs  to other smaller reservoirs. Saline water is then pumped 
into 288 salt pans, the latter having an average size of 3.6 m2. Due to the extensive number 
of salt pans present, the management system of the site is further subdivided into sections: the 
upper section ‘il-Bicca ta` Fuq’ and the lower section ‘il-Bicca t’Isfel’. Four salt collection 
pans, with dimensions ranging from 3 to 16 m2, have been set up at various points to facilitate 
networking of collection of salt deposits and transportation to the packaging stores.  

Not much has changed in the salt production and collection process: salt is left to 
dry naturally, sweeping it up with cane brooms and gathering it in pans called ‘sossli’, 
drying it in the sun and transporting it back to garage stores where it is packaged under the 
brand name of ‘Xwejni Salt’. The most laborious part of the work is the collection of the 
salt deposits which is done manually through a broom and pail system, in order to ensure 
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protection of the pan structures. Salt harvest period is usually between June and September 
and it is estimated that a favourable season may produce between 2-3 tonnes of salt. Once 
collected in heaps on the collection pans, it is left to dry for a few days before being 
removed from the site. Salt panning is very much dependent on the weather elements, in 
particular evaporation and humidity rates. Strong winds, southerly dust-borne winds and 
high humidity do not augur well for a good harvest. The Xwejni site is also highly exposed 
to north-westerly and north-easterly storms, which cause severe damages to the 
embankments by wave action in winter. 

Xwejni salt is mainly distributed in supermarkets, green grocers, and vegetable 
vendors. However, other customers may come directly to the site during harvest time, 
especially for the preservation of capers, local olives, and for making cottage cheese. The 
salt harvest period also coincides with the touristic season of the Islands. This transforms 
the panning work at Xwejni Bay into a unique daily re-enactment of local traditional 
practices. The Xwejni salt pans feature regularly in both local and international media and 
the Cini family also keeps an active outreach of their work through the use of social media. 
This has generated a growing interest and appreciation from tourists, who visit the area to 
witness in first person the work being done by a handful of dedicated individuals. Thus, 
geology, geomorphology and landscape geography are intertwined with the traditional salt 
pan practices at Xwejni and a living cultural heritage unfolds daily for the interested and 
appreciative observer. 

 
 
Conclusion 
 
Like in other European countries, the traditional salt industry is giving way to 

more efficient and highly industrial way of salt production. The importance of less salt for a 
healthier living is also undermining further its consumption and marketability. 
Additionally, salt panning is also very labour-intensive all year round, with the highest peak 
of work needed to be carried under the scorching summer heat. Nonetheless, the cultural 
beauty that lies within the traditional and artisan practice of salt panning at Xwejni, has 
transformed the Xwejni site into a prime site for geo-tourism. However, this has been 
happening over a number years in a very spontaneous and organic manner, without any 
policy pushes or protective legislations at national level. Today, it represents a form of 
tourism which mirrors well the National Geographic’s 2012 definition of geotourism. i.e. 
‘tourism that sustains or enhances the geographical character of a place — its environment, 
heritage, aesthetics, culture, and the well-being of its residents’. Yet, many of these salt pan 
sites remain left to their own devices and are not yet listed as scheduled property under the 
Malta Scheduled Property Register (which includes all legally protected heritage 
property of the Maltese Islands). To date, only one salt pan site has been included in the 
scheduled list of properties by the Malta Environment and Planning Authority i.e. the 
Salina salt pans, listed ‘historic architecture’ under the 1992 Act of Property Scheduling. 
Both the mapping endeavour and landscape geography assessment, undertaken in this 
research hopes to inject further discussion and consideration for this site - and hopefully 
others - to be included as part of a wider debate on geo-heritage recognition and resultant 
conservation. The map will also help the hard working salt panners to illustrate to their 
visitors their unique work with further pride and dedication.  
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Riassunto – Alcuni sistemi dunali permangono in fasce discontinue del litorale campano-
laziale. Numerose sono le cause della progressiva scomparsa degli ecosistemi naturali 
dovute ad incuria, ma anche al conflitto esistente tra necessità economiche e istanze di 
protezione ambientale su di un'area fortemente pressata dalla espansione abitativa e 
produttiva. 

Qualsiasi intervento di riabilitazione o conservazione deve fare i conti con lo 
sviluppo antropico ed essere accettato dalla popolazione; questo può essere realizzato solo 
se il sistema di protezione offre una contropartita economica e sociale alle popolazioni 
interessate dal conflitto.  

Scopo del presente articolo è proporre un'analisi territoriale che, partendo da 
un'ipotesi comune, quella della non conflittualità tra conservazione, economia e vantaggio 
sociale, possa svilupparsi in una gestione integrata tra le risorse esistenti. Viene proposto un 
modulo che può essere ripetuto, in matrice di combinazioni diverse, su tutto il litorale 
interessato dal sistema dunale in via di scomparsa. 

 
 

Abstract – Dunal systems exist in discontinuous stretches along the coasts of Campania 
and Lazio. Progressive shrinkage of natural ecosystems is caused by neglect, but also 
results from the conflict between economic pressures and environmental requirements, in 
areas which are already stressed by the impact of housing and productive activities. Any 
rehabilitation programme must take account of human activities and be accepted by local 
people. This is possible only if environmental protection offers local people a social and 
economic payoff. This paper sets out a local analysis, under the hypothesis that there is no 
conflict between environmental protection and economic development, leading to 
integrated resources management. A modular conservation plan is presented to be used in 
different instances in endangered dunal systems. 

 
 
Introduzione 
 
Il litorale Campano da Cuma fino alle foci del Garigliano, e oltre nel litorale 

laziale, si caratterizza per la presenza di lunghi tratti di costa sabbiosa interrotti da limitate 
zone rocciose e dalle infrastrutture degli insediamenti umani. L'equilibrio naturale di questo 
lungo tratto di spiaggia è quello del litorale dunale costiero che si sviluppa attraverso le 
zonazioni tipiche dell'ambiente mediterraneo. Gli ecosistemi di questo ambiente sono 
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costituiti da comunità animali e vegetali caratterizzate da elevata specializzazione, 
fortemente minacciati ed in fragile equilibrio. L'antropizzazione delle coste è una minaccia 
di forte impatto su tale equilibrio [5]. 

L'importanza di preservare gli ambienti litorali è legata non soltanto alla protezione 
di questi ecosistemi specifici, ma anche al fatto che essi sono dei serbatoi di biodiversità [7] 
ed il punto di partenza dell'evoluzione ecosistemica delle corrispondenti aree interne. Essi 
costituiscono, inoltre, un elemento importante nella dinamica dell'erosione costiera [1].   

Nonostante ampi tratti di litorale siano compromessi da insediamenti abitativi di 
antico sviluppo, permangono tratti di costa che presentano ancora la colonizzazione tipica 
del climax litorale. La progressiva scomparsa o impoverimento della colonizzazione 
costiera è un fenomeno a matrice multipla che può essere contrastato. 

Preservare, almeno per zone limitate, nelle diverse località costiere è possibile dal 
punto di vista tecnico, ma complesso da quello politico organizzativo; infatti la maggiore 
minaccia a questi sistemi di per sé stessi fragili è rappresentata dall'uomo e dalle sue 
attività. Ne consegue dunque che qualsiasi azione di recupero viene a confliggere, in 
diverso modo e misura, con uno o più interessi umani. 

È evidente pertanto che qualsiasi politica di recupero deve negoziare con le 
comunità locali le azioni da intraprendere e sostenere nel tempo. Perché vi sia la necessaria 
condivisione dei molteplici portatori di interessi è necessario, in primo luogo, che la 
conservazione apporti un beneficio concreto alle comunità interessate, piuttosto che costituire 
un semplice elemento restrittivo allo sviluppo, in secondo luogo che detto beneficio sia ben 
riconoscibile dai soggetti interessati, il che non è necessariamente conseguente [3]. 

Scopo del presente lavoro è l'individuazione delle azioni necessarie per preservare 
e ricostituire, almeno in parte, gli ecosistemi dunali costieri tipici di questo tratto di litorale 
e di inserirle in un piano di sviluppo integrato del territorio che apporti dei benefici 
riconosciuti dalle popolazioni locali, in modo che esse stesse divengano il volano e la 
garanzia della stabilizzazione delle procedure di salvaguardia. 

 
 
Materiali e metodi 
 
L'area di studio si estende dalla spiaggia di Cuma (litorale di Pozzuoli a Nord di 

Napoli) fino a Terracina, (provincia di Latina). E' stata effettuata la ricognizione delle aree 
litorali che presentano lembi di sistema dunale in atto o aree che, pur essendone prive, lo 
possono ancora ospitare.  

Le osservazioni sono state fatte a partire dal 2008 con frequenza annuale (periodo 
autunnale dopo la chiusura delle attività balneari) e in alcuni casi con ritorni primaverili nel 
periodo della fioritura.  

L'analisi è stata solo qualitativa senza raccolta di dati quantitativi sulla composizione 
fitosociologica. Per ogni area rilevata sono state registrate le condizioni di uso del litorale, la 
presenza nell'immediato retroterra di elementi di protezione/rinnovo (aree forestate, dune 
consolidate e macchia mediterranea, aree protette o comunque verdi). Allo stesso modo sono 
stati rilevati gli elementi di rischio (insediamenti urbani, produttivi, agricoli). Sull'area in 
generale sono stati ricercati gli attrattori possibili per la conversione dell'utilizzo turistico 
costiero già esistente verso una forma riqualificata di gamma alta e per la costituzione di percorsi 
di sviluppo integrato tra la salvaguardia produttiva degli ambienti dunali, le attività produttive 
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(soprattutto agricole ed agroalimentari) tradizionalmente esistenti e potenziali elementi di 
sviluppo turistico sottoimpiegati: il patrimonio archeologico, storico e artistico dell'entroterra, 
ancora poco valorizzato, ed i suoi ambienti naturali diversificati ma poco conosciuti. 

Sono stati individuati i soggetti toccati dalle azioni di recupero e conservazione e 
tutti quelli attualmente o potenzialmente interessati alla creazione di aree di sviluppo 
integrato tra gli elementi ambientali e quelli produttivi. Su questa base sono state 
selezionate delle aree di intervento per la protezione ed il restauro del sistema dunale, in cui 
si prevede la costituzione di un modello integrato che possa essere riprodotto con ridotti 
sforzi adattativi ad altre aree del litorale. 

 
 
Risultati e discussione 
 
L'ambiente naturale 
Nell'area di studio la continuità del litorale sabbioso è interrotta da sporadiche 

zone rocciose a costa alta: promontori di Baia, Gaeta e Sperlonga; il promontorio di Cuma, 
sebbene roccioso, presenta sul fronte un lembo sabbioso poco esteso e soggetto ad erosione. 
L'entroterra risulta estesamente compromesso da insediamenti produttivi e abitativi, con 
l'eccezione di aree circoscritte in cui sono presenti estese zone a verde. Alcune si 
configurano dal punto di vista fitosociologico come aree di evoluzione normale 
dell'ecosistema di costa, altre sono zone rinverdite soprattutto a foresta (es. pineta della 
riserva demaniale forestale). Un caso particolare è costituito dal Golf club Volturno che 
presenta un sistema verde completamente artificiale di prati sportivi.  

 
Elementi di antropizzazione  
Sono presenti numerosi approdi e porticcioli, estese cementificazioni in 

corrispondenza del lungomare di Mondragone; gli insediamenti balneari o turistici, 
disseminati un po’ lungo tutta la costa, presentano differenti gradi di cementificazione e di 
invasione del litorale con le loro strutture e/o attrezzature. 

Un importante elemento di disturbo è costituito dal depuratore di Cuma; sono 
inoltre presenti stabilimenti balneari e aree riservate delle forze armate dove ancora di 
recente sono state effettuate esercitazioni di tiro. 

 
Allo stato attuale habitat dunali sono presenti nella zona costiera di Cuma e di 

Licola, sul litorale di Mondragone, nelle aree adiacenti la foce del Volturno, lungo i litorali 
di Formia e Sperlonga (spiagge di S. Vito e di S. Agostino), occasionalmente su quello da 
Sperlonga a Terracina, fino ad affermarsi estesamente nell'area protetta del Circeo.  

Essi presentano lo sviluppo dell'ecosistema tipico in grado variabile (es. ben sviluppato 
quello di Cuma e di S. Agostino, allo stadio iniziale quello del lungomare di Mondragone).  

In alcuni casi il loro posizionamento interferisce direttamente con le attività umane 
(lidi di Licola, spiagge di Mondragone, Formia, piana di S. Agostino di Sperlonga), in altri casi 
occupano spazi inutilizzati (area antistante Cuma e in prossimità del depuratore) o contigui ad 
esse senza interferenze (dune del litorale di S. Agostino retrostanti le spiagge attrezzate). 

Gli elementi di disturbo per questi lembi di vegetazione dunale sono differenti in 
dipendenza del loro posizionamento, così come differenti sono le azioni possibili per il loro 
recupero e sviluppo. Sono distinguibili due condizioni: 
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Tipologia A 
Le formazioni dunali, in vario stato di conservazione e complessità, continuano 

nell'entroterra, più o meno senza soluzione di continuità, secondo la loro evoluzione 
caratteristica in macchia mediterranea. Occupano spazi liberi o ai margini delle attività 
economiche, presentano qualche sistema dunale ben sviluppato.  

Per questa tipologia di insediamenti la minaccia è rappresentata soprattutto 
dall'esiguità dello spazio di sviluppo, che viene continuamente eroso dalle attività vicine o 
dal degrado ambientale se occupano aree abbandonate. Per questi sistemi le minacce 
principali sono: 

• l' erosione degli spazi del loro habitat; 
• l'eventuale espansione delle azioni di pulizia del litorale; 
• il degrado dell'ambiente che spesso viene utilizzato come discarica (es. 

Licola); 
• l'accesso alla battigia non regolamentato dei fruitori delle coste che, con un 

calpestio indiscriminato, possono annientare lo sviluppo delle dune pioniere e 
delle loro forme evolutive. 

Le naturali azioni di disturbo presenti sulla costa hanno un impatto elevato a causa 
della limitatezza del sistema che non è in grado di contrastare grandi eventi (mareggiate 
invernali e seppellimento della sabbia). 

 
Tipologia B 
Le formazioni costiere, variamente estese e sviluppate, non presentano la 

continuità ecologica nelle fasce vegetazionali retrostanti la costa. In queste località le dune 
occupano sia spazi liberi dalle attività umane che sovrapposti ad esse. Si osserva che la 
successione tipica dell'ecosistema dunale è presente in grado differente a seconda dei luoghi 
e dell'estensione dell'habitat. Per questi sistemi la minaccia principale è costituita:  

• dalla fragilità del sistema conseguente alla limitata estensione spaziale 
dell'habitat, che non riesce ad ospitare una comunità sufficientemente ampia 
per resistere ai fattori di stress tipici dell'ambiente; 

• dal degrado dell'ambiente che spesso viene utilizzato come discarica; 
• dall'effetto delle azioni umane espletate nelle aree vicine (es. pulizia meccanica 

aree di Licola, Mondragone, sfruttamento balneare non controllato ecc.). 
In tutti questi casi vengono amplificate le azioni naturali di disturbo del sistema 

costituite dalle mareggiate, dal vento e dall'erosione della costa che impattano maggiormente per 
la suesposta mancanza di spazi estesi, interrompendo così l'evoluzione dunale sin dai primi stadi. 

Per tutti i casi suesposti si deve aggiungere che quasi sempre sono presenti barriere di 
varia natura che interrompono la continuità ecosistemica dunale lungo la costa (insediamenti 
turistici, produttivi, residenziali ecc.) e quella evolutiva in macchia mediterranea diretta 
verso l'entroterra (strade, linee ferroviarie, insediamenti residenziali, produttivi ecc.). 

 
Azioni possibili  
Le azioni ipotizzabili per proteggere il sistema dunale costiero sono:  

• ricostituzione dell'habitat e delle comunità tipiche delle dune; 
• protezione dell'habitat dei sistemi esistenti; 
• creazione di nuove zone protette per assicurare una maggiore presenza e 

continuità della comunità biotica (sia vegetale che animale) che possa 
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perpetrarsi anche in presenza di elementi catastrofici tipici dell'ambiente 
dunale, (mareggiate, tempeste di sabbia, aridità superiori all'ordinario); 

• regolamentazione dell'accesso alle zone in cui è presente il sistema dunale 
attraverso percorsi delimitati; 

• creazione di corridoi di reintegrazione per le specie dunali e le loro 
evoluzioni in macchia mediterranea. 

 
Necessità pratiche 
Le azioni suddette per avere efficacia e soprattutto durevolezza nel tempo devono 

essere inserite in un panorama economico in cui i soggetti interessati direttamente (gestori 
di spiagge attrezzate, complessi turistici, campeggi, alberghi, ristoranti ecc.) ed 
indirettamente (comunità locali, operatori turistici, produttori soprattutto del settore 
agricolo ed agroalimentare), siano direttamente sensibilizzati ed inseriti in un programma di 
sviluppo economico che abbia come punto di riferimento non più lo sfruttamento massivo e 
indiscriminato delle spiagge, ma una forma di turismo più qualificato ed integrato con le 
attività economiche e culturali delle aree interne [2] [6] [4]. Per questo tipo di 
organizzazione è necessaria la creazione di una serie di 

 
Azioni di supporto 

• sviluppo di sistemi integrati di turismo ambientale con creazioni di parchi 
attrezzati, percorsi naturalistici, programmi di educazione ambientale di 
concerto con le scuole del territorio; 

• azioni di promozione collettiva del territorio come "sistema" turistico 
integrato che soddisfi non solo una domanda di spazi balneari limitata ai 
weekend e al periodo estivo, ma una fruizione del territorio che si estenda 
nell'arco dell'anno e che tocchi tutti i suoi aspetti ambientali: le formazioni 
vegetazionali e zoologiche (è presente un'avifauna di passo e di ambienti 
umidi difficile da osservare in altre zone), la presenza di prodotti di qualità 
(vino, olio, formaggi, frutta) da valorizzare  attraverso il legame con il 
territorio, gli aspetti storico-culturali antichi di millenni (gli insediamenti 
archeologici greci e romani fino alla fioritura medievale dei borghi interni); 

• supporto economico al cambiamento verso forme produttive diverse ma ad 
alta redditività (per la filiera agroalimentare lo sviluppo di strade del vino ed 
itinerari del gusto), lo spostamento verso forme di produzione rispettose 
dell'ambiente (agricoltura biologica o a basso impatto ambientale), 
integrazione delle produzioni con il consumo sul posto: è il caso della 
produzione della mozzarella di bufala, che nella maggior parte dei casi viene 
esportata, e che invece può essere consumata sul posto in un sistema turistico 
che si appropri dei margini reddituali attualmente dispersi nella catena della 
distribuzione all'esterno, inoltre l'implementazione del consumo della carne 
di bufala con marchio d'origine che non è ancora decollato ecc. 

 
Principali freni 
L'area produttiva dell'entroterra presenta redditività ancora alte in alcuni settori 

agroalimentari; queste realtà potrebbero presentare forti resistenze a cambiamenti 
organizzativi della produzione di cui non vedono il vantaggio ma che ne limitano la libertà 
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organizzativa (qualsiasi sistema territoriale vincola a dei protocolli, quasi sempre visti come 
restrizioni e costi aggiuntivi piuttosto che come potenzialità). 

È elevata l'attività edilizia (spesso ai margini della legalità e gestita dalla 
criminalità organizzata) che produce una redditività elevata anche (soprattutto) al di fuori 
delle regole e che da un sistema di valorizzazione del territorio non deriverebbe nessun 
valore aggiunto (quando non il contrario). 

Non è lontana l'area delle discariche che costituisce una piaga aperta nel tessuto 
sociale di tutto il territorio e condizione di scontri tra le sue componenti, a cui si aggiunge 
l'incapacità culturale di creare azioni sistemiche in aree dove tradizionalmente l'aiuto del 
pubblico è poco percepito o diretto alle grandi opere (prevalentemente edilizie o stradali). 

Individuazione di interlocutori possibili per uno sviluppo sostenibile e durevole. 
Alla luce di quanto esposto è indispensabile individuare un nucleo forte e ben 

sviluppato di potenziali interlocutori interessati ad una inversione della gestione del 
territorio; tali gruppi potrebbero essere costituiti da: 

• operatori turistici e balneari (soprattutto giovani imprenditori o nuovi 
concessionari di spiagge e lidi) interessati a far parte di una rete di sviluppo 
turistico orientato a percorsi naturalistici sulle spiagge e nella macchia 
mediterranea, itinerari di visita dell'entroterra, percorsi di educazione 
ambientale di vario livello. L'attrattore per i turisti ed il volano economico 
potrebbe essere rappresentato da parchi attrezzati in forma ecosostenibile, 
gestiti in forma cooperativa e che si riconnettano al sistema dunale della 
costa, spingendo i turisti a conoscerlo ed apprezzarlo nelle sue diverse 
collocazioni litorali; 

• piccoli produttori agricoli ed agroalimentari che non hanno accesso a forme di 
vendita collettiva e che possono consorziarsi in forme associative sotto marchi 
d'origine territoriale. Per questi gruppi l'incremento di redditività e le azioni di 
supporto alla vendita possono essere interessanti rispetto ai grandi produttori; 

• produttori ortofrutticoli dell'entroterra potenzialmente interessati a 
diversificazione produttiva con attività di turismo rurale che al momento li 
vedono esclusi a causa del grande attrattore delle coste; 

• operatori del settore turistico, della ristorazione e alberghiero interessati ad 
allargare il loro campo di attività all'entroterra attualmente asfittico a causa 
della polarizzazione sulle coste; 

• decisori politici dei comuni sulle coste e nell'entroterra interessati ad uno 
sviluppo svincolato dalla logica tradizionale della concorrenza tra comuni del 
litorale che trovi nelle azioni di rete di comuni un ampliamento dei segmenti 
di redditività turistica (non limitata all'invasione estiva) ed una 
regolamentazione delle presenze sul territorio (si tenga presente che nei sei, 
otto weekend di picco della stagione estiva la circolazione nei comuni della 
fascia costiera si paralizza per diverse ore al giorno). 

 
Individuazione di sponsor 
Sono presenti su tutto il litorale alcune grosse realtà economiche del settore 

agroalimentare (cantine, caseifici, frantoi e aziende ortofrutticole che sono potenziali 
sponsor per alcune delle azioni richieste, soprattutto per la creazione di percorsi ambientali 
(cartellonistica, fornitura di attrezzatura per aree ricreative ecc.) e di azioni di educazione 
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ambientale. Sono presenti scuole vocazionali (istituto per l'agricoltura e l'ambiente) e scuole 
primarie che già operano per la conoscenza della storia del territorio da parte dei più piccoli. 

 
 
Conclusioni 
 
Il sistema dunale costiero è uno dei sistemi più ricchi ed allo stesso tempo più 

fragili dell'ambiente mediterraneo. Gli ultimi decenni hanno visto un progressivo 
impoverimento e degrado di questi sistemi dovuto principalmente alla pressione antropica. 
L'intensificazione dell'uso delle coste rende necessaria una politica di regolamentazione 
della gestione della fascia litorale che attui serie politiche di conservazione e ripristino; 
singoli interventi o regole non possono avere efficacia duratura se non si coinvolgono i 
soggetti interessati in forma diretta o potenziale alla gestione della costa. Il coinvolgimento 
di tutti i soggetti inizia dall'individuazione dei portatori di interessi da coinvolgere nella 
promozione di uno sviluppo sistemico del territorio orientato alla sostenibilità ed alla 
esaltazione del valore ambientale. A tal fine è necessario definire gli attrattori reali e 
potenziali del territorio, sulla costa e nell'interno: 

• aree archeologiche, musei, castelli e borghi medievali (Sperlonga, Sessa Aurunca, 
Mondragone, Liternunm, Castelvolturno, Cuma, Carinola, Falciano ecc.); 

• aree ad elevato pregio ambientale (parco degli Aurunci, riserve forestali della 
costa domizia, bosco dell'area di Cuma, aree collinari interne ecc.), sia pure 
degradate (laghi Lucrino, Miseno, Fusaro); 

• produzioni agroalimentari tipiche (vino Falernum, mozzarella di bufala, olio, 
frutta del falciano-mondragonese, ecc.); 

• aree attrezzate sportive e ricreative, percorsi naturalistici guidati. 
 

 

 
Figura 1 – Modulo di gestione integrata di litorale (zona di Licola di Pozzuoli in prossimità 
del depuratore).  
Figure 1 – Modular integrated coastal management plan (Licola di Pozzuoli nearby water 
treatment plant). 
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Nel proporre un modello di promozione territoriale sistemico è fondamentale 
l'apporto dell'educazione ambientale, che parta dalle scuole del territorio e continui con azioni 
promosse dai comuni e dai gestori del litorale. Progetti concreti di restauro e ricostruzione di 
ambienti dunali possono essere portati avanti in forma modulare (da adattare alle singole 
realtà), e integrandoli con le specificità dell'area di riferimento. La fig.1 propone un modulo 
localizzato sul litorale di Licola a breve distanza dalla spiaggia di Cuma. 

 
I gestori delle aree presenti potrebbero offrire circuiti di visita guidati e integrabili 

con gli attrattori più vicini: le aree archeologiche di Cuma e Liternum, itinerari dei borghi 
(Castelvolturno, Sessa Aurunca, Carinola), itinerari enogastronomici (le aziende vinicole 
del Falernum e la mozzarella di bufala). 

Il successo della protezione è fortemente legato alla capacità dei gestori locali di 
integrarla in una governance del territorio sistemica. 
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Riassunto – I territori costieri mediterranei, oggi sono utilizzati sempre più come un 
“menu” all’interno del quale diversi utenti si spostano sempre più liberamente e 
uniformemente secondo le proprie necessità. Nella loro evoluzione turistica, questi territori 
sono stati fortemente avvantaggiati dalla impostazione sistemica originaria che gli ha 
definiti come scenari caleidoscopici, ricchi e complessi. Tuttavia, proprio questa condizione 
di valore tende a scomparire sotto la pressione delle ondate di utenti che periodicamente e 
sempre più indistintamente si riversano sulle coste del Mediterraneo dando luogo a svariati 
problemi di sostenibilità sistemica, gestionale, funzionale, ecologica ...  

Un’area che, forse più delle altre, mostra tutta la criticità di questo fenomeno è 
quella definita “Arco Latino”, costituita dalla sequenza dei litorali Spagnoli, Francesi e 
Italiani che ciclicamente, specie nella stagione estiva, raddoppiano se non triplicano la 
propria popolazione.  

Il gran numero di variabili in gioco è ciò che, più di tutto, rende difficile la 
definizione e progettazione funzionale di questi contesti.  

Il contributo vuole proporsi come una riflessione sulle dinamiche in atto in queste aree 
con particolare attenzione alle sub-regioni in un’ottica di ricerca di strategie e piani pensati su 
misura del territorio e capaci, dunque, di tenere conto e assorbire le trasformazioni stagionali.  

 
 

Abstract  – The coastal areas of the Mediterranean, are now increasingly used as a "menu" 
in which different users always move more freely and evenly as needed. In their evolution 
guide, these territories were greatly advantaged by the system-oriented approach that was 
originally defined as kaleidoscopic scenery, rich and complex. However, precisely this 
condition of value tends to disappear under the pressure of the waves of users who 
regularly and more and more alike flock to the shores of the Mediterranean, giving rise to 
various problems of systemic sustainability, operational, functional, ecological ... 

An area which, perhaps more than any other, shows all the critical nature of this 
phenomenon is that called “Arco Latino”, consisting of the sequence of coastal Spanish, 
French and Italian which cyclically, especially in the summer season, doubled if not tripled 
its population. The large number of variables involved is what, more than anything, makes 
it difficult to define and functional design of these contexts.  

The paper aims to present itself as a reflection on the dynamics at work in these 
areas, with particular attention to sub-regions with a view to seeking strategies and plans 
designed to measure the area and able, therefore, to take into account seasonal changes 
and absorb. 
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Introduzione 
 
Il progresso tecnologico e infrastrutturale nell’ultimo secolo ci ha spinto a una 

progressiva e sempre più rapida accelerazione delle abitudini di vita. Il crescente 
consumismo non ha risparmiato spazi e territori, sia urbani che non: il confort acquisito 
negli spostamenti e l’accorciamento dei tempi hanno reso, infatti, la percezione e 
concezione delle distanze sempre più relativa ed effimera dando luogo alla definizione di 
nuove dimensioni e forme geografiche non più fisse o meglio fissate secondo 
configurazioni determinate per longitudine e latitudine, ma al contrario, sempre più 
variabili poiché basate su tempistiche e ciclicità riferite a mode, tendenze, stagioni, e 
opportunità … 

In questo quadro di generale instabilità, l’informazione [0] ha, così, acquisito un 
ruolo sempre più determinante nella definizione dei territori specie in relazione a fenomeni 
sociali e culturali perturbanti, per movimento di masse, mutevolezza e declinazione degli 
obbiettivi e delle logiche di indirizzo, come il turismo.   

Negli ultimi anni, infatti, il turismo non è solo cresciuto come fenomeno, ma si è 
anche ampiamente declinato diventando uno dei fattori, economici ma non solo, di maggior 
rilievo nello sviluppo di molti territori ed in particolare di quelli costieri mediterranei. Il 
grande richiamo suscitato da questi contesti, sia in virtù della piacevolezza del clima che 
della ricchezza delle vestigia storiche e della bellezza degli scenari naturali e non, ha, 
infatti, condotto col tempo gran parte di queste aree a specializzassi sempre più nel 
soddisfacimento del “sogno” turistico inducendo, anche negli abitanti stabili, nuove 
modalità di fruizione e occupazione spaziale. Questa dinamica si è inoltre accentuata 
ancora di più mano a mano che il semplificassi delle connessioni tra le grandi città e le 
località balneari ha determinato l’aumento e il differenziarsi delle fluttuazioni di carico 
sulle singole località, così come sul loro insieme, durante i diversi periodi dell’anno 
generando in molti casi stati limite sia sotto il profilo sistemico che funzionale e gestionale.  

 
All’interno di scenari particolarmente densi, articolati e dinamici come le coste 

dell’Arco Latino questi fenomeni generano, di fatto, una distorsione non solo nella 
percezione, ma anche nella concezione e di conseguenza nell’uso e trasformazione dei 
territori stessi a tal punto che possiamo riconoscerli come un una nuova categoria: i territori 
elastici. Questi territori si vanno sempre più ridefinendosi per spazi mutevoli, dove 
dimensione, funzione e, anche in alcuni casi, forma varia in relazione alle sollecitazioni che  
essi ricevono, in particolare, in relazione ai flussi di utenti che li attraversano e vi stanziano. 

 
 
Materiali e metodi 
 
A seguito dell’evoluzione e dell’aprirsi del concetto di territorio e, più 

profondamente, di urbanistica a nuove dimensioni logico interpretative, nell’ultimo secolo, 
si è assistito e accettato progressivamente il passaggi dall’idea di un’insieme fissato a 
quella di un sistema variabile di scenari multi-livello. L’affermarsi del Landscape 
Urbanism congiuntamente all’Urban Metabolism e all’Urban Ecology, quali nuove chiavi 
interpretative della realtà, ha ulteriormente enfatizzato questo aspetto sancendo 
definitivamente la “mutazione” del territorio in insieme di paesaggi complessi.  
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Se, contesti fino a poco prima considerati marginali, di poco conto o irrisolvibili e 
condannati al degrado e all’abbandono, grazie alle nuove lenti interpretative, mutuate dal 
paesaggio e dalla biologia, hanno mostrato tutto il loro potenziale rivelandosi “territori 
fertili”, quegli scenari, che già in precedenza costituivano ambiti di interesse economico e 
strategico, in particolare in relazione a fenomeni dinamici come il turismo, in questa nuova 
dimensione hanno, così, scoperto una condizione “aumentata” e “camaleontica” che li porta 
a definirsi ben oltre la realtà essenzialmente fisica.  

Osservando gli spostamenti degli utenti su e in questi territori, infatti, si evidenzia 
come passaggi, connessioni e confluenze definiscano relazioni e rapporti più o meno 
ciclicamente variabili e ridondanti tra spazi e ambiti in modo sempre più autonomo rispetto 
alle distanze spaziali, assumendo come fondamentali altri fattori quali, ad esempio, la 
vocazione e l’attitudine d’uso.   

Tuttavia, per comprendere le peculiarità e qualità di questi scenari è necessario 
scendere nell’analisi di casi specifici. In particolare, volendo fare riferimento alla costa 
ligure, si propongono, in tal senso, due contesti quali: Genova e Alassio che come vedremo 
dalla loro analisi possono essere considerati scenari manifesto dei due diversi estremi di 
questa fenomenologia. 

Genova, costituisce un caso particolarmente interessante in quanto, non solo ogni 
giorno, come città Capoluogo di Provincia e Regione, assorbe e rilascia ciclicamente flussi 
pendolari provenienti sia dal ponente che dal levante ligure, ma, in modo più interessante, 
in virtù della propria peculiare configurazione nata dalla somma di più municipi per lungo 
tempo sviluppatisi indipendentemente, evidenzia flussi variabili tra una parte e l’altra della 
città in relazione al periodo, l’ora del giorno, all’aspetto preso in esame, … 

 
 

 
Figura 1 – Immagine tratta dal progetto elaborato da Fiorenza Romei (prodotto all’interno 
del corso di Pianificazione Territoriale Prof. Pietro Ugolini e Prof. Emanuela Nan aa 2013-
14 Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura). 

 
 
Ad esempio, è interessante notare come il Centro Storico della Città Vecchia di 

Genova sia diversamente e dinamicamente interconnesso secondo il punto di vista preso in 
considerazione con aree più o meno vicine e lontane.  
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Analizzando la città rispetto al profilo turistico mete principali all’interno del 
territorio comunale sono, infatti, oltre al Centro Storico della Città Vecchia, sono Bocca 
d’Asse, Castelletto e il parco dei Forti e la passeggiata Nervi, tutti spazi fortemente 
dislocati sul territorio urbano, ma che grazie ai sistemi di connessione orizzontale (ferrovia, 
metropolitana, …) e verticali (ascensori, cremagliere, …) sono raggiungibili facilmente e in 
breve tempo sostanzialmente bypassando completamente gran parte del resto della città.   

 
Figura 2 – Immagine tratta dal progetto elaborato da Fiorenza Romei (prodotto all’interno 
del corso di Pianificazione Territoriale Prof. Pietro Ugolini e Prof. Emanuela Nan aa 2013-
14 Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura).   

Se, invece, spostiamo la lente sui movimenti lavorativi, ecco che il Centro Storico 
rivela una rete di connessioni e correlazioni completamente diverse mostrandosi 
principalmente e più direttamente collegato con Sampierdarena e i due assi della Val 
Bisagno e Polcevera. Inoltre, la particolare storia urbana di Genova, fa sì che ciascun 
municipio che la compone sia, di per sé, un polo catalizzatore autonomo capace di far 
convergere su di se un certo numero di utenti lavoratori.  

Se poi evidenziamo che se i flussi lavorativi si concentrano nella fascia giornaliera 
settimanale invernale e in particolare riguardano gli scambi nelle ore della prima mattina 
(06:00 - 10:00) e di fine giornata (17:00 - 19:00) con particolari picchi a inizio (in entrata) e 
fine (in uscita) settimana, mentre quelli turistici riguardano principalmente la stagione estiva e 
i weekend o i periodi festivi con picchi nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio, 
appare chiaro che ciascuna di queste “lenti” rivela una geografia particolare della città tra loro 
concettualmente in alcuni casi anche alternative, ma fisicamente compresenti e coesistenti.  
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La Genova turistica, quella lavorativa, dell’istruzione, dell’economica, del vivere 
quotidiano, dell’evento … si possono in questo senso definire come diverse “anime” o “volti” 
della città la cui analisi separata rivela non solo tutto il potenziale di sviluppo delle differenti 
aree e sistemi, ma anche diverse “distanze” e “scambiabilità” dei contesti a seconda del 
periodo dell’anno, della settimana, nonché, come abbiamo visto, dell’ora del giorno. 

Il secondo caso di Alassio si configura invece come una medio-piccola località 
balneare, ma in questo caso le variazioni non dipendono dall’agglomerato in quanto tale, 
quanto, invece, dalla sua relazione e scambio con gli altri insediamenti limitrofi e dalla 
capacità di attrazione e gravitazione dei flussi provenienti dai grandi centri (nello specifico 
senz’altro Milano, Torino, Genova, ma anche Nizza e Montecarlo).  

Alassio, essendo considerata una delle principali mete dell’area, durante il periodo 
estivo arriva a raddoppiare, se non triplicare la propria popolazione spostando, tra l’altro in 
modo più che evidente, il proprio baricentro gravitazionale dall’interno alla costa. 

L’aumento più che esponenziale degli utenti associato al distribuirsi e articolarsi 
delle funzioni e delle caratterizzazioni in modo sempre più specialistico, non tanto rispetto 
alle parti del singolo insediamento, quanto più nell’interazione tra la successione dei diversi 
agglomerati urbani costieri e pre-costieri definisce l’ambito territoriale a cui Alassio 
appartiene come un macro-sistema la cui forma e dimensione è definita dai movimenti e 
desideri degli utenti. 

Al contrario, nel periodo invernale, la fuga della popolazione isola i diversi 
agglomerati che al loro interno ridefiniscono rapporti e correlazioni tra i diversi quartieri 
disegnando usi e spazialità notevolmente differenti. 

 
Figura 3 – Immagine tratta dal progetto elaborato da Giacomo Fui (prodotto all’interno del 
corso di Pianificazione Territoriale Prof. Pietro Ugolini e Prof. Emanuela Nan aa 2013-14 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura).   
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Figura 4 – Immagine tratta dal progetto elaborato da Giacomo Fui (prodotto all’interno del 
corso di Pianificazione Territoriale Prof. Pietro Ugolini e Prof. Emanuela Nan aa 2013-14 
Corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura).  

Risultati 
 
L’analisi dei due casi a confronto evidenzia come i territori elastici necessitino per 

rendere al meglio più che mai di piani strategici per l’uso e la conversione degli spazi e dei 
sistemi durante le diverse stagionalità.  

Interessante è in questo senso questi contesti permetto un’ampia sperimentazione 
di nuove forme spaziali e architettoniche la cui sostenibilità e rotazione evidenzia tutta la 
centralità dell’interazione tra le istanze e le logiche di pianificazione e progettazione con 
quelle della morfologia e del paesaggio naturale.  

La nuova pianificazione per questi territori evidenzia così una natura “organica” 
ed evolvente. 
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Riassunto – La valorizzazione delle risorse naturali è divenuta uno degli assi portanti delle 
politiche di sviluppo locale e rappresenta uno degli indicatori attraverso i quali si valuta la 
qualità delle politiche di governo del territorio, sia per le ricadute economiche e ambientali 
che questa valorizzazione comporta, sia per la crescente attenzione che le comunità locali 
attribuiscono alla preservazione dell’ambiente. Il fenomeno delle aree naturali protette non 
può essere letto meramente rilevandone il valore biologico o l’interesse scientifico ai fini 
della ricerca, in quanto occorre coglierne anche la funzione sociale, culturale, economica. 
L’Italia detiene il primato per numero di Aree Marine Protette istituite sullo scenario 
Mediterraneo. Per una ricerca di matrice geografia è dunque particolarmente interessante 
indagare la capacità dei soggetti gestori di rapportarsi al turismo quale settore strategico per 
la competitività del Paese.  
 
 
Abstract – The exploitation of natural resources has become one of the cornerstones of 
local development policies and is one of the indicators by which it assesses the quality of 
the policies of the government of the territory, both for environmental and economic impact 
that this development entails, both for the increasing attention that local communities 
attach to the preservation of the environment. The phenomenon of natural protected areas 
can not be read merely detecting the biological value or interest for the purposes of 
scientific research, as it also is necessary to grasp the social, cultural, economic function. 
Italy holds the record for number of Marine Protected Areas established on the 
Mediterranean scenery. To search for a matrix geography is therefore particularly 
interesting to investigate the ability of operators subject to relate to tourism as a strategic 
sector for the country's competitiveness. 

 
 
Introduzione  
 
È piuttosto affascinante seguire e comprendere l’evoluzione storica che 

dall’istituzione dei primi parchi nazionali porta alla diffusione delle reti ecologiche. 
Trascurando i casi dei giardini pensili babilonesi, dei paradeisos persiani, dei 

boschi sacri di epoca romana e delle riserve di caccia nobiliari in epoca medievale, le 
origini della conservazione del patrimonio naturale affondano oltreoceano nell’Ottocento. 
Negli Sati Uniti d’America maturano infatti le condizioni per l’affermarsi, fra gli 
intellettuali più sensibili, di quel pensiero conservativo-vincolistico che determina 
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l’istituzione dei primi parchi nazionali posti a tutela della wilderness  e per il godimento 
pubblico [1]. Si tratta di un pensiero che travalica i confini geografici, influenzando 
l’istituzione dei parchi storici in Europa, anche grazie al ruolo ricoperto da uomini di 
cultura e in particolare in Italia dall’ambasciatore americano nelle capitali di Torino, 
Firenze e Roma, George Perkins Marsh1.  

Un momento di rottura della lunga stagione conservativo vincolistica è senza 
dubbio dovuto alla pubblicazione negli anni Ottanta del Novecento dell’opera Uomini e 
Parchi che inaugura la cosiddetta stagione dei parchi come sistema [2]. A partire dagli anni 
Settanta alcuni grandi disastri ecologici, espressione del degrado dell’ecosistema e 
dell’eccessivo sfruttamento delle risorse, scuotono l’opinione internazionale 
sensibilizzandola al tema del rapporto fra uomo e ambiente, quale spazio di natura 
territorializzato, influenzato negativamente dalle attività e dalla pressione antropica. Il 
raggiungimento di un equilibrio fra uomo e natura, mantenuto fino all’età premoderna, 
diventa dunque un obiettivo da perseguire a livello universale. In questo contesto, 
delimitare “isole di natura” ovvero singole porzioni territoriali escluse dall’espletamento di 
qualsivoglia attività e fruizione umana, ad eccezione della custodia e del godimento 
ricreativo, non appare una soluzione coerente con le esigenze di una società che non arresta 
la sua crescita demografica e le sue spinte lungo la linea virtuale del progresso. La 
pubblicazione della celebre opera si deve proprio al tentativo di conciliare ambiente e 
sviluppo, accostando alle esigenze di difesa del patrimonio naturale quelle della piena 
fruizione umana e della valorizzazione territoriale.  

Con la pubblicazione nel 1987 di Our common future  si sancisce la definizione di 
sviluppo sostenibile e a partire da quel momento i governi internazionali orientano le 
proprie strategie in favore di “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”2.  

Sono anni di pensiero rivoluzionario che condizioneranno le scelte economiche e 
politiche fino ai giorni nostri. Lo stesso Uomini e Parchi è altresì portatore di un altro concetto 
ancora in nuce in quelle pagine ma di grande portata attuale quale quello di rete ecologica3.  

La lezione del Giacomini e del Romani è stata pienamente appresa, tant’è che, 
secondo gli studi più recenti, le aree naturali protette rappresentano un laboratorio in cui 
sperimentare pratiche di sviluppo sostenibile [3], in particolare l’ecoturismo [4]. Non a caso 
l’istituzione di aree naturali protette sia in mare che sulla terraferma, nell’ottica della 
creazione di reti a trama locale, ecoregionale e mondiale, rappresenta oggi lo strumento 
attualmente più efficace e diffuso di gestione e tutela del patrimonio naturale.  
                                                            
1 George Perkins Marsh (1801-1882), antesignano dell’ecologia e dell’ambientalismo, uomo politico, 
primo ambasciatore in Italia degli Stati Uniti D’America è considerato fondatore del moderno 
pensiero conservazionistico. Con la sua celebre opera Man and Nature, pubblicata nel 1864 e scritta 
nella città di Torino, per primo indaga il rapporto fra uso del territorio e conseguenze ecologiche, 
denunciando i devastanti effetti dell’azione antropica. 
2 Si tratta del Rapporto elaborato dalla Commissione Brundtland nell’ambito del programma UNEP. 
Il Rapporto introduce la definizione assunta da quel momento dall’ONU, sebbene la debolezza del 
concetto sia sottolineata dalla moltiplicazione di definizioni date allo sviluppo sostenibile come le 60 
censite fino al 1990. 
3 Anche quello di rete ecologica è un concetto ambiguo, affrontato in letteratura secondo approcci 
diversi che non favoriscono l’uniformità delle pratiche. La rete ecologica, dunque, può essere intesa 
come sistema interconnesso di habitat, come sistema di aree naturali protette, come sistema di unità di 
paesaggio fruibile, come scenario ecosistemico polivalente. 



231 

L’Italia si contraddistingue sullo scenario mediterraneo come il primo Paese per 
istituzione di Aree Marine Protette (AMP), seguito da Spagna e Turchia [5]. Nel tempo, 
infatti, gli sforzi di conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette italiane, nella 
varietà della loro classificazione, sono cresciuti costantemente, come riportato nella 
seguente rappresentazione grafica relativa all’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette 
(EUAP) predisposto per gli anni 2000, 2002, 2003 e 2010. 

 
Figura 1 – Italia. Evoluzione della superficie protetta (Anno 2000-2010) (ettari). 

Come si evince dal grafico, dal 2003 al 2010 è cresciuta in maniera sostenuta la 
superficie di mare protetta mentre il livello della superficie protetta a terra, che dal 2000 al 
2002 rappresentava la parte prevalente sul totale della superficie italiana preservata, mostra 
un trend di sviluppo più stabile. Queste performance evidenziano come il governo 
nazionale abbia maturato piuttosto recentemente un interesse di protezione e conservazione 
per le superfici marine che racchiudono livelli di biodiversità unici al mondo.   

Le Aree Marine Protette sono “costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai 
fondali e dai tratti di costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le 
caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla 
flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, 
educativa ed economica che rivestono”4.  

L’Italia dunque rappresenta uno scrigno di biodiversità e si inscrive nel 
Mediterraneo, rete di ecosistemi marini, che sullo scenario internazionale si connota per i 
                                                            
4 Le AMP italiane sono istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con Decreto del 
Ministro dell'ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la 
disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione. 
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caratteri d’eccellenza: esso ospita oltre l’8% di specie marine conosciute al mondo, più di 
12 000 specie descritte dalla comunità scientifica e una forte presenza di specie endemiche, 
circa il 25 % [6]. L’importanza strategica rivestita si comprende bene se si pensa che il 
Mediterraneo rappresenta una ecoregione particolarmente fragile e complessa, 
caratterizzata da una pressione antropica storicamente senza eguali nel resto del pianeta [7].  

Tuttavia è necessario che nelle AMP si realizzi una gestione efficace: può dirsi 
tale una gestione adattiva che consenta di effettuare un “processo ciclico di verifica 
sistematica delle ipotesi con conseguente valutazione dei risultati, cui fa seguito la revisione 
e il miglioramento delle pratiche gestionali”[8]. Altresì è importante che l’efficacia interessi 
tutti gli obiettivi istitutivi, non soltanto quelli legati alla dimensione biofisica, sebbene in 
letteratura l’interesse prevalente sia dedicato a questo.  

Le AMP non rappresentano degli elementi avulsi dall’intorno geografico ma dei 
soggetti di evoluzione territoriale che incidono sul territorio in cui si inscrivono, 
provocando al loro interno e all’esterno delle ricadute di ordine biofisico, culturale, 
economico che è interessante osservare per le prospettive di sviluppo cui aprono. 

Si deve in particolare alla geografia l’aver posto l’accento sulla importanza di 
«attribuire un ruolo economico alle aree protette» [9]. 
 
 

 
Figura 2 – Impatti provocati dall’AMP al suo interno e sul territorio. 

Materiali e Metodi 
 
Appare dunque provvido sul piano scientifico, in particolare per uno studio di 

matrice geografica, comprendere come un’AMP possa incentivare la produzione di 
ecoturismo in particolare nelle cosiddette regioni a vocazione inespressa come quelle aree 
marginali del Mezzogiorno d’Italia [10].  
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Si è a tal fine realizzata una ricerca che ha coinvolto le seguenti AMP: Isole 
Ciclopi, Plemmirio, Isole Egadi, Capo Gallo, Isole Pelagie e Ustica per la Regione Sicilia, 
Isola Capo Rizzuto per la Regione Calabria, Porto Cesareo, Torre Guaceto e sole Tremiti 
per la Regione Puglia, Baia, Gaiola e Punta Campanella per la Regione Campania.  

La ricerca si è basata sul monitoraggio dei rispettivi siti internet, che è stato 
effettuato nel 2012. Si è reso necessario esaminare ogni sito internet nelle varie finestre ed 
eventuali link associati al fine di comprenderne la fruibilità, in termini di complessità delle 
proposte offerte, per  una categoria particolare di utenti: i potenziali turisti. Ciascuna AMP, 
infatti, svolge delle attività che interessano utenti diversi, ad esempio ricercatori, comunità 
locale, turisti. Per diffondere la conoscenza e garantire la disseminazione dei risultati, 
ciascuna attività, finalizzata al raggiungimento di quegli obiettivi istitutivi ai quali si è fatto 
cenno, deve essere adeguatamente veicolata. Questa metodologia è stata seguita per 
verificare come i soggetti gestori si rivolgono alla domanda turistica che, sempre più 
frequentemente, utilizza internet quale strumento per organizzare la vacanza [11].   

Un primo obiettivo è stato quello di rispondere alla domanda: quali prodotti, servizi, 
attività vengono comunicati alla domanda? A questo proposito sono state visualizzate e 
selezionate tutte le voci interessanti per l’utenza considerata, espressione dell’offerta turistica 
proposta. Infine si è cercato di rispondere alla domanda: tutte le potenzialità turistiche sono 
state colte ed espresse dall’offerta? Si è dunque scelto di ricercare, all’interno di ogni sito 
internet esaminato, voci che testimoniano la connessione fra l’AMP e il territorio, nella 
convinzione che la produzione di turismo sostenibile all’interno di un’area marina protetta 
dipenda anche dalla capacità del soggetto gestore di creare un legame con l’intorno geografico 
nell’ottica della costruzione di un’offerta turistica integrata.  

Di seguito è possibile visualizzare due tabelle sintetiche dei risultati conseguiti per 
ciascuna AMP esaminata. 

Tabella 1 – Connettività con il territorio. 

AMP 
 

Link altri 
siti turistici

Legame altre 
aree naturali 

protette 

Legame con 
l’identità locale 
(es.: tradizioni) 

Marchi di 
qualità 

ambientale 
Isole Ciclopi √  √  
Plemmirio √  √ √ 
Isole Egadi    √ 
Capo Gallo     
Isole Pelagie   √  
Ustica   √  
Isola Capo Rizzuto √    
Porto Cesareo    √ 
Torre Guaceto  √ √  
Isole Tremiti   √  
Baia   √  
Gaiola     
Regno di Nettuno     
Punta Campanella     
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Tabella 2 – Comunicatività turistica. 
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Isole Ciclopi √ √ √  √  √  √ √ √ √ √  √ 
Plemmirio   √   √ √   √ √ √  √  
Isole Egadi √      √   √ √    √ 
Capo Gallo √               
Isole Pelagie √      √ √     √   
Ustica √  √    √ √  √ √  √  √ 
Isola Capo Rizzuto √      √  √ √ √ √ √ √  
Porto Cesareo       √    √     
Torre Guaceto      √ √ √ √ √ √ √   √ 
Isole Tremiti √  √  √       √   √ 
Baia √       √ √  √ √ √  √ 
Gaiola √        √ √ √ √ √  √ 
Regno di Nettuno        √  √  √    
Punta Campanella √      √   √ √     

 
 
Risultati e Discussione  
 
Dalla ricerca si evince come le AMP studiate si pongano in modo non uniforme 

nei confronti della domanda turistica. Con riferimento a quella che è possibile definire 
come “comunicatività”, alcuni siti internet meglio di altri si rendono fruibili al potenziale 
turista, fornendo informazioni più o meno dettagliate durante la navigazione circa i prodotti 
confezionati, le attività offerte e i servizi erogati per soddisfare le sue esigenze.  

Certamente uno sforzo finalizzato alla uniformità e sistematizzazione dei siti 
internet potrebbe favorire una medesima comunicazione e una migliore facilità nella 
navigazione, come ad esempio accade per i siti internet delle aree naturali protette presenti 
negli Stati Uniti d’America5.  

                                                            
5 Il portale unico di riferimento è quello del National Park Service: www.nps.gov. 
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Con riferimento a quello che è possibile definire come “connettività”, alcune AMP 
meglio di altre sono in grado di valorizzare quei plus territoriali che identificano la 
competitività turistica locale. Si nota, infatti, un più o meno debole o addirittura nullo 
legame con il tessuto territoriale o più precisamente con il sistema integrato di offerta 
turistica locale.  

 
 
Conclusione  
 
Lo scambio di buone pratiche, dunque, appare uno strumento irrinunciabile per la 

costruzione di un sistema di gestione virtuosa delle AMP quali laboratori di sviluppo 
ecocompatibile.  

Il turismo rappresenta uno dei settori che può essere incentivato dalla presenza di 
aree naturali protette e che grazie ad esse è in grado di orientare l’intero sistema turistico 
territoriale verso la sostenibilità. La condizione è che esse siano perfettamente integrate nel 
sistema e dunque oggetto di politiche territoriali di natura ordinaria. A tal fine i soggetti 
gestori per primi e poi tutti gli altri attori territoriali è necessario siano consapevoli delle 
potenzialità turistiche del sito tutelato e siano capaci di esprimerle in tutta la loro pienezza. 

La conoscenza dei beni ambientali, sommersi ed emersi, siano essi di natura 
culturale o naturalistica nonché la connessione con le tradizioni, il know-how, il capitale 
sociale, il capitale umano e con tutti gli elementi materiali e immateriali riferibili all’identità 
territoriale, rappresentano fattori essenziali per la costruzione di un’offerta turistica 
integrata all’interno della quale la presenza di aree naturali protette funga da vettore per uno 
sviluppo equilibrato. La conoscenza e la connessione cui si è fatto cenno sono realizzabili 
attraverso la collaborazione interdisciplinare e attraverso la progettazione partecipata.  
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Riassunto – In un momento storico, quale quello attuale, di crisi economica e ambientale 
globale, appare necessario individuare nuove forme di governance capaci di mettere in 
discussione modelli di sviluppo in-sostenibili. Occorre orientare le politiche di 
organizzazione e pianificazione territoriale verso una gestione sana, responsabile, durevole 
e compatibile delle risorse del mare e della terraferma. Per lungo tempo si è avuto uno 
sguardo miope sul patrimonio costiero e sommerso e in taluni territori dalle potenzialità 
inespresse, questo ha significato spreco di risorse, degrado ambientale, perdita di ricchezza 
ecologica. Con queste premesse, il presente lavoro si accinge a studiare una pratica nuova e 
particolarmente interessante che, nata come forma di smaltimento di rifiuti speciali, oggi 
può rappresentare una forma di gestione alternativa delle risorse: lo scuttling. 

Regolata in ambito internazionale, viene sperimentata da tempo prevalentemente 
negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni che ne traggono benefici in termini economici e 
ambientali. Innanzitutto lo scuttling comporta il recupero e il ri-uso di relitti moderni, come 
navi in disarmo e altre opere ingombranti, attraverso l’affondamento volontario in mare: nei 
fondali divengono “la casa” di molteplici specie, contribuendo alle funzioni ecosistemiche 
alla stregua delle strutture impiegate per la costituzione o la ricostituzione delle barriere 
biologiche sommerse, i cosiddetti reefs artificiali. In secondo luogo, la presenza di questi 
relitti può contribuire a migliorare l’attrattività della costa, intercettando una quota 
considerevole di subacquei in grado di destagionalizzare e potenziare i flussi turistici. Infine 
la pratica genera un potenziale indotto economico che risulta essere significativo in termini 
occupazionali e di rivitalizzazione delle economie locali.  

Essendo lo scuttling una pratica pressoché inattuata in Italia, si indirizza il 
presente studio verso l’individuazione delle linee guida per una sua corretta realizzazione, 
considerato che il nostro Paese si è detto favorevole a tale metodica ma la letteratura di 
riferimento mostra una certa debolezza. La corretta gestione dell’intero processo, dalla 
scelta alla messa in sicurezza del sito e del relitto, dall’affondamento alla gestione socio-
economica, rappresenta una questione estremamente delicata che ciascun attore decisionale 
deve conoscere approfonditamente e di cui deve farsi carico. 
 
 
Abstract – In this historic moment, marked by global economic and environmental crisis, it 
is necessary to identify new forms of governance able to challenge models of sustainable 
development. It should guide the policies of organization and planning towards good 
governance, responsible, durable and compatible one with marine and mainland resources. 
For a long time a look was set on the short-sighted and submerged coastal heritage and in 
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certain territories by the untapped potential: this has meant a waste of resources, environmental 
degradation, loss of ecological wealth. With this background, this paper is going to study a 
new and particularly interesting practice that was born as a form of disposal of special 
waste. It today may represent a form of alternative management of resources: the scuttling.  

Regulated at the international level, this practice is experienced for a long time 
mainly in the United States and in Anglo-Saxon Countries who benefit from it in economic 
and environmental terms. First, the scuttling involves the recovery and re-use of modern 
wrecks, like ships in disarmament and other works bulky, through the deliberate disposal at 
sea: in the depths become "home" to many species, contributing to ecosystem functions at 
the same way as structures used for the establishment or re-establishment of submerged 
biological barriers: the so-called artificial reefs. Second, the presence of these wrecks can 
help to improve the attractiveness of the coast, intercepting a considerable share of divers 
able to seasonally adjust and enhance the flow of tourists. Finally, the practice creates a 
potential induced economic turns out to be significant in terms of employment and 
revitalization of local economies. 

Being the scuttling practice almost unimplemented in Italy, is addressed in this 
study to identify the guidelines for its correct implementation, given that our country was in 
favor of this method, but the reference literature shows a certain weakness. The proper 
management of the entire process, from choosing the safety of the site and of the wreck, 
sinking to the socio-economic management, is an extremely sensitive issue that every actor 
needs to know in detail and every decision-maker must bear. 

 
 
Introduzione 
 
La pratica dello scuttling, diffusa in alcuni Paesi del mondo e in particolare negli 

Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Malta, ha interessato piuttosto recentemente la 
riflessione scientifica e l’opinione pubblica in Italia.  

Sebbene l’affondamento volontario sia storicamente nato per ragioni di ordine 
militare, molti studi hanno mostrato come oggi possa rappresentare una risorsa per lo 
sviluppo sostenibile dei territori. La condizione primaria poiché questo avvenga è che la 
pratica dello scuttling si intrecci con le politiche territoriali, coinvolgendo tutti i portatori di 
interesse in un’ottica di governance  multilivello1.  

La sostenibilità della pratica, dunque, dipende dalla capacità degli attori 
decisionali di utilizzare questo strumento nell’ambito della pianificazione territoriale 
ordinaria, insieme ad altri strumenti di gestione del patrimonio marino e costiero. 

Attualmente la disciplina di riferimento non appare certamente esaustiva ma 
occorre uno sforzo di sistematizzazione da parte del legislatore. La necessità di elaborare un 
sostrato normativo congruo deriva soprattutto dalla necessità di prevenire e gestire i rischi 
connessi alla pratica. Si tratta, infatti, di una pratica che, se non opportunamente 
regolamentata e gestita,  può indurre a rischi ambientali, economici e sociali.  
                                                           
1 La multilevel governance definisce il sistema europeo venuto a formarsi in seguito alla ridefinizione 
istituzionale e alla redistribuzione delle competenze che hanno portato alla formazione di relazioni su 
varie scale territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale, locale) e all’applicazione del principio di 
sussidiarietà.  
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Materiali e metodi  
 
Al fine di individuare, in una prima ipotesi, le linee guida per la realizzazione 

dello scuttling in Italia si è reso innanzitutto necessario lo studio delle fonti internazionali 
dedicate al fenomeno.  

Il panorama di riferimento non appare certamente ricco, solido e dettagliato.  
Più numerosi sono gli studi dedicati alla funzione ecologica rivestita dalla 

creazione di barriere artificiali: capacità di contribuire al ripopolamento attivo delle specie, 
al ripristino degli habitat e dunque alla preservazione della biodiversità [1].  

Altri contributi sono dedicati ai rischi ambientali e ai benefici economici connessi 
precipuamente all’affondamento volontario di relitti [2].  

Inoltre, si rintracciano tentativi di rendicontare le ricadute positive connesse con 
esperienze internazionali meritevoli di interesse [3].  

Accanto alla ricognizione delle fonti si è reso necessario effettuare delle indagini 
sul campo per effettuare una documentazione audiovisiva nei siti sommersi selezionati, 
durante immersioni programmate e con l’ausilio di tecnologia ad alta risoluzione.  

 
 
Risultati e discussione  
 
Innanzitutto, sia dalla ricerca bibliografica che in occasione delle indagini sul 

campo, è emersa la necessità di approcciarsi al fenomeno applicando il principio 
precauzionale, proprio a causa di quei rischi cui si è già fatto cenno2.  

L’affondamento volontario di un relitto è un processo che deve essere pianificato e 
controllato in tutte le sue fasi.  

Di seguito una sintetica descrizione delle operazioni che si rendono necessarie, 
scandite per singole fasi e rispettive attività:  

 
Fase 1: Valutazione ex ante 

• Individuazione del sito sulla base delle manifestazioni di interesse 
La comunità locale rappresenta la protagonista delle politiche territoriali di 
gestione e pianificazione delle risorse. Nel caso dello scuttling essa può agire su 
tre campi: fornire un sito per l’affondamento, fornire il relitto da trattare, oppure 
fornire entrambi. Ciò significa che anche una località che non disponga di uno o più 
vascelli in disarmo può esprimere l’interesse a fornire un sito, qualora lo possieda.  
• Ricognizione degli studi scientifici dedicati al sito e al territorio di riferimento 
Una volta manifestato l’interesse e le potenzialità favorevoli alla realizzazione 
dell’intervento, segue l’affidamento dell’indagine scientifica a un ente di ricerca 
che possegga i requisiti e i criteri necessari. Data la complessità dell’operazione, è 
opportuno l’intervento di più strutture di ricerca, ciascuna competente per un 
settore specifico.   

                                                           
2 Il principio precauzionale nasce in ambito europeo per risolvere casi di rischio ambientale attraverso 
l’assunzione di un approccio cautelativo ma nel tempo la sua applicazione si è estesa ad altre materie 
come la tutela dei consumatori. 
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• Valutazione e studi d’impatto, mitigazione dei rischi  
Tenendo fermo l’assunto che non esiste opera umana capace di produrre impatto 
nullo, deve risultare chiaro che lo scuttling sia una operazione estremamente 
delicata. Si rende dunque necessario valutare tutti i fattori di rischio ambientale a 
partire dalla corretta individuazione del sito e del relitto e predisporre le idonee 
misure per la relativa mitigazione.  
• Individuazione delle attrezzature, dei mezzi, delle tecnologie e del relitto 
Pratiche e strumentazioni impiegati nello scuttling devono tenere conto della 
natura stessa del relitto (commerciale, militare, ecc.), del suo stato di 
conservazione, della sua età e della sua potenziale resa una volta posizionato in 
loco. A tale scopo risulta fondamentale una simulazione realizzata attraverso 
programmi in realtà amplificata. 
• Assegnazione compiti al personale 
La ripartizione degli incarichi al personale coinvolto rende conto della straordinaria 
complessità dell’intera pratica e giustifica la necessità di formare figure professionali 
nuove, altamente competenti ed appetibili per tutto il mercato globale. A tale proposito 
è interessante sottolineare come per le operazioni di recupero del relitto della Costa 
Concordia siano state coinvolte ditte e manodopera specializzata dall’estero. 

Fase 2: Intervento  

• Delimitazione e messa in sicurezza del cantiere, messa in sicurezza del personale 
Il cantiere per lo scuttling è un’area appositamente predisposta per questo tipo di 
operazione. È possibile a questo scopo modificare o adeguare, secondo tecniche 
non invasive e nel rispetto delle norme sulla sicurezza, la realtà esistente. Ad 
esempio la messa in sicurezza delle vernici presenti sul metallo del mezzo dovrà 
essere realizzata in modo da evitare l’ingresso in acqua libera o in atmosfera delle 
stesse. La predisposizione per il piazzamento delle cariche esplosive dovrà tenere 
conto anche della normativa di sicurezza a terra, nell’area circostante e non 
produrre pericoli. È quindi evidente che un cantiere per lo scuttling sia, nella sua 
totalità, una struttura particolarissima.  
• Trasporto, orientamento, affondamento e calata del relitto 
Un relitto trattato e messo in sicurezza deve garantire standard di galleggiabilità 
che assicurino la sua uscita dal cantiere e il suo traino fino al raggiungimento 
dell’area che lo ospiterà. Giunto in loco, tramite l’ausilio di mezzi quali 
rimorchiatori e pontoni, deve essere allocato e mantenuto correttamente affinché 
raggiunga la sua posizione finale sul fondale. Si tratta di un altro passaggio 
delicato e di importanza cruciale poiché, se non vengono rispettate le direttive per 
una esatta allocazione, potrebbero sorgere problemi molto complicati, se non 
irrisolvibili, una volta raggiunto il fondo marino. A tale operazione si aggiungono 
ormeggi particolari in grado di guidare correttamente la discesa sul fondo del 
relitto. L’affondamento avviene tramite brillamento delle cariche esplosive 
opportunamente predisposte, che devono da un lato assicurare la rapida perdita del 
galleggiamento secondo quanto previsto nelle simulazioni in laboratorio e 
dall’altro garantire, in un secondo momento, l’assenza di pericoli per i futuri 
visitatori, come parti di lamiere taglienti generate dalle esplosioni, ecc. 
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• Assestamento sul fondale  
Una volta adagiato sul fondale, il relitto ha bisogno di un periodo di assestamento 
affinché si stabilizzi staticamente e non comporti alcun tipo di rischio generato da 
eventuali suoi aggiustamenti. Unitamente all’assunzione della posizione definitiva 
è molto importante valutare che l’allocazione del relitto sul fondale garantisca la 
sua immobilità anche qualora venisse sottoposto a intense correnti. Ad aumentare 
ulteriormente la stabilità saranno di ausilio gli ormeggi a corpi morti circostanti 
appositamente predisposti. 
• Monitoraggio e controllo 
Superata la fase dell’assestamento iniziano le attività di controllo e monitoraggio, 
che possono realizzarsi in un periodo di tempo variabile a seconda della natura del 
relitto e delle sue condizioni, oltre che di quelle dell’area ospitante. Occorre, dunque, 
confermare che tutte le pratiche realizzate abbiano prodotto gli effetti previsti, 
comprovando la totale messa in sicurezza del mezzo, sia per l’uomo sia per l’ambiente. 
Inoltre, occorre valutare nel tempo l’evoluzione del relitto e del fondale ospitante per 
garantire il massimo livello della sicurezza. Sono dunque da evitare il più possibile 
improvvisi e non previsti pesanti interventi di manutenzione, piuttosto occorre 
seguire tutta la storia del relitto con piccole e costanti operazioni manutentive.  

Fase 3: Disseminazione  

• Comunicazione ed educazione ambientale  
Lo scuttling rappresenta una importante operazione di trasformazione del relitto da 
rifiuto a risorsa, particolarmente interessante per il piano scientifico e per le 
ricadute territoriali che provoca.  
La comunità accademica può essere coinvolta con la pubblicazione di articoli e 
altri lavori di ricerca dedicati ai casi di studio.  
La stessa comunità locale deve essere destinataria di vere e proprie campagne di 
educazione e formazione ambientale. A questo proposito è indispensabile 
analizzare e diffondere i dati relativi ai benefici derivanti dalla pratica come:  
aumento del ripopolamento attivo3 e altre ricadute biofisiche locali, cambiamenti 
quali-quantitativi nella composizione della domanda turistica subacquea locale, 
crescita dei rendimenti della pesca locale. 

Conclusioni 

Poiché l’obiettivo generale dell’affondamento volontario di un relitto dismesso 
risiede nel favorire sviluppo territoriale sostenibile, è evidente come l’interesse per il 
fenomeno non debba riguardare meramente gli operatori e i tecnici della navigazione ma 
tutti gli attori territoriali.  

Occorre, pertanto, favorire la collaborazione interdisciplinare e la formazione di 
figure professionali nuove nel panorama italiano che rientrino nell’alveo dei cosiddetti 

                                                           
3 È opportuno distinguere tra colonizzazione biologica del relitto e ripopolamento attivo ovvero 
ricolonizzazione biologica in aree in cui alcune specie erano scomparse prima dell’impiego dello scuttling. 
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green jobs4. I principali portatori di interesse, dunque, sono rappresentati da: scuole, centri 
di ricerca, università, diving centers, enti e comunità locali. Gli obiettivi specifici possono 
essere molteplici: favorire il ripopolamento attivo delle specie, ripristinare habitat degradati, 
individuare mete per attrarre il segmento turistico subacqueo, abbattere i costi di smaltimento.5 

Ogni pratica, dunque, rappresenta un’esperienza unica che merita studi preliminari 
mirati e che deve essere immaginata, realizzata e gestita mettendo a valore le peculiarità 
territoriali del caso. Le attività di prevenzione, gestione e controllo dei rischi dipendono 
dalle condizioni ambientali del sito individuato ma devono rientrare in un quadro normativo 
più ampio, puntuale ed esaustivo.  

Emerge, dunque, la necessità di favorire la creazione di una rigida normativa 
comunitaria che spinga all’elaborazione di protocolli nazionali e locali coerenti ed 
altrettanto precisi, in modo da impedire che quel vuoto legislativo venga colmato da 
comportamenti illeciti. Inoltre è opportuno che ispettori comunitari verifichino le pratiche 
realizzate negli Stati membri, mediante operazioni di monitoraggio e controllo periodici, al 
fine di favorire prassi uniformi e rispondenti alla disciplina di riferimento.  

Questi assunti rappresentano passi imprescindibili per tracciare le coordinate di un 
percorso che rappresenta una delle opportunità più interessanti per la realizzazione di uno 
sviluppo sostenibile.  

L’affondamento volontario di un relitto non rappresenta una mera pratica di 
smaltimento indifferenziato del rifiuto ma, anzi, una pratica di pianificazione territoriale 
capace di mettere a valore in forma differenziata quel rifiuto, trasformandolo in una risorsa 
per la comunità globale.  

Si pensi, ad esempio, ai benefici biofisici e socioeconomici che possono derivare 
dall’affondamento in prossimità delle Aree Marine Protette per consentire un “effetto 
cuscinetto” rispetto alle zone che non godono di protezione.  

Così considerati, i relitti rappresentano dei veri e propri “bastioni difensivi” contro 
pratiche di pesca aggressive, distruttive degli stocks ittici e impattanti rispetto l’ecosistema 
marino e costiero nella sua complessità, grazie alla capacità di ricolonizzazione biologica.  

A ben guardare, possono anche rappresentare dei preziosi “alleati dell’offerta 
turistica” se si pensa alla capacità di rafforzare l’attrattività della domanda subacquea.  
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4 Recentemente è cresciuto in maniera rilevante l’interesse dei governi per la creazione di posti di 
lavoro nell’ambito di quei settori strategici per la riconversione ecologica dell’economia. Le 
potenzialità del comparto, infatti, sono determinanti per affrontare l’attuale situazione di crisi 
economico-finanziaria globale, in quanto le previsioni mostrano un aumento delle richieste di beni e 
servizi a basso impatto ambientale. 
 



243 

Bibliografia  
 

[1] Airoldi L., The effects of sedimentation on rocky coast assemblages. Oceanography 
and Marine Biology: an Annual Review, (2003), 41, pp.161-236; Bombace, G.,  Le 
barriere artificiali nella gestione razionale della fascia costiera italiana. Biologia 
Marina Mediterranea, (1995), 2, pp.1-14; Fabi, G., Grati, F., Luccarini, F., 
Lucchetti, A. & Panfili, M., Indicazioni per la gestione di una barriera artificiale: 
studio dell'evoluzione del popolamento necto-bentonico. Biologia Marina 
Mediterranea, (1999), 6, pp.81-89; Lewczak C. & Coroneos C. - Ex-HMAS Adelaide 
Artificial Reef Project. Submerged Cultural Heritage Impact Assessment. Worley 
Parsons Services Pty Ltd, Sidney, NSW. (2009), 1-24; Molin E., Soccorso C., Bon 
D., Stime di biomassa di Haliclona (Reniera) Mediterranea Griessinger, 1971 
mediante monitoraggio fotografico in un’area a barriere artificiali nel nord 
adriatico e stato di colonizzazione del reef artificiale, Boll. Mus. civ. St. nat. 
Venezia, 59 (2009) pp. 19-26  

[2] Fondazione Michelagnoli – Il relitto, l’ambiente marino e il turismo subacqueo (Atti 
di Convegno). Taranto, 2011; Helton D. - Intentional scuttling of vessels as a 
response alternative. National Oceanic and Atmospheric Administration, Seattle, 
WA. (2006), pp. 1-8  

[3] Augier H., Applicazione metodologica della pianificazione ambientale in ambiente 
costiero: l’sola di Madera in “Valutazione di impatto ambientale e pianificazione del 
territorio costiero”, Franchini D. (a cura di), Guerini ed., Milano, (1987), pp.112-142; 
Ministry for Tourism and Culture EU affairs and Policy Development Directorate,  
Malta’s National Tourism Plan. La Valletta, Malta, (2006), pp. 56.  



244 

L’ALTO ADRIATICO: ARTICOLAZIONE GEOGRAFICA  
DI UNO SPAZIO COSTIERO* 

 
 

Emanuele Poli1, Anna Rosa Candura2 
1 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, mail: emanuele.poli@unipv.it 

2 Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, mail: acandura@unipv.it 
 
 
Riassunto – Questo contributo relativo alla fascia dell’Alto Adriatico si propone trattazione 
esemplificativa di alcuni problemi e fenomeni geografici quali la regionalizzazione costiera, 
le diversità strutturali e funzionali, gli abitati, le strutture ricettive e la tipologia dei turisti. 

Si tratta quindi di un’analisi sulla trasformazione della costa adriatica 
settentrionale prendendo in conto i mutamenti indotti dalle nuove forme del turismo e della 
portualità, sia nelle località direttamente interessate sia all’interno, ove le funzioni 
marittime si sviluppano in ragione di sempre più necessari e crescenti legami strutturali. 
 
 
Abstract – This relative contribution to the band of the Northern Adriatic, it is proposed not 
limited to treatment of certain problems and geographical phenomena such as 
regionalization coast, the structural and functional diversity, the towns, the facilities and 
the types of tourists.  

It is, therefore, a geographical analysis on the transformation of the northern 
Adriatic coast, taking into account the changes brought about by new forms of tourism and 
port facilities, both in the localities directly affected both inside, where the functions 
maritime grow at a rate of more necessary and growing structural links. 
 
 

1. Introduzione 
 
«L’Italia è varia, non complessa.» (G. Piovene) 
 
«The need to find adequate methodologies of landscape reading and assessment 

became greater and greater in the last years and it is nowadays an absolute priority to give 
again credibility to the usual way to plane […] The strategic choice to use just landscapes 
as preliminary and indispensable tools for any project or plan is based on the consideration 
that every kind of landscape is simple but in the same time complex so that they can signify 
in the best and easiest way as possible the true and characteristic values and meaning of 
sites’ nature and history.» (Lorenzi, 2007, p. 145). 

Nelle aree costiere, l’organizzazione territoriale assume forme tipiche dovute da 
un lato alla destinazione d’uso che il momento evolutivo dell’intera società impone loro e 
dall’altro alla presenza di luoghi più favoriti per l’accessibilità al e dal mare. 

_______________________________ 
* Il lavoro è frutto di stretta collaborazione degli autori, tuttavia si possono attribuire ad Emanuele 
Poli i paragrafi 1, 2, 3 e ad Anna Rosa Candura i sottoparagrafi 3.1 e 3.2 
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Tutto ciò fa sì che le fasce costiere (quelle dell’Alto Adriatico ne sono un 
esempio) presentino problemi ben diversi rispetto alle aree lontane dal mare. Vi è, dunque, 
la necessità che esse, in ragione della loro organizzazione e dell’attività che accolgono, 
trovino i presupposti per divenire regioni omogenee, diversificazioni zonali e tipologiche 
che evitino l’uniformità (Bernardi, Lazzarotto, 1986). Si ha nel contempo la necessità che 
esse attenuino i loro caratteri di sistema lineare e coinvolgano sempre più vaste aree interne, 
traendo benefici da quelle realizzazioni operative di tipo marittimo, che però non hanno più 
ragione d’essere localizzate sulla costa come dimostrano idrovie e gli interporti. 

Le funzioni che attualmente caratterizzano la fascia costiera nord-adriatica sono 
quella portuale (commerciale, peschereccia, ecc.) e, soprattutto, quella turistica. Lungo la 
linea di costa si snoda però una serie di luoghi – elementi del sistema territoriale – connotati 
da uno o più di tali usi del mare, come d’altro canto si sta configurando talora una serie di 
luoghi in mare aperto caratterizzati da usi del mare stesso connessi alla vicina terra ferma 
(Zanetto, 1986). 

Le strutture territoriali costiere tuttavia, se non quelle strettamene connesse al 
turismo (che però esasperano i loro effetti quasi unicamente nella stretta fascia litoranea) 
raramente hanno prerogative utili a configurare regioni facilmente individuabili. Esse verso 
l’interno si sovrappongono e integrano con presenze strutturali che motivano relazioni tra i 
luoghi della costa e dell’interno, tali da far apparire i primi complementi dei secondi. Così i 
centri urbani costieri dell’Adriatico settentrionale appaiono sì caratterizzati da funzioni 
marittime coerenti tra loro, ma altrettanto chiara è la presenza in essa di strutture e di 
funzioni complesse e distinte che definiscono la loro appartenenza al tradizionale impianto 
territoriale della Padania1, sviluppatosi quasi ignorando la propria marittimità e le 
potenzialità che il mare può offrire oltre il turismo e la pesca. 

Il concetto di regionalizzazione mostra qui tutta la sua capacità interpretativa, 
spostando l’attenzione dalla solidarietà tra luoghi al loro coinvolgimento in dinamiche – 
regionalizzazioni, appunto – diverse e intersecate: una di queste deriva dall’evoluzione 
delle funzioni marittime che, se inducono cambiamenti nelle località costiere, si proiettano 
variamente sfumate negli spazi regionali retrostanti. 

È con questo animo che conviene analizzare la trasformazione della costa adriatica 
settentrionale prendendo in conto i mutamenti indotti dalle nuove forme del turismo e della 
portualità, sia nelle località direttamente interessate sia all’interno, ove le funzioni 
marittime si sviluppano in ragione di sempre più necessari e crescenti legami strutturali. 

Misurare le dinamiche territoriali su detti presupposti teorici diventa 
ragionevolmente agevole: un confronto tra le tipologie emergenti in movimenti diversi e 
nelle diverse località di un’ampia fascia litoranea costituisce un primo significativo 
approccio, specie se le “emergenze” delle aree costiere (turismo e portualità) sono valutate 
tenendo conto delle dinamiche e delle crisi strutturali che le agitano. 

Il quadro che ne emerge sottolinea il consolidamento di una distinzione, a volte 
conflittuale, tra le forme territoriali ispirate dal turismo balneare e quelle urbano-portuali, 
diversamente incardinate nel contesto padano. L’accresciuta consistenza delle prime si 
contrappone ad una profonda trasformazione delle seconde, ma si individua l’opportunità 
che ciò non avvenga. Le necessità di compatibilità e armonica ricomposizione di funzioni 
così diverse sono evidenziate dal decadimento. 
                                                           
1 Per un’interessante definizione geo-storica della Padania, si veda il contributo di Saibene (1977). 
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Questo contributo relativo alla fascia dell’Alto Adriatico si propone trattazione 
esemplificativa di detti problemi. 

 
 
2. Regionalizzazione costiera nell’Alto Adriatico 
 
È da alcuni anni, che il problema “coste” sembra porsi ripetutamente all’interno 

del dibattito geografico e territoriale del Paese; molta attenzione meritano i problemi 
inerenti queste zone dell’Alto Adriatico, soprattutto per il fenomeno di specifica 
regionalizzazione cui dà origine (Vallega, 1980). 

Turismo, industrializzazione, attività agricole, grandi infrastrutture di 
comunicazione rappresentano gli elementi dominanti della fascia costiera e a tutto ciò si è 
affiancato un sistema frastagliato e diffuso di imprese ed attività che si spingono anche 
verso l’interno, interessando non solo i comuni litoranei. 

La regionalizzazione in tal senso diviene elemento di innovazione di un modello 
territoriale ad alto consumo di risorse, già consolidato, in cui convivono diversi livelli 
funzionali; la regione costiera diviene pertanto lo spazio ove si stabiliscono corrispondenze 
tra terra e mare, una struttura complessa, quindi un insieme ampio di interdipendenze. 

L’area di studio risulta così caratterizzata da molteplici elementi e da una fitta rete 
di interdipendenze che alimentano una situazione di sviluppo estremamente complesso da 
definire. 

Quando si affronta lo studio di una regione ci si pone, infatti, il problema di 
individuarne i contorni e di quali siano i legami oggettivi che definiscono un perimetro 
anziché un altro; in questo caso l’attenzione è rivolta riconoscere il territorio d’influenza della 
costa, o di predominio della regionalizzazione costiera sulla fascia contigua di affaccio al 
mare. Beninteso, tale regionalizzazione può addentarsi ben oltre, per punti nodali il cui 
riconoscimento va perseguito tuttavia con diversi metodi di indagine. L’assetto della fascia in 
oggetto è fondato sulla presenza di disparati tipi di insediamento, identificabili 
principalmente nei comuni di affaccio al mare, fortemente condizionati dalle attività 
turistiche e da quelle portuali ed industriali, ai quali si associano i comuni di seconda e terza 
fascia, nei quali invece prevalgono attività produttive legate principalmente alla piccola 
impresa e ad attività primarie. Il grado di marittimità non si esaurisce immediatamente alle 
spalle della fascia dei comuni costieri, ma dimostra di essere vario al suo stesso interno. 

Si può intuire quindi quanto la regionalizzazione costiera sia sempre più il 
prodotto di processi di concentrazione di vari fenomeni socio-economici, politico-
amministrativi, culturali, da cui deriva una differenzazione dell’uso della costa, misurabile 
in base ad una serie di variabili di non facile scelta. 

I perimetri dell’area possono risultare diversi a seconda del parametro di lettura e 
delle funzioni esaminate; avremo zone di massima complessità funzionale e zone invece 
molto specializzate. Con la guida teorica del concetto di regionalizzazione è però possibile 
perseguire l’intento di riconoscere analiticamente le tipologie prevalenti con espressioni di 
ordini territoriali diversi e in parte alternativi; se non è difficile ad un occhio esperto ed 
informato cogliere la varietà degli insediamenti costieri, si proporrà qui di riprovare la 
validità in termini strettamente quantitativi, in modo da connetterli secondo l’intensità dei 
loro legami ai diversi processi di regionalizzazione. Procedendo ad una serie di analisi in 
momenti diversi nell’arco dell’ultimo ventennio, le dinamiche che si osservano nell’area 
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indicano una tendenziale ri-articolazione delle caratteristiche delle varie zone, tanto sul piano 
socio-economico quanto su quello dei servizi e delle identità culturali più specifiche; ciò è 
particolarmente evidente proprio nei comuni litoranei. L’evoluzione complessiva indica, 
infatti, una intesa dinamica ed il dispiegarsi di un processo, che si direbbe ancora non concluso, 
strettamente legato all’affermazione di sistemi territoriali a maglie fitte e minute, sostenute 
dall’industrializzazione diffusa e dal consolidamento delle attività tradizionali nelle zone più 
interne; sulla costa prevale in genere l’incessante sviluppo del turismo balneare mentre nelle 
aree urbane portuali si verifica una notevole contrazione dell’industria chimica e del comparto 
energetico. L’incremento del terziario è invece un tratto comune a tutte le tipologie. 

La caratteristica che emerge e che forse meglio rappresenta i caratteri evolutivi 
tipicamente costieri è quella dell’area veneziana; numerosi indicatori concorrono 
nell’offrire un’immagine dinamica e centrale delle zone ove è evidente il peso di Venezia, il 
cui vasto territorio urbanizzato tende sempre più a confermare un accresciuto ruolo 
regionale (amministrativo), nazionale (terziario) ed internazionale (culturale). 

Sullo sfondo di questi processi, si ha un’intesa deindustrializzazione che si 
accompagna all’incremento della mobilità demografica; inoltre un aumento di spostamenti 
legati all’uso del tempo libero va a sommarsi al già intenso traffico urbano e industriale. 

Se si assumono gli andamenti demografici come risultante di tutti i processi in 
corso, la tendenza al dinamismo della costa – i comuni più interni risultano caratterizzati da 
decrementi più o meno marcati – segnala una capacità della regionalizzazione costiera di 
imporsi su altre ad essa antagoniste; il fatto che la costa polesana risulti la meno favorita 
conferma il ruolo del mare qui attenuato. La variazione percentuale dei parametri scelti 
evidenzia nei soli comuni costieri un andamento generale positivo, mentre negli altri, dove 
sostanzialmente vi è stato un aumento demografico più contenuto, s’individua una 
maggiore varietà di situazioni. Un tratto dominante dei risultati analitici è la reciproca 
indipendenza tra le tipologie urbane dei grandi poli e le altre, cosicché risulta improponibile 
una regione costiera frutto di un unico processo di regionalizzazione; uno di questi ha guidato 
lo sviluppo di molti localismi nei territori al di fuori del tradizionale “triangolo industriale”. 

L’economia delle regioni interessate non appare più caratterizzata infatti 
esclusivamente da una concentrazione di industrie pesanti, ma si presenta come un 
arcipelago di zone economicamente vitali, per cui all’arresto del processo di concentrazione 
urbana si accompagna un ritorno verso aree meno congestionate. Questo ed altri processi 
inducono profondo cambiamenti nel patrimonio edilizio: l’incremento delle famiglie 
residenti appare nell’area costiera emiliano-romagnola molto più sostenuto rispetto agli 
incrementi del Veneto e del Friuli, proprio lungo le coste ciò si è verificato più 
intensamente; l’aumento delle abitazioni non occupante (seconde case destinate a vacanza) 
incide notevolmente sull’andamento del mercato edilizio. A lato di un fenomeno di 
industrializzazione costiera in fase di ristrutturazione tipologica e dimensionale, il settore 
turistico spicca con tutte le sue valenze: le particolari modalità di consumo del territorio, la 
complessità ed eterogeneità delle componenti oggettive e dei fattori soggettivi interni, la 
vastità di intrecci intersettoriali indotti che un articolato mosaico di funzioni. 

Individuare la dimensione regionale del processo in corso presuppone un 
mutamento di metodo nell’analisi rispetto, per esempio, a molti degli studi monografici 
svolti su località turistiche; all’interno di un quadro di riferimento coerente e significativo, 
appare legata alla costruzione di uno schema concettuale con categorie (socio-economiche) 
che abbiano una rilevanza geografico-territoriale. 
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3. Diversità strutturali e funzionali della riviera romagnola da 
Villa Marina a Milano Marittima 

 
Il turismo, fenomeno in costante espansione ma ancora oggi meritevole d’ulteriore 

potenziamento, ha contribuito a vitalizzare plaghe un tempo prevalentemente agricole, 
statiche e sovente depresse. 

La rapida dinamica dell’accrescimento ha apportato modificazioni al paesaggio e 
al territorio degne di essere illustrate in quanto diverse da luogo a luogo per intensità e 
tipologia e tali da fornire utili indicazioni a chi voglia armonizzare, razionalizzare o solo 
conoscere e prevedere la futura attività turistica.  

Negli anni Settanta, il 21,0 % della popolazione italiana fruiva di un periodo di 
vacanza; questa percentuale è salita al 30 % nel 1990 e al 35 % nel 2000. Ciò conferma 
come vi siano ancora grandi possibilità d’espansione, soprattutto che gli Stati dell’Europa 
Occidentale, dei quali seguiamo il modello di sviluppo economico, mostrino percentuali 
ben maggiori di popolazione che fruisce di vacanze (ISTAT, 2011). Considerando ancora 
oltre il 50 % degli Italiani in vacanza preferisce località marine e che l’Emilia-Romagna, tra 
tutte le regioni, è quella che accoglie il maggior numero di turisti: si comprende come la 
Riviera Romagnola sia “un fenomeno nel fenomeno” (ISTAT, 2011; Poli, 2012c). 

Si evidenziano qui la caratteristiche più salienti (zonali e di settore) della plaga 
che si estende da Villamarina a Milano Marittima; un breve tratto (17 chilometri) dalla 
parte centrale della più ampia costiera che da Cattolica si estende ora, coi nuovi Lidi 
Ferraresi, sino al delta del Po. 

Ad una prima osservazione può apparire che il fenomeno turistico in un tratto così 
breve si sia manifestato con omogeneità e che quindi l’attuale paesaggio sia uniforme, in 
quanto ha interessato un’area inizialmente poco differenziata da luogo a luogo. Le scelte 
dell’uomo, pur finalizzate ad un unico tipo di turismo, quello marino, sono state però 
zonalmente diverse quindi si sono creati centri variamente articolati e capaci di divenire il 
fulcro polarizzatore di micro-regioni ben distinte. 

Il turismo ha un elevato rapporto investimento-addetti e produce un forte tasso di 
occupazione. È un’attività, dunque, che mette in moto un rilevante moltiplicatore economico 
ed occupazionale, quale si palesa necessario in un Paese come il nostro in cui vaste aree si 
presentano povere di prospettive industriali o soggette ad un accelerato smobilizzo agricolo. 

L’afflusso turistico dei territori ha, d’altro canto, portato mutamenti sovente 
dannosi e irreversibili all’ambiente naturale, soprattutto a causa di sviluppi urbani 
disordinati e dissipatori delle risorse ambientali e di insediamenti residenziali, che hanno 
“cementificato” larghi tratti di coste. La principale “economia esterna” del turismo è quindi 
l’integrità dell’ambiente e l’armonizzazione del “nuovo paesaggio turistico”. 

Consideriamo ora i singoli centri turistici che s’incontrano da sud a nord, 
illustrando brevemente e schematicamente i loro fatti e fenomeni più salienti.  

 
 
3.1 Gli abitati 
 
Come si evince da qualsivoglia costruzione e ricostruzione dei dibattiti geografici 

susseguitisi nel corso del Novecento, la regionalizzazione non è una scienza esatta 
(Vallega, 1979, 1980a; 1982) e ancor meno la definizione-delimitazione della regione 



249 

‘paesaggio’; «[…] nel nostro paese, la cultura idealistica e romantica, che ha connotato gli 
inizi del ventesimo secolo, ci ha pesantemente condizionato fino ad oggi nel riconoscere al 
paesaggio un ruolo esclusivamente estetico. L’esito di questo superato approccio ideologico 
è stato quello di non aver mai saputo coniugare l’importanza ed il valore della bellezza ad 
esso riconosciuta con la capacità di analizzare e valutare i paesaggi con criteri oggettivi per 
essere poi in grado di proteggere con determinazione quelli che lo meritavano e riqualificare 
quelli degradati. […] Se si utilizzano i parametri della pura visibilità, infatti, ci si arena di 
prassi sull’impossibilità di tracciare confini e contenuti precisi […] i paesaggi non hanno 
origine estetica od occasionale ma un’origine strutturale, sono cioè direttamente dipendenti 
dalla volontà e dalla concreta azione dell’uomo» (Lorenzi, 2007, pp.145, 146, 147 passim). 

La ragione principale sembrerebbe potersi ricondurre all’ostinazione con la quale 
anche argomenti così spiccatamente interdisciplinari, quale, appunto, la definizione di 
paesaggio, vengono da taluni forzatamente ‘trattenuti’ nell’ambito della discussione, per 
così dire, umanista. Orbene, anche noi geografi umani abbiamo contezza di almeno quattro 
fasi attraversate dalla storia del paesaggio. «In generale si possono individuare quattro 
differenti fasi che caratterizzano la storia della maggior parte dei paesaggi: 1) fase 
paleografico-strutturale; 2) fase morfogenetica; 3) fase della dinamica recente degli 
ambienti e dei paesaggi; 4) fase della dinamica attuale. […] Nell’ambito dell’ultima fase, 
quella della dinamica attuale del paesaggio, possono essere distinti vari momenti, 
riconoscibili come ‘stratificazioni’ nel paesaggio.» (Sauro, Meneghel, Bondesan e 
Castiglioni, 2005, p.27). Nonostante ciò, molti di noi tralasciano le questioni paleografico-
strutturali e morfogenetiche e tendono a discutere di regionalizzazione paesaggistica 
basandosi sulle dinamiche recente ed attuale. Nella fattispecie del presente contributo, 
quindi, un richiamo alla semplice categoria di riferimento topografico delle coste basse 
(D’Alessandro, 2004; Mazzanti, 1998, pp. 65 e segg.; Sauro, Meneghel, Bondesan e 
Castiglioni, 2005, p.33) pare, se non altro, un dovuto richiamo. 

 
Anche dal solo confronto fra la morfogenesi delle coste alte e quella delle coste 

basse, d’altra parte, si deduce facilmente la differente articolazione del rapporto Uomo-
territorio, cardine proprio delle riflessioni di Geografia umana. 

 
Ricordiamo, peraltro, un fulgido esempio di geografia umana poggiato saldamente 

su consapevolezze geomorfologiche, ad introdurre parte della costa adriatica: «La pianura 
romagnola […] termina a ridosso quasi immediato sulla uniforme costa adriatica tra Cervia 
e Cattolica (più a nord subentrano le bonifiche e gli antichi delta del Po). Così, appena una 
striscia rimane, coi caratteri propri alle pianure costiere: e cioè un littorale di sabbie fini e 
un terreno argilloso-torboso e umido retrostante, questo intensamente coltivato, 
specialmente a orto. Il paesaggio costiero appariva monotono e per lunghi tratti quasi 
deserto, or è nemmeno un secolo: un paio di porti-canali ospitavano battelli da pesca dalle 
vele sgargianti. Oggi ha mutato volto, con l’enorme e piuttosto disordinato sviluppo edilizio 
di una fila continua di stazioni balneari (comprese alcune di primissimo piano, come Rimini 
e Riccione); e l’abitato non si accontenta più di crescere in superficie, tenta anche le vie 
dell’altezza, con qualche <grattacielo>, modesto, che domina sulle vecchie casette e i 
villini. Nella prolungata stagione estiva, proprio su questo littorale si forma uno dei più 
massicci addensamenti – nel nostro Paese – di folla cosmopolita in cerca di sole e svago.» 
(Sestini, 1963, p. 80). 
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A seguire, si ricordano schematicamente alcune caratteristiche dei centri abitati. 
Villamarina è un centro abbastanza antico assurto al turismo a seguito 

dell’avvento del turismo di massa degli anni 60; ha una struttura a pianta squadrata 
sufficientemente razionale e rada. 

Valverde è un centro di recentissima creazione ancora i fase di accrescimento. 
Sviluppatosi sulla base di un progetto razionale, nella realizzazione i troppo numerosi 
alberghi e condomini sono stati creati con dimensioni eccessive e non contemplando 
l’utilizzazione degli spazi per l’inserimento di attrezzature. 

Cesenatico2, antico centro legato all’attività peschereccia, facente capo al suo 
porto disegnato nel 1502 da Leonardo da Vinci, sin dall’800 ha creduto nel turismo 
articolando la sua espansione anche in funzione di questa attività. Due aree ancora 
scarsamente urbanizzate (colonie) poste a nord e sud, fungono da sufficienti “polmoni” 
all’abitato. Questo, razionale e armonico nella sua fascia più prossima al mare e nella parte 
meridionale, diviene più pittoresco, ma urbanisticamente disarmonico e scarsamente 
funzionale per il turismo nel “Paese Vecchio”, articolatesi attorno alla parte più interna del 
porto-canale. 

Zadina Pineta è centro di recente creazione, limitato nella sua espansione dal 
canale Scolo Consorziale Mesola del Monteletto (verso Cesenatico) e dal confine 
provinciale (verso Pinarella), ha un struttura che si articola su una piazza centrale dalla 
quale si dipartono a raggiera le diverse vie. 

Cervia3, antico centro che basava la sua economia sull’attività di estrazione e 
raccolta del sale, pur frequentata da turisti sin da epoche remote, solo recentemente ha accolto 
il turismo quale sua principale fonte di reddito. Si osserva così una urbanizzazione più 
complessa che penetra nell’entroterra per circa 2 km seguendo soprattutto il porto-canale. 

La parte turistica più prossima alla costa, ormai senza soluzione di continuità con 
Pinarella e Milano Marittima, ha mantenuto molti spazi liberi e dimostra sufficientemente 
armonica pur presentando già aree e strade con maggiore ed eccessiva concentrazione di 
insediamenti. 

Pinarella, un tempo area agricola, utilizzata turisticamente solo nella linea 
costiera, parallela alla fascia di pineta che la separa dal mare quale plaga di accoglimento 
della colonie di Cervia, grazie a una razionale viabilità, di un centro direzionale un abitato 
con una sua sufficiente definita fisionomia. 

Milano Marittima, mostra nella struttura la sua origine, frutto di un razionale 
programma di sviluppo turistico in una zona favorita anche dalla presenza di una estesa 
pineta. La parte centrale di Milano Marittima, ove Viale Romagna delimita “la rotonda”, 
vede la concentrazione dei servizi e dei negozi; verso nord, dove si hanno le strade (le 
traverse) di più recente costruzione, si può notare una razionale utilizzazione degli spazi in 
quanto, seppur modificato, l’ambiente naturale è ancora tangibilmente presente e fruibile 
dal turista (Poli, 2012c). 

 

                                                           
2 Frazioni e località di Cesenàtico: Bagnarola, Borella, Cannucceto, Sala, Valverde, Villalta, 
Villamarina, Zadina Pineta (TCI, 1993, p. 366). 
3 Frazioni e località di Cèrvia: Cannuzzo, Castiglione, Milano Marittima, Montaletto, Pinarella, 
Pisignano, Saline, Sàvio, Tagliata, Villa Inferno. (TCI, 1993, p.364). 
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3.2 La struttura ricettiva e la tipologia dei turisti 
 
Permettendo che le due aree considerate facenti capo a Cesenatico e a Cervia, hanno 

una capacità ricettiva simile, si può ricordare prima di evidenziare le caratteristiche dei centri 
abitati, come complessivamente l’area in esame disponga di oltre 1.000 esercizi, divisi nelle 
varie categorie, con una capacità ricettiva di circa 150.000 unità giornaliere senza tener conto 
dei campeggi, della colonie e degli alloggi privati, che si può ritenere raddoppino le presenze. 

Considerando quindi 60 giorni di “tutto esaurito” si calcola un numero di  
15-16 milioni di presenze giornaliere. 

Al fine di evidenziare le caratteristiche degli esercizi e, parallelamente, quelle dei 
turisti e dei centri, sono stati riuniti gli alberghi di I e II categoria a formare la categoria 
media, quelli di IV, le pensioni di III a formare la categoria inferiore. 

Milano Marittima e Zadina Pineta sono certamente i centri che tendono ad un 
turismo di categoria superiore; Valverde, Zadina Pineta e Pinarella accolgono un turismo 
medio, mentre Cesenatico e Cervia, per la presenza dei più vecchi esercizi, sono ancora 
legati in prevalenza ad un turismo di categoria inferiore. 

La rapidità con la quale si è giunti alle conclusioni di cui sopra può indurre il 
lettore a catalogazioni troppo schematiche; si deve infatti tenere conto della quantità dei 
servizi (quindi dei turisti) nonché delle attrezzature e delle potenzialità ambientali degli 
abitati (pineta, parco naturale, terme, spiaggia, et similia). 

Si nota, ad esempio, che nella riviera di Cervia le presenze di stranieri costituiscono 
il 25 % del totale, mentre in quella di Cesenatico salgono al 33 %. Anche per ciò che riguarda 
la provenienza degli stranieri, si possono notare differenze che contribuiscono a definire la 
tipologia turistica dei centri. Se, infatti, i Tedeschi, gli Svizzeri e i Francesi sono ovunque i 
più numerosi, rispetto alla altre nazionalità, si nota nel cervese un prevalere degli Austriaci, 
mentre nel cesenate più numerosi sono i Belgi e gli Olandesi (ISTAT, 2011). 

Quanto esposto lascia certamente molti interrogativi e non ha forse soddisfatto le 
premesse, resterà tuttavia valido se avrà stimolato l’attenzione ai problemi del turismo di questa 
plaga, nella quale detta attività, frutto della volontà e della capacità degli uomini, consente allo 
studioso, non solo di approfondire dal punto di vista geografico il fenomeno specifico, ma di 
comprendere come nella regione emiliana il “paesaggio geografico” sia una realtà fortemente 
umanizzata gestibile ed orientabile a beneficio degli uomini, senza la necessità di interrompere 
lo spontaneo evolversi della natura (Bernardi, 1971, 1975 e 1981; Poli, 2012c; Salgaro, 1986). 

 
 
Bibliografia 
  

[1] Albertini R., (1962), “Il turismo balneare sulle spiagge veneto-friulane”, in: Atti del 
XVIII Congr. Geogr. Ital., Trieste, vol. 2°, pp. 393-403. 

[2] Bernardi R., (1971), Il turismo nella riviera di Cervia, La Commerciale, Fidenza. 
[3] Bernardi R., (1975), “Problemi del turismo marittimo emiliano nel quadro della 

programmazione economica”, in: Pedrini (1975), pp. 87-96. 
[4] Bernardi R., (1981), Struttura ad uso del tempo libero in Emilia Romagna, Pàtron, 

Bologna. 
[5] Bernardi R., (1983), La non polarizzazione costiera nella provincia di Venezia, in: atti del 

XXIII Congr. Geogr. Ital., Catania 9-13 maggio 1983, vol. II, Tomo II pp. 75-82. 



252 

[6] Bernardi R Lazzarotto L. (1986), La fascia costiera Veneto-Emiliana primi risultati di 
una indagine, in: C.N.R. (1986), pp. 249-266. 

[7] Bernardi R., Poli E. (2011), Equilibri dinamici di una realtà complessa, Cagliari, 
Cuec, Ed. Universitarie.  

[8] Bernardi R., Conzo F., Poli E. (2012), Il Mondo come sistema globale. Introduzione 
all’ecogeografia, Bologna, Archetipolibri (Clueb). 

[9] Bevilacqua E., (1975), Esempi di turismo sui lidi delle Lagune di Venezia, in: Pedrini 
(1975), pp. 193-198. 

[10] Biagini E. (1986) Proposte per una classificazione dei centri turistici su basi 
funzionali. La gerarchia dell’Italia Settentrionale, Quaderno n. 3, Ist. Geogr. Fac. Ec. 
e Comm., Trieste. 

[11] Bosello F. (1983), Analisi e problematiche del commercio con l’estero del Veneto, 
Regione Veneto e Unioncamere, Venezia. 

[12] Corna Pellegrini G. (1968), Studi e ricerche sulla regione turistica: I Lidi Ferraresi, 
Vita e Pensiero, Milano. 

[13] Costa P. (1987), Le trasformazioni recenti dell’economia del sistema urbano 
veneziano, in Irer (ed.) Il sistema metropolitano italiano, Angeli, Milano, pp. 157-180. 

[14] D’Alessandro L. (2004), Coste basse, spiagge, dune costiere, in IGM (2004) cit., pp. 
192-195. 

[15] D’Alessandro L. e Lamonica G. B. (1999), Rischio per erosione dei litorali italiani, 
in Il rischio idrogeologico e la difesa del suolo, Atti dei Convegni Lincei, 154, 1999, 
Accademia Nazionale Lincei, pp. 251-256. 

[16] Ferraro G. (1985), I servizi alla produzione all’interno della struttura del settore 
terziario nell’economia veneziana, in: Venezia città dell’innovazione, Marsilio, 
Venezia, pp. 197-216. 

[17] IGM (a cura di) (2004), Italia. Atlante dei Tipi Geografici, Firenze, IGM. 
[18] ISTAT (2011), Capacità degli esercizi ricettivi anno 2010, tavv. 1.3-1.16. 
[19] Lando F. (1985), L’analisi dei componenti principali tra il mito dell’oggettivo e la 

manipolazione cosciente dei dati, in: Pagnini (ed.) Geografia per il Principe, 
Unicopli, Milano, pp.233-258. 

[20] Lando F. (1986), La laguna di Marano: un’area costiera multifunzionale, in: C.N.R. 
(1986), pp. 283-287. 

[21] Lorenzi R. (2007), La stratigrafia paesaggistica: proposta di metodo per la 
mappatura dei paesaggi storici, in P. Persi (a cura di) Recondita armonia. Il 
paesaggio tra progetto e governo del territorio. Segni, sogni e bisogni delle 
popolazioni locali. Atti del III Convegno Internazionale Beni Culturali, Grapho, Fano 
(PU), pp. 145-152. 

[22] Marinucci M. (1984), Coste e territorio nella loro organizzazione, in: Dossier, vol. 
4°, pp. 488-498. 

[23] Mazzanti R. (1998), Guida all’interpretazione della carta topografica (con nozioni 
propedeutiche di Geografia Generale), Pisa, Felici. 

[24] Menegatti B. (1979), Il turismo residenziale sui lidi ferraresi, in: Menegatti B. (ed.) 
Ricerche geografiche sulle pianure orientali dell’Emilia-Romagna, Pàtron, Bologna, 
pp. 144-159. 

[25] Piovene G. (1993), Viaggio in Italia, Milano, Baldini & Castoldi, (1a ed. 1957). 
[26] Poli E. (2012a), Nozioni propedeutiche alla geografia, Verona, Liberia Cortina Editrice. 



253 

[27] Poli E. (2012b), Il fenomeno urbano nella geografia economica. Casi di studio a 
confronto: dagli anni ’50 - ‘60 ai giorni nostri, Cagliari, Cuec, Ed. Universitarie. 

[28] Poli E. (2012c), Insegnare il Mare. Paesaggi, temi e problemi dell’ambiente marittimo in 
Italia e nel bacino mediterraneo: il caso di studio del paesaggio costiero della Sardegna, 
in vol. Atti del convegno “Paesaggi costieri e vocazioni marittime. Scale geografiche a 
confronto”, sessione didattica Insegnare il mare. Paesaggi, temi e problemi dell’ambiente 
marittimo in Italia e nel bacino mediterraneo, Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia (AIIG), Civitavecchia 18-22 nov. 2011, Carocci editore, Roma, pp. 166-169. 

[29] Racine J. B., Reymond H. (1983), L’analisi quantitative un geografia, Marsilio, Venezia. 
[30] Raffestin C. (1986), Punti di riferimento per una teoria della territorialità umana, in: 

Copeta (1986), pp. 75-89. 
[31] Saibene C. (1977), “La Padania”, in I Paesaggi umani, coll. “Capire l’Italia”, a cura 

del TCI, Milano, TCI, pp. 52-73. 
[32] Salgaro S (1986), La fascia anfibia veneta, tra terra e mare, in C.N.R. (1986) pp.267-272. 
[33] Sauro U., Meneghel M., Bondesan A. e Castiglioni B. (2005), Dalla carta 

topografica al paesaggio. Atlante ragionato, Vicenza, Zeta Beta. 
[34] Sestini A. (1963), Il paesaggio, Collana “Conosci l’Italia”, Milano, TCI. 
[35] TCI (a cura di) (1993), Annuario generale dei comuni e delle frazioni d’Italia, 

Milano, TCI. 
[36] Tinacci M. (1983), Regionalizzazione e regione, in: Note Economiche, 1983, n°1 

pp.183-189. 
[37] Tonolo C. (1986), Il porto di Venezia, Marsilio, Venezia. 
[38] Vallega A. (1976), Regione e territorio, Mursia, Milano.  
[39] Vallega A. (1979), Il paesaggio, concetto mitico, in Cassa di Risparmio di Savona (a 

cura), Il paesaggio costiero della provincia di Savona, Savona, Cassa di Risparmio, 
pp. 303-314. 

[40] Vallega A. (1980a), La regione marittimo litoranea: una nuova categoria di ricerca 
regionale, in: Riv. Geogr. Ital., vol. 87, pp. 367-385. 

[41] Vallega A. (1980b), Per una geografia del mare, Mursia, Milano. 
[42] Vallega A. (1982), Compendio di geografia regionale, Mursia, Milano. 
[43] Vallega A.(1984), Unitizzazione e ciclo di trasporto, “Strumenti”n. 2, Camera di 

Commercio, Savona.  
[44] Vallega A. (1985a), Dai porti al sistema portuale “Strumenti” n. 3, Camera di 

Commercio, Savona.  
[45] Vallega A. (1985b), Coastal planning and regional coastal planning: the seaward 

patterns of spatial organisation, in: Costal Planning: realities and perpectives, 
Genova, U.G.I., pp. 21-58.   

[46] Vallega A., Fabbri P. (1986), Il porto di Ravenna: prospettive di sviluppo e nuova 
professionalità, Angeli, Milano. 

[47] Vallusi G. (1986), Lignano Sabbiadoro, Contributo per una geografia del Turismo, 
Quaderno n. 1. Ist. Geogr. Fac. Ec. Comm., Trieste. 

[48] Zanetto G., Lando F. (1980), “Mestre, analisi tipologica di una struttura urbana”, in: 
Boll. Soc. Geogr. Ital., Serie X, vol. IX, pp. 212-255 

[49] Zanetto G. (1983), Schema di interazione e compatibilità tra agli usi economici della 
laguna veneta, in: Pinna M. (ed.) (1983), La protezione dei laghi e delle zone umide 
in Italia, Memorie Soc. Geogr. Ital., vol. XXXIII, Roma, pp. 199-220. 



254 

[50] Zanetto G. (1985), Innovazione tecnologica e localizzazione nei paesi Ocse e, in 
particolare, in Giappone, in: Venezia, città dell’innovazione, Marsilio, Venezia, pp.111-146. 

[51] Zanetto G. (1986), Regionalizzazione costiera e Porto Marghera, in: C.N.R. (1986), 
pp. 272-282. 

[52] Zanetto G. (1987), Il Veneto verso gli anni novanta: le tendenze dell’economia 
regionale nel medio periodo, in: Contributi alla conferenza economica, Lega delle 
Cooperative del Veneto, Padova, pp. 1-10. 

[53] Zanetto G. (1988), Città, industria e servizi all’impresa, in: Celant A., Federici P.R. (eds.), 
Nuova città, nuova campagna, spazio fisico e territorio, Pàtron, Bologna, pp.353-358. 

[54] Zunica M. (1986), “Per un approccio con l’interfaccia terra-mare”, in: C.N.R. (1986), 
pp. 119-134. 

 

 
Figura 1 – Area geografica studiata dell’Alto Adriatico (Milano Marittima, Zadina Pineta, 
Valverde, Pinarella, Cesenatico e Cervia) 
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IL PAESAGGIO COSTIERO:  
FORME DI ANTROPIZZAZZIONE DI IERI E DI OGGI 

 
 

Chi si occupa di paesaggio sa benissimo che uno degli aspetti più problematici, nel 
quadro poco confortante del degrado del nostro territorio, è il violento attacco da parte della 
speculazione edilizia alle nostre aree costiere. Il Simposio, con rigore scientifico e realismo, 
senza abbandonarsi alla denuncia, che spesso risulta sterile,  cerca di dare risposte adeguate che 
possano segnare un’inversione di tendenza. Il paesaggio costiero può avere diverse letture. Il 
Comitato scientifico che ho avuto l’onore di presiedere ha scelto sei tematiche da dibattere che 
risultano esemplificative di come va affrontato un tema così complesso e delicato. 

Pertanto fra le innumerevoli relazioni ricevute, tutte di alto profilo, sono state 
scelte quelle che potevano stimolare la discussione e la riflessione critica fra gli esperti dei 
vari settori disciplinari presenti al Simposio ed aprire nuovi orizzonti di ricerca. 

Il primo tema affrontato è stato quello dei segni che la storia ha lasciato sul 
territorio. Comprendere le dinamiche di queste tracce ci aiuta oggi nel nostro operare, innanzi 
tutto rispettandole, poi cogliendone l’evoluzione e soprattutto traendone insegnamento per 
l’oggi. La collega Pasquinucci, che ha fatto parte del nostro Comitato Scientifico in qualità di 
esperta di Archeologia, ci ha presentato una ricerca molto stimolante condotta da un team 
multidisciplinare del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università di Pisa: Landscape changes in North Coastal Tuscany: the 
Vada Volaterrana Project. Le ricerche illustrate erano concentrate sulla zona tra la Val di Fine e 
il fiume Cecina (Comuni di Rosignano M.mo e Cecina, Provincia di Livorno) nei tempi 
antichi appartenenti alla Velathri /Volaterrae (oggi Volterra). La relatrice si è soffermata in 
particolare sull'evoluzione dei paesaggi costieri e sottomarini nella zona di Vada Volaterrana 
(oggi Vada), porto principale di Volaterrae romana, situato a nord dell'antica foce del fiume 
Cecina. Gli esiti di questi scavi e studi hanno dato risultati originali e decisamente stimolanti. 

Un ambito di ricerca inedito è lo studio presentato dalle due giovani ricercatrici 
sarde Enrica Campus e Manuela Obinu: Erosione costiera ed erosione sociale. L'evoluzione 
degli insediamenti nella costa del Sinis. È un caso molto peculiare. L’indagine parte dagli 
insediamenti abusivi, attorno a questi piccoli nuclei residenziali, dalle differenti e talvolta 
discutibili soluzioni tipologiche e varietà di forme ed origini, ma dove nacquero nuove 
comunità temporanee e forme di socialità. È su queste nuove forme di socialità temporanee 
che si concentra questa ricerca che arriva a risultati che mettono in discussione schemi 
stereotipati e che vale la pena approfondire ed analizzare senza paraocchi. Infatti le due 
giovani studiose dimostrano come certe norme oltre che frantumare nuclei di socialità 
consolidati danno luogo ad esiti paesaggistici regressivi. 

Sui piani paesaggistici si è scritto e discusso molto negli ultimi anni. L’approccio della 
professoressa Donatella Cialdea dell’Università del Molise offre spunti che possono essere di 
ausilio per chi si occupa di queste tematiche. Nel suo intervento sul Piano Paesaggistico della 
Regione Molise focalizza l’attenzione su “metodo e strumenti”. Attraverso l’ausilio di un 
sistema informativo territoriale appositamente creato e dedicato alle analisi territoriali, vengono 
effettuati confronti diacronici di cartografie storiche e cartografie moderne, di ortofoto della 
zona costiera risalenti a differenti epoche e di interpretazioni delle dinamiche di trasformazione 
delle destinazioni d’uso del suolo. Dopo un’analisi ben calibrata affronta il tema dei temi: 
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salvaguardare da una parte e rendere fruibile il paesaggio dall’altro. Le matrici di lettura usate 
sono finalizzate ad evidenziare quanto i valori in essere possano coniugarsi con la fruizione del 
territorio. Una di queste permanenze è la presenza di Siti di Interesse Comunitario che, pur non 
avendo ancora ben definita una propria disciplina di tutela, vengono continuamente minacciati 
dall’inserimento nel paesaggio di nuovi porti turistici, di nuove strutture ricettive e di nuove 
infrastrutture energetiche, mentre appare urgente una politica che apra questi siti ad una gestione 
consapevole che non inibisca la fruizione e senza innescare processi di degrado. 

La collega Burlando ha illustrato un intervento concreto sul come intervenire nelle 
vecchie area portuali. In questo caso prende in considerazione La Spezia per darle, come 
recita il titolo “un’altra prospettiva del porto”. Una volta realizzato l’intero percorso integrato 
con i percorsi ciclo-pedonali già esistenti, in città, si costituirà un sistema che mette in 
comunicazione la parte più occidentale della città con quella più orientale, con possibili 
collegamenti con Porto Venere e Lerici, rivitalizzando i porticcioli Mirabello e Lotti. 
Un’esperienza emblematica da perseguire con determinazione che riqualifica le aree portuali 
e le mette in collegamento ai piccoli centri della costa. 

Il Simposio che ha avuto l’ambizione di raccogliere tutte le esperienze in essere 
nel bacino del Mediterraneo ha ospitato anche relatori stranieri, e nella Sessione Paesaggio 
è intervenuta la collega algerina Fatima Zohra Mohamed Cherif che ha illustrato un 
progetto ambizioso che è stato redatto per la città di Algeri: si tratta dell’ipotesi di 
realizzare una nuova baia per riqualificare il lungomare entro il 2030. L’obbiettivo 
principale è quello di recuperare la relazione con il mare che la capitale algerina ha 
smarrito. Un intervento critico che ha messo in evidenza i rischi di questa operazione che 
pur partendo da presupposti validi come quello di riportare tutti i cittadini – anche quelli 
della periferia – ad appropriarsi del rapporto con il mare, ne ha evidenziato i limiti per 
scarsa lungimiranza delle scelte politiche che non riescono a superare la tentazione di fare 
del lungomare un grande centro commerciale! 

Ha chiuso i lavori Paola Talà che ha parlato del Paesaggio culturale del Porto 
Mediceo in Livorno come progetto palinsesto, un tema particolarmente apprezzato non solo 
perché Livorno è la città che ospita il Simposio ma per l’angolazione scelta dalla relatrice che 
ha messo subito in evidenza i rischi dell’operazione. “Le trasformazioni che intervengono – 
ha detto Paola Talà – nei fronti portuali storici risultano infatti vulnerabili rispetto a scelte 
estreme che vanno da immobili eccessi di tutela dei siti a disinvolte deleghe al disegno di 
‘archistar’. Quindi in questo caso si è scelto di anteporre alla realizzazione delle opere 
previste per il nuovo approdo turistico di Livorno, un inquadramento progettuale basato sul 
recupero architettonico delle emergenze storiche”. La relatrice che è una brava paesaggista 
affida le sue proposte ai metodi tipici dell’architettura del paesaggio, conducendo un’analisi 
rigorosa sullo stato di fatto, dotando il suo studio di un quadro conoscitivo che le consente di 
formulare una diagnosi ineccepibile e di conseguenza formulare proposte progettuali semplici 
e praticabili perché rispettose del palinsesto ereditato senza cancellare la memoria storica. 

Da questi cenni crediamo che si possa evincere la qualità dei contributi e speriamo 
di aver stimolato la curiosità a leggere gli studi presentati nella loro versione integrale che a 
breve saranno pubblicati in versione digitale. 

 
Biagio Guccione 

Dipartimento di Architettura 
Università degli Studi di Firenze 
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*Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere; University of Pisa  
phone +39 2215566, email pasquinucci@sta.unipi.it 

°Dipartimento di Scienze della Terra, University of Pisa 
 
 

Abstract – A Pisa University multidisciplinary team conducts integrated researches 
concerning landscape changes in North coastal Tuscany and the related submarine areas. 
This paper is focused on ancient Vada Volaterrana (Vada, Rosignano M.mo, Livorno) 
and its district, located between the Fine and the Cecina rivers, in ancient times port of 
Velathri/Volaterrae (today Volterra).  

 
 

Riassunto – Un team pluridisciplinare costituito da studiosi dell’Università di Pisa 
conduce ricerche integrate relative all’evoluzione dei paesaggi nella Toscana 
settentrionale costiera e dei fondali antistanti. In particolare, oggetto di questo 
contributo è l’area dell’antica Vada Volaterrana (Vada, Rosignano M.mo, Livorno) 
compresa fra i fiumi Fine e Cecina, in età antica porto di Velathri/Volaterrae (oggi 
Volterra).  

 
 
 
A multidisciplinary team (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere; 

Dipartimento di Scienze della Terra-University of Pisa) presents the preliminary results of 
integrated researches concerning landscape changes in North coastal Tuscany and the 
related submarine areas.  

This paper is focused on the ancient town Vada Volaterrana and its district, 
located between the Fine and the Cecina rivers (Municipalities of Rosignano M.mo and 
Cecina, Livorno Province). In Etruscan and Roman times Vada was the main port of 
Velathri /Volaterrae (today Volterra). The latter dominated a vast territory extended from 
the coastal strip (between the Fine river and Bolgheri area) to large part of the Era, Elsa and 
Cecina rivers valleys. 

 
Vada Volaterrana (presently Vada) (fig.1) was located North of the ancient 

Cecina river mouth, along the coastal road (via Aurelia since the 3rd cent. BC), 25 milia 
from Populonia and 18 from Portus Pisanus according to the Itinerarium Maritimum 
(1, 501) (5). 
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Fig. 1 – The studied area. 
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Part of the ancient Vada Volaterrana lays under present Vada, that keeps the 
ancient  toponym meaning “shoals” in Latin (fig.2).  

 
 

 
Fig. 2 – The Vada shoals system. 

 
 
We could identify: the town centre (fig.3,1), a necropolis area (fig.3,2), the 

possible harbour basin (fig. 3,3), a harbour quarter (fig.3, 4: S. Gaetano di Vada) (3). 
 On the ground of geomorphologic and archaeological data, the harbour was 

located in the sheet of water in front of the town, in the area protected by the mentioned 
large shoal system. 

In the early 5th cent. AD the access to the port-basin was described by the poet 
Rutilius Namatianus (de reditu, 1, 453 ff.):  

Entering on the region of Volaterra, appropriately called "The shoals" I thread 
my way through the deep part of the treacherous channel. At the bow the look-out watches 
the water beneath and gives directions to the helm beyond, guiding the stern with warning 
shouts. A boundary on each side marks puzzling narrows by a pair of trees, and presents a 
line of piles hammered in there: to these it is the custom to fix tall laurels easy to see 
because of their branches and bushy foliage, so that, although the shifting bank of thick 
mud shows its mass of sea-weed, a clear passage may keep the guiding-signs unstruck. 
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There I was driven to make a halt by a tearing North-wester of the sort that is wont to 
shatter the depths of the woods. Scarce safe beneath a roof did we endure the pitiless rains: 
the neighbouring country-seat of my own Albinus was placed at my disposal. 

 
 

 
Fig. 3 – Vada Volaterrana.1: town centre; 2: a necropolis area; 3: the possible harbour 
basin; 4: a harbour quarter (S. Gaetano di Vada area). 

 
 
Since 1982 archaeologists from the Department of Civilizations and Forms of 

Knowledge (Chair: Ancient Topography) are carrying out stratigraphic excavations 
immediately North of present Vada, in the area named San Gaetano di Vada. Here part of a 
Roman quarter evidently related to the harbour was brought to light.  

A hut village was identified under the Roman settlement, on the ancient  beach 
deposits. Its remains (wooden posts; fragments of clay daub; coarse pottery) are dated to 
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the 9th cent. BC (C14 analysis by the Centre for Isotope Research at Gröningen). They 
resulted to be covered by various layers of sand containing shells (mostly Cerastoderma 
edule, Abra alba and Gastrana fragilis). This environment sedimentation provides evidence 
the village was submerged by a coastal lagoon. The event can be referred to a phase of high 
sea level, probably followed by a relative drawdown which caused the drying of the wet 
area (4). 

The site was abandoned until the early Imperial period, when a quarter evidently 
connected with the port was built. Many Roman buildings have been excavated so far: two 
thermae (fig. 2, A and D), an horreum  (B), an aula (C), a fountain (E), a schola (F) , a 
triconch building (G) and a large complex (H) that includes tanks and a drying-kiln (6) (fig.4). 

 
 

 
Fig. 4 – Vada Volaterrana: S.Gaetano di Vada archaeological area. 

 
 
The Roman quarter was progressively built in a unitary project starting from the 

early decades of the 1st cent. AD. Its activities continued up to the Late Antiquity.  
High resolution multi channel Ground Penetrating Radar prospections have been 

conducted to identify the actual extension of this Roman quarter (3). Moreover, systematic 
GPR prospections in the area between San Gaetano and present Vada are in progress to 
identify other archaeological features (fig.5; fig.6). Most probably public and private 
buildings were located in this area, on the ground of chance finds, surveys and rescue 
excavations.  

Systematic underwater surveys of the shoals are planned in order to seek for the 
harbour characteristics, underwater finds and jettison. 

Geomorphologic and geo-archaeological surveys are in progress (5). They are 
devoted to identify the main key features of the Fine and Cecina coastal plains evolution 
since the maximum Versilian transgression. In particular, new investigations are devoted to 
reconstruct the Vada area palaeogeography since the Early Iron Age and in Roman Times. 
Light drillings (fig.7) currently studied will provide new data.  
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Fig. 5 – Vada Volaterrana, S.Gaetano di Vada. GPR data showing evidence of a building 
formed by several rooms (September 2011).   

 
 
Integrated studies -including archaeological, literary and archive sources, 

environmental and geoarchaeological data- are in progress in order to characterize the 
sedimentological and malacological context of the archaeological site since its origin and 
after its abandonment.   

As preliminary result, S.Gaetano di Vada appears located near to two ancient 
beach ridges, one of them dated to Protohistory and the other to Roman/post Roman times. 
A marshy area has been identified between them by geomorphologic research and light 
drillings. Specific analyses are in progress to define its chronology.  

Archaeological surveys and monitoring of the district provide evidence of the 
rural settlements patterns, articulated in villae (farmsteads and villas), manufacturing 
centres, mansiones/stationes (1), (2). 

These ongoing researches provide relevant data concerning both the changing 
landscapes of the studied coastal strip and Vada Volaterrana, the most relevant North 
Etruscan port between Populonia and Luni.  
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Fig. 6 – Vada Volaterrana: S.Gaetano di Vada.The GPR identified building undergoing 
excavations (July 2013). 

 
Fig. 7 – Vada Volaterrana, S.Gaetano di Vada. Light drillings in progress. 
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Riassunto – Il contributo proposto nasce da una riflessione sugli eventi che hanno 
riguardato le coste della Sardegna, tra il 1950 e 1980, anche in seguito all’attuazione di un 
nuovo corso di gestione del territorio. A partire dagli anni cinquanta la scoperta del mare a 
fini turistico-ricreativi, generò la nascita di insediamenti spontanei e talvolta abusivi, tra cui 
prevaleva la tipologia dei “casotti”, che caratterizzarono per alcuni anni i paesaggi costieri 
dell'isola, e in particolare la fascia dei 150 metri. Attorno a questi piccoli nuclei 
residenziali, dalle differenti e talvolta discutibili soluzioni tipologiche e varietà di forme ed 
origini, nacquero nuove comunità temporanee e forme di socialità. Le nuove esigenze di 
riordino e gestione del territorio condussero alla demolizione degli ormai numerosi 
insediamenti. Negli anni a seguire furono costruiti nuovi nuclei residenziali e ampliati i 
pochi esistenti insediando ancora “comunità temporanee”, con una nuova logica, ma non 
sempre riuscendo a ridefinire il valore sociale di quelle spontanee. Da qui gli interrogativi: 
come può il progetto urbanistico ed il progetto di paesaggio, fornire un contributo alla 
definizione di luoghi favorevoli alla conquista di spazi sociali? esiste un progetto che sia 
progetto di società ancora prima che di insediamento?  

 
 

Abstract – This documents comes from a reflection on what has happened on the Sardinian 
coasts between 1950 and 1980, even as a result of the implementation of a new direction in 
land management. Since the 1950s, the discovery of the sea as a touristic and recreational 
place had seen the onset of new spontaneous settlements, sometimes without authorization 
and in which the “huts” were dominant and characterized the Island’s coastal landscape 
for some years, especially within 150 meters from the shoreline. Around these small 
residential areas, composed by different and sometimes dubious typological solutions and 
variety of shapes and origins, were born new temporary communities and forms of 
sociality. The new needs of land reorganization and management had led to the demolition 
of the several settlements. During the following years new settlements were built and the 
few existing ones were expanded, still being seen as "temporary communities”, in a new 
logic, but perhaps failing to redefine the social value of the spontaneous ones. The 
questions: can the urban planning and landscape design, contribute to the definition of 
places for the attainment of social progress? Is there a project that is project of society 
even before a settlement plan?   
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Introduzione1 
 
La fascia costiera rappresenta un luogo di confine, in alcuni casi limite estremo, in 

altri, centro di incontri e contaminazioni. La storia antica e il vissuto recente di questi 
luoghi, hanno suggerito riflessioni che attengono al suo presente e al suo destino, ma anche 
domande sul ruolo che giocano su di essi le azioni individuali e le azioni collettive, le 
azioni pubbliche e quelle private, nell'immediato e nel lungo periodo.  

L’intreccio di scelte, o non-scelte, urbanistiche, paesaggistiche, sociali ed 
economiche generano un risultato spesso imprevedibile. Il progetto o l'assenza di esso, 
assumono risvolti inaspettati e spesso l'indeterminabilità delle conseguenze, nella strategia 
di gestione del territorio è forse riconducibile ad un’assenza: la considerazione della 
componente sociale. La gestione del territorio, infatti, non è mai “un solitario” ma “una 
partita a squadre” ognuna con le sue mosse, contromosse, disegni e strategie. Quando 
anche lo scenario naturale partecipa al gioco, con le sue dinamiche, come ad esempio 
l’erosione costiera, la partita e l'abilità dei giocatori si fa più complessa ed interessante. 

E così è accaduto nelle coste della Sardegna in cui la bellezza, la fragilità e le 
promesse della fascia costiera hanno alimentato un concetto dell'abitare che ha stimolato 
azioni, indotto trasformazioni, scatenato effetti e generato risposte variamente lungimiranti; 
nel loro insieme, si sono spesso intersecati, talvolta contrastati ed inaspriti, altre volte 
accompagnati a vicenda, ma spesso questo è accaduto secondo criteri di prevalenza di 
interessi o discipline. Pertanto, in alcuni casi, l'erosione costiera come processo naturale si 
è intrecciata con l'azione umana e con le nuove comunità insediate e le azioni volte alla 
difesa della costa si sono dovute scontrare con processi che hanno generato, talvolta, 
fenomeni di “erosione sociale” nella comunità che abitava proprio i luoghi minacciati da 
quel fenomeno. La traccia di questo si ritrova nei contrasti di oggi: negli insediamenti 
costieri che faticano a trovare un equilibrio paesaggistico, che includa quindi anche la 
dimensione ambientale, sociale ed economica e nell’abitare costiero che rivela la sua crisi 
di identità fra aspettative disattese e opportunità incompiute. 

A queste prime brevi riflessioni si sono aggiunte le domande: come si incontrano 
le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio ambientale e culturale con quelle 
contemporanee dell'abitare la costa? Quanto e come la comunità partecipa all'accrescimento 
di valore o alla sua demolizione? Come far sì che il progetto di territorio incontri il progetto 
sociale? Può il progetto di paesaggio ricomporre la frattura? 

Per cercare una risposta a queste domande si è avviata una osservazione, di cui 
questo documento racconta il primo passo, sulla storia degli insediamenti costieri della 
Sardegna focalizzando l’attenzione sul prima e il dopo determinato da un nuovo corso di 
gestione del territorio. Attraverso una lettura delle dinamiche sociali, e quindi anche 
economiche, delle comunità spontanee e dei nuovi villaggi, e una contestuale lettura delle 
loro caratteristiche strutturali, si intende indagare le relazioni che sussistono tra 
insediamenti urbani e risposte sociali. L’osservazione di questo fenomeno vorrebbe tendere 
ad individuare le possibili modalità per riattivare, anche attraverso il progetto, la risposta 
della componente sociale nel raggiungimento di un nuovo e più sostenibile equilibrio degli 

                                                           
1 Le considerazioni contenute nel presente documento sono frutto esclusivo del libero pensiero degli 
autori e non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 
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insediamenti litoranei, per proporre possibili strategie di gestione dei fenomeni costieri, da 
poter eventualmente attuare negli strumenti di gestione di questa parte di territorio.  

Questa riflessione parte dall’osservazione del fenomeno nella penisola del Sinis, 
una realtà peculiare per varietà di situazioni e complessità paesaggistica, e quindi utile per 
comprenderne alcune dinamiche, procedendo attraverso una ricostruzione che si snoda tra 
documenti, immagini e racconti. 

 
 
Insediamenti costieri e fenomeni erosivi 
 
Lungo le coste si possono leggere le dinamiche dell’azione dell’uomo, così come 

leggiamo le dinamiche naturali dell’azione del mare. Sulla costa l’uomo, proprio come la 
natura, ha in sé una forza di trasformazione e cancellazione equivalente. Se le azioni della 
natura, nello specifico quelle del mare, creano e cancellano pezzi di territorio, definendo 
nuove morfologie e dimensioni, e generando timori e potenzialità, allo stesso tempo 
l'uomo, con il suo intervento, riesce a creare nuovi spazi e funzioni, ma anche a cancellare, 
dimensioni sociali e relazionali, usi e senso. 

L’erosione costiera è una lenta azione demolitrice, un processo in atto che 
conduce a possibili nuovi stati di equilibrio. È un processo naturale, sebbene talvolta 
indotto anche dall’azione umana e spesso analizzata e risolta con lo sguardo di singole 
discipline. Essa assume per l’uomo la forma del “problema” in relazione all’insediamento e 
quella del “rischio” in relazione alla percezione dei tempi della natura e dei suoi infiniti 
processi verso nuovi equilibri. Il processo di erosione costiera, cancella e sommerge parti 
di un paesaggio prima visibile, così l’uomo erode lo spazio, cancella e trasforma il 
paesaggio, muta i legami con il territorio e con la società attraverso azioni talvolta 
imprevedibili e imponderabili. Nell’intreccio di questo agire, naturale ed umano e somma 
di comportamenti individuali, il decisore (l’amministratore, il pianificatore…) può 
imprimere una direzione ed un ruolo agli interventi, condizionando il modo in cui gli 
individui si rapportano con essi.  

Come sulla costa l’uomo costruisce barriere e apre percorsi che proteggono o 
devastano la naturale morfologia del paesaggio, al contempo, nel pianificare un 
insediamento, inserisce limiti e cesure o propone nuove aperture che modificano la 
morfologia dei “paesaggi sociali”. Per questo diventa ancora più importante proiettare nella 
pianificazione il senso della storia e della natura dei luoghi e la socialità di chi lo abita. 

 

 
Figura 1 – I casotti sulla spiaggia del Poetto a Cagliari in un’immagine del 1926.  
Figure 1 – The “huts” on the Poetto beach in Cagliari in a picture taken in the 1926. 
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Con questa concezione, l’uomo cerca soluzioni, definisce norme e realizza 
interventi di difesa e quando il fenomeno diventa diffuso ed il rischio si intensifica, la 
risposta può essere un cambiamento di rotta. 

Tale cambiamento, per quanto dettato da problematiche ed esigenze di differente 
natura, in Sardegna è avvenuto anche per effetto della Legge Regionale 10/1976 “Norme in 
materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale” che è intervenuta sullo stato 
e sulle dinamiche della fascia costiera e sugli equilibri, o disequilibri, raggiunti 
nell’insediamento costiero, segnando così un limite tra un prima e un dopo. La norma ha 
rappresentato una risposta ad un problema e ad un rischio oggettivo ed ha espresso una nuova 
concezione di gestione del territorio, interpretando una visione ed indicando una nuova 
direzione. In questo modo ha imposto la ricerca di un nuovo equilibrio nell’abitare la costa. 
Ciò ha però generato talvolta anche nuovi disequilibri, soprattutto nella dimensione sociale 
di tali nuclei, portando con sé frizioni e nuove complessità di gestione dei processi costieri. 

Osservando nelle coste della Sardegna, e in particolare nel Sinis, il fenomeno 
dell’insediamento e la sua relazione con l’erosione costiera, nonché le azioni attuate per 
cercare di porre rimedio ai problemi emersi di tipo ambientale e paesaggistico, si è notato 
come il tentativo di trovare una soluzione abbia talvolta generato altre conseguenze di 
differente natura.  

Il fenomeno dell’insediamento costiero, in qualche modo ricorsivo nei tempi lunghi 
della storia, trova risposta in una serie complessa di ragioni economiche, sociali, culturali e 
produttive. Le nuove città costiere nascono ancora oggi per le stesse ragioni, ma con un nuovo 
e talvolta unico obiettivo: quello dell’insediamento turistico. Un insediamento tematico e per 
lo più stagionale, che nel suo compiersi porta in primo piano il diffuso sentire in merito ad un 
settore produttivo a cui si affida un'idea di sviluppo del territorio. Le nuove città balneari, 
sorte in risposta alla ri-scoperta del mare da parte della società locale e internazionale, 
subiscono in poco tempo la forza trasformatrice e travolgente di un settore turistico in 
espansione, che ha però creato diffusamente la “città che non c'è” 2.  

 Gran parte dei litorali della Sardegna sono stati interessati fin dalla prima metà 
del secolo scorso e sino all’attuazione delle norme per la tutela del territorio e quelle 
igienico-sanitarie, dal fenomeno degli insediamenti spontanei, in particolare dalla tipologia 
dei “casotti”, costruiti talvolta legalmente mediante apposite concessioni, la cui ratio 
giuridica non è stata, in questa fase, ancora esplorata. I casotti erano piccole costruzioni a 
metà strada tra la cabina-spogliatoio e la casa in riva al mare, realizzate in legno, in 
cemento, in prefabbricati, con materiali di recupero, a volte case a volte un po’ baracche. 
Costruzioni, o vere proprie architetture, hanno caratterizzato per oltre un ventennio le 
spiagge: dal Poetto di Cagliari, passando per il golfo di Oristano a ovest, il litorale di 
Siniscola a est, sino a nord a Platamona. Tipologie costruttive diverse, ma stesse modalità 
insediative, stessa spinta di conquista dello spazio della vacanza, simili comportamenti di 
vita e adattamenti, stesso modo di vivere il mare.  

                                                           
2“Lo sviluppo del turismo di massa ha creato per lo più la città che non c'è [...] ma soprattutto non c'è 
perché vive solo pochi mesi dell'anno, decadendo a vuoto scenario in attesa di un nuovo “film” per 
gran parte del suo tempo, non c'è perché il più delle volte non è stata adeguatamente studiata la sua 
collocazione territoriale, non si è tenuto sufficiente mente o affatto conto delle preesistenze 
insediative e dei presidi da valorizzare opportunamente”. C. Oddi, 2009, pag. XV. 
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Figura 2 – Individuazione di massima dei “casotti” o insediamenti turistici locali. 
Figure 2 – approximate illustration of “huts” or local tourist settlements. 

 
 
Le costruzioni poste davanti al mare hanno occupato gli spazi liberi dove con 

facilità si poteva porre un pavimento, elevare dei muri e mettere un tetto. In alcuni casi gli 
accorgimenti costruttivi guardavano all’adattamento sulla morfologia del litorale o alla 
salubrità della costruzione, così venivano realizzate tipologie su palafitta. In altri, la duna 
veniva modificata per creare lo spazio adatto ad edificare. Poste a distanza di poche decine 
di metri dall’acqua, sulla spiaggia e sulle dune, gli insediamenti si sono sviluppati paralleli 
alla linea di costa, ordinati su più file, in comparti regolari, secondo norme non scritte di 
distanza tra vicini, spazi di passaggio, spazi di pertinenza esterni.  

Nella maggior parte dei casi questi insediamenti spontanei hanno infragilito il 
sistema dunale ed hanno eroso la natura, hanno posto questioni di carattere igienico-
sanitario e di contesa nell'occupazione di spazi pubblici. In aggiunta, con l’antropizzazione 
delle coste, il fenomeno naturale dell'erosione costiera, talvolta accentuato dai 
comportamenti umani, è divenuto problema in rapporto agli insediamenti stabili: è in 
relazione ad essi che assume il connotato del rischio e richiede interventi. In questa 
situazione complessa e critica, dai racconti di chi ha vissuto quell’esperienza emerge anche 
un elemento positivo: attorno a quegli insediamenti spontanei e fuori norma sono stati 
definiti spazi di relazione umana che hanno condotto nel tempo alla formazione di 
comunità balneari che andranno acquisendo una propria identità.  
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In tale contrasto, un osservatore di allora identifica immediatamente la radice della 
discordia e l’origine del disequilibrio che condurrà di lì a poco ad una scelta di 
cambiamento, rilevando che “per alcuni i casotti sulle spiagge costituiscono un danno 
pubblico; per altri sono una manifestazione dell'ancestrale diritto dei sardi al libero accesso 
e al libero uso della spiaggia”3. 

Con l’entrata in vigore della L.R. 10/19764 che ha stabilito una fascia di 
inedificabilità assoluta entro 150 metri dal mare al fine di impedire la degradazione dei 
valori ambientali della fascia costiera, nonché a seguito di ordinanze di igiene-pubblica, a 
partire dal 1980 sino al 1986 gli insediamenti abusivi o temporanei vengono demoliti e la 
natura riconquisterà i suoi spazi.  

Superato il problema degli insediamenti irregolari e delle loro conseguenze 
sull’ambiente, al contempo vengono demolite quella peculiare dimensione sociale e quelle 
modalità di vivere la costa, per lasciar spazio a nuove forme.  

Nel nuovo corso si sono espresse scelte con cui si è inteso salvaguardare dei beni 
pubblici e sostenere nuove visioni di sviluppo connesse con il turismo, superare gli 
insediamenti non più sostenibili ed offrire nuove soluzioni. In tale contesto, e talvolta in 
prossimità delle spiagge in cui prima c’erano i casotti, sono stati costruiti nuovi 
insediamenti secondo le regole urbanistiche e in nome delle nuove aspettative di crescita 
economica. Queste scelte hanno condotto anche ad una trasformazione sociale, ma il 
passaggio tra il prima e il dopo sembra non essersi ancora compiuto nel raggiungimento di 
un nuovo equilibrio: superati i nuclei spontanei, talvolta le nuove borgate sono ancora alla 
ricerca di una identità e di una compiuta espressione di comunità.  

È ancora possibile rivitalizzare il racconto sociale dell’abitare costiero? Il caso del 
Sinis potrebbe aiutarci ad individuare alcuni segni con cui riconsiderare le dinamiche del 
paesaggio sociale. 

 
 

  
Figura 3 – La demolizione dei “casotti” ha lasciato segni ambientali che ancora permangono. 
Figure 3 – The demolition of the "huts" has left environmental signs that still remain. 

                                                           
3R. Price, 1983, pag 253. 
4Legge Regionale 10/1976, “Norme in materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale”. 
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Il fenomeno “Sinis” 
 
Il caso della costa del Sinis, in Provincia di Oristano, diventa emblematico  

dell’evoluzione degli insediamenti costieri dove alla città antica di Tharros, in parte visibile 
e in parte sommersa, si succedono quasi secondo una progressione lineare di abbandono, 
cancellazione e ricostruzione: il villaggio, i casotti e i frammenti di città incompiute. 

La Penisola del Sinis, da sempre abitata e crocevia di importanti civiltà, ha vissuto 
una concatenazione di eventi che ha portato prima allo sviluppo poi all’abbandono della 
città di Tharros, importante città costiera al centro dei traffici del Mediterraneo e al 
conseguente abbandono della costa in favore di aree più interne. È una penisola che 
conserva i segni dei ricorsi storici, delle sue aperture al mondo esterno e delle sue difese da 
esso, che hanno inciso profondamente sul paesaggio e sugli abitanti. Ad un certo momento, 
la costa, prima luogo di incontro e scambi, diviene per anni la linea di difesa dagli invasori. 
In questa periferia estrema permangono nel tempo presidi, memorie e simboli immodificati 
nella loro funzione: la chiesa, luogo dell'anima, i campi gli stagni e il mare, luoghi di 
lavoro, e, ad un certo momento, si aggiunge la novità delle spiagge, luogo di socialità ed 
emblema di un moderno modello sociale. In un contesto di simboli antichi e contemporanei 
prende imprevedibilmente nuova vita e forma la borgata marina di San Giovanni. Ai resti 
in pietra della città antica, si aggiungono in un primo momento le nuove strutture spontanee 
della “città provvisoria” costruita con modelli e materiali tradizionali: le capanne in falasco, 
divenute iconema dell’abitare nel Sinis. Si aggiungono e si mischiano poi gli elementi della 
città “nuova” di mattoni e cemento e altri materiali moderni.  

Così la città decaduta e confine estremo si apre nuovamente agli scambi, prima 
attraverso i gruppi di pescatori, poi gradualmente attraverso il turismo. In questo contesto 
prende forma anche una nuova apertura sociale e così San Giovanni diviene un villaggio-
comunità: da insediamento rurale disabitato, come testimonia la presenza del novenario 
attorno all’antica Chiesa, diventa nuovo centro appartenente anche a cittadini di altrove 
provvisoriamente ospitati durante l'estate. La comunità marina che si sviluppa attorno al 
sogno italiano della villeggiatura balneare, in voga fin dalla prima metà del XX secolo, 
cresce espandendosi verso nord, lungo la costa di Funtana Meiga ed oltre, abbandonando 
nel tempo la tipologia costruttiva in falasco per far posto ai “casotti” e qualche rara villa. 

Il percorso è ormai avviato, la costa ridiviene abitata, il nucleo esteso assume la 
dimensione di un piccolo paese costituito da circa 150 abitazioni provvisorie, tra capanne 
di falasco e casotti, che si aggiungono alle case, ed ospitano circa 1000 abitanti. Abitanti 
temporanei che arrivano dai paesi limitrofi, o anche da più lontano, si ritrovano in estate ma 
anche nei periodi invernali. I casotti divengono seconde case, aperte all'ospitalità dei 
pendolari, dove nella precarietà non manca nulla, la mancanza dell’elettricità e dell’acqua 
corrente non sono un problema o un limite al trascorrere tutti i momenti di vacanza al mare. 

Nasce così, anche qui, la “città estiva”, un nuovo quartiere, “un vero e proprio 
villaggio balneare abitato stabilmente da giugno a settembre”5. Non più periferia quindi, 
piuttosto l'affacciarsi di una nuova centralità. Sebbene lontana dalla mondanità che 
interessa altri rinomati luoghi balneari sardi, negli anni diviene luogo di scambi e di 
relazioni sociali del “turismo locale”.  

                                                           
5 G. Cao, 2000, pag. 2. 
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Figura 4 – Capanne di falasco sulla spiaggia di San Giovanni di Sinis, primi anni ’80. 
Figure 4 – The “falasco” huts, in San Giovanni di Sinis’s beach, in the early ‘80s. 

 
 
La città estesa a nord, vive la borgata di San Giovanni come suo centro: si 

rapporta con essa per il culto, lo svago serale, il commercio e l'approvvigionamento di beni. 
Si sviluppano a San Giovanni i servizi tipici di una comunità consolidata con le risposte del 
tessuto economico locale agli stimoli della domanda. 

Nell’osservare le caratteristiche di quella comunità temporanea ed il suo rapporto 
con il territorio, emerge una struttura variegata ed integrata, socialmente trasversale, aperta 
ad altre culture senza esserne però sopraffatta, si sperimentano le prime forme di ospitalità 
turistica dal carattere originale ed autentico. 

Lo stile di vita che emerge dai racconti svela come la comunità sia riuscita ad 
interpretare, pur nelle contraddizioni, il senso degli spazi aperti: un luogo per le riunioni di 
quartiere nell’anfiteatro semi-naturale, un luogo per le feste nello spazio presso la chiesa, gli 
spazi del lavoro connessi con la pesca, il limite dei campi coltivati nel rispetto delle colture ai 
margini delle abitazioni. Proprio lo spazio aperto sembra aver assunto il senso grande e 
profondo dello stare in quel luogo: la capanna-casotto minimale è inizialmente solo di 
supporto al bisogno principale: la vita all'aperto, per lavoro, per salute o per vacanza e lo stare 
insieme in un altrove ideale. La spiaggia, le piazze, le verande e tutti gli spazi esterni sono 
concepiti come luoghi di vita lavorativa e ricreativa in un rapporto di vicinato solidale.  

Tra i casotti si instaura una sorta di “regime sociale aperto”6 e sembra prender forma 
un embrione di auto organizzazione sancita dai buoni rapporti di vicinato e di solidarietà: la 
convivenza civile è garantita dal rispetto di alcune regole di condivisione degli spazi, di 
partecipazione alla gestione delle risorse e dei beni comuni, dalle occasioni di convivialità.  

Ad un certo momento, in una vicendevole crescita di presenze turistiche, di servizi 
di supporto (bar, piccoli market, ristoranti e locande) e di infrastrutture (la strada asfaltata, 
le case vere e proprie), questa piccola struttura sociale comincia a confrontarsi con le nuove 
esigenze di gestione urbanistica, con le aspirazioni di sviluppo turistico e le tendenze legate 
a nuovi modelli di luoghi di villeggiatura balneare, con i vacanzieri pendolari, con una 
nuova coscienza pianificatoria che impone il governo e la regolamentazione dei fenomeni 
spontanei divenuti ormai ingombranti e ingestibili. 

Nel dibattito politico e sociale sul fenomeno e sul destino delle abitazioni 
provvisorie in Sardegna, si inasprisce la posizione degli insider e degli outsider: tra chi 

                                                           
6 G. Cao, 2000, pag. 68. 
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difende l’uso collettivo dei beni comuni e chi il diritto alla proprietà privata, fra chi ravvisa 
già le implicazioni ambientali e chi non ne comprende ancora le conseguenze, fra chi sogna 
una casa al mare e chi, semplicemente, il mare. Di fronte a questo “nuovo” che conduce a 
nuove concezioni, nuovo sentire, nuove norme, il villaggio provvisorio di capanne e 
casotti, insicuro e fuori norma, soccomberà e con esso quella dimensione sociale.  

Le abitazioni provvisorie sul litorale del Sinis scompaiono, demolite o incendiate, 
ma il rapporto dell'uomo con la costa è ormai mutato, il senso del mare che invade ed erode 
le civiltà è ribaltato, superata l'era dei pionieri delle capanne e dei casotti, si guarda al mare 
con nuovi occhi, prospettive e aspettative. La cesura fra costa e interno, la frattura che 
l’abitante dell'isola aveva con il suo confine a mare sembra ricomposta, ma il suo concetto 
di abitare la costa è anch'esso già mutato e divenuto parte di un senso di conquista di una 
comunità più  grande e variegata.  

Di lì a qualche anno, nascerà un nuovo villaggio accanto a quello storico. In 
questo processo si eroderà lentamente quella comunità sorta spontanea attorno al desiderio 
della vacanza balneare ed emblema di una concezione di vita che ha caratterizzato 
un’epoca, ma sulla spinta, stavolta, di un progetto e di una nuova visione, faticherà a 
maturarne un’altra per farsi interprete di una nuova riconciliazione con il paesaggio. 

Il nobile e lungimirante tentativo di proteggere il patrimonio naturale e culturale 
del Sinis, sembra aver prodotto una cesura: ha indicato una direzione urbanistica, ma forse 
non una direzione sociale? Di fronte al cambio di passo la comunità preesistente sembra 
non essersi ricostituita nel nuovo villaggio accanto, eppure meglio organizzato, strutturato, 
regolare, ed il nuovo quartiere continua ad essere considerato come una presenza 
visivamente ingombrante o forse solo incompresa. 

 
 

 
Figura 5 – Espansione lineare dell’insediamento da Tharros a Funtana Meiga. 
Figure 5 –Linear expansion of the settlement from Tharros to Funtana Meiga. 
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La città preesistente, ripulita dall'abusivismo o dall’eccesso di spontaneismo 
insediativo, e in qualche modo risanata, serba oggi un grande potenziale, ma appare statica 
e nostalgica e così, dimenticati i casotti, le capanne in falasco e la vita che era 
sopravvivono nelle immagini pubblicitarie, nei ricordi e nelle foto sulle pareti, nelle 
suggestioni dei nuovi progetti. Cosa ha determinato il black out e come lo si può superare? 

 
 
Erosione sociale e progetto 
 
Il nucleo di Funtana Meiga è situato poco oltre i 300 metri dalla costa a circa 1 km 

più a nord di San Giovanni, oltre il crinale delle colline del Sinis. Un insieme di case 
compatto disposte su un lieve pendio e ordinatamente su file parallele rivolte al mare, tutte 
unite tra loro. Edificate rispettando le distanze minime e sfruttando al massimo tutti gli 
spazi, ogni volume ospita fino a 4 unità abitative.  

La città pianificata, specializzata come città di balneazione, è stata concepita quasi 
esclusivamente con la logica della massima insediabilità ed ha una struttura che mal si 
rapporta con il contesto. Funtana Meiga è un alveare di case, piccole celle chiuse, come è 
chiuso l’intero nucleo; i suoi limiti definiti, non si relazionano con l’intorno. La struttura di 
strade e case non trova un legame con il paesaggio, non dialoga con il mare, se non per il 
caso della posizione morfologica. Un nucleo compatto che appare quasi calato per errore in 
quella collina, un elemento estraneo che ha modificato irrimediabilmente la struttura della 
fascia costiera. Entrando dentro il recinto ideale che racchiude le case, si percepisce 
immediatamente la mancanza di relazione tra le case e la spazio pubblico e l’assenza di 
esso. Mancanza che si riversa anche nella scarsità di relazioni sociali che si stabiliscono se 
non all’interno dell’unità abitativa.  

Da qui la riflessione che ha portato a mettere a confronto la nuova Funtana Meiga 
con il sistema dei casotti, non come modelli e tipologie insediative dal punto di vista 
architettonico e urbanistico, per quanto tanto ci sarebbe da dire sull’uno e sull’altro, ma 
come insediamento sociale.  

 
 

 
Figura 6 – L’insediamento lineare San Giovanni – Funtana Meiga. 
Figure 6 – The linear settlement San Giovanni – Funtana Meiga. 
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Se nell’aggregazione spontanea di capanne e baracche si è costituta anche una 
forte aggregazione sociale che ha portato alla definizione di una comunità, nel nuovo 
villaggio le case aggregate da progetto non hanno avuto (ancora) lo stesso risultato sociale. 
Da un lato il progetto per il nuovo villaggio sembra non aver colto il valore della civitas 
preesistente, dall’altro anche i nuovi abitanti e la società intorno stentano a vedere nel 
nuovo progetto un’opportunità da elaborare ed a generare una nuova sintesi di villaggio-
comunità. La città nuova, senza passato eppure già vecchia, attende occasioni di 
miglioramento dalle imprevedibili risposte umane e dalle contaminazioni con il contesto, 
ma questo presuppone una relazione con esso. Invece essa appare oltremodo artificiale 
tanto nella composizione urbanistica, in stridente frizione con il paesaggio, quanto in quella 
sociale con le molteplici enclave individuali circoscritte nei confini delle proprietà private. 
La soluzione della città nuova sembra aver rinunciato alla centralità della dimensione 
sociale per rispondere piuttosto ad un’idea di borgata marina figlia del processo di 
urbanizzazione delle coste della seconda metà del XX secolo. Restituisce così un 
complesso edilizio di stampo “metrocubista” con un modello standard di villaggio balneare 
di seconde case e una composizione di individui che esita a generare relazioni economiche, 
culturali e sociali, vale a dire a farsi comunità. 

Quali elementi del villaggio spontaneo hanno saputo favorire un'aggregazione 
sociale compatta e dinamica e quali invece ne limitano la nascita nel villaggio progettato? 
Cosa ha frenato la risposta sociale nel gioco fra i due processi, urbanistico e turistico? Se 
“quello che accomuna urbanistica e turismo è la necessità di ricorrere alla progettazione, 
alla pianificazione e alla programmazione per un controllo efficace della sostenibilità degli 
impatti ambientali generati e per garantire la qualità degli interventi”7, cosa li accomuna 
alla dimensione sociale?  

Nel processo che si sta analizzando, sembrerebbe che l'intreccio fra la materia 
turistica, con le scelte dominate dalle leggi della domanda e dell’offerta, e quella 
urbanistica, che cercava soluzioni al problema dello spontaneismo e alla domanda 
insediativa balneare, talvolta, abbia generato un compromesso da cui è nato un ibrido che 
ha sacrificato la qualità del paesaggio e, in esso, la sua comunità. Nei nuovi nuclei, 
all'ordine urbano delle case da progetto, si innestano elementi umani di diversa 
provenienza, cultura, concezioni e valori, ma discontinui nel loro abitare il territorio e 
pertanto portatori intermittenti e occasionali, di socialità. Nel caso specifico che si sta 
osservando, la cesura nell’impianto progettuale, tra la borgata spontanea preesistente e 
quella nuova, sottolinea con maggiore forza la distanza tra un modello e l'altro nel sistema 
di valori sociali e di priorità urbane, pur attendendo la restituzione in positivo di una 
differenza in termini di valori ambientali, e forse anche economici, presupposto 
significativo per il superamento del “villaggio spontaneo”. Il paesaggio che si presenta oggi 
è pertanto frammentato sia in termini di percezione urbanistica che di percezione sociale. 
Le differenze culturali sul rapporto uomo-territorio e le frizioni tra i diversi fruitori si 
traspongono nel paesaggio e nelle forme e modalità d'uso e trovano segno visibile nelle 
risposte individuali che trasformano l’ambiente e la socialità, nonché nella sopravvivenza 
sporadica di forme d’uso libero appartenenti al modello precedente e forse riconducibili ad 
un codice non scritto di diritto d’uso degli spazi naturali. 

                                                           
7 C. Oddi, 2009. 
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Figura 7 – Insediamento di Funtana Meiga: confronto tra gli anni 1954, 1977, 2008. 
Figure 7 – Funtana Meiga settlement: a comparison among the years 1954, 1977, 2008. 
 
 

Nelle istantanee di immagini e racconti in un alternarsi di com’era e com’è 
divenuto, tra il pre e il post capanne e casotti, si scopre immediatamente il gioco di aperture 
e chiusure: si nota il mutamento nel senso degli spazi collettivi, e degli spazi aperti che 
muove dall'assenza di muri divisori, dalle vie senza soluzione di continuità, dalle distese di 
acqua, mare e campi. Nel nuovo villaggio la logica numerica delle unità abitative sembra 
aver prevalso su quella degli spazi aperti e dei luoghi di aggregazione. In questo modo si è 
creato un paradosso per cui il villaggio da sogno, in luogo di un altrove, sembra esser 
divenuto piuttosto la trasfigurazione di un modello e di una struttura quasi urbana di cui 
perde, per contro, il valore delle relazioni e del dinamismo sociale e rischia di generare a 
sua volta, erosione sul paesaggio, meraviglioso, in cui si attesta. 

Con i limiti della generalizzazione, si potrebbe definire il pre come 
un’interpretazione sarda del villaggio balneare da parte di una comunità che, seppur 
permeata da contaminazioni con altre culture, si approccia alla costa con gli stessi strumenti 
culturali con cui vive lo spazio comune nelle aree interne8. Si potrebbe definire il post 
come un modello ibrido di villaggio carente di ispirazione e visione, e quindi senza una 
matrice culturale a fondare un rapporto con i luoghi e il senso degli spazi comuni.  

Nella nuova Funtana Meiga, il settore privato e in parte quello pubblico non 
hanno, o non hanno ancora, saputo, o potuto, rispondere ai vuoti del progetto: vuoti che 
paiono assenze o carenze nell'impianto iniziale e che potrebbero essere, per contro, spazi da 
colmare e quindi opportunità per la città futura.  

Il decisore di oggi, si trova a gestire un luogo complesso, in cui la componente 
urbana è comunque contenuta e i circostanti spazi di naturalità sono vasti e portatori di un 
immenso valore ambientale e culturale, pertanto con  notevoli potenzialità, in cui tuttavia la 
componente più complessa è forse proprio quella sociale. Da essa ci si aspetta una capacità 
di generazione di sviluppo, ma tuttavia non riesce ancora a trovare una direzione.  

Come si può fare in modo che la società costiera riprenda il suo ruolo nella partita 
a squadre? Che contributo può dare in questo senso il progetto di paesaggio? 

 
 

                                                           
8 R. Price, 1983. 
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Conclusioni 
 
Il contributo proposto ha voluto porre l’attenzione sui fenomeni di sfilacciamento 

della comunità costiera e, in questo, su quella parte di responsabilità riconducibile alla 
pianificazione. L’obiettivo preliminare è quello di individuare le possibili modalità per 
riattivare una risposta sociale verso una concezione sostenibile e contemporanea 
dell’insediamento e delle molteplici forme di fruizione della costa. Il fine è comprenderne 
le relazioni per contribuire ad individuare nuove possibili interpretazioni dell’abitare 
costiero, come comunità contemporanea, anche alla luce delle più recenti norme 
paesaggistiche e delle opportunità veicolabili dai nuovi strumenti di gestione del territorio.  

La comprensione del contributo progettuale alla costruzione delle comunità 
costiere potrebbe consentire di rispondere ad alcuni degli interrogativi posti. Finora 
l’osservazione sembra confermare alcune intuizioni, sebbene ancora da approfondire: il 
persistere di una crisi nelle comunità costiere che si riflette nelle azioni e reazioni (o 
assenze) degli attori sociali; il prevalere di un atteggiamento di difesa di valori riconducibili 
a singole discipline quali l’ambiente, il turismo, le infrastrutture, piuttosto che di proposta 
di insieme audace ed innovativa; l’incompiuta ricomposizione del concetto dell’abitare la 
fascia litoranea tra il prima e il dopo, che traspare dalla difficoltà di generare un proprio 
modello di comunità costiera integrata e di sistemi territoriali in grado di interpretare 
proprie risposte ai bisogni della società contemporanea.  

Proprio il concetto dell’abitare, che attiene ad una qualità che è insieme dei luoghi 
e delle persone che li abitano, dovrebbe ritrovare una centralità. Ogni progetto di sviluppo 
e crescita che guardi lontano, anche nelle necessarie risposte quotidiane, non può essere 
tale senza una contestuale comprensione e inclusione nel progetto delle dinamiche umane, 
quelle che disegnano nei luoghi il proprio progetto di socialità. In questo assume rilievo 
un’azione pianificatoria in grado di armonizzare tutte le dimensioni, ambientale, sociale ed 
economica, e di indicare delle modalità di abitare la costa che siano espressione della 
società locale contemporanea.  

Nell’attesa di comprendere meglio i processi costieri e le dinamiche correlate si 
possono tracciare alcune considerazioni. Si avverte la necessità di una rigenerazione 
dell'abitare costiero che guardi alla ricomposizione del paesaggio frammentato e sia 
interprete di una direzione ispirata dalla matrice culturale insieme antica, come lo sono i 
luoghi, e contemporanea come lo sono le persone che oggi fruiscono e trasformano questi 
luoghi. Le modalità di insediamento analizzate tracciano una tipologia urbanistica che ha 
avuto ricadute ambientali di un certo impatto, quindi da non riproporre, anzi da contrastare. 
Eppure, in tali insediamenti si è riscontrato un modello sociale che forse potrebbe ancora 
oggi suggerire percorsi utili per una ricomposizione che riappacifichi le modalità 
dell'abitare del passato e del presente, e per riprendere la trama sfilacciata del “racconto 
sociale” di questo spazio-confine, la fascia costiera, che può unire o dividere a seconda del 
senso che si dà al qui e all'altrove e all’oggi e al domani. Per elaborare un “componimento” 
che sia in grado di riportare il qui e l'oggi al centro di questa narrazione, individuando 
soluzioni capaci di dare una interpretazione propria e contemporanea al concetto 
dell'abitare la costa, superando nostalgiche e ingessanti visioni del passato e l’invasione di 
modelli d’altrove contribuendo come comunità attuale alla creazione di tracce di senso e 
valore per le comunità che verranno. 
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Riassunto – Il presente lavoro esamina le trasformazioni avvenute nel paesaggio della 
costa adriatica. La costa molisana e le sue variazioni costituiscono da alcuni anni l’ambito 
di ricerca principale del Laboratorio l.a.co.s.t.a. dell’Università degli Studi del Molise, 
attualmente impegnato nella realizzazione di analisi per la redazione del nuovo Piano 
Paesaggistico Regionale ai sensi del Codice Urbani.  

Le considerazioni maggiormente interessanti, soprattutto in riferimento al fronte 
costiero regionale, emergono dalle matrici di lettura finalizzate ad evidenziare quanto le 
potenziali valenze possano coniugarsi con una fruizione del territorio.  

Nel lavoro si analizza il contesto di grandi cambiamenti del territorio costiero e si 
realizza un sistema di indagine territoriale che tiene conto delle trasformazioni e delle 
permanenze ambientali, naturali e storico-culturali che sono minacciate della crescente 
antropizzazione e che, invece, una corretta pianificazione paesaggistica e di area vasta 
potrebbe contribuire a salvaguardare. 

 
 
Abstract – This paper examines the landscape changes along the Adriatic Sea. The Molise 
coast and its territorial changes are, from a few years, the main research area of the 
l.a.co.s.t.a. Laboratory of the University of Molise. This Laboratory currently was engaged 
in the elaboration of the analysis for the new Regional Landscape Plan, in accordance with 
the Urbani Code. 

The most interesting results, particularly in relation to the regional coastal zone, 
emerge from the study matrix designed to highlight the potential values can be combined 
with the fruition of the territory. 

In this paper we analyze the context of major changes in the coastal territory and 
realize a new analysis territorial system that takes into account the territorial transformations 
and the environmental, natural, historical and cultural permanence that are threatened of 
increasing human activity and that, instead, may be safeguard by a proper landscape and 
wide area planning. 
 
 

Introduzione 
 
Le analisi territoriali effettuate ai fini della redazione del Nuovo Piano 

Paesaggistico Regionale1 hanno individuato nell’ambito costiero un tema di particolare 

                                                           
1 Nel corso del 2011 è stato affidato all’Università degli Studi del Molise il Progetto di Ricerca per le 
attività di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale del Molise, attraverso una 
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interesse, in quanto esso costituisce il territorio maggiormente antropizzato e modificato di 
tutta la Regione.  

Il Molise è una regione di limitate dimensioni (circa 4 500 km²) e scarsamente 
popolata (poco più di 310 000 abitanti), caratterizzata da una bassa densità abitativa, pari a 
circa 70 ab/km², con uno sviluppo costiero molto limitato rispetto alla superficie totale 
regionale estendendosi per circa 35 km dal confine a nord con l’Abruzzo fino al confine a 
sud con la Puglia. Proprio nei comuni costieri, però, la densità abitativa è molto più alta con 
un picco a Termoli pari a circa 600 ab/km².  

Nei quattro comuni costieri si concentra 1/6 (circa 50 000 abitanti) della 
popolazione totale per un territorio pari al 17 % dell’intero territorio regionale.  

Dalle analisi effettuate è risultato che la zona costiera e quella precostiera sono 
state maggiormente interessate da fenomeni di trasformazione territoriale. 

Nell’ambito del lavoro, pertanto, è stata posta l’attenzione su questa area dove si 
concentrano le maggiori variazioni territoriali, le infrastrutture di collegamento più 
importanti della Regione, i lidi turistici e, non ultimo, la recente introduzione di un gran 
numero di infrastrutture energetiche verdi. 

La zona costiera molisana è stata da sempre oggetto di studio da parte del 
Laboratorio L.a.co.s.t.a. ed è stata esaminata anche nei confronti della realtà 
transfrontaliera della costa adriatica.  

Le analisi approntate per il nuovo piano Paesaggistico partono, pertanto, delle 
analisi effettuate nello svolgimento di recenti progetti europei di ricerca, finanziati sui 
Programmi Interreg III A Transfrontaliero Adriatico e NPPA Nuovo Progetto di Prossimità 
Adriatica, dedicati alla gestione sostenibile delle aree costiere ed al loro sviluppo 
economico ed ambientale2.  

 
 
Materiali e metodi 
 
Il lavoro, inserendosi nel panorama più ampio delle analisi territoriali effettuate 

per il nuovo Piano Paesaggistico, ha seguito una metodologia di lavoro generale che si 
articola nelle seguenti fasi: 
1. Raccolta materiale e dati territoriali; 
2. Realizzazione di un database specifico per la gestione dei dati territoriali regionali; 
3. Definizione degli ambiti omogenei secondo quanto descritto dal Codice Urbani; 
4. Individuazione delle Emergenze e delle Criticità per ogni singolo ambito territoriale 

omogeneo; 
5. Elaborazioni di modelli GRID di lettura del territorio. 
                                                                                                                                                    
Convenzione tra la Regione Molise e il Laboratorio L.a.co.s.t.a. (Laboratorio per le attività collegate 
allo sviluppo territoriale ed ambientale, Direttore prof. Donatella Cialdea). 
2 Gli studi sui paesi transfrontalieri sono stati realizzati in virtù dei finanziamenti del Progetto 
GES.S.TER (Gestione sostenibile delle aree costiere, per il Programma di Iniziativa Comunitaria 
INTERREG III A sulla tematica della Promozione dello sviluppo rurale e costiero, 2004-2007) e del 
Progetto SEA-EAS (Sviluppo Economico ed Ambientale/Archaeological and Environmental Sites per 
il Programma di Iniziativa Comunitaria NPPA sulla tematica della Tutela, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale del territorio, 2007-2008) – Responsabile 
Scientifico: Prof. Donatella Cialdea. 
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Per quel che riguarda la prima fase di lavoro i dati territoriali sono stati 
organizzati in cinque sistemi di risorse che hanno permesso una lettura tematica del 
territorio senza però tralasciare la possibilità e la necessità di interrogare congiuntamente i 
diversi sistemi e farli dialogare tra loro nell’ottica che il paesaggio non possa essere 
“catalogato” in compartimenti stagni ma sia la risultante di tutte le interrelazioni tra l’uomo 
e il territorio e, quindi tra tutti i sistemi di risorse individuati.  

Le componenti territoriali sono pertanto state classificate secondo i cinque sistemi: 
S1-Fisico-Ambientale; S2-Paesaggistico-Percettivo; S3-Storico-Culturale; S4-Agricolo-
Produttivo; S5-Demografico-Turistico [1, 2]. 

Attraverso l’ausilio di un sistema informativo territoriale appositamente creato e 
dedicato alle analisi territoriali, sono stati gestiti i dati dei cinque sistemi di risorse ed 
effettuate analisi territoriali a differente scala. Si è giunti, così, alla definizione degli ambiti 
territoriali omogenei [3, 4, 5, 6, 7] in cui è stato suddiviso il territorio regionale3.  

Gli ambiti di paesaggio sono stati letti attraverso l’ausilio dei cinque sistemi sopra 
elencati in modo sia da evidenziarne le singole risorse del loro patrimonio (ambientale, 
naturale, storico-culturale e insediativo) sia da farne emergere le caratteristiche di luoghi di 
interrelazione di tali sistemi di risorse, attraverso l’ausilio di una specifica lettura 
territoriale per orizzonti temporali.  

Ogni sistema, quindi, è stato letto attraverso tre orizzonti temporali: quello Attuale 
(indicato con la lettera A) quello Evolutivo (indicato con la lettera E) ed infine quello 
Previsionale (indicato con la lettera P). Per fare in modo che ognuno dei cinque sistemi 
potesse essere letto allo stesso modo nei tre orizzonti temporali la prima operazione che è 
stata effettuata è consistita nella costruzione di indicatori territoriali per i tre singoli 
orizzonti temporali. È stata, pertanto, effettuata l’operazione di rasterizzazione dei dati 
elementari relativi ad ogni stato temporale4. 

Questo procedimento pertanto ha portato alla realizzazione di tre GRID di stato 
che, attraverso la map algebra poi sono stati combinati con i GRID realizzati per i cinque 
sistemi di risorse secondo lo schema riportato in seguito. 

 
 
Risultati 
 
In seguito si riportano i risultati ottenuti dall’applicazione di tale metodologia di 

analisi in riferimento all’ambito territoriale costiero. 
Lo stato attuale della pianificazione territoriale a livello sovracomunale è costituito 

dal P.T.P.A.A.V.5 Si è partiti dalla carta S1 “carta delle qualità del territorio” che individua gli 

                                                           
3 Come riportato nell’art.135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive integrazioni. 
4 Il formato raster scelto è ESRI GRID, il software utilizzato è ArcGIS 9.1, della E.S.R.I. Inc, 
realizzato attraverso il comando Feature to Raster in Arctoolbox; in particolare per tali operazioni si 
utilizza l’estensione Spatial Analyst. 
5 Attualmente nella Regione Molise sono vigenti 8 Piani Paesistici (ai sensi della Legge Galasso 
n. 431 dell’8 agosto 1985) entrati in vigore alla fine degli anni ‘80 (con la L. R. n. 24 del 1 dicembre 
1989) indicati con l’acronimo P.T.P.A.A.V. (Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta) 
che però non coprono l’intero territorio regionale. L’area oggetto di studio è coperta dal P.T.P.A.A.V. 
n.1, denominato Fascia costiera. Il lavoro per la redazione del nuovo Piano Paesistico parte dalle 
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elementi collezionati sul territorio la cui importanza è stata tale da far sì che venissero 
localizzati e selezionati, caratterizzati e valutati dal Gruppo di Progettazione del Piano.  

Gli elementi sono stati divisi per categorie: 
• Elementi di interesse naturalistico per caratteri fisico-biologici; 
• Elementi di interesse storico urbanistico archeologico architettonico; 
• Elementi di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali; 
• Elementi ed ambiti di interesse percettivo. 

Seguendo, quindi, la individuazione di questi elementi effettuata dal piano tuttora 
vigente, sono state effettuate nel Laboratorio l.a.co.s.t.a. le nuove successive analisi. 

Ad ognuna delle suddette categorie è stato assegnato un giudizio di merito 
sull’importanza del singolo elemento; tale giudizio è stato denominato valore e può variare 
in un dominio dato dalla seguente scala di punteggi di tipo ordinale: 

• Basso; 
• Medio; 
• Elevato; 
• Eccezionale. 

Ad ogni valore è stato associato un peso: 
 

PESO VALORE 
1 BASSO 
2 MEDIO 
3 ELEVATO 
4 ECCEZIONALE 

 
La cartografia di sintesi così strutturata è stata in seguito digitalizzata ottenendo 

degli strati informativi vettoriali divisi per tipologia di settore di interesse e, a sua volta, 
eventualmente per differenti primitive grafiche necessariamente utilizzate (punto oppure 
linea oppure poligono). 

Il risultato del processo di rasterizzazione è consistto nella realizzazione di 
quattro4 GRID, ognuno per una categoria d’interesse: 

• Naturalistico; 
• Storico; 
• Agricolo; 
• Percettivo. 

Per combinare insieme i quattro grid ottenuti si è operato con una particolare 
modalità di overlay “visiva”: il modello RGB. Infatti è noto che RGB è il nome di un 
modello di colori che si basa sui tre colori primari: Rosso (Red), Verde (Green) e Blu 
(Blue). Con questa modalità sono stati combinati i grid naturalistico, storico e agricolo. Per 
combinare infine il percettivo si è utilizzata una tecnica di sovrapposizione in tonalità di 
grigio con la scala dei valori invertiti. Da tali grid è stato ricavato un grid unico di sintesi, 
utilizzando il metodo della media dei valori: si tratta del Grid di stato attuale (Figura 1). 

 

                                                                                                                                                    
analisi dei precedenti piani con lo scopo di integrare le analisi anche per quelle aree in cui non sono 
presenti tali strumenti di pianificazione. 
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Figura 1 – Il Grid di stato Attuale (Fonte: Cialdea 2013). 

Successivamente è stato analizzato lo stato evolutivo (Fig. 2): esso è consistito nel 
confronto tra due rappresentazioni del territorio distanti temporalmente quasi cinquanta anni [8].  

Si è partiti dai dati contenuti nella Carta della vegetazione della Regione Molise, 
redatta nel secondo dopoguerra (anno indicativo di riferimento: 1954) e il Corine Land 
Cover del 2006. Si tratta, in entrambi i casi, di cartografia numerica in formato vettoriale 
poligonale e avente due differenti classificazioni per i due orizzonti temporali.  

Lo scopo della presente analisi è stato quello di evidenziare i principali 
cambiamenti avvenuti nell’uso del suolo della Regione. È emerso in maniera evidente dal 
confronto dei due orizzonti temporali come il quadro vegetazionale e di destinazione d’uso 
del terreno sia notevolmente mutato. 

Lo stato previsionale è il risultato delle indicazioni di previsione degli strumenti 
urbanistici vigenti. In questo panorama sono stati anche incrementati i dati in relazione alle 
presenze delle strutture energetiche alternative. 

Infine sono stati realizzati i GRID dei cinque sistemi di risorse, ognuno prendendo 
in considerazione gli elementi caratterizzanti il singolo sistema con le stesse modalità con 
cui sono stati descritti i tre grid di stato. 
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Figura 2 – Il Grid di stato Evolutivo (Fonte: Cialdea 2013). 

Discussione 
 
Dalle analisi effettuate il territorio del Molise costiero risulta avere una matrice 

prevalentemente agricolo-produttiva [9, 10, 11, 12]. La quasi totalità del territorio regionale 
(costituita prevalentemente da colline e montagne mancando quasi del tutto le zone 
pianeggianti) conserva una antica tradizione agricola, rilevabile anche dalle attuali destinazioni 
d’uso del suolo. La zona costiera di fatto rappresenta la maggiore concentrazione di pratiche 
agricole ma su di essa si concentrano anche le numerose emergenze di carattere ambientale, 
così come è visibile nel Grid di stato Attuale. Si tratta di elementi fortemente caratterizzanti 
il paesaggio costiero, quali le dune sabbiose, la foce del fiume Biferno, principale corso 
d’acqua della regione, i numerosi siti SIC che coinvolgono completamente la fascia costiera.  

Allo stesso tempo, questo territorio è stato interessato da grandi cambiamenti 
territoriali già a partire dall’800, come emerge dal Grid di stato Evolutivo. Infatti, già da 
allora, la costa molisana è stata interessata dal passaggio della linea ferroviaria Adriatica 
che corre parallelamente alla costa e che ha modificato profondamente il paesaggio costiero 
regionale. Nel corso del XX secolo, inoltre, il territorio è stato investito da ulteriori 
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trasformazioni antropiche tra cui la realizzazione dei percorsi stradale statale e autostradale: 
si tratta di elementi che corrono sempre paralleli alla linea di costa e che, insieme alla già 
presente ferrovia, costituiscono una cesura longitudinale del paesaggio costiero.  

In questo contesto di frammentazioni paesaggistica si inseriscono anche le 
trasformazioni dovute all’espansione della città di Termoli e a quella delle località turistiche, 
soprattutto di Termoli e Campomarino con i loro lidi lungo la linea di costa. Inoltre negli anni 
’50 il territorio ha subito ulteriori cambiamenti a seguito dei processi di riforma agraria e negli 
anni ’60 è stato interessato dall’inserimento del Nucleo Industriale della Valle del Biferno. A 
servizio di quest’ultimo è stato progettato negli anni ‘90 l’inserimento di un interporto. Per la 
realizzazione di questa infrastruttura nel 2002 è stata siglata la convenzione tra il Ministero dei 
Trasporti ed il Consorzio Industriale della Valla del Biferno. 

Ulteriori trasformazioni interessano il territorio in esame quali l’inserimento di 
strutture portuali nei comuni di Termoli, Campomarino e Montenero di Bisaccia per lo più a 
servizio del turismo costiero e la realizzazione nella zona costiera e in quella pre-costiera di 
infrastrutture per la produzione di energia alternativa [13, 14]. Al fine di avere una corretta 
 

 
Figura 3 – Le nuove infrastrutture energetiche (Fonte: Cialdea, 2014). 
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contestualizzazione degli impianti che maggiormente influiscono sulla caratterizzazione del 
paesaggio, l’attenzione si è concentrata sugli impianti eolici e sulle realizzazioni degli 
impianti di fotovoltaico a terra (Figura 3). 
 

 
Conclusioni 
 
Pertanto si sono tenuti in conto diversi fattori e sono state realizzate le analisi 

relative alle attuali forme di protezione del paesaggio, legate alla imposizione di vincoli; le 
analisi delle variazioni territoriali in relazione all’uso del suolo (che si sono concentrate sui 
fattori legati alle variazioni dovute alle presenze antropiche); le analisi relative alle 
permanenze storiche maggiori (che coinvolgono la matrice infrastrutturale storica, dettata 
nella regione in esame soprattutto dalla presenza dei percorsi tratturali tradizionalmente a 
servizio delle attività agricolo-pastorali); le analisi della intervisibilità degli attuali impianti 
in collegamento con la realizzazione delle installazioni previste, distinguendo quelle che 
allo stato attuale hanno già sperato le fasi di approvazione del progetto.  

Sono in corso le realizzazioni delle mappe della intervisibilità per tutto il tratto 
costiero [15, 16, 17, 18]. 

Proprio in relazione alla sempre più frequente proliferazione di impianti per la 
produzione di energia alternativa (eolici e fotovoltaici a terra) all’interno della Regione 
Molise il nuovo Piano Paesaggistico Regionale vuole evidenziare le aree già interessate a 
questo fenomeno e le aree di maggior pregio paesaggistico, ambientale e storico-culturale 
in modo da poter tener conto, nella futura fase di individuazione degli obiettivi di qualità 
paesaggistica, di misure di salvaguardia e/o compensazione in fase di inserimento di nuove 
infrastrutture energetiche.  
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Riassunto – Il tema di una fascia di rispetto tra il porto commerciale ed il centro abitato, 
frequente nelle città di mare contemporanee rappresenta un’occasione rilevante e di grande 
interesse nel processo di trasformazione della città. Per queste aree sono importanti 
progettazione e realizzazione di qualità, con soluzioni innovative e low cost; una delle 
conseguenze auspicate è che luoghi privi di una configurazione storicamente consolidata 
assumano una identità inconsueta ed totalmente inaspettata dal pubblico.  

Il caso di studio scelto è la fascia di rispetto tra il porto e La Spezia, che offre una 
grande occasione di riqualificazione e di rivitalizzazione urbana per tutta la città. Una volta 
realizzato l’intero percorso integrato con i percorsi ciclo-pedonali già esistenti in città 
costituirà un sistema che mette in comunicazione la parte più occidentale della città con 
quella più orientale, con possibili collegamenti con Porto Venere e Lerici, rivitalizzando i 
porticcioli Mirabello e Lotti. 

Il nuovo intervento ha innanzitutto l’obiettivo di riqualificare i quartieri rivolti 
direttamente verso il porto commerciale, ristabilire un nuovo rapporto con l’acqua in alcuni 
casi attraverso un affaccio diretto riqualificato, in altri con nuove aperture visive verso il 
mare. 

 
 

Abstract – The theme of a buffer zone between the commercial port and the inhabited 
center often in contemporary seaside town is an important occasion of great interest in the 
process of transformation of the city. Design and implementation of quality for these areas 
are important, with innovative solutions and low cost; desirable consequences is one of the 
sites that do not have a configuration historically consolidated assume an identity unusual 
and totally unexpected by the public. 

The case study chosen is the buffer zone between the harbor and La Spezia, which 
offers a great opportunity for redevelopment and urban revitalization throughout the city. 
Once completed the entire course integrated with the existing pedestrian and cycle paths in 
the city will be a system that connects the western part of the city with the most eastern, 
with possible links to Porto Venere and Lerici, revitalizing the Mirabello and the Lotti 
marinas. The project primarily aims to redevelop neighborhoods directly facing the 
commercial port, re-establish a new relationship with water in some cases through a direct 
view redeveloped, with new openings in other visual towards the sea. 
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Il tema 
 
Il tema di una fascia di rispetto tra il porto commerciale ed il centro abitato è 

frequente nelle città di mare contemporanee, dove la vicinanza del porto commerciale con il 
contesto urbano consolidato, spesso nato con lo sviluppo industriale del porto stesso, 
genera preoccupanti idiosincrasie e situazioni critiche. Tutto ciò diventa un’occasione 
unica, ogni volta irripetibile ed unica, nonostante il tema sia simile, di ridefinire il ruolo 
degli spazi interstiziali e delle aree intercluse tra arterie di traffico, tra zone commerciali e 
urbane, componenti residue di un processo di trasformazione, frantumazione e 
parcellizzazione, ed interpretando le tracce ed i segni del tessuto urbano della città e del 
porto, del palinsesto in continua mutazione, di dare una nuova configurazione e nuova 
identità attraverso il disegno degli spazi aperti. 

Gli interessi economico-commerciali si contrappongono a quelli pubblico-
ambientali, il processo di trasformazione generato dalle nuove esigenze commerciali 
inevitabili per lo sviluppo di una città contrasta con i problemi di natura igienico-sanitaria 
(rumore, polveri, traffico,…). Negli ultimi decenni le amministrazioni pubbliche delle città 
portuali attraverso gli strumenti urbanistici in accordo il piano regolatore del porto redatto 
dalle autorità portuali hanno cercato di risolvere questo problema sempre più incalzante 
introducendo nella pianificazione territoriale un’area buffer, solitamente non prospiciente il 
mare, ma totalmente dedicata alla città, per restituirle un affaccio interessante, non più una 
barriera costituita dal porto con navi di dimensioni gigantesche e con gru per movimentare 
container. Queste aree rappresentano un’occasione rilevante e di grande interesse nel 
processo di trasformazione della città, che storicamente non solo si espande ma anche 
rigenera alcune sue parti, modificandone le funzioni, la cui utilità è venuta a mancare per 
svariati motivi; esempio emblematico sono le mura delle città che nell’Ottocento mutano da 
elemento difensivo a passeggiate pubbliche alla moda. 

L’attualità di questo studio consiste nel dimostrare che per questi spazi sono 
importanti, se non addirittura necessarie, progettazione e realizzazione di qualità, con 
soluzioni innovative e low cost; oltre a ciò, in molti casi, fatto sicuramente non secondario, 
la conseguenza è che luoghi privi di una configurazione storicamente consolidata assumano 
una identità inconsueta ed totalmente inaspettata dal pubblico, che inizia ad utilizzarli e ad 
impadronirsene.  

La forma lineare che solitamente assume la fascia, spesso ricavata in sostituzione 
di un’infrastruttura dismessa è utile per determinare nuove connessioni ‘leggere’ senza 
interrompere un tessuto urbano storico, ma accrescendo il valore di quei fronti che vi si 
affacciano, che con la nascita di una cintura verde acquistano una nuova dignità urbana. A 
Parigi ad esempio recentemente una strada veicolare sulla Rive Gauche è stata trasformata 
in spazio aperto dedicato ai pedoni, ai ciclisti e all’intrattenimento con spiagge artificiali 
allestite lungo la Senna. Questo intervento nasce anche per contrastare le emissioni 
inquinanti ed abbassare conseguentemente i livelli di smog; il piano eco-friendly prevede 
anche una serie di mezzi di trasporto alternativi che puntano su tram, bus ed un servizio di 
biciclette a noleggio per ridurre l’uso dell’automobile. 
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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. è importante perché ha introdotto nuove forme di progettualità da 
applicare ad ogni tipologia di paesaggio; in particolare in Italia fino alla ratificazione della 
C.E.P. il paesaggio era solo quello eccezionale, da lì in avanti invece assumono una nuova 
dignità anche quello della vita quotidiana e quello degradato e diventano importanti le 
modalità di trasformazione, fino alla realizzazione di nuovi paesaggi di qualità. 

Edgar Morin e di Robert Shafer sottolineano come aspetto fondamentale 
dell’architettura del paesaggio in questi anni di crisi il dare un nuovo senso a tutti gli 
interventi relativi agli spazi aperti. La ricerca sul paesaggio è imprescindibile dalle politiche 
territoriali pubbliche, deve dare un contributo e rafforzare i metodi e le tecniche di gestione, 
di amministrazione e legislazione sul territorio. La crisi rafforza la ricerca sul paesaggio, la 
riposiziona e la potenzia; il paesaggio non è solo uno sfondo, ma ha un ruolo centrale tra le 
altre discipline, deve funzionare da trampolino di decollo per l’economia, per lo sviluppo 
durevole del territorio, interagendo con le altre dimensioni: ecologica, economica e sociale. 
Tra le pratiche da utilizzare Morin propone: ridurre il crescente divario tra grande cultura 
storica e le pratiche territoriali locali, utilizzare il paesaggio come collegamento tra 
economia ed ambiente, ottenere risultati concreti, subordinando l’estetica. Il paesaggio è uno 
strumento territoriale positivo, ricco di possibilità, anche se esiste il rischio che diventi una 
moda, invece deve restare intimamente connesso con ambiente ed economia senza essere 
fagocitato dalle politiche territoriali. Dovrebbe succedere come nel ventennio 1960-1980 
dove il paesaggio ha svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del 
pensiero sull’ambiente. 

 
 
Il caso di studio: la fascia di rispetto della Spezia 
 
Il caso di studio scelto è la fascia di rispetto tra il porto e La Spezia, città nata con 

la realizzazione ottocentesca dell’Arsenale Militare, che costituisce una parte indispensabile 
del nuovo waterfront sul golfo da Porto Venere a Lerici. 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 un’immagine compiuta e unitaria, su cui fondare la rinnovata identità del golfo. 

La fascia di rispetto, nonostante abbia una sezione molto ridotta, dovuta alla 
ristrettezza dello spazio a disposizione - qui come in tutte le altre città liguri l’affaccio a 
mare per industrie e per i porti, non esistendo territorio pianeggiante, è stato quasi sempre 
creato in modo artificiale-, offre una grande occasione di riqualificazione e di 
rivitalizzazione urbana per tutta la città, crea un trait d’union tra elementi frammentati. 
Pone l’accento su un tema molto importante quello dell’affaccio della città verso il mare, 
dove una successione di paesaggi costieri tra loro differenti, caratterizzati da diversi tipi di 
attività e di usi, spesso tra loro conflittuali: porto commerciale, cantieristica, porticcioli 
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turistici, zone militari costituiscono una barriera tra il mare e la città. La necessità di una 
zona di rispetto per mettere in relazione la città con questi episodi tra loro differenti ed 
eventualmente anche connetterli tra loro, purtroppo in molti casi, soprattutto in 
corrispondenza delle attività commerciali e cantieristiche, anche se non sarà possibile 
l’affaccio diretto sull’acqua, si avrà comunque una sequenza di nuovi spazi aperti urbani, 
che spesso generano un rinnovato modo di vivere la città, facendo riscoprire o valorizzando 
con il nuovo utilizzo parti prive di qualità. 

 
Figura 1 – Schema sistema del verde della Spezia con la fascia di rispetto tra il porto e la città.  
Figure 1 – Layout of the system of the green of La Spezia with the buffer zone between the 
harbor and the city. 

 
 
La fascia di rispetto, prevista nel PUC della Spezia (strumento urbanistico di 

livello comunale) e nel Piano del Porto redatto dall’Autorità Portuale della Spezia, 
funzionerà quindi come elemento di mediazione, da una parte come barriera per le polveri 
ed il rumore proveniente dalle attività del porto, dall’altra come parco lineare per la città; il 
suo obiettivo principale consiste nel miglioramento della qualità della vita degli abitanti, 
attraverso la realizzazione di uno spazio aperto pubblico e la riduzione, fino in alcuni casi 
alla eliminazione, dei principali fattori di disturbo per i residenti. Il nuovo intervento, 
quindi, ha l’obiettivo di riqualificare i quartieri di Fossamastra e del Canaletto rivolti 
direttamente verso il porto commerciale, così com’è già successo per il breve tratto di 
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fascia realizzato dall’Autorità Portuale, che appunto non solo svolge la funzione di percorso 
ciclo-pedonale, ma offre anche un affaccio rinnovato, per le abitazioni esistenti, 
decisamente migliore rispetto a quello precedente, costituito dal passaggio di treni-merci. 
La nuova cintura verde è progettata in modo high-tech secondo principi di durabilità e ha la 
finalità di creare benefici non solo visivo-percettivi, ma soprattutto ambientali trattenendo 
le polveri ed il rumore provenienti dal porto. Un altro obiettivo del progetto è quello 
ristabilire un nuovo rapporto con l’acqua in alcuni casi attraverso un affaccio diretto 
riqualificato, in altri con nuove aperture visive verso il mare. 

Una volta realizzato l’intero percorso integrato con i percorsi ciclo-pedonali già 
esistenti in città costituirà un sistema che mette in comunicazione la parte più occidentale 
della città con quella più orientale, con possibili collegamenti con Porto Venere e Lerici, 
rivitalizzando i porticcioli Mirabello e Lotti, si avrà un percorso caratterizzato da mobilità 
dolce di una lunghezza superiore a 4,5 km, che mette in connessione molti spazi aperti già 
esistenti della città (il parco della Maggiolina, il parco della Rimembranza e quello delle 
mura, i giardini ottocenteschi lungomare, le piazze del centro storico,…). Il percorso in 
oggetto che si estende fino alla stazione ferroviaria (della Spezia) snodo per le Cinque Terre 
tra i treni a lunga percorrenza e quelli locali, una volta completato, assumerà un’importanza 
a scala extraurbana, perché entrerà a far parte del sistema consolidato dei percorsi ciclo-
pedonali sia verso oriente, sia verso occidente, ma coinvolgendo anche il centro urbano.  
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Figura 2 – Schema delle connessioni ciclo-pedonali con la città.  
Figure 2 – Layout of cycle and pedestrian connections with the town. 
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Le fasi di realizzazione sono strettamente connesse con l’ampliamento del porto 
commerciale: con l’estensione dei piazzali a mare le attività portuali si allontanano dalla 
città e sono separate dalla zona buffer. La profondità del parco lineare ha un’ampiezza 
variabile da un minimo di 15 metri ad un massimo che supera i 30 metri; nonostante la sua 
sezione ridotta offre l’occasione di un cambiamento generale nella città, si creano nuove 
relazioni, nuovi spazi aperti in quartieri nati con l’espansione del porto e dell’industria 
novecentesca, che oggi non hanno un carattere ben definito, soprattutto perché hanno 
sempre dovuto convivere con le attività commerciali, che modernizzandosi, le hanno 
sovrastate, sia per il rumore, sia per le dimensioni, con le infrastrutture di servizio. 

L’intervento è diviso in due tratti che si affacciano rispettivamente sui quartieri di 
San Bartolomeo e di Fossamastra, uno più vicino alla città e l’altro dalla parte della nuova 
darsena, la cui naturale conclusione è il molo Pagliari.  

Il primo passo è il trasferimento delle marine del Canaletto e di Fossamastra al 
molo Pagliari, secondo le indicazioni del piano del porto; in questo modo si rende possibile 
il riempimento della marina del Canaletto. Quest’area attualmente è un piccolo lembo di 
specchio acqueo circondato dal porto commerciale, su cui si riversano tutti gli aspetti 
negativi di un waterfront dedicato al commercio, a cui sono collegati problemi di rumore, 
anche notturno, oltre alla presenza di polveri inquinanti. L’attuale utilizzo della marina del 
Canaletto è totalmente inappropriato, perché sui moli hanno la sede, in edifici fatiscenti, 
alcune associazioni poli-sportive, per il tempo libero, oltre ad alcune attività collegate al 
mare (pescatori, ‘muscolai’,…) compresi vari magazzini e depositi per le attrezzature; a 
mare, invece, stazionano piccole imbarcazioni per la maggior parte dedicate alla nautica da 
diporto e alla pesca. Il paesaggio è eterogeneo, la gente che utilizza questa marina si ostina 
a non volerla abbandonare, nonostante sia circondata da camion con container e da grandi 
navi commerciali e a non accettare una sistemazione nuova più funzionale sul molo 
Pagliari.  A questa fase seguono una serie di opere funzionali all’ampliamento del porto: la 
rettificazione del molo Ravano, la realizzazione dell’impalcato della marina di Fossamastra, 
il riempimento del Terminal del Golfo, la messa in opera della nuova strada d’ingresso ad 
una parte del porto (Terminal del Golfo), il trasferimento di un fascio di binari ferroviari 
più internamente al porto. Uno dei problemi nella realizzazione continua della fascia è 
collegato al trasporto su ferro delle merci, perché storicamente i binari a servizio del porto 
commerciale segnano il limite tra il porto e la città, ne costituiscono la prima vera barriera e 
la loro traslazione più a mare vicino alle gru non è semplice dovendo rispettare raggi di 
curvatura molto ampi e pendenze minime e lasciando poca flessibilità nella progettazione.  

Una volta attuate tutte queste opere, sarà possibile realizzare un’area pubblica e 
verde alla marina del Canaletto, molto vicina alla fascia esistente che si affaccia su viale 
San Bartolomeo; la conformazione rettangolare e già alberata ne facilita un utilizzo low 
cost, una piazza per un quartiere che non ha spazi aperti pubblici, oltre a ciò si potrà attuare 
il collegamento per pedoni e biciclette tra il tratto già esistente, via del Molo ed il 
sovrappasso ciclo-pedonale, recentemente realizzato adiacente a quello veicolare. Soltanto 
dopo aver realizzato un nuovo fascio di binari più a mare a servizio del porto commerciale 
si potrà avere la fascia definitiva di San Bartolomeo. Anche nell’area di Fossamastra 
l’ampliamento della fascia di rispetto avverrà per passaggi successivi, una prima fase in cui 
la fascia sarà più stretta e solo dopo l’esecuzione del terzo bacino si avrà la realizzazione 
della fascia definitiva. 
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Verso una rigenerazione della città: indirizzi progettuali  
 
La fascia di San Bartolomeo più verso il centro città viene realizzata come parco 

lineare con un’ampiezza massima di 15 metri, che non solo ha la funzione di percorso 
ciclo-pedonale, ma anche di “barriera antirumore” con funzione ecologica. Infatti la 
recinzione doganale tra città e porto viene realizzata con un muro verde che ha funzioni 
differenti funzioni: 
- schermo antirumore tra il porto e la città; 
- regolazione del microclima locale; 
- miglioramento della percezione visiva; 
- produzione di energia attraverso un sistema fotovoltaico posto sulla sommità del muro per 
l’impianto d’illuminazione e d’irrigazione, necessari lungo la passeggiata; 
- utilizzo di nuove tecniche paesaggistiche quali phytoremediation e wildflowers. 

La fascia di Fossamastra al suo completamento risulterà più ampia ed oltre a 
svolgere le stesse funzioni sopra descritte diventerà un vero e proprio parco lineare per la 
città con funzioni ludico-ricreative durante tutto l’anno ed in occasione di manifestazioni, 
quali la festa della marineria, sede di eventi artistici all’aperto. Il parco lineare è 
attraversato da un percorso ciclo-pedonale alberato con bagolari, alberi adatti a vivere in 
città, perché sono molto resistenti allo smog ed anche molto decorativi. Anche in questo 
caso il parco lineare è separato dal porto dal muro doganale, che ha le stesse funzioni 
dell’altro su cui sono piantate differenti specie di piante rampicanti, che cambiano colore e 
fioriture con l’alternarsi delle stagioni. 

 
 

 
Figura 3 – Visualizzazione tridimensionale del parco lineare di Fossamastra. 
Figure 3 – Three-dimensional visualization of the Fossamastra linear park. 
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Le finalità del parco lineare sono molteplici: 
-  creare un’area ludico-ricreativa in questa parte di città, dove non esiste nulla di simile, 

che sia utile soprattutto per gli abitanti del quartiere, ma anche possa essere utilizzato ad 
una scala più ampia; 

- ampliare ‘visivamente’ questo tratto di strada, che è sempre stato percepito come angusto; 
-  realizzare una sequenza di piazze totalmente aperte verso la città, che diventino parte 

integrante della stessa; 
-  aprire delle visuali tra città e mare, realizzando in alcuni tratti dei tagli nel muro di 

confine tra l’abitato ed il porto, in modo tale da avere nuovamente la percezione 
dell’acqua che si trova subito al di là della recinzione. 

Nel tentativo di ridurre i costi di realizzazione e di gestione, soprattutto degli 
individui vegetali, più sensibili, perché viventi, il progetto si basa su tecniche paesaggistiche 
innovative. In fase iniziale sono stati studiati i metodi di bonifica del suolo contaminato da 
ingenti quantità di composti inorganici soprattutto da metalli pesanti. Per una rigenerazione 
dei suoli, dove l’accumulo di metalli pesanti ha provocato un progressivo deterioramento 
chimico e biologico con diminuzione di fertilità, una tecnologia innovativa, affidabile ed 
ecosostenibile è rappresentata dalla phytoremediation, che è anche applicabile su larga scala. 
Questa tecnica rende possibile la stabilizzazione di ampie aree ottenendo un recupero del sito 
a lungo termine, i metalli pesanti infatti vengono assorbiti dalle piante a livello radicale e 
traslocati nella parte aerea dove sono stoccati nelle foglie e in altri organi della pianta. La 
phytoremediation è una tecnica di riqualificazione eseguita in situ senza bisogno di rimuovere 
e trasportare porzioni di suolo, utilizza la capacità di specie vegetali di assimilare, accumulare 
e degradare i contaminanti; i principali meccanismi utilizzati per i metalli possono essere 
ricondotti alla fitoestrazione, che sfrutta la capacità di alcune piante, dette metallo-
accumulatrici, di estrarre i metalli del terreno attraverso l’apparato radicale e di concentrarli 
nella porzione aerea, e alla fitostabilizzazione, ossia alla capacità di alcune piante di produrre 
composti chimici in grado di immobilizzare i metalli all’interfaccia radici-suolo. La scelta 
della phytoremediation ha caratteristiche vantaggiose da ottiche differenti: 
- economica per i bassi costi di realizzazione e di manutenzione, per la semplicità di 

applicazione su siti di notevole estensione e per la riduzione estrema di scavi, di riporti  e 
di trasporto; 

- ecologica per la creazione di un nuovo ecosistema utile alla biodiversità; 
- estetica-percettiva per la valorizzazione del paesaggio circostante; 
- sperimentale per l’utilizzo di tecniche applicabili ad un numero considerevole di  altri  siti 

contaminati; 
- funzionale per il miglioramento delle proprietà strutturali, fisiche e chimiche del suolo. 

La phytoremediation presenta alcuni svantaggi:  
- eccessiva durata dei tempi di risanamento,  
- applicabililità solo alla contaminazione superficiale, 
- non ancora frequenti le applicazioni in scala reale,  
- necessità di post-trattamento o smaltimento della biomassa vegetale, 
- minaccia di incontrollate infestazioni di parassiti, con possibile distruzione delle colture 

vegetali e arresto del processo. 
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Per ottenere innovazione tecnologica ed eco-efficienza è stata condotta una ricerca 
approfondita sui wildflowers, con l’obiettivo di adattare specie vegetali spontanee scelte tra 
quelle più interessanti dal punto di vista ornamentale alle diverse condizioni pedologiche. 
Operativamente il progetto prevede delle aiuole funzionali alla sperimentazione, dove 
studiare le risposte biologiche di tre miscugli di specie erbacee spontanee in grado di 
rispondere a tre esigenze gestionali diverse. Ogni parcella si caratterizza inoltre per 
l’utilizzo di un substrato differente: 
- miscuglio strade: comprende specie annuali e perenni, autoctone, a sviluppo contenuto, 

adatto ad essere utilizzato a bordo strada; 
- miscuglio urbano basso: specie autoctone, a sviluppo contenuto, da impiegare in contesti 

ad alta antropizzazione dove non vi sia contatto con le zone rurali; 
- miscuglio urbano alto: con specie autoctone e alloctone, a maggiore sviluppo da utilizzare 

in aree marginali urbane, nei parchi e nei giardini. 
 
 
Riferimenti progettuali e conclusioni 
 
L’obiettivo principale nella progettazione della fascia è stato quello di pensare ad 

una rigenerazione generale urbana e sociale, low cost, secondo una nuova tendenza, 
caratterizzata da interventi minimi, ma necessari per la realizzazione di nuovi spazi pubblici 
multifunzionali. Questo ha comportato il non poter spostare o interrare la strada veicolare 
che corre parallela alla fascia di rispetto. Se da una parte la strada costituisce un elemento 
negativo perché, tra la città e la cintura verde, crea una barriera pur accettabile, in quanto 
non a scorrimento veloce; dall’altra la fattibilità del progetto dell’intera fascia ne 
rappresenta il suo punto di forza, in linea con le tendenze in atto e con i riferimenti culturali 
internazionali, contro gli ingenti costi di opere quali interramenti e movimenti di terra. A 
questo proposito esistono ormai diverse realizzazioni di spazi aperti pubblici caratterizzate 
da costi ridotti, da basso consumo di CO2 e in linea di massima con interventi sull’esistente 
limitati. Generalmente nell’elaborazione del loro processo progettuale i segni esistenti, sia 
edifici vuoti, sia infrastrutture abbandonate, sono stati riutilizzati in modo intelligente, 
adattandoli, reinterpretandoli per rispondere alle esigenze del presente (Zoch, 2010) ed 
integrandoli in un nuovo disegno degli spazi aperti (nuovo waterfront Jaffa-Tel Aviv).  

Grande importanza riveste la riqualificazione con cambio di destinazione d’uso 
del molo Pagliari; quest’operazione risulta apparentemente indipendente dalla fascia, ma ne 
rappresenta il punto di arrivo, perché favorirà attraverso il transito dei diportisti, soprattutto 
locali, il funzionamento del percorso ciclo-pedonale necessario per raggiungere la nuova 
marina. Un riferimento interessante di sinergie tra porticcioli e nuovi spazi pubblici è 
rappresentato dal ‘WaterfronToronto’, dove è stata messa in moto una totale ridefinizione 
del margine terra-acqua, che, attraverso le attività e i cambiamenti di scenari, ha dato alla 
comunità un nuovo modo di vivere la città (Zoppi, 2012). 
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Résumé – L’Algérie a pour ambition d’aménager le front d’eau de la capitale, Alger, à 
l’horizon 2030. C’est une démarche calquée sur les concepts en vogue au Maghreb. 
Plusieurs objectifs sont recherchés : mettre au diapason la capitale algérienne face aux 
enjeux de la mondialisation et notamment  l’effet de vitrine métropolitaine, réconcilier la 
ville avec la mer, valoriser la baie. L’objectif de cet article est de montrer quels sont les 
défis à relever pour atteindre cette réconciliation entre la ville et la mer, le local et le global. 
Mots clés : Alger, aménagement, front d’eau, interface, projet urbain, mondialisation, ville. 
 
 
Abstract – Algeria has the ambition to construct the waterfront of its capital by the year 
2030. The move is adopted from the concept widespread in the Maghreb. Several objectives 
are expected: put in line the Algerian capital in the face of the challenges of globalization 
and notably the effect of metropolitan window, reconcile the town with the sea, and develop 
the bay. The aim of this paper is to demonstrate the challenges to meet in order to reach 
reconciliation between the town and the sea, local and global. 
Key words: Algiers, planning, water front, interface, urban project, globalization, town. 

 
 
Introduction 
 
Le front d’eau ou waterfront sous sa dénomination anglo-saxonne est l’interface ou 

l’intersection entre la terre et l’eau. Sa reconquête  a été  inaugurée aux États-Unis, à 
Londres et enfin en Europe. Les travaux pionniers sur cette thématique sont ceux de [7] [8] 
[9] [11] [12]. La recherche  s’est étoffée par l’apport de la  planification urbaine [11] ; le 
design urbain et l’architecture. D’autres études ont été consacrées au développement du 
secteur riverain de l'eau, de l'interface villes-ports [13] et la contribution de R. Rodrigues 
Malta [16] pour  l'Europe du Sud. 

Selon ([10], p. 13), il y a trois facteurs majeurs qui expliquent le « retour » sur le 
front d’eau :  
•  nouvelle centralité : la mise à disposition de grands espaces sous-utilisés en plein cœur 

de la ville ;  
• nouvelle économie : la rapide ascension du secteur tertiaire en parallèle au déclin des 

activités industrielles ;  
• nouvelles sensibilités : la relation que le public tient avec le front d’eau, relation qui va 

pouvoir être réactualisée. 
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La capitale algérienne prévoit de profondes mutations urbanistiques et socio-
économiques de son front d'eau pour les mêmes objectifs néanmoins,  chaque ville a ses 
propres potentialités et contraintes à prendre en compte. Il s’agit dans le cadre de cet article 
de faire des propositions  pour éviter  le triple écueil de la banalisation, de la 
marchandisation et de l’exclusion sociale par la multiplication de waterfronts commerciaux 
et de marinas de carte postale, le cas des pays voisins, Maroc et Tunisie [1]  .  

Sur le plan méthodologique, le front de mer est traité selon un système spatial et 
fonctionnel. 

 
 
1. Le contexte d’émergence du projet d’aménagement du front 

de mer 
 

La baie d’Alger est un site exceptionnel qui a donné à la ville sa beauté, son 
identité urbaine et son modèle spatial si particulier. Le front de mer et ses voutes donnent à 
penser que la ville fut conçue comme un monument face à la mer ([4] p.259). 

 Le legs de la colonisation française est important. C’est pendant la colonisation 
française que la ville remodèle son front maritime avec la réalisation de grandes entreprises 
de projection urbaine qui sont aujourd’hui encore considérées comme le plus significatives 
et le plus réussies dans l’histoire de la ville: c’est le cas du Boulevard Che Guevara, 
véritable façade de la ville vers la mer qui s’élève sur les voûtes des magasins du port. À 
travers un travail impressionnant de remblais et de conquête d’espaces sur la mer, le bassin 
de l’Agha se dote de quais (le port) et d’une gare maritime. La construction de la gare 
ferroviaire dans la même zone structure un nœud de transports qui conservera son 
importance jusqu’à l’heure actuelle.  

Depuis l’indépendance du pays, Alger a tourné le dos à la mer. Certes la ville abrite 
le port le plus important du pays et la plus grande gare maritime des voyageurs néanmoins ces 
infrastructures étouffent dans la ville. Quant à la baie elle n’a reçu aucune valorisation ; 50 
ans après l’indépendance du pays l’Algérie veut rattraper son retard en investissant au niveau 
de cette interface maritime pour une nouvelle physionomie vers 2030. 

L’échelle de la baie s’étale sur 50 km de longueur et 500 mètres de profondeur 
elle comprend la ville actuelle et ses extensions. Le projet comprend la restructuration des 
lieux de centralité, la résorption de l’habitat précaire et la réhabilitation des grands 
ensembles, la modernisation des transports, le réaménagement des zones touristiques. La 
baie a été divisée schématiquement en pôles :  

Pôle 1 : La Marine/Basse Casbah/Ben M’hidi/Didouche Mourad/Le Port  
Pôle 2 : 1er mai/El Hamma/Ravin de la Femme Sauvage  
Pôle 3 : Carroubier/El-Harrach/Pin Maritimes  
Pôle 4 : Lido/Verte Rive/Stamboul/Bordj el Bahri  
Pôle 5 : Front de mer ouest/ Cap Caxine  
Pôle 6 : El Djamila/les Dunes/Zéralda 
 

Le coût de réalisation s’élève à 50 milliards de dinars et à terme 11000 emplois 
directs seront créés. Le projet se décline suivant un triple équilibre (carte 1) : l’axe éco-
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urbain vise à créer de nouvelles centralités pour réconcilier la ville et la mer, l’axe 
écodéveloppement organise les transformations économiques et sociales et l’axe 
écosystème prévoit de restaurer les équilibres écologiques de la baie. Les objectifs sont de : 
créer une nouvelle centralité urbaine, en proposant des conditions ajustées à l’attraction et à 
l’installation de fonctions urbaines modernes et compétitives, qui qualifient la ville ; 
renforcer la position charnière entre la ville compacte et l'extension urbaine orientale, et 
entre la baie et la nouvelle centralité d’El Harrach/Baraki. 
 
 

 
Carte 1 – La baie d’Alger en 2030. 

 
 
2. Les enjeux du projet d’aménagement du front de mer 
 
2.1. Connexion du local au global 
 
La tertiarisation du front d’eau des villes et sa réappropriation à des fins 

résidentielles, commerciales et récréatives est un enjeu principal à l’heure de la 
mondialisation il sert à la promotion de la ville, de son image et lui permettre son entrée dans 
le « club des métropoles mondiales ». De Baltimore à Barcelone, en passant par Glasgow, 
nombreuses sont les villes qui sont passées par cette logique qui imprègne aussi les pays du 
Maghreb, processus qui vient répondre en miroir  avec un certain nombre de convergences 
et de décalages  aux projets de la rive euro-méditerranéenne ([18], [20], [21], [22]). Le 
lancement de grands projets est révélateur de cette logique de compétition et des stratégies 
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entrepreneuriales des villes (le cas du front d’eau de Casablanca et Tunis.) et l’Algérie ne 
compte rester à l’écart de ce mouvement. L’esthétique recherchée est celle d’une image 
moderne archétypale de la mondialisation et donc réussir l’articulation du local au global. 

 
 
2.2. La délocalisation du port, la fin de la centralité historique 
 
L’histoire des ports en ville est marquée par de grandes périodes au cours 

desquelles les ports occupent une place plus ou moins importante au cœur des cités. Les 
grandes villes se sont développées grâce et autour des ports [18]; premier axe de circulation 
des marchandises et à travers ce rôle, le site a été capitale dans l’extension de la ville 
d’Alger, il a constitué au fil du temps le noyau historique de la ville. 

Pour répondre aux nouvelles exigences de la ville et de son développement 
métropolitain, la délocalisation du port d’Alger est une nécessité et les raisons sont multiples 

La configuration physique du port ne réponds pas aux exigences d’un port moderne ; grande 
surface pour manipuler la marchandise, connexion avec le réseau ferroviaire... 
Le port n’est pas inséré au réseau maritime mondial, 
Il est en inadéquation avec la croissance du trafic, 
L’échec du partenariat, la concession du terminal à conteneur au émiratis (Dubai Ports) n’a 
pas résolu le problème de la congestion du port lié au manque d’infrastructure [15]. 

Le déficit d’espace a rendu l’interface ville port un espace de conflit entre les 
portuaires et les urbanistes. Les approches géographiques font bien ressortir les enjeux 
multi-scalaires auxquels font face les villes portuaires et qui constituent des défis de taille 
pour les ports des pays en développement ; ces défis étant la congestion des terminaux 
(causée notamment par la taille croissante des navires) [5]. 

Combler le retard, la faible insertion de l’économie algérienne au marché mondial 
due à la faible connexion de la capitale aux réseaux-monde du fait que le port n’est pas 
suffisamment compétitif et dynamique pour attirer les lignes régulières de porte-conteneurs, 
ou pour prétendre devenir un port d’éclatement (hub), [17]. 

En tenant compte du déplacement prévisible du « centre de gravité » de la capitale 
vers le Sud et l’Est de l’algérois et réussir le double défi : la reconquête de sa baie  et 
l’insertion du pays aux échanges mondiaux, les pouvoirs publics ont décidé de délocaliser 
les activités portuaires de l’algérois, d’une manière graduelle étalés jusqu’à 2030 (figure 1a, 
1b et 1c). Ce qui amorce la fin de la centralité historique de la ville. 

La stratégie de reconquête du front d’eau est une opportunité pour développer une 
nouvelle centralité en termes spatiaux (déplacement du centre de gravité vers l’Est de la 
capitale) et économiques (nouveaux quartiers marchands pour la consommation et le loisir, 
ou culturels pour la mise en valeur du patrimoine et de l’identité maritimes). Pour le port on 
adoptant une perspective systémique, celle du système portuaire et du système logistique 
dans lequel il doit s’inscrire, l'Etat a décidé de construire un port  à Cap Djinet (à 50 km à 
l’Est de la capitale). En attendant sa construction, les ports de Dellys et Tenes vont prendre 
en charge le trafic portuaire du port d’Alger. 



 

306 

  
 

 

Figure 1a – à court terme, vers 
2020, le développement d’un port 
de plaisance et d’activités 
culturelles et de loisirs. 

Figure 1b – à moyen terme vers 
2025, la reconfiguration des espaces 
pour un projet urbain fort. 
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2.3.  Balnéarite et urbanité 
 
Les waterfronts sont des modèles qui contribuent à renouer les liens entre la ville 

et la voie d’eau, le plan d’aménagement est centré sur des activités tertiaires et 
résidentielles et le projet de la  baie d’Alger ne fait pas exception. La réappropriation par la 
ville du foncier portuaire à forte plus-value va devenir  un quartier avec des logements, 
bureaux et autres équipements tertiaires au niveau du quartier de l’Agha mais  ça ne sera 
pas une urbanisation massive puisqu’on  garde une relation visuelle entre la ville et la mer. 
L’introduction de la croisière (capacité d’accueil de 500 bateaux) et la poursuite de 
l’accueil des ferries inscrivent la balnéarité au cœur même de la ville et permettent de 
combler ainsi le  déficit de maritimité de la capitale algérienne [14]. 

 
La maritimité (par la corniche) et l’urbanité (par le boulevard) se superposent sur 

une superficie de 55 hectares et la création de nouvelles centralités urbaines (carte1)  
permettent de multiplier des relations transversales plus fluides et d’atteindre les objectifs : 
adapter la ville aux  standards internationaux dans un cadre où se mêlent mondialisation et 
métropolisation. 
 
 

Figure 1c – à long terme vers 2030, 
une reconquête totale de l’espace 
portuaire. 
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3. Les conditions de réussite du projet de réconciliation de la 
ville avec la mer 

 
3.1. L’intégration du front de mer à la ville par les infrastructures de transports 

et la mixité sociale 
 
La réconciliation de la ville avec la mer ne doit pas être  un vecteur de la 

fragmentation urbaine et sociale à l’image des villes vitrines métropolitaines fermées pour 
des clientèles internationales aisées (Casablanca, Tanger, Istanbul) mais plutôt un socle 
pour l’intégration urbaine et sociale et donc la réappropriation du littoral par les habitants.  

Les pouvoirs publics semblent conscients de cet enjeu puisque il est prévu de 
réaliser des transports en commun (les tramways, métro, bus avec des dessertes 
transversales) qui seront le trait de jonction (carte 2). 

 
Carte 2 – la connexion du front de mer à l’arrière-pays. 

Certes la sociabilité urbaine n’est pas de rigueur,  puisque les appartements seront 
vendus sur plan sous forme de concession avec des avances de l’ordre de 50 % du montant 
global et ils sont destinés à une clientèle aisée. Afin d’alléger cette ségrégation résidentielle, 
l’Etat prévoit la construction de logements sociaux dans les communes qui ceinturent 
l’arrière-pays mais ce grand projet pour la ville pose des contraintes aux habitants, notamment 
liées à leur déplacement, les citadins pauvres seront repoussés vers les périphéries. La 
concentration persistante de minorités sociales dans des parties déterminées de l’espace urbain 
n’est ni un fait nouveau, ni une réalité isolée, les logiques d’intervention sur la ville présentent 
des dénominateurs communs renvoyant au global [5]. Depuis que les villes existent, elles se 
composent de quartiers qui sont socialement et durablement différenciés [19]. 

Pour hisser la ville d’Alger au rang de capitale digne de ce nom, les pouvoirs publics 
doivent résoudre un autre fléau  celui de l’éradication des logements précaires, les bidonvilles, 
la capitale compte 60 000 (Quotidien Liberté, 2014), leur prolifération est endémique. C’est 
un phénomène récurrent lié à l’origine au déracinement de la paysannerie algérienne pendant 
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la période coloniale, qui s’est amplifié après l’indépendance à la suite de l’exode rural, et 
réapparu massivement durant les années 90 en raison de la guerre civile qu’a connu le pays [2].  

La rénovation urbaine d’Alger doit s’accompagner de la reconquête spatiale et 
sociale. La révolte sociale dans les pays arabes ne permet pas de renouveler les erreurs du 
passé. Les inégalités spatiales provoquent des crises politiques au Maghreb (révolte des 
citoyens), le binôme métropolisation et mondialisation est un facteur de déstabilisation politique 
dans le monde arabe. Il s’agit de concilier plusieurs échelles le local au national, le régional et le 
mondial. Comme le souligne le géographe Brian HOYLE [10], « une rénovation réussie en 
front de mer demande de comprendre les processus dans leur globalité. »  

 
 
3.2. La mise en place des conditions propices à l’investissement 
 
Des opérations initiées et supportées largement par l’état central qui prévoit une 

assiette financière de 1,5 milliard d’euros pour le lancement des premiers travaux. 
L’interventionnisme de l’Etat algérien est encore plus marqué dans les décisions 
d’aménagement, notamment, lorsqu’il s’agit d’investissements stratégiques et de surcroît à la 
capitale, Alger. Les difficultés à intégrer les opérateurs privés dans les opérations 
d’aménagement proviennent essentiellement du fait qu’il n’existe pas dans le droit urbain 
algérien de procédures qui permettent d’intégrer les acteurs privés dans la production urbaine.  

Par ailleurs, le pays souffre de lourdeurs bureaucratiques qui n’attirent pas des 
investisseurs étrangers. L’ouverture au monde extérieur pour attirer l’investissement  
suppose que l’État a su créer des conditions favorables : fiscalité avantageuse, respect de la 
confidentialité intégré dans les lois bancaires et financières, infrastructure technologique et 
informatique moderne, notamment pour les transactions commerciales. Des atouts que ne 
possède pas l’Algérie [3]. 

La maîtrise du temps a toujours constitué l’un des problèmes majeurs de 
l’aménagement urbain, en Algérie. D’une manière générale, les projets sont menés, au coup 
par coup, selon la volonté politique du moment et suivant les disponibilités financières. 
Cette fois ci l’Etat veut honorer son engagement pour qu’Alger ne reste pas à la traine 
notamment sur le plan maghrébin et cela n’est envisageable que si les recettes pétrolières 
lui permettent d’atteindre son ambition.  

 
 
3.3. La prise en compte de la vulnérabilité des enjeux sociaux économiques 
 
L’objectif ne doit pas se réduire à la recherche de visibilité internationale par le 

bais d’une construction de l’urbain de prestige et cela à travers la réhabilitation du  
Waterfront mais l’Algérie doit être capable de maintenir le cap de ses ambitions à 
conditions de tenir compte des facteurs qui l’éloigne du sous-développement.  

La pauvreté est une réalité vécue par certaines populations du Sud de la 
Méditerranée dont l’Algérie. Il convient de rappeler que le PIB par habitant est près de 
2 fois plus élevé dans la ville la plus pauvre du monde méditerranéen européen (Athènes) 
que dans l’agglomération la plus riche de la façade sud méditerranéenne (Turquie). Il est de 
27 265 dollars par habitant en Grèce en 2010, 9 056 dollars par habitant en Turquie en 2010 
et 5 458 dollars par habitant  en Algérie en 2013. 
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L’hypothèse selon laquelle la mise en valeur d’un waterfront crée de la valeur 
ajoutée à la ville n’est pas systématique, donc il faut prendre en compte la vulnérabilité des 
enjeux sociaux économiques des fonctions récréatives et la concurrence des villes voisines 
du Maghreb (Tanger et Tunis) qui ont une longueur d’avance. Le jugement du sociologue 
[6],  est sévère «   la métropole algéroise ne peut être que l’émanation d’une Algérie 
meurtrie, hésitante,  fragmentée, mal développée, en retard de modernisation économique et 
technique, en manque de pratiques démocratiques … jusqu’au niveau de la gestion 
municipale et métropolitaine, et dès lors, même si les témoignages d’une quête de 
métropolité sont forts notamment au plan architectural et équipement, Alger ne parvient pas 
à se positionner dans le monde globalisé même aux plus bas niveaux de la hiérarchie des 
métropoles du monde et demeure jusqu’ici hors-jeu .» 

Les pouvoirs publics doivent saisir cette occasion pour relever le défi on tenant 
compte de l’extraversion de la valeur ajoutée crée par le waterfront, la rentabilité des 
investissements n’est pas garantie en revanche se positionner sur des niches par exemple 
depuis 4 ans, l’Algérie organise chaque année un marathon international qui attire de plus 
en plus d’athlètes  il faudra envisager d’organiser la  compétition sur la promenade du 
waterfront, les 35 km de la baie. La stratégie doit reposer sur le développement durable et 
ne pas négliger le rôle de la culture dans le développement des espaces touristiques qui doit 
être considéré comme un  facteur de développement local. 

Il faudra aussi privilégier pour l’urbain, l’immobilier de bureau afin d’assurer une 
diversité et ne pas focaliser que sur l’hôtellerie. Concernant les emplois crées, il serait 
préférable qu’ils soient des emplois publics afin de les épargnés dans le cas de crise ! 

L’intégration de la capitale dans le réseau des villes mondiales doit reposer sur 
une démarche active et non pas suivie. La globalisation met en valeur les spécificités 
territoriales comme moyen de créer des avantages comparatifs et en concurrence les 
systèmes de production territoriaux, lieu de la métropolisation [21], l’Algérie doit valoriser 
ses atouts pour prendre place dans la compétition internationale des territoires. 

 
 
Conclusion 
 
Le projet de la ville d’Alger s’inscrit dans le processus mondial de réhabilitation 

des fronts de mer et témoigne à l’échelle locale de la réconciliation de la ville avec le front 
d’eau. Il est projette de réaliser une série de projets de grande ampleur. Cependant ces 
infrastructures  ne doivent pas être des enclaves à visée purement touristique et récréative.  
Cet article a démontré la nécessité de concilier  la transformation du front de mer et 
l’amélioration de la ville dans son ensemble afin d’éviter la création d’un «ghetto doré». 
Comme toutes les métropoles du sud, Alger est confrontée à d’énormes défis surtout le 
volet justice spatiale et donc une attention particulière  doit être portée au maintien du 
caractère public et populaire de ce front de mer qui appartient à tous. 
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Riassunto – Per Livorno e per molte altre realtà portuali mediterranee il paesaggio urbano 
è una preziosa risorsa per il mantenimento della ‘portualità’ dei territori e del profondo 
legame di contiguità tra zone urbane storiche e banchine. 

Lo studio proposto, che riguarda l’inquadramento delle azioni progettuali ad 
implementazione delle trasformazioni previste dalla Variante del PRP, prende le mosse 
dalle prescrizioni dei contenuti del relativo decreto ministeriale 2009-0000430 (MATTM di 
concerto con MIBAC).  

Le trasformazioni che intervengono nei fronti portuali storici risultano infatti 
vulnerabili rispetto a scelte estreme che vanno da immobili eccessi di tutela dei siti a 
disinvolte deleghe al disegno di ‘archistar’; in questo caso si ha lo scopo di anteporre alla 
realizzazione delle opere previste per il nuovo approdo turistico di Livorno, un 
inquadramento progettuale del recupero architettonico delle emergenze storiche.  

Sebbene questo ambito portuale storico abbia perso nelle sue condizioni di stato la  
prevalenza delle componenti paesistiche legate alla naturalità dei luoghi, data la sua 
connotazione strettamente antropica, esso si configura come specifico paesaggio culturale, 
vera risorsa nel recupero del rapporto città/porto. 

 
 

Abstract – In Livorno, like in many other mediterranean cities with a port, the urban 
landscape is a precious resource for the maintenance of 'port system' territories 
(PORTUALITÀ) as well as of relation of contiguity between the historic town and docks. 
This study concerns the master plan of the actions to implement the changes envisioned by 
the Variation of the PRP, according to the contents of ministerial decree 2009-0000430 
(MATTM/MIBAC, SIA). The transformations occurring in the historic waterfront can vary 
from the excesses of protection of the sites to uninhibited powers to the design of any 
'archistars'. In this case the design framework gives priority to the restoration project of 
the historic architecture, before starting the construction works for the new tourist port of 
Livorno. Although this historic port area has lost the natural components of the landscape, 
it takes the form of specific cultural landscape, in which scenic-perceptual aspects 
represent a fundamental character. 

Note that the system of fortifications, docks and piers was born and developed in 
compliance with visual relations related to security and functionality of the landing and 
find in the up-to-dateness of Livorno a real asset to the promotion of important cultural 
values for the recovery of the city / port. 
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Il caso studio che si presenta è il risultato di più ricerche sviluppate sia a scopo 
scientifico nell’ambito dell’attività didattica della Facoltà di Architettura di Firenze, sia a 
scopo editoriale per la pubblicazione di articoli e monografie sul tema, nonchè a scopo 
operativo per studi di valutazione e progetti su incarico dell’Autorità Portuale di Livorno. 
In particolare esso è in buona parte estratto dallo ‘Studio di inquadramento progettuale per 
il recupero architettonico generale del Porto Mediceo nel contesto della realizzazione del 
nuovo approdo turistico a Livorno”1, commissionato dall’Autorità Portuale di Livorno nel 
2010, come approfondimento dei contenuti inerenti il contesto paesaggistico ed il 
patrimonio storico artistico del Porto Mediceo di Livorno, elaborati nell’ambito dello studio 
di Impatto Ambientale della Variante di Prp (Parte III-Quadro Ambientale, Parte IV-
Analisi degli Impatti, Parte V - Misure di mitigazione e compensazione).  

Il precedente PRG del Porto di Livorno risale al 1953 e il nuovo Piano regolatore 
Portuale è adottato nel dicembre 2013 dal Comitato Portuale. Le aree e i contenuti oggetto 
della suddetta Variante vengono quindi recepiti all’interno del nuovo PRP nel sotto-ambito 
interazione città-porto nella specifica area territoriale denominata ‘Aree cerniera di 
transizione allo spazio urbano’ – Distretto della nautica da diporto – UTOE 5-C-2 “Porto 
Mediceo” (Porto Turistico Mediceo e Darsena Nuova) . 

Questa ‘maturazione’ urbanistica rende ancora più attuale il tema di studio poiché 
in esso i contenuti di sintesi costituiscono utile approfondimento e guida alle azioni 
progettuali che vanno concretizzandosi. 

I contenuti sono sviluppati secondo l’inquadramento indicato dalla legge n.84/94 e 
dalle norme tecniche del DPCM 27.12.88, andando a costituire comunque un quadro 
conoscitivo di partenza per ogni eventuale ulteriore valutazione paesaggistica ritenuta 
necessaria. Per Livorno e per molte altre realtà portuali mediterranee il paesaggio urbano è 
preziosa risorsa per il mantenimento della ‘portualità’ dei territori e del profondo legame di 
contiguità tra zone urbane storiche e banchine. 

Le trasformazioni che intervengono nei fronti portuali storici risultano infatti 
vulnerabili rispetto a scelte estreme che vanno da immobili eccessi di tutela dei siti a 
 

   
Figura 1 – La Darsena Vecchia negli anni Cinquanta ed una veduta attuale. 
Figure 1 – The Darsena Vecchia in the Fifties and in an recent view. 
                                                           
1 Progetto arch. Paola Talà, collaboratori: arch. S. Franceschi, arch.L. Germani, arch. M. De Luca, 
arch. C. Masini, arch. S. Prex. 
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disinvolte deleghe al disegno di ‘archistar’, quindi in questo caso si ha lo scopo di anteporre 
alla realizzazione delle opere previste per il nuovo approdo turistico di Livorno, un 
inquadramento progettuale del recupero architettonico delle emergenze storiche.  

Sebbene questo ambito portuale storico abbia perso nelle sue condizioni di stato la 
prevalenza delle componenti paesistiche legate alla naturalità dei luoghi, data la sua 
connotazione strettamente antropica, esso si configura come specifico paesaggio culturale, 
in cui gli aspetti scenico-percettivi rappresentano un carattere fondante. Non a caso il 
sistema di fortificazioni, moli e banchine nasce e si è sviluppato nel rispetto di relazioni 
visive legate alla sicurezza e alla funzionalità dell’approdo e assume nell’attualità di 
Livorno una vera risorsa per la promozione di importanti valori culturali nel recupero del 
rapporto città/porto. Il rigore dell’approccio che accompagna il passaggio tra l’analisi e il 
progetto, mutuato dall’architettura del paesaggio e applicato all’ambito portuale storico, è 
proposto nello studio come strumento adeguato alla complessità del quadro conoscitivo, per 
cogliere aspetti sia analitici di dettaglio che informazioni diagnostiche di sintesi.  

Il concetto di paesaggio –se ne analizziamo l’etimologia ne abbiamo conferma- 
contiene quindi in sé l'idea di un territorio omogeneo, con caratteristiche che si ripetono in 
un intorno, risultante di componenti naturali e antropiche, che si combinano tra loro 
influenzate dell’azione di fattori a loro volta naturali e antropici. 

Il concetto di paesaggio culturale - ancorché sia opportuno richiamarne la prima 
definizione di Otto Schluter, geografo che nel 1908 designava il Paesaggio culturale come 
paesaggio creato dalla cultura umana e rendere merito alla dissemination che di questo 
concetto ha operato il Comitato per il Patrimonio dell'Umanità dal 1992 ad oggi - riguarda 
nel suo senso più ampio qualsiasi sistema d'interazione tra l'attività umana e l'habitat 
naturale, includendo pratiche e tradizioni delle persone che vi vivono. 

Il paesaggio culturale di un ambito portuale storico come quello del Porto 
Mediceo di Livorno può essere interpretato come palinsesto, riferimento imprescindibile 
per le azioni progettuali che ne riguardano il futuro sia in relazione al senso di ‘palinsesto’ 
come ‘pagina’ scritta, cancellata e scritta nuovamente (il termine deriva dal greco  + 

, pálin psestòs, lett. "raschiato di nuovo") sia in relazione al senso di ‘palinsesto’ 
come prospetto, programma, struttura di previsione, giacchè nel ‘paesaggio culturale’ non è 
impossibile rintracciare nel relitto strutturale la traccia delle trasformazioni di cui si intenda 
comprendere l’opportunità di completarne o sovvertirne la realizzazione.  

Il Porto Mediceo di Livorno si trova al centro del paesaggio di water-front, sistema 
complesso articolato ed in continua evoluzione di numerose relazioni nell’interazione tra 
l’ambiente marino e quello terrestre, tra il paesaggio urbano e quello strettamente portuale. 

Lo studio del paesaggio urbano storico rappresenta il punto di partenza per la 
valutazione scenico-culturale e l’approfondimento delle relazioni visuali –più in generale 
percettive– risultanti dalla composizione di elementi (antropici, naturali ecc.) con effetti 
percettivi ben riconoscibili. 

Lo studio indaga la molteplicità delle opportunità che potrebbero scaturire in 
molteplici azioni progettuali, ugualmente soddisfacenti in termini risolutivi, purché attinenti 
al rinnovamento, alla riqualificazione del paesaggio water-front2 e al restauro di ciò che 

                                                           
2 Per una sintesi sul paesaggio water-front portuale di Livorno si rimanda all’articolo Mario Morretta, 
Paola Talà, ‘Il SIMPYC per la città di Livorno’ in Architettura del Paesaggio, Paesaggi dei litorali, 
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resta di fortificazioni, moli e banchine storiche, consapevoli che il successo di un’azione 
progettuale emerge dal riconoscimento condiviso di tali luoghi come ‘attraenti’, quindi 
nuovi paesaggi di qualità, rispondenti alle istanze colte in una attenta e sensibile analisi. 

 

 
Figura 2 – Evoluzione storica dell’assetto del Porto Mediceo. 

Figure 2 – Historic evolution of the Porto Mediceo. 

                                                                                                                                                    
Ed. Paysage, n.25 sett.-dic. 2011. SIMPYC Project - Environmental Integration of Ports and Cities, 
LIFE04 ENV/ES/000216, cofinanziato dalla Comunità Europea ha lo scopo di dimostrare 
l'importanza socio-economica dei porti ed il loro impegno nella protezione dell'ambiente in un'ottica 
di coesistenza sostenibile. Le città partner della ricerca sono state Livorno, Tolone e Valencia.  
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Lo studio delle fortificazioni a difesa del porto e della città di Livorno ha avuto 
specifico approfondimento preliminarmente alla conoscenza diretta e mirata delle strutture del 
Porto mediceo, valutando i principali contributi documentali e dell’iconografia storica, 
ripercorrendo la storia delle mura che sono nate per difendere l’approdo e la città di Livorno. 

Le mura sono spesso il filo conduttore per la comprensione della storia di una 
città, nel parallelismo tra la loro evoluzione e i cambiamenti della forma urbana.3 

La presenza imponente delle due fortezze testimonia l’esistenza nel passato di un 
perimetro murario di dimensioni rispettabili che nostro malgrado si può apprezzare oggi 
solo sui documenti storici, con l’attenta osservazione della mappa topografica della città ma 
risulta ben più chiara attraverso sintesi grafiche, frutto di una lettura critica delle fonti 
iconografiche, elaborate per le tappe più significative dell’evoluzione del sistema difensivo. 

Accanto ai segni delle fortificazioni si aggiungono i loro resti, concreti, reali e 
visibili, talvolta appena riconoscibili nelle loro rovine. 

Per focalizzare meglio l’ambito di studio è senza dubbio utile una descrizione 
delle strutture del porto mediceo e delle sue fortificazioni, così come queste si presentano 
oggi, in un quadro piuttosto frammentario, che tuttavia conserva una certa continuità. 

 
 

 
Figura 3 – Sistema delle relazioni visive nell’assetto storico. 
Figure 3 – Visual relatioship in the historic asset of the Port. 

                                                           
3 Paola Talà, Matteo De Luca, Le mura intorno. Sulla traccia delle antiche fortificazioni di Livorno, 
Pontedera (Pisa) 2000. 
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Partendo dalla zona limitrofa alla Fortezza Vecchia, è evidente il tracciato della cortina 
muraria che difendeva in origine la vecchia Darsena. Proseguendo verso il Forte di Porta 
Murata, invece, appare conservata l'intera cortina che dall'edificio della Barriera doganale 
porta verso il moderno ponte girevole, in prossimità del quale è stata parzialmente abbattuta. 
Un torrino di controllo ottocentesco si presenta oggi ben visibile presso il ponte mobile.  

La quasi totalità delle strutture storiche sopravvissute alle demolizioni è stata 
ripetutamente modificata nel tempo e risulta spesso difficile la lettura delle parti originali. 
L’insieme delle strutture fortificatorie e dei manufatti storici del Porto Mediceo si sviluppa 
in un complesso architettonico le cui datazioni di costruzione vanno dalla metà del 
XVI secolo alla metà del XIX secolo, con una serie piuttosto articolata di interventi di 
aggiunta e modificazione che ne aggiorna continuamente la configurazione e a cui si 
assommano le importanti demolizioni ottocentesche, ma anche i pesanti danneggiamenti bellici.  

I valori visuali dell’assetto storico portuale sono una caratteristica intrinseca 
fondamentale di questo sito proprio perché sono strettamente legati alla sua essenza e alla 
concezione stessa del sistema delle strutture difensive.  

L’attuale definizione spaziale dell’ambito di studio – a differenza della sua 
configurazione storica originaria – risulta frammentata da interventi e presenze di manufatti 
in contrasto o con carattere di detrattore visuale; tuttavia è possibile operare opportune 
schematizzazioni che permettono di sintetizzare la complessità dello scenario e quindi la 
lettura di questo paesaggio nei suoi valori e nelle sue criticità visuali. 

Il sistema delle relazioni visive dell’assetto storico evidenzia la semplicità e la 
leggibilità dei valori originari della visualità delle permanenze e di contro permette di 
valutare la frammentarietà che caratterizza lo stato attuale nel suo complesso. 

Gli interventi previsti per il nuovo approdo turistico non si pongono generalmente 
in maniera risolutiva rispetto alle criticità dello stato attuale, ma individuano parimenti 
ambiti di riqualificazione, per i quali è importante attuare ogni accorgimento possibile ai 
fini della valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche e culturali del complesso portuale 
storico. Quest’ultima osservazione risulta di rilevante importanza anche per il 
raggiungimento delle finalità del presente studio. 

L’essenza e la prerogativa di ogni intervento conservativo risiede nel garantire la 
sopravvivenza e la conservazione nel tempo del manufatto e nel privilegiare la lettura dei 
segni stratigrafici rintracciati.  

In merito ai peculiari interventi di salvaguardia e restauro delle strutture storiche 
del porto, lo studio si pone la finalità di fornire dati di fattibilità e strumenti di controllo per 
la corretta programmazione attraverso linee guida per successive fasi di approfondimento 
progettuale per il recupero generale. Viene impostata una formula conoscitivo/propositiva 
strutturata, integrando i temi inerenti gli interventi di ammodernamento e ampliamento 
portuale con quelli della conservazione. 

La metodologia proposta ha ricadute di utilità sia nel processo di progettazione 
quale struttura di controllo, impiegando il quadro conoscitivo come verifica intermedia di 
autocontrollo, sia come fase di validazione successiva delle specifiche azioni progettuali (in 
cui si riconosce il grado di soddisfacimento dei requisiti delineati nello studio). 

Gli elaborati dello studio sono organizzati in documenti descrittivi, schede di 
analisi/progetto, ed elaborati grafici generali che si concludono con linee guida per la 
valorizzazione ed il restauro del sistema dei manufatti storici, indagando le potenzialità 
progettuali degli ambiti. I tre corpi di Relazione, Schede e Elaborati hanno ripetuti link 
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reciproci per agevolare una consultazione dei contenuti personalizzata e aperta a diverse 
tipologie di lettura.  

Le principali questioni ricorrenti nella trattazione possono essere così sintetizzate: 
cultura della conservazione; ipotesi di approccio alle tematiche inerenti la riqualificazione 
di settori storici; identità dei luoghi del passato attraverso il governo delle moderne 
trasformazioni; concetti e principi sul restauro urbano e dei manufatti attraverso le 
articolazioni culturali; tecniche di diagnosi ed intervento. 

Riveste un ruolo fondamentale il quadro conoscitivo approntato e la sua 
consultabilità, quale strumento di controllo e verifica delle istanze di trasformazione 
attraverso la valutazione della compatibilità degli interventi. 

La scala di interesse è rappresentata dalla dimensione urbana dell’ambito in cui si 
inserisce il sistema delle preesistenze storiche del porto mediceo che è descritto in maniera 
didascalica nelle schedature analisi/progetto e negli elaborati generali. 

Il livello superiore –inquadramento paesaggistico e territoriale– è sintetizzato con 
il recepimento dell’appartenenza all’Unità di Paesaggio e tenendo conto che l’area 
interessata dalla Variante di PRP è solo una porzione del sistema portuale storico con il 
quale risulta legato da un insieme complesso di relazioni.  

Il livello di dettaglio, per completezza e verifica, è rappresentato dalle ipotesi di 
intervento sul sistema storico (o di recupero dell’immagine storica) e dalle ipotesi 
applicative delle categorie procedurali per il restauro delle superfici dei manufatti. 

 
Figura 4 – Scheda Analisi-Progetto. 
Figure 4 – Analysis-Project layout. 
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In quest’ottica sono individuati dodici diversi Ambiti ciascuno con proprie 
peculiarità specifiche, che descrivono nell’insieme tutta l’area interessata dallo studio: 

Forte Della Bocca - Molo Mediceo 1 - Molo Mediceo 2 - Fortino Della Sassaia - 
Bastione Del Forte Di Porta Murata - Andana Delle Ancore - Torrini Lorenesi - Mura 
Medicee - Porta Murata - Barriera Doganale ed Emiciclo - “Vecchio” Bacino Di 
Carenaggio - Darsena Nuova – Bellana. 

Gli interventi e le trasformazioni future del Porto Mediceo sono ricondotte a tre 
principali tematismi: opere a mare, opere a terra, sistema storico. 

In particolare per quanto riguarda quest’ultimo sono ammessi solo progetti e 
interventi a carattere di restauro conservativo che privilegino la posizione di totale godibilità e 
fruibilità degli stessi beni storici per i quali viene fornita, ove necessario, un’implementazione 
specifica per l’inquadramento progettuale e per il recupero architettonico generale. 

Sono obiettivi generali che devono essere perseguiti attraverso azioni e mirati 
accorgimenti per gli sviluppi progettuali: misure di mitigazione; obiettivi di qualità 
paesaggistica; obiettivi di conservazione dell’antichità; obiettivi di qualità architettonica; 
obiettivi del sistema relazioni città-porto. 

Per ciascun obiettivo generale lo studio propone indicazioni qualitative che 
richiamano all’appartenza ad un contesto o alle peculiarità della specifica unità di paesaggio, 
all’adozione di ogni accorgimento progettuale affinché il sistema delle relazioni visive e scenico 
percettive possa essere migliorato e ne possano essere valorizzati gli elementi peculiari. 
 

 
Figura 5 – Politiche di intervento. 

Figure 5 – Design guidelines. 
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Ogni intervento che coinvolga il sistema dei manufatti storici del porto è 
condizionato alla sua conservazione ottimale, alla valorizzazione del sistema storico, 
all’utilizzo di tecniche e materiali appropriati sia nella riproposizione di soluzioni 
tipologiche tradizionali che di nuova generazione purchè raffinate e compatibili. 
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Riassunto – La campagna di edificazione delle torri costiere in Sardegna è un grandioso 
progetto, realizzato nel XVI secolo in occasione della guerra mediterranea, per mettere in 
funzione un raffinato circuito di difesa sfruttando gli edifici esistenti, restaurandoli o 
adattandoli, ma soprattutto realizzando una serie di architetture lungo le coste. Le 
architetture realizzate per tale scopo sono semplici edifici privi di elementi di pregio e con 
nessuna finalità simbolica, pensati per durare ma che tuttavia si rivelano comunque 
vulnerabili all’azione del tempo e degli agenti atmosferici, data la loro posizione. Le 
condizioni al contorno si combinano con la particolare vulnerabilità intrinseca di queste 
strutture i cui materiali, spesso poveri e di non particolare resistenza, vengono posti in 
opera con accorgimenti minimi finalizzati alla protezione e alla creazione di superfici di 
sacrificio. La mancanza di manutenzione e/o di intervento o il mutare delle condizioni 
geologiche costituiscono spesso un fattore di crisi fondamentale. Il presente saggio intende 
partire dallo stato dell’arte della consistenza e delle operazioni di restauro e valorizzazione 
attuate allo scopo di delineare linee guida culturali e metodiche di intervento per il recupero 
dei paesaggi costieri attraverso la conservazione delle sue architetture storiche significative. 
  

 
Abstract – The coastal towers construction in Sardinia is a great project, of the sixteenth 
century  during the Mediterranean war, to put into operation a sophisticated circuit of 
protection, using existing buildings, restoring or adapting them, but above all making a 
series of buildings along coasts. The buildings with this purpose are simple without  value 
elements and with purpose symbolic, designed to last but which in most cases, considering 
their position, they are vulnerable to the action of time and weather.  The boundary 
conditions are combined with the particular intrinsic vulnerability of these structures 
whose  materials, often poor and without particular resistance, are used with minimal 
precautions with the goal to protect the building and to creating the sacrifice surfaces . The 
lack of maintenance and / or intervention or the  geological conditions changing are often 
a key factor of crisis. The aim of this paper is to delineate cultural guidelines and methods 
of intervention for the recovery of coastal landscapes through the preservation of 
significant historic architecture, starting by the present literature regarding of restoration 
ways to act and the valorization today adopted. 

 

                                                           
* Il lavoro è il risultato di una riflessione congiunta dei tre autori, tuttavia la stesura dei paragrafi 3 e 5 
è stata curata da B. Billeci, il paragrafo 4 da G. Zini e i paragrafi 1 e 2 da  M. Dessì  
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Le torri costiere in Sardegna: storia dell’edificazione 
 

Considerando la strategica posizione della Sardegna all’interno del Mediterraneo, 
è indubbio che la sua architettura militare sia assai rilevante, aspetto attestato dalla quasi 
totale assenza di architettura civile lungo le coste, escludendo alcune città fortificate; 
un’ulteriore conferma è data dai numerosi rinvenimenti archeologici di strutture difensive 
risalenti ai periodi più antichi, nuragici prima, romani e bizantini poi.  

Quindi i paesaggi costieri della Sardegna sono oggi caratterizzati dalla presenza di 
numerose architetture militari, forti e torri costiere, testimonianza di una cospicua esigenza 
di attività difensiva avutasi tra il XVI secolo e il XIX secolo. L’edificazione delle torri 
costiere, disposte sul territorio in modo da creare una rete difensiva assai efficiente, risale 
per lo più al periodo di dominazione spagnola, durante la guerra mediterranea, sotto il 
governo di Filippo II, a partire dal 1587, anno in cui venne fondato l’Istituto della Reale 
Amministrazione delle Torri, per gestire le torri preesistenti e realizzarne delle nuove. 
Venne creata una completa rete per comunicare l’avvistamento del nemico da qualsiasi 
punto della costa, garantendo l’assidua sorveglianza soprattutto nelle aree in cui vi erano le 
maggiori risorse, come le tonnare, il corallo, le semine, i raccolti, etc. 

La necessità di urgenti interventi di consolidamento e restauro delle strutture 
difensive venne segnalato già dall’ing. R. Capellino nel suo rapporto del 1577, incaricato 
dall’imperatore Carlo V di valutare lo stato di conservazione e le potenzialità delle strutture 
esistenti. Egli valutò come la conformazione delle coste era di per sé idonea agli agguati ed 
agli sbarchi corsari, con una disparità tra la costa orientale, con rara presenza di porti e 
quella occidentale, più ricca in questo senso. In quest’ultima si edificarono le principali 
città, essendo aree più accessibili e maggiormente raggiungibili e le torri di avvistamento 
vennero costruite strategicamente laddove non si era difesi naturalmente dalle rocce.  

Tra il 1572-73 il capitano Marco A. Camos venne incaricato di perlustrare il 
territorio per valutare lo stato di conservazione delle strutture presenti e per individuare i 
punti strategici idonei alla costruzione delle torri di guardia. Individuò 73 nuovi posti di 
guardia e 54 torri (50 semplici “di avvistamento” e 4 gagliarde “armate”) e alcuni punti di 
sorveglianza stagionale, privi di strutture architettoniche; identificò inoltre le aree più 
prossime per l’estrazione delle materie prime necessarie alla realizzazione delle nuove 
strutture. Ma questo progetto fu solo parzialmente messo in opera, per mancanze di fondi. 

A seguire, nel 1578, il viceré Don Michele de Moncada predispose un progetto 
che integrasse 82 nuove torri a quindici esistenti considerate di notevole interesse per la 
loro posizione strategica, alcune con rilevanti problematiche statiche; nello stesso anno si 
iniziarono a costruire cinque torri, una nel 1580 e nel 1582, due nel 1582 e nel 1585 e, negli 
anni seguenti si intensificò tale attività costruttiva. Ma qualche decennio dopo, la relazione 
redatta da Martin Carrillo (1612), inviato dal governo centrale come Visitatore Generale, 
mostrò un quadro altrettanto sconfortante della situazione isolana con gravi problemi 
politici ed economici, proficue incursioni e uno stato di conservazione delle architetture 
militari tutt’altro che adeguato. È del 1618 un successivo piano militare difensivo, compiuto 
dal viceré Alfonso d’Eril, ma per avere concreti interventi si deve attendere il 1622, quando 
tra tante difficoltà economiche si avviarono lavori di manutenzione alle artiglierie e restauri 
di diversi castelli e torri. Per tutto il secolo ufficialmente sopravvisse l’istituzione della 
Reale Amministrazione e progressivamente si ebbe un peggioramento dello stato delle 
strutture, tanto che nel 1720, come si evince dai rapporti del Viceré S. Remy, molte torri 
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risultavano mal governate o totalmente abbandonate a causa di ininterrotte e cruente 
aggressioni e, nello stesso anno, si incaricò l’ing. De Vincenti di redigere una nuova carta 
con un piano per la sistemazione e progettazione delle torri, analogamente al precedente del 
Camos; nel contempo il Commissario dell’Artiglieria Francesco Cagnoli stilò la prima 
Relazione sullo stato del sistema difensivo costiero, includente anche un sommario 
preventivo di spesa per le opere di ristrutturazione delle torri già esistenti e di costruzione 
delle nuove. Seguendo il progetto proposto dal De Vincenti il governo sabaudo procedette 
all’individuazione degli interventi più urgenti, lavori che si protrassero fino al 1734 e che 
coinvolsero anche le strutture dei principali borghi fortificati quali Cagliari e Alghero. 
Seguirono nei decenni successivi vari atti, riguardanti principalmente la gestione del 
personale, fino al 1842, quando le torri cessano di avere la loro destinazione militare, per il 
venir meno della loro esigenza e venne soppressa l’Amministrazione delle Torri.  

Nel 1849 Alberto Della Marmora appura la presenza si 75 torri, molte delle quali 
prive di alcun uso e altre in pessimo stato di conservazione. I vari rapporti dell’epoca 
sottolineano il fatto che non vi era più necessità delle torri come strumento di difesa, con 
insufficiente il personale addetto alla trasmissione dei segnali e le torri in buono stato di 
conservazione risultavano essere dislocate in modo del tutto casuale, né erano più utili in 
caso di emergenze sanitarie, come diverse volte era stato in passato. Negli anni successivi i 
rapporti attestarono lo stato di abbandono delle strutture e, nel 1867 le fortificazioni 
vennero cedute all’Amministrazione demaniale, abolendo di fatto definitivamente il loro 
uso militare. È pur vero che nei decenni successivi accolsero le più svariate funzioni: 
alcune furono anche riutilizzate per la realizzazione di un sistema di avvistamento ottico, 
altre divennero sedi per il Ministero delle Finanze, alcune hanno subito recentemente 
pesanti trasformazioni, per essere utilizzate come abitazioni private.  

Nonostante i vari alternativi usi, risale solamente al 1989 l’ultimo atto, da parte 
della Regione Sardegna e del Ministero degli interni, che ne ha sancito ufficialmente la 
dismissione come sistema difensivo. 

 
 
Materiali e tecniche costruttive ricorrenti 
 
Tutti gli aspetti costruttivi, dalla scelta dell’area di edificazione, alla geometria, 

alla pianta di tipo circolare (escluse rarissime eccezioni), sono dettate esclusivamente dal 
loro uso, mentre il materiale impiegato per la costruzione dipende dalla facilità di 
reperimento, per tenere bassi i costi e per essere meno visibili agli incursori. Per quanto 
riguarda l’ubicazione, esse venivano edificate in genere sui promontori più elevati e nei 
punti dove affiorava la roccia, per raggiungere la più ampia possibile visibilità del mare; 
ovviamente la loro presenza si concentrava strategicamente nei punti più rilevanti degli 
imbocchi dei golfi e dei porti più frequentati. Escludendo rare eccezioni i materiali adottati 
non hanno di per sé elevate caratteristiche prestazionali, né le tecniche adottate sono 
particolarmente elaborate ed è questo uno dei principali motivi, oltre alle condizioni 
climatiche d’intorno, della continua necessità di manutenzione delle torri, sin dai primi 
decenni della loro costruzione. Il motivo della mediocrità nelle metodologie costruttive 
adottate sta, piuttosto che nella scarsa abilità dei costruttori, nella necessità di eseguire tali 
strutture con limitate risorse finanziarie. Se da una parte si richiede una particolare 
economicità per la loro costruzione, dall’altra si tratta di fabbriche architettoniche che 
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devono garantire una certa resistenza. Il compromesso viene raggiunto escludendo l’uso di 
materiale lontano e realizzando murature sovradimensionate, con tecniche costruttive 
semplici, senza ricercare particolare qualità costruttiva. Presentano infatti sempre murature 
a sacco, con i paramenti murari, esterno e interno, di pietrame irregolare per lo più di non 
elevata qualità, allettati con malta bastarda, con riempimento di pietrame vario e malta di 
calce, scarti vari e, spesso, terra. I conci utilizzati non erano mai squadrati, eccezione fatta 
per quelli usati per i pilastri e i costoloni di irrigidimento, o comunque nei punti deboli 
della fabbrica, come spigoli, elementi a mensola o contorni delle scale. 

Hanno spesso setti murari a croce, di elevato spessore, ricoperti di terra e pietre, a 
rinforzo della fondazione. Lo spessore dei muri variava a seconda della grandezza, sia 
perché doveva sopportare maggiori pesi, sia perché più esposta agli attacchi: da 60 – 80 cm 
per le torri di piccole dimensioni, ai 300 - 400 cm per le torri più grandi, sovradimensionati 
di per sé, ma capaci di garantire una resistenza in caso di eventuali colpi d’artiglieria. 

Le torri venivano classificate, dal periodo di dominazione spagnola, in tre 
categorie: Torri gagliarde (le più grandi, di difesa pesante), Torri senzillas (di difesa 
leggera, di media grandezza) e le Torrezillas (le più piccole, di avvistamento). Erano quindi 
in parte di sola segnalazione, in parte di difesa vera e propria. Accanto a queste vi erano poi 
le torri “specularie”, che avevano il compito di mandare il segnale alle torri vicine, e i posti 
di guardia e di osservazione, distinti in “guardie” o ”guardie morte”: le prime potevano 
trasmettere il segnale alle torri vicine, dopo l’avvistamento, le seconde invece erano fini a 
se stesse. In molte torri si può notare la presenza di feritoie sia verso mare che verso monte, 
a dimostrazione che gli attacchi avvenivano non solo via mare. 

Spesso, sopra la porta d’ingresso erano presenti delle caditoie a sbalzo: questo 
permetteva di colpire il nemico che cercava di dare la scalata alla porta senza esser visti. 

Come prima accennato, tutte le 102 torri presenti nelle coste dell’isola, ad 
eccezione di due, hanno pianta circolare e varia la forma del loro prospetto. Per quanto 
riguarda le coperture la più frequente è la volta a cupola senza pilastro, usata per circa il 
65 % dei casi, segue a questa la volta a cupola con pilastro per il 25 % e il restante 10 % 
tutte le altre coperture. Questo è dovuto al fatto che le torri più piccole, in numero 
maggiore rispetto alle altre, venivano ricoperte con la volta a cupola (anche se comunque 
non mancano eccezioni, per esempio la torre di Capo Galera); le torri di media grandezza 
invece presentano coperture a cupola con pilastro; mentre nelle torri più grandi abbiamo 
volte a fungo con pilastri e nervature o costoloni di irrigidimento.  

Per quanto riguarda il rifornimento d’acqua, erano spesso dotate di cisterne.  
La maggior parte delle torri era ricoperta da una pittura, non bianca, come è stato 

fatto in alcuni recenti restauri, falsandone il loro aspetto originario, probabilmente 
miscelata con malta che la mimetizzasse ancor più con il paesaggio circostante. La maggior 
parte delle torri è ad un unico piano (84 %) e le restanti presentano due piani.  

Il sistema di illuminazione e aerazione poteva essere realizzato con piccole aperture 
nella copertura, una con volte semplici, due o più nelle volte con pilastro, o nella muratura.  

Bisogna comunque aggiungere che molte torri furono modificate nella seconda 
metà dell’800, quando il Ministro della Guerra decide lo sgombero dei vecchi forti e il loro 
passaggio dall’Amministrazione militare a quella Demaniale, abolendone l’uso militare, 
anche se non tutte le torri vennero abbandonate (oltre a quelle presiedute dalla Marina, una 
minor parte passò al Ministero delle Finanze, per la repressione del contrabbando). Le 
strutture che hanno subito tali modifiche si possono riconoscere per vari aspetti, tra i quali: 
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la presenza della scala esterna in muratura; le feritoie e troniere trasformate in grandi 
finestre; la presenza nella piazza d’armi di nuovi manufatti; la tamponatura delle 
cannoniere; trasformazione del terrazzo o della sala mezzaluna in un ambiente chiuso 
coperto da un solaio di muratura laddove erano collocati i cannoni. 

 
 
Comportamento strutturale e danni tipici 
 
Le torri costiere sono fabbriche costruite per durare e per resistere agli attacchi, 

tuttavia esse si rivelano vulnerabili al tempo e agli agenti atmosferici, la cui azione si attua in 
maniera piuttosto aggressiva data la particolare collocazione in contesti ambientali limite. 

Le condizioni al contorno1 si combinano con la particolare vulnerabilità intrinseca 
di queste strutture i cui materiali, come già visto, spesso poveri e di non particolare 
resistenza, vengono posti in opera con accorgimenti minimi finalizzati alla protezione e alla 
creazione di superfici di sacrificio. La stessa finitura esterna delle torri realizzata con 
elementi minuti e calcina può essere definita uno strato di usura destinato a essere sostituito 
in continuazione, pur non essendo un elemento separato dalla struttura vera e propria ma 
solo la parte di confine con l’esterno. 

     
     Figura 1 – Torre del Porticciolo, Sassari.    Figura 2 – Torre del Tramariglio, Alghero. 

 
 
L’assenza di una manutenzione continua ha determinato, nella maggioranza dei 

casi esaminati, l’innescarsi e il progredire di un degrado diffuso caratterizzato da fenomeni 
semplici, la cui evoluzione spesso consiste nel dissesto se non nel crollo finale. 

In termini di vulnerabilità quella intrinseca è costitutiva: queste costruzioni sono 
prevalentemente realizzate con materiale non sempre di ottima qualità e le tecniche 
costruttive e le maestranze impiegate sono frutto delle esigenze contingenti e delle risorse 

                                                           
1 L’aria marina, i forti venti e la stessa azione dei flutti sottopongono i materiali lapidei al ciclo 
dell’acqua capace di agire sia dal punto di vista meccanico (con l’erosione dei leganti e dei 
paramenti, la caduta di elementi, il fenomeno dell’ingrottamento, ecc.) che da quello chimico 
aggredendo i leganti e polverizzandoli. Ancora maggiori problemi è in grado di causare l’acqua da 
infiltrazione capace di penetrare dai piani terrazzati e dai muretti di coronamento fenomeno che 
genera lesioni nel paramento, caduta di materiale e distacco di intonaco. 
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disponibili. Altro aspetto è legato alla tipologia di torre: se è vero che le torri destinate ad 
ospitare dei cannoni sono quelle più imponenti rispetto alle piccole torrette di 
avvistamento, si deve anche considerare che queste ultime sono dotate di strutture verticali 
con sezioni inferiori, anche se ovviamente i dati sono da incrociare con la natura del 
materiale lapideo utilizzato e con le dimensioni massime della fabbrica (altezza e diametro 
alla base). Tutto ciò considerato, i dissesti riscontrati sono quasi sempre riconducibili alla 
lenta e capillare azione degli agenti atmosferici dal momento che le murature del tipo 
descritto presentano statisticamente una parte considerevole della sezione muraria riempita 
con malta. I vuoti all’interno, anche se di piccole dimensioni, concentrandosi in aree 
limitate producono in tale muratura composita un processo di crollo del paramento, 
coinvolgendo successivamente le coperture spingenti, creando delle cerniere, e fessurandosi 
fino ad un certo punto oltre il quale l’equilibrio non è più assicurato (soprattutto se é 
contemporaneamente legato a fenomeni di degrado della stessa volta) e la struttura crolla. 

La funzione dell’avvistamento, della segnalazione e della difesa sono spesso 
connaturate alla scelta di un sito idoneo che, il più delle volte, ovviamente è scosceso e 
difficilmente raggiungibile; ecco perché la collocazione ambientale di questi edifici, è 
sempre in una zona molto esposta ai venti, prossima al mare, senza costruzioni che possano 
offrire alcun riparo o mitigazione, esposti al vento e all’azione erosiva e disgregatrice che 
innesca e alimenta tutte quelle patologie che sono caratterizzate dalla sottrazione di materia 
per abrasione o per impoverimento delle capacità coesive dei singoli elementi costitutivi. 

Infine la vulnerabilità antropica ricomprende i fattori legati all’uso e all’abuso 
come il vandalismo e le modifiche incongrue; bisogna considerare, infatti, che alcune di 
queste torri sono state costruite per esigenze contingenti e sono state abbandonate una volta 
cessata questa particolare esigenza, alcune entro il XVIII secolo e da allora prive di ogni 
intervento se non di sottrazione materiali; altre sono state continuamente utilizzate almeno 
fino alla metà del XIX secolo se non fino al secondo conflitto mondiale e si registrano 
numerosi interventi di riparazione e di integrazione, i più recenti allo scopo di soddisfare 
nuove esigenze come il fissaggio più stabile degli armamenti. Gli atti di vandalismo sono 
da veder secondo due opposti punti di vista: sono edifici difficili da raggiungere e quindi 
minore risulta il loro “carico” antropico; viceversa lo stesso isolamento favorisce atti 
estremi di vandalismo non mitigati dal controllo sociale e istituzionale. 
 
 

Alcuni restauri 
 
Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010 la Soprintendenza Architettonica di 

Sassari e Nuoro ha condotto un’intensa attività di restauro su oltre un centinaio di edifici e, 
tra questi, alcune torri delle coste settentrionali, site tra Porto Torres e Alghero: le torri del 
Porticciolo, di Bantine e’ sale, di Tramariglio, del Bollo, di Abba currente e della Pelosa2. 

                                                           
2 Sull’argomento vedi B. Billeci, G. Frulio, D. Scudino, G. Zini, M. Dessì, After restoration, reuse 
and fruition of built heritage in referring to ten years of restorations in northen Sardinia (2000-
2010). In: L. Campanella, C. Piccioli (a cura di) Diagnosis for the conservation and valorization of 
cultural heritage, Napoli 2013, pp. 318-327. Le considerazioni sul restauro delle due torri sono tratte 
con gli opportuni adattamenti da B. Billeci, D. Scudino, G. Zini (a cura di), Restauri in Sardegna 
(2000-2010). Temi e cantieri, Sassari, in press, passim. 
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La Torre di Tramariglio, nella rada di Porto Conte, edificata tra il 1585 ed il 1598, 
era in contatto visivo con la torri del Bollo e la torre di Porto Conte, ubicate 
all’imboccatura della omonima rada. Presenta le caratteristiche di una Torre d’armi a forma 
di cilindro, con 14 metri di diametro, elevata sul basamento troncoconico per un altezza 
totale di circa 11 metri. Il profondo varco di accesso alla camera principale è posizionato a 
circa 5 metri dal piano terra, aperto da una nicchia e da uno stretto passaggio per il vano 
della scala elicoidale, parzialmente inglobata nello spessore murario che conduce alla 
terrazza della piazza d’armi. L’ambiente principale è caratterizzato dal pilastro centrale che 
sorregge al centro la volta emisferica sulla quale si aprono piccoli fori di areazione. Le 
spesse murature sono aperte da feritoie e piccole troniere per l’artiglieria oltre a un camino 
e l’apertura di comunicazione con la cisterna. 

La tipologia della costruzione, che prevede spazi semplici, geometrie simmetriche 
e sezioni resistenti sovradimensionate ha garantito nel tempo una sostanziale conservazione 
della torre. Tuttavia prima dell'intervento di restauro attuato nel 2005, il manufatto versava 
in grave stato di degrado dovuto al prolungato abbandono e all’assenza di alcun intervento 
di manutenzione, degrado rallentato solo dalla bontà del sistema costruttivo e dalle 
dimensioni delle masse murarie che la caratterizzano. Non erano infatti presenti 
significative lesioni strutturali e le murature apparivano ancora ricoperte dell’originario 
intonaco in tenacissima malta di calce ma fortemente alveolizzato ed eroso. Più degradata 
appariva la muratura del settore sud-orientale a ridosso dei venti dominanti in cui maggiore 
è l’effetto vorticoso che ha provocato la perdita dell’intonaco e una maggior erosione dei 
blocchi di arenaria del paramento murario; in alcuni punti della muratura erano presenti 
lacune dal perimetro irregolare probabilmente attorno a bucature originarie. Le mensole del 
coronamento, costituite da blocchi sagomati aggettanti, apparivano in precarie condizioni 
statiche e della scala a chiocciola originaria sopravvivevano solo alcuni gradini in blocchi 
di arenaria lavorati, precariamente sospesi. 

Obiettivo dell’intervento era quindi, la messa in sicurezza del manufatto, il 
consolidamento delle masse murarie, il restauro conservativo dei paramenti e la 
realizzazione delle integrazioni necessarie alla statica d'insieme e delle parti instabili. Oltre 
alle consuete operazioni di consolidamento murario, di reintegrazioni murarie di lacune e 
ricostruzioni di porzioni murarie decoese, il lavoro più impegnativo sotto il profilo della 
rilevanza esterna è stato quello della ripresa dei paramenti murari esterni in adiacenza alle 
porzioni caratterizzate dalla presenza di intonaco originario. In questo caso la scelta è stata 
quella di eseguire le ricostruzioni e le riprese in sottosquadro, con un intonaco raso pietra 
(applicato anche ai paramenti in buono stato, rimasti privi di intonaco) al fine di non 
precludere l'eventuale decisione di realizzare un intonaco coprente, da mantenere a sua 
volta in leggero sottosquadro rispetto all'esistente. È stato effettuato il restauro della scala a 
chiocciola ricavata nello spessore murario che conduce alla terrazza superiore tramite una 
caratteristica chiesuola in muratura e, nella stessa terrazza, sono stati ripristinati il 
pavimento, il coronamento murario (che funge da parapetto) e chiusi gli oculi che 
illuminano l'ambiente sottostante con dei lucernari in cristallo. 

La Torre del Porticciolo, ubicata nelle coste di Alghero, edificata nella metà del 
XVI secolo dai corallari e potenziata nei primi del 1600, rimase in attività fino al 1846. 
Presenta forma cilindrica e altezza media di circa 10 m, con basamento troncoconico 
gradonato appoggiato su di un ripido pendio. La porta di accesso, collocata a 4,60 m da terra, 
immetteva nella camera interna e al vano scala per l’accesso alla superiore piazza d’armi, 
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delimitata dal coronomento di cui sopravvivevano alcuni merli con gli alloggiamenti per le 
cannoniere, le feritoie e le garitte. Prima dell'intervento si presentava in uno stato di rudere 
essendo da tempo abbandonata, e circondata da aggressive condizioni atmosferiche: 
l’effetto combinato del vento e l’aerosol marino ne determinava la progressiva erosione e la 
caduta di conci del paramento, chiaramente visibile se si  confrontano le parti più esposte e 
degradate e la porzione di muratura in cui sopravvive ancora parte dell’intonaco originario. 

Il quadro fessurativo delle murature appariva molto preoccupante poiché 
caratterizzato da almeno due evidenti ampie lesioni passanti e con la volta in fase di crollo. 
La fase più impegnativa dei lavori è stata certamente quella di ricucitura delle ampie lesioni 
del settore sud-ovest che assumevano le caratteristiche di una vera e propria “lacuna” nella 
parte sommitale; il parziale crollo della volta e le stesse lesioni permettevano addirittura 
dall’esterno la vista dell'ambiente interno. Consistenti ricostruzioni murarie per conferire 
continuità strutturale al perimetro murario assieme a iniezioni di calce per il 
consolidamento dei nuclei murari hanno costituito la base per poter reimpostare le 
ricostruzioni della parte sommitale, della volta e della terrazza superiore compresa la 
riconfigurazione del parapetto. L'aspetto della Torre a lavori ultimati è certamente diverso 
dall'aspetto di rudere prossimo al totale crollo, documentato nelle foto prima 
dell'intervento, ma la ricostituzione del profilo originario è conseguenza ineluttabile della 
ricostruzione muraria quale scelta progettuale per il consolidamento d'insieme del 
manufatto assecondandone le caratteristiche costruttive e la condizione di rudere. 

 
 
Conclusioni: linee guida per l’intervento 
 
Lo stato di conservazione di ogni torre3 non può che essere diverso da quello di 

ogni altra, essendo unica ed irripetibile la combinazione che si è venuta creare tra 
funzionamento strutturale, azione dell’ambiente e azione dell’uomo, in ogni singolo 
edificio; pertanto le semplificazioni e generalizzazioni possono condurre ad avere per una 
situazione degli interventi sottodimensionati e per l’altra sovradimensionati rispetto alla 
natura reale dei problemi. Ogni torre costiera possiede inoltre una collocazione paesaggistica 
eccezionale che coniuga l’unicità del paesaggio costiero sardo in alcuni casi ancora integro 
e pienamente leggibile. Nel tempo il contesto ambientale e l’edificio hanno creato 
quell’inscindibile legame che è costituito dal paesaggio culturale, inteso come insieme di 
aspetti naturalistici e azione dell’uomo che ha utilizzato, sfruttato ed abitato quel territorio. 

La creazione successiva e in alcuni casi recente della viabilità carrabile lungo il 
circuito costiero le ha quasi sempre collocate sullo sfondo di visuali privilegiate ed 
altamente suggestive, contribuiendo alla riconoscibilità del territorio e al mantenimento 
della sua identità specifica.  

Tutto ciò premesso ci porta riflettere sul fatto che ogni singolo intervento deve 
essere pensato per gli aspetti visivi in un doppia scala di valutazione: quella del manufatto, 
un punto osservazione che varia dal vicino al lontano, ma sempre avendo come riferimento 
l’edificio; quella del paesaggio del quale il manufatto, da qualunque distanza si osservi, 
costituisce una parte del tutto che però è capace di modificarne la qualità generale. 

                                                           
3 Le presenti considerazioni sono in prevalenza tratte da B. Billeci, Per un atlante delle tecniche 
costruttive del nord Sardegna, dattiloscritto, Sassari 2003, passim. 
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Le torri sono nate con una funzione d’uso altamente specialistica e gli spazi, i sistemi 
di accesso rispondono a tale programma con un sistema impiantistico e finiture ridotte al 
minimo ed erano tarate per un numero di fruitori che raramente superava le cinque unità. 

Tuttavia una ipotesi di riutilizzo impone un nuovo programma funzionale e delle 
modifiche se non sull’oggetto almeno sul suo intorno poiché appare del tutto legittimo 
stabilire un collegamento tra il bene e un sistema d’uso a livello territoriale. 

Ogni intervento costituisce un anello della catena rappresentante la vita del 
manufatto e non deve avere alcuna pretesa di risolvere in modo assoluto e duraturo ognuna 
delle problematiche, ma deve innestarsi nella logica di una manutenzione programmata. 

In generale interventi troppo incisivi modificano il comportamento globale della 
fabbrica così come quelli troppo estesi ne modificano gli aspetti visivi con ricostruzioni e/o 
completamenti che oltre ad essere aleatori e falsificatori non sono giustificati da esigenze 
d’uso pressanti. 

Non bisogna trascurare il fatto che i crolli e le mancanze, quando non siano 
direttamente pregiudizievoli nei confronti della conservazione dell’edificio, sono 
testimonianze del passaggio attraverso il tempo e coerentemente gli interventi troppo 
incisivi, estesi, sofisticati comportano una attesa di manutenzione proporzionalmente 
adeguata che se disattesa contribuisce ad accelerare il degrado del bene restaurato. 

Accanto a queste considerazioni di carattere generale ogni intervento deve 
improntato al rispetto dei criteri di compatibilità, reversibilità e distinguibilità. 

Riguardo il primo anche nella ricostruzioni minima delle strutture murarie si 
devono adoperate preferibilmente tecniche pre-moderne allo scopo di assicurare un 
comportamento solidale, ma anche confrontabile da punto di vista meccanico; anche la 
scelta del materiale lapideo e dei componenti delle malte (leganti ed inerti) della loro 
pezzatura, deve essere effettuata con estrema precisione (attraverso ad esempio ad indagini 
e caratterizzazione dei materiali costituitivi) proprio per evitare possibili iterazioni chimico-
fisiche con la materia originaria. 

Dal punto di vista strutturale, inoltre, ogni intervento è da confrontarsi con il 
modello di funzionamento dell’intera torre per capire le possibili implicazioni locali e 
globali, così come la quantità e l’ampiezza delle ricostruzioni, il livello delle iniezioni delle 
miscele consolidanti perché anche in termini quantitativi si incide sulla compatibilità 
dell’intervento giacché possono variare sia i pesi che la direzione dei carichi. Diverse 
direzioni può prendere l’intervento strutturale:  
- mantenimento della situazione attuale: qualora non si osservino dissesti ancora attivi o 

ipotizzabili bisogna mantenere la situazione attuale con l’assoluto rispetto del modello 
costruttivo; 

-  ripristino di una situazione statica precedente: nel caso in cui i crolli e/o le mancanze 
siano tali da pregiudicare la stabilità. E’ il caso della ricostruzione di parti del paramento 
murario, della ricucitura delle lesioni, della ricostruzione di parte di una volta; 

- aumento della resistenza rispetto al modello originario: da non attuare in termini 
generali. In alcuni sporadiche situazioni si propone la correzione minima di alcuni difetti 
costruttivi o causati dalle modificazioni nel corso del tempo però può potenzialmente 
ritornare alla sua condizione iniziale con lo smontaggio di tali accorgimenti. 

Bisogna, infine, ricercare anche una sorta di compatibilità visiva dell’intervento 
alla luce della particolare connotazione paesaggistica del bene, non perché in esso non sia 



332 

distinguibile l’aggiunta,ma perché quest’ultima non sia inutilmente dissonante rispetto al 
contesto. Ogni rifacimento, anche se attuato con tecniche accorte e simili alle originarie, 
può significare azzerare una storia (spesso centenaria) di abbandono del bene. 

Secondo il criterio della reversibilità bisogna ipotizzare interventi che possano 
essere rimossi senza pregiudicare la materia e l’aspetto del bene architettonico, tema 
difficile in quanto spesso non esistono operazioni in seguito alle quali si possa tornare alla 
situazione iniziale; viceversa esistono degli interventi che pur modificando la realtà dei 
fenomeni non la alterano irrimediabilmente. 

Tuttavia l’inserimento di elementi caratteristici della fabbrica ora mancanti o non 
più in grado di assolvere il proprio compito, attuata per esempio con iniezioni di miscele 
consolidanti, appaiono di difficile reversibilità il che inficia una possibile futura rimozione, 
operazione comunque impedita da evidenti contingenze di natura tecnica.  

In ossequio all’ultimo criterio quello della distinguibilità qualunque aggiunta, di 
entità significativa, deve essere resa sempre riconoscibile dall’originario, criterio che 
risponde in pieno alle istanze che presumono la piena leggibilità del bene e che, tuttavia, 
pongono diverse difficoltà sia tecniche che critiche. Ad esempio la muratura o la volta 
parzialmente ricostruite, intese come masse costituite da elementi non geometricamente 
definiti, possono essere trattate ipotizzando la marcatura dei bordi con sottosquadri di varia 
entità rispetto al filo originario, mentre gli elementi in pietra intagliata potranno essere 
segnati superficialmente in modo da renderli riconoscibili tramite bocciardatura, 
zigrinatura, ecc. Infine anche in assenza di un riuso sistematico di queste torri diverso dalla 
semplice fruizione, bisogna prevedere minime operazioni che possano ripristinare un 
livello adeguato di funzionalità tecnologica e questo sia per proteggere ulteriormente gli 
edifici, sia anche per agevolare gli auspicabili interventi di manutenzione che seguiranno. 

In particolare i livelli orizzontali devono essere adeguatamente protetti con 
massetti in cocciopesto dalle acque meteoriche (soprattutto i piani di calpestio delle piazze 
d’armi), devono essere posti semplici sistemi di chiusura in legno, i collegamenti interni 
vanno ripristinati e bisogna predisporre interventi di consolidamento dei terreni mirando ad 
un livello minimo di sicurezza che sia soddisfacente, anche paesaggisticamente. 
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Riassunto – La ricerca propone lo studio del paesaggio di alcuni siti della costa d’Amalfi, 
evidenziando i valori dell’ambiente costiero, montano, dei torrenti che percorrono le città e 
degli elementi antropici presenti nel territorio. Attraverso tre modelli di lettura, quali la 
geometria della configurazione architettonica nel contesto ambientale, le struttura e gli 
aspetti morfologico-decorativi nel linguaggio urbano e naturale, s’individuano le metodologie 
e i criteri di rilevamento e restituzione delle strutture e dell’ambiente naturale. I modelli 
percettivi della costa d’Amalfi rappresentano un unicum tipologico, infatti, le valli, i 
torrenti, i costoni rocciosi sono carichi di segni conoscitivi. Nella lettura del territorio è di 
fondamentale importanza la conoscenza della struttura morfologica sia sotto l'aspetto 
strettamente naturale che dell'intervento di integrazione da parte dell'uomo. Particolare 
rilevanza, per la tutela del patrimonio naturale, assume la protezione del litorale costiero, 
cui è necessario monitorare in maniera continua sia le trasformazioni della fascia costiera, 
sia le caratteristiche del moto ondoso. L’evoluzione della linea di costa dipende dalla dinamica 
(evoluzione dell’onda da largo alla costa) e dal morfosismo (come l’energia dell’onda si 
distribuisce su diverse frequenze) dell’onda. Attraverso l’utilizzo di sonde disposte lungo il 
litorale e mediante l’ausilio di boe ondametriche è possibile rilevare i dati necessari alla 
progettazione di opere per la salvaguardia del litorale costiero, che siano efficienti per la 
protezione e la tutela del patrimonio con il minor impatto ambientale possibile. 
 
 
Abstract – The research aims to study the landscape of some sites of the Amalfi coast, 
highlighting the values of the coastal, the mountain and the streams that run through the 
city and anthropogenic elements in the area. Through three models of reading, such as the 
geometry of the architectural configuration in the environment, the structure and 
morphological aspects decorative in urban and natural language, we identify 
methodologies and criteria for detection and return of the structures and the natural 
environment. The perceptual models of the Amalfi coast are unique typological fact, the 
valleys, the streams and the rocky ridges are laden with cognitive signs. In view of the area 
is crucial the knowledge of morphological structure both in terms of strictly natural 
integration of the intervention by man. Particular relevance for the protection of the 
natural heritage, takes the protection of the coastline, which is necessary to continuously 
monitor both the transformations of the coastal strip, and the characteristics of the wave 
motion. The evolution of the coastline depends on the dynamics (evolution of the wave from 
off the coast) and the form (such as the wave energy is distributed over different 
frequencies) of the wave. Through the use of probes located along the coast and through 
the aid of buoys is possible to obtain the data necessary for the design of works for the 



334 

Protection of the coastline, which are efficient for the protection and preservation of 
heritage with the least impact on the environment. 
 
 

La conoscenza “genomica” del patrimonio amalfitano  
(L. Corniello) 
 
Nella lettura del territorio è di fondamentale importanza la conoscenza della 

struttura morfologica sia sotto l'aspetto strettamente naturale che dell'intervento di 
integrazione da parte dell'uomo, e costituisce elemento determinante ai fini della 
utilizzazione e da non considerare un fatto istintivo, tendente allo sfruttamento intensivo ed 
estensivo della costa e delle risorse, e da non può prescindete dalle caratteristiche 
geomorfologiche. La mano dell’uomo è intervenuta sin dai tempi remoti nella costruzione 
di un colossale sistema di terrazzamenti collinari e montani dalla Valtellina all’isola di 
Pantelleria. Ha contribuito alle bonifiche di ampie zone paludose ed alla regimentazione dei 
fiumi dall’epoca etrusca a quella romana. Successivamente prende avvio la politica della 
costruzione dei grandi, medi e piccoli sbarramenti d’acqua con fini molteplici dalla 
produzione di energia a quello degli acquedotti per le irrigazioni agricole. 

L’attività di ricerca è basata sulla convinzione che qualsiasi azione di tutela e 
valorizzazione dei luoghi non possa prescindere da un’attività di conoscenza 
multidimensionale fondata sulla discretizzazione e misura del patrimonio. La misura, 
dunque, è alla base della conoscenza e di ogni rappresentazione dei valori fisici e immateriali 
della realtà e delle tracce documentarie dell’uomo nella sua evoluzione biologica in funzione 
del contesto ambientale in cui vive. Misurare e patrimonializzare le infinite ragioni della 
natura, come ci raccomandava Leonardo, significa riconoscere il patrimonio genetico, 
l'identità dei luoghi, fondativi di quel continuo processo di ripristino e di rigenerazione come 
modificazione contro ogni ipotesi di trasformazione: trasformare implica un’azione dettata 
solo da una necessità tecnologica condotta oltrepassando il limite imposto dalla conoscenza. 
Gli strumenti della conoscenza ci consentono una rappresentazione multidimensionale, in cui 
ogni componente, materiale ed immateriale, restituisce il territorio come entità dinamica in 
continuo divenire. Il sistema metodologico non è dato dalla sommatoria delle singole 
conoscenze monotematiche, ma da un integrale della conoscenza, in cui ogni informazione 
rimane qualitativamente e quantitativamente se stessa. Ogni punto è descritto da molteplici 
informazioni che ne analizzano le caratteristiche materiali ed immateriali innescando un 
approccio ecogeometrico che consente di “misurare la complessità”, ovvero di riconoscere i 
caratteri fondativi attraverso la lettura dei segni. È il mezzo più efficace non solo per 
analizzare un territorio, ma anche per programmarne la gestione definendo una gerarchia di 
interventi. Nell’applicazione di questo metodo al territorio amalfitana, si analizza un luogo 
vasto ed eterogeneo, sul quale la conoscenza è consistita nella lettura rivolta alla 
comprensione di tutti i complessi aspetti che concorrono a determinarne la forma, intesa 
non solo come aspetto esteriore, ma anche come portatrice di valori immateriali, legati alla 
storia, la cultura e le tradizioni che nei secoli hanno impresso i loro segni all’ambiente 
avviando una conoscenza per così dire genomica del territorio.  

L’ambiente naturale ha subìto nel tempo profonde modificazioni naturali e 
antropiche. L’aspetto multiforme della Costiera Amalfitana è determinato dalla posizione, 
dall’esposizione, dalla quota altimetrica, dal grado di umidità e da altri elementi che, nel 
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corso dei secoli, hanno permesso la creazione di diverse fasce vegetazionali ciascuna delle 
quali dà vita ad uno specifico ecosistema. Le aree più a ridosso del torrente presentano un 
tipo di vegetazione favorito dalla ricchezza d’acqua e dalla ridotta escursione termica: 
troviamo, accanto ai salici e agli ontani, altre specie tipiche del bosco misto. A livello più 
alto rispetto all’ombrosa umidità dei burroni, le aree esposte a sud sono dominate dal leccio 
che un tempo ricopriva quasi interamente le aree soleggiate della Costiera Amalfitana. Le 
leccete costituivano un tempo foreste che, nei tratti più folti, impedivano il passaggio della 
luce solare e limitavano fortemente la formazione del cosiddetto sottobosco. Il panorama 
vegetale, sul versante meno esposto al sole, si presenta completamente diverso; le specie 
appartengono per lo più alla famiglia delle latifoglie decidue e durante la stagione 
autunnale abbelliscono il bosco con intensi colori.  

 
Figura 1 – Positano, la torre del Fornillo, discretizzazione dell’architettura fortificata. 
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La Costiera Amalfitana si presenta come un vero e proprio laboratorio di opere 
maiolicate negli impiantiti delle chiese e dei chiostri, nelle cappelle e nelle ville private. I 
panorami delle città sono costellati dalle brillanti cupole e dalle cuspidi dei campanili delle 
chiese, rivestiti da variopinti embrici spesso disposti secondo disegni di meridiani e 
paralleli interpolando colori diversi. Le valenze paesaggistiche dei complessi religiosi si 
illustrano attraverso rapporti molteplici tra forma e colori, ambienti e paesaggio, 
raccogliendo note su l’architettura, la coloristica sulle singole opere architettoniche assunte 
a emblema della decorazione ceramica, nella sua sinfonia di effetti cromatici e compositivi 
che hanno fatto definire tale tipo di opera “architettura dipinta”, fortemente rappresentativa. 
I mattoni di pasta invetriata, pressati a secco, smaltati di colori brillanti e sdrucciolevoli 
all'acqua trovano impiego come materiale di rivestimento per opere architettoniche, 
generando manti policromi che ricordano l'influenza bizantina e islamica sulle costruzioni 
dei borghi marinari, instaurando un rapporto con l'orografia del luogo e ponendosi nelle 
forme naturali del paesaggio. La visione dell'ambiente naturale, in epoca vicereale (sec 
XVI – XVIII), comprendeva numerose cupole e cuspidi ricoperte da embrici policromi, 
dalla linea arcuata, con colorazioni diverse che vanno dal giallo al verde, dal marrone 
all’azzurro, disposti in disegni geometrici. In alcune ore del giorno, lo scintillio del manto 
policromo, mutevole in rapporto al percorso del sole sottolinea l'andamento delle costruzioni 
arroccate lungo i pendii scoscesi dei luoghi che si stagliano contro il blu del mare. Gli embrici, 
all'epoca prodotti a basso costo, erano particolarmente utili a rivestire le forme dei complessi 
monastici che ancora si pongono alla nostra percezione, rilevazione e documentazione storica. 

Gli eremi di S. Maria dell'Olearia e della Madonna dell’Avvocata a Maiori, 
dell’Annunziata a Minori, di San Michele ad Atrani, della SS. Trinità ad Amalfi sono 
insediamenti che testimoniano le maggiori congregazioni monastiche tra cui i benedettini, i 
cluniacensi, i cistercensi, i florensi e i camaldolesi. Fin dai primi secoli del Cristianesimo, 
com’è noto, la vita religiosa poteva esprimersi in due modi: da una parte con la 
partecipazione attiva alla comunità dei fedeli, dall’altra con la vita spirituale interiore. La 
riflessione e la preghiera, la volontà del contatto diretto ed immediato con il divino, si 
esprimeva nelle manifestazioni ascetiche. Questo comportamento religioso stimolava un 
desiderio di ritiro totale dal mondo, alla ricerca di una solitudine radicale. Per l’analisi degli 
insediamenti rupestri in Costiera Amalfitana sono da indicare due peculiarità: 
l’insediamento può nascere per iniziativa solitaria di un anacoreta che può aver lasciato 
tracce storicamente documentate nel suo risiedere in una grotta; si determina, così, 
un’evoluzione graduale dell’insediamento da cenobio in chiesa rupestre ed, in qualche 
caso, lo sviluppo di un monastero. La seconda ipotesi è rappresentata dall’insediamento che 
nasce per iniziativa di un gruppo di monaci osservanti la stessa regola religiosa; in questo 
caso, si individua una grotta come sito di riferimento per l’isolamento dei monaci al fine di 
condurre una vita anacoretica, in solitudine, penitenza e preghiera. Le grotte costituivano 
un punto di riferimento per l’edificazione di Santuari o di semplici chiese rupestri. 
L’organizzazione sistematica degli insediamenti eremitici in Costa d’Amalfi è costituita 
dall’elemento territoriale che è condizionato, notevolmente, dalla conformazione tettonica. 
A tal fine i siti offrivano un punto di riferimento ideale, rispondendo a suggestioni di varia 
natura alle quali l’usanza comune, superando alcune perplessità iniziali, riusciva a dare un 
senso e un significato. Com’è noto, i luoghi isolati, erano adatti all’insediamento eremitico, 
coincidevano per ragioni geologiche alle grotte ed agli anfratti nella roccia. Questa 
abitudine di vivere in grotta non costituiva una novità ambientale: era un’attitudine ed una 
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pratica di vita religiosa non soltanto ricercata, ma anzi generalmente ammirata; la 
tradizione del vivere in grotta rimandava ad esperienze preistoriche. Il singolo religioso che 
si isolava e conduceva vita anacoretica, dimorando in grotta, sollecitava l’emulazione di 
altri anacoreti e costituiva un valido modello di vita santificante. Si creavano in tal modo, 
anche per la vita in grotta, le condizioni oggettive per un minimo di vita organizzata nelle 
semplici forme del cenobio. Nella distribuzione architettonica era usuale la separazione 
degli ambienti in cellette indipendenti, rispettando l’originaria ispirazione alla solitudine 
ascetica. Era previsto un luogo d’incontro per la preghiera comune che si svolgeva in orari 
prestabiliti della giornata.  

La natura calcarea della roccia della costiera amalfitana, quindi, ha condizionato i 
luoghi degli insediamenti. Grotte naturali e ripari sotto roccia furono adattati con interventi 
in muratura nel corso di secoli. Il territorio amalfitano presenta valli strette e profonde 
degradanti verso il mare. La necessità di adattare l’ambiente interno delle grotte alla 
costruzione degli edifici religiosi ha determinato sviluppi architettonici tipici, raffigurazioni 
pittoriche e scultoree del tutto peculiari. Dal punto di vista costruttivo le esigenze di 
sistemazione ambientale hanno influenzato e limitato le forme e gli spazi architettonici. I 
dipinti ancora visibili riproducono un linguaggio figurativo circoscritto alla sola 
rappresentazione degli elementi religiosi utili all’eremita per una vita di silenzio e preghiera. 

Tra gli aspetti morfologico - decorativi della costiera Amalfitana le cartiere 
costituiscono un elemento di notevole interesse nel paesaggio. Com’è noto, la lavorazione 
della carta fiorì ad Amalfi nel corso dei secoli accanto a quelle del cuoio, della seta, del 
legno e dei metalli, appresa attraverso i rapporti che i mercanti della Costiera svolgevano 
con il mondo arabo. Testimonianza di tale secolare attività sopravvive oggi nella 
denominazione stessa della Valle dei Mulini in cui, sfruttando l’acqua che dai Monti Lattari 
corre al mare, sorsero per tempo le gualchiere, come erano ufficialmente chiamati i ‘mulini 
di carta’. I maestri cartai italiani, come erano chiamati nel Medioevo i fabbricanti 
proprietari di cartiere, i cosiddetti mulini da carta, perfezionarono notevolmente il processo 
di lavorazione. Gli Arabi trituravano gli stracci e, per ridurli in pasta, li pestavano entro 
mortai con martelli e magli a mano, come si è detto. Nelle cartiere di AmaIfi si conserva 
ancora il ricordo di tali rudimentali strumenti. Ma ben presto ai magli singoli vennero 
sostituite batterie di magli a testa di pietra azionati ad acqua per mezzo della ruota e la 
poltiglia così ottenuta veniva ulteriormente raffinata con molazze di pietra. Senza voler 
entrare nel merito di una così nobile contesa quello che è importante sapere è che ad Amalfi 
si sviluppò una vera e propria industria cartaria che vide in breve tempo nascere e 
svilupparsi innumerevoli cartiere che hanno contribuito a rendere questo paese famoso in 
tutto il mondo per la sua pregiata produzione cartaria. La maggior parte delle Cartiere 
furono impiantate lungo la Valle dei Mulini. La suggestiva valle è stata descritta e decantata 
da scrittori, come Henry Longfllow, e ritratta da artisti di ogni tempo, come l'Amalfitano 
Pietro Scoppetta, il cui acquerello si ammira nel museo di Capodimonte di Napoli. Questa 
la descrizione che ne dava ai primi dell'ottocento lo scrittore Karl Friedrich: "Condutture di 
acqua sorgono lungo il pendio sotto la roccia che inarca come una grotta, o sono aderenti 
alla parete della roccia”. All’epoca della formazione del catasto onciario, che costituisce la 
più interessante e in pari tempo, almeno finora, la più completa documentazione per il 1700, 
erano in attività, nel centro cittadino, 11 cartiere della capacità di 83 pile (vasca di pietra in 
cui si pestavano i cenci per farne carta). Alcune di esse erano dei grandi complessi, con 
“spandituri” (locali con ampie finestre e numerose fenditure, adibiti all’essiccamento della 
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carta disposta su filari longitudinali); altre invece di più modeste dimensioni. La materia 
prima impiegata per la produzione di carta erano gli stracci, che oltre ad essere raccolti 
nelle strade delle contrade limitrofe ad Amalfi, veniva anche da fuori. Si ha notizia di 
numerosi carichi provenienti dalla capitale di “roba straccia”, “pezza bianca” ed altro, che 
all’atto dell’immissione erano soggetti al pagamento di 5 grani a cantaro o di 5 tornesi, se 
provenienti dalla capitale, a titolo di “ius peso e mezzo peso” alla dogana baronale di 
Amalfi. Quella di Amalfi non è stata, né poteva essere una media o grande industria; ma ha 
avuto sin dalle origini, il carattere di artigianato, come in altri campi, di una industria per lo 
più familiare e proprio questo è vanto e maggior titolo dei cartai di ieri e oggi. 

 
 

 
Figura 2 – Atrani, la torre di Capo d’Atrani, discretizzazione dell’architettura fortificata sita 
lungo la linea di costa amalfitana. 
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L'evoluzione della linea di costa: aspetti e caratterizzazione 
(G. D'Angelo) 
 

 
Figura 3 – Positano, Praiano, Atrani, Maiori, analisi dei centri urbani amalfitani. 
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Negli ultimi decenni è esploso in tutta la sua gravità, il degrado, su scala 
mondiale, dell'ambiente costiero. Uno degli aspetti più evidenti di tale degrado è dato 
dall'arretramento della linea di riva e dall'instaurarsi dei fenomeni erosivi. 

Da sempre, alla costiera amalfitana viene riconosciuto la qualità di bene prezioso, 
la cui bellezza naturalistica e resa economica va preservata il più possibile nel tempo. 
Nonostante ciò, dalla fine degli anni ’50, la fascia costiera viene utilizzata come un bene 
inesauribile e indistruttibile e i suoi delicati equilibri vengono messi in pericolo, 
continuamente, spesso in maniera irreversibile, da un gran numero di opere ed 
infrastrutture. Queste due opposte tendenze hanno portato negli anni alla costruzione delle 
più svariate opere di difesa, le quali, hanno avuto la funzione di interventi “tampone", sotto 
la spinta dell'urgenza. Oggi, come risultato, si ha che sulla costa sono presenti opere di 
difesa di tutti i tipi, nate per soddisfare le esigenze più diverse, ma troppo spesso non 
costruite come risposta di una progettazione oculata. 

Bisogna tener presente, innanzitutto, che la linea di riva è, tra i segni del 
paesaggio naturale, uno dei più variabili e se il sistema è in equilibrio è facile intuire che 
questa dinamica nel tempo non provoca variazioni sensibili nell’aspetto costiero. 

Le cause del suo arretramento sono molteplici e, in genere, tale fenomeno è 
sempre dovuto alla contemporanea presenza di due o più fattori. Volendo individuare le 
principali cause dell'evoluzione dei profili costieri, è necessario fare una distinzione tra 
quelle “naturali” e quelle correlate alle attività umane, fattori meteoclimatici, geologici, 
biologici dove “ il clima” è uno dei principali responsabili oltre al quale ricordiamo: la 
subsidenza naturale o indotta da estrazione di acqua, petrolio o gas dal sottosuolo, 
l’alterazione dei sistemi dunali nelle piane costiere, l’alterazione della dinamica litoranea 
dei sedimenti bloccati da opere marittime (dighe costiere, opere portuali, urbanistica lungo 
la costa), il mancato apporto di sedimenti verso la costa provocati da estrazioni di materiali 
alluvionali o da sbarramenti fluviali. 

Per meglio interpretare i fenomeni legati alla dinamica costiera non si può 
prescindere da un'attenta analisi dei seguenti parametri: 
• morfologia costiera 
• fattori meteo marini 
• bilancio dei sedimenti 

Per quanto concerne la morfologia costiera quella amalfitana è principalmente 
costituita da costa alta, cioè un tipo di costa morfologicamente accidentata ed articolata con 
pareti molto ripide spesso subverticali, localmente interrotte da canaloni e vallate formatesi 
a seguito di fasi di frattura e dell'erosione carsica e da pochi tratti, spesso isolati, di costa 
bassa costituita da spiaggia. 

I rilievi sono costituiti da rocce calcaree - dolomitiche, ma i suoli sono solo 
raramente in rapporto diretto con tale basamento: in alcuni casi, soprattutto nella sezione 
occidentale della dorsale, essi poggiano su substrati di arenarie; in altri, e in particolare nella 
zona del Monte Chiunzi, sui detriti piroclastici di genesi eolica provenienti dal complesso 
vulcanico Monte Somma -Vesuvio. La morfologia dei fondali marini si ricollega alla natura 
geologica dell'area. Siamo in presenza di grandi fondali, caratterizzati da strette piattaforme 
rocciose che scendono a grandi profondità ( anche - 400 m) a poca distanza dalla costa. 

I principali fattori meteo marini, che sono quelli che condizionano maggiormente 
l'evoluzione del litorale, sono: 
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• venti 
• moto ondoso 
• correnti litoranee 
• maree e variazioni del livello marino 

Tali fattori possono essere valutati mediante lo studio dei dati provenienti da 
strumenti quali boe ondametriche, sensori di pressioni accoppiati a correntometri 
direzionali e strumenti radar. Acquisiti tali dati è possibile effettuare uno studio statistico e 
spettrale delle caratteristiche ondose valutando anche la loro variazione da largo a 
sottocosta. 

Per quanto concerne il bilancio di sedimenti deve essere valutato verificando 
attraverso foto aeree storiche e attuali per meglio comprendere la natura degli apporti 
sedimentari e la variazione della linea di costa. 

In conclusione per la comprendere e tutelare il patrimonio della costiera 
amalfitana è necessario effettuare un'indagine mediante strumentazioni appropriate per la 
valutazione dei fattori che influenzano l'andamento della linea di costa e per progettare 
opere di difesa costiera a basso impatto ambientale. 

 
 

 
Figura 4 – I centri urbani della Costa d’Amalfi. 
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Riassunto – La necropoli meridionale di Tharros-Capo San Marco è da tempo oggetto di 
studio da parte della cattedra di Archeologia fenicio-punica dell'Università di Bologna in 
relazione all'obiettivo di ricostruire i poco noti rituali funerari d'età punica. Le nuove 
ricerche prevedono anche l’utilizzo sistematico di tecniche geomatiche e geofisiche, 
applicate con differenti livelli di dettaglio, da una scala “macro” (relativa all’intero contesto 
preso in esame) a una scala “micro”, rappresentata dalle singole sepolture fino agli oggetti 
in esse contenuti. Accanto alla valutazione preventiva del record archeologico sepolto e alla 
documentazione di dettaglio del patrimonio esistente e fruibile, le recenti esperienze hanno 
anche avviato un’attività di monitoraggio dell’intero versante occidentale del promontorio 
sul quale si sviluppa la necropoli fenicia e punica, con l’intento di fornire un possibile 
contributo alla tutela del sito.  

 
 
Abstract – The Southern cemetery of Tharros-Capo San Marco has been for many years 
the subject of the study and the excavations activity by the chair of Phoenician and Punic 
Archaeology at the University of Bologna. The study of this context is aimed at identifying 
the relatively unknown funerary rituals of Punic age. The new research includes the 
systematic employment of geomatic and geophysical techniques, applied with different 
levels of details, from a “macro” scale (related to the whole examined context) to a 
“micro” scale, represented by the single tombs, up to the grave goods deposed within. 
Beside to the preventive evaluation of the archaeological buried record and to the detailed 
documentation of the existing monumental heritage, the recent experiences have also 
started a monitoring activity of the entire western cliff on which the phoenician and punic 
necropolis develops, with the aim to contribute to the protection of this site.  
 

 
Introduzione 
 
La necropoli meridionale di Tharros – Capo San Marco, nei pressi della cittadina 

moderna di Cabras (OR) è nota per aver restituito straordinari gioielli e manufatti di pregio 
in special modo riferibili alla fase punica della città (dal VII-VI sec. a.C. al II sec. a.C.): si 
tratta dei famosi "ori di Tharros", oggi del tutto svincolati dai contesti d'origine e per lo più 
conservati in collezioni pubbliche e private d'Europa e d'Italia [8]. Il quartiere funerario 
posto all'estremità della penisola del Sinis è stato infatti meta, sin dall'evo antico, di gravi 
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violazioni che hanno alterato quasi irrimediabilmente la fisionomia degli apprestamenti 
tombali e del paesaggio necropolare, negando il recupero di dati relativi alla "scenografia" 
delle sepolture, alle scelte rituali della comunità e di conseguenza all'identità culturale dei 
suoi componenti [7]. Conosciuta come “meridionale” - in opposizione a un ulteriore settore 
cimiteriale "settentrionale" parzialmente in luce nel moderno villaggio di San Giovanni di 
Sinis  [6] – l'area sepolcrale si sviluppa a sud dell'istmo Sa Codriola che collega il 
promontorio basaltico alla parte più interna della penisola, su un complesso di arenarie 
eoliche. Il nucleo calcarenitico è stato ampiamente sfruttato dai fossori per la realizzazione 
di fosse ellittiche irregolari finalizzate a ospitare incinerazioni secondarie in fase arcaica 
(età "fenicia": fine VIII-VII sec. a.C.); di ipogei e fosse parallelepipede impiegate come 
contesti inumatori in fase punica (a partire dalla fine VII-VI sec. a.C. fino alla 
romanizzazione). Questi sono poi riutilizzati, con cremazioni e inumazioni, fino a età tardo-
antica. La caratteristica friabilità del bancone roccioso insieme all'effetto sistematico 
dell'aerosol marino, in concorso con la peculiare situazione dell'ecosistema lagunare, hanno 
determinato nel tempo significative modifiche della linea di costa, in special modo quella 
rivolta verso il mare aperto a Ponente [4; 5] e l'area dello stagno di Mistras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – L’istmo Sa Codriola e la 
torre spagnola sulla collina di San 
Giovanni visti dal settore sud-
occidentale di Capo San Marco.  
Figure 1 –  Panoramic view from the 
south-west area of Capo San Marco, 
with the isthmus Sa Codriola and the 
spanish tower on the San Giovanni 
hill. 
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Il versante occidentale del promontorio sul quale si sono concentrate le più recenti 
indagini dell’Università di Bologna (Figura 1), nell’ambito della Concessione ministeriale 
di ricerche e scavi archeologici 2012-2016 con la direzione scientifica di A.C. Fariselli [8], 
è costituito da una successione stratigrafica caratterizzata da alternanze di argille e marne, 
colluvio detritico-argilloso arrossato e con noduli carbonatici, arenarie eoliche medie 
quarzoso-bioclastiche. 

Tra i diversi studi geologici pregressi, in particolare si segnalano le ricerche del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze [2; 3], che hanno dimostrato 
come, in quest'area, evidenti movimenti in massa interessino sia le argille e le marne sia le 
arenarie, e convergano a determinare nel settore e nell'intero complesso la morfogenesi in 
atto, provocando numerose fratture e conseguenti fenomeni franosi (Figura 2).  

 
Figura 2 – Esempi tra i danneggiamenti delle strutture tombali ipogeiche a causa 
dell’aerosol marino e dei movimenti franosi.  
Figure 2 – Some examples of the hypogeic tombs heavily damaged by the action of the 
marine aerosol and by the landslides.  

A causa di tali cinematismi l'intero corpo delle arenarie appare interessato da 
molteplici incrinature ad andamento verticale e/o poco inclinato, a tratti anche guidato 
proprio dalle antiche strutture sepolcrali ipogeiche. Non stupisce il fatto che molte tombe a 
camera conservino oggi solo il modulo d'accesso, aprendosi sul vuoto della scogliera, e gli 
episodi di crollo a mare siano tutt'altro che rari. Si tratta, quindi, di un contesto 
particolarmente complesso da un punto di vista geologico, perché soggetto a differenti 
dinamiche, che necessitano di essere controllate, al fine di predisporre opportuni rimedi per 
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impedire la compromissione di un patrimonio che non è soltanto archeologico e culturale, 
ma anche di rilevante importanza naturalistica.  

L'utilizzo sistematico di tecniche di indagine non invasiva del sottosuolo (metodi 
georadar e geomagnetico) e di rilievo tridimensionale di dettaglio (laser scanning), in 
connessione con lo svolgimento di scavi finalizzati allo studio dei tipi tombali e dei rituali 
funerari fenici e punici con persistenze d’età romana, ha come traguardo il censimento, la 
mappatura e la documentazione dei depositi archeologici, in modo da evidenziarne le 
caratteristiche principali e la distribuzione in rapporto al paesaggio naturale e insediativo.  

 
Figura 3 – Tombe a fossa cadute alla base della falesia occidentale.  
Figure 3 – Grave pit tombs collapsed at the basis of the western cliff of Capo San Marco. 

 
 
In questa prospettiva, si è proceduto al rilievo tridimensionale di dettaglio delle 

evidenze tombali già fuori terra e di quelle riportate alla luce dai nuovi scavi, in alcuni 
settori sottoposte a un’intensa dinamica di erosione a causa dell'aerosol marino, con 
frequenti fenomeni di crollo a mare (Figura 3).  

L’obiettivo è quello di avviare una regolare attività di monitoraggio, 
possibilmente a cadenza annuale, dell'intero complesso strutturale di tombe a camera e a 
fossa intagliate lungo la falesia. Tale metodologia appare infatti potenzialmente utile ai fini 
dell’indispensabile tutela dello spazio funerario e della successiva valorizzazione, almeno 
virtuale, del patrimonio monumentale esistente [7].  
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Materiali e metodi  
 
Ai fini della ricostruzione del paesaggio funerario della necropoli meridionale di 

Capo San Marco, le tecniche di documentazione e analisi delle strutture archeologiche fuori 
terra e di quelle sepolte giocano un ruolo di particolare importanza (Figura 4). 

 
Figura 4 – Varie fasi delle attività di rilievi topografici e geofisici presso la necropoli 
meridionale di Capo San Marco.  
Figure 4 – Various activities of topographic and geophysical surveys at the southern 
necropolis of Capo San Marco. 

 
 
L'attività di rilievo topografico è stata organizzata e condotta per differenti step, 

calibrati in funzione di un programma generale di indagine pluriennale con diversi obiettivi 
intermedi. Si è dunque reso fondamentale stabilire per prima cosa i vari livelli di dettaglio 
che dovranno caratterizzare il modello virtuale finale e le diverse tecniche topografiche da 
applicare per la generazione dei modelli tridimensionali parametrici (fotogrammetria, 
fotomodellazione, laser scanning, DGPS, GIS).  

Come ormai diffuso nei progetti per la realizzazione di un sistema spaziale di 
Realtà Virtuale, il processo di lavoro è caratterizzato dall'utilizzo di tutte le fonti di 
informazioni utili alla ricostruzione del paesaggio antico, con diversi ordini di scala di 
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indagine (da una visione olistica fino a quella di dettaglio), attraverso l'integrazione di 
differenti tecniche topografiche di rilievo e la creazione di un progetto GIS per la gestione 
di tutti i dati utili ai successivi livelli di elaborazione [1]. 

Come obiettivi paralleli, ma allo stesso tempo integranti per la ricostruzione del 
paesaggio antico, si pongono due ulteriori elementi: la realizzazione di un sistema 
informativo tridimensionale per la gestione di tutte le informazioni archeologiche e per la 
ricostruzione di fasi con valenze strutturali e storiche, e il monitoraggio del paesaggio 
costiero attuale della falesia occidentale, dove i cavi tombali ipogeici (a camera e a fossa) 
sono soggetti a una continua opera di erosione marina ed eolica, nonché a cinematismi di 
carattere geologico-strutturale1. 

In una fase delle attività che possiamo ancora considerare di start-up, la strategia 
di lavoro da noi adottata può essere sintetizzata nei seguenti punti: 
- raccolta e analisi della documentazione topografica pregressa; 
- progettazione e impostazione di una solida base di capisaldi topografici per i nuovi rilievi; 
- realizzazione di rilievi topografici di dettaglio, fotogrammetrici e di scansioni laser di 

interi settori della necropoli; 
- indagini geofisiche integrate (metodi georadar e geomagnetico); 
- elaborazione e interpretazione archeologica dei dati; 
- realizzazione delle prime restituzioni tridimensionali. 

Riguardo alle strumentazioni utilizzate, i rilievi topografici e fotogrammetici sono 
realizzati mediante GPS differenziale Topcon Hyper Pro e stazione totale motorizzata 
Topcon Imaging Station. Ai fini della ricostruzione tridimensionale del paesaggio 
funerario, le nuove attività stanno riservando ampio spazio alla tecnologia laser scanner, 
che viene impiegata in maniera sistematica sia per scopi di documentazione, durante le 
varie fasi dello scavo della necropoli meridionale, sia con finalità di monitoraggio della 
stessa area sepolcrale, sottoposta a continue attività di erosione e a frequenti crolli a mare. 
La strumentazione in uso per i rilievi tridimensionali è un laser scanner FARO CAM2 
Focus 3D, uno strumento di ultima generazione che permette di velocizzare i tempi di 
acquisizione strumentale pur mantenendo un’altissima precisione di rilievo2.  

Il lavoro integrato, che riguarda tanto le emergenze archeologiche fuori terra 
quanto il record archeologico ancora sepolto, ai fini di una ricostruzione globale del contesto 
funerario, comprende anche l'impiego di tecniche di esplorazione non invasiva del sottosuolo. 
A partire dal 2012 alcune aree meno note contermini al nucleo dei cavi ipogeici sono oggetto 
di indagini geofisiche, condotte utilizzando un georadar IDS RIS MF Hi-Mod 1, equipaggiato 
con un’antenna a doppia frequenza da 600 e 200 MHz, e un magnetometro al potassio 

                                                           
1 Occorre sottolineare come, in sinergia con la direzione di scavo, si è ritenuto necessario 
intraprendere un monitoraggio, mediante un rilievo di dettaglio tridimensionale laser scanner, in 
particolare del settore occidentale del sito di Tharros sottoposto a continue dinamiche di erosione e 
crollo a mare delle strutture: questa strategia di intervento potrà garantire un’autentica operazione di 
monitoraggio, attraverso la realizzazione di scansioni ripetute a distanza di intervalli di tempo, che 
permettano di verificare i cambiamenti avvenuti nel sito anche, ad esempio, da un anno all’altro.  
2 CAM2 Focus3D è un laser scanner terrestre (TLS) senza contatto a elevata velocità, che consente 
in pochi minuti di generare dense nuvole di punti costituite da milioni di punti 3D che forniscono 
immagini tridimensionali incredibilmente dettagliate e precise di oggetti e volumi 
(http://www.faro.com). 
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GEM Systems GSMP-35, nel tentativo di verificare ulteriori estensioni della necropoli e il 
suo rapporto con altri settori periferici dell'abitato fenicio e punico caratterizzati da 
differenti destinazioni funzionali [1]. In considerazione dei target della ricerca, le prospezioni 
vengono generalmente condotte adottando un’elevata risoluzione di indagine, impostando 
griglie regolari come base per l’acquisizione delle misure che vengono percorse per profili 
paralleli e ortogonali, fra loro interdistanti circa 0.25 e 0.50 m.  

 
 
Risultati  
 
Benché le nuove ricerche qui esposte rappresentino soltanto le fasi iniziali di un 

progetto organico e piuttosto ambizioso, alcuni dei risultati già conseguiti costituiscono 
un'incoraggiante conferma della validità del metodo e della strategia di lavoro adottati in 
rapporto al contesto specifico.  

L’inquadramento topografico dell'intera area di Capo San Marco attraverso la 
creazione di una nuova rete di capisaldi permanenti rappresenta una fondamentale base di 
partenza per le più recenti e per le future attività di rilevamento3. Dopo le prime due 
campagne di rilievo, la rete di riferimento topografico ha certamente agevolato le 
operazioni di monitoraggio a cui, a partire dal 2012, viene regolarmente sottoposta la 
falesia occidentale del promontorio, nel pertentativo di documentare le strutture tombali qui 
esposte e il loro stato di degrado, causato dall'azione combinata dell'aerosol marino e delle 
dinamiche di cinematismo geologico-strutturale (Figura 5).    

L'utilizzo sistematico di strumentazioni di rilievo topografico e laser ad alta e 
altissima precisione, anche durante le operazioni di scavo archeologico, sta garantendo una 
documentazione dettagliata con vari livelli di analisi, che riguardano il contesto della 
necropoli nel suo complesso, le singole strutture tombali, e gli oggetti di corredo 
eventualmente presenti al loro interno (Figura 6), anch'essi rilevati strumentalmente nella 
posizione di rinvenimento in situ, prima di essere asportati e catalogati.  

Inoltre, dal punto di vista dello stato della conoscenza della necropoli di Capo San 
Marco, l'utilizzo integrato di tecniche geomatiche e geofisiche sta permettendo di ottenere 
una documentazione del paesaggio archeologico superstite che potremmo definire “a 
360°”, aggiungendo il dato relativo al primo sottosuolo. Infatti, oltre al rilievo 
tridimensionale di dettaglio delle strutture tombali riportate in luce dagli scavi archeologici, 
l'esplorazione geofisica sta favorendo l'individuazione e la resa dei volumi del record 
archeologico ancora sepolto, sfruttando le potenzialità offerte dalla struttura 
tridimensionale dei dati georadar (Figura 7). Tale complessiva e completa documentazione 
costituirà la base conoscitiva necessaria per la ricostruzione interpretata e ragionata del 
paesaggio funerario di età fenicio-punica.  

                                                           
3 Tali capisaldi sono stati posizionati in diversi punti del sito, accuratamente selezionati in rapporto 
alla visuale offerta e alla vicinanza di elementi di riferimento, che li rendano più facilmente 
ritrovabili anche a distanza di tempo. Per ciascun punto è stata redatta un'apposita monografia 
descrittiva [1]. 
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Figura 5 – Nuvola di punti da rilievo laser scanner delle tombe esposte lungo la falesia 
occidentale.  
Figure 5 – Laser scanning cloud of the tombs exposed along the western cliff. 
 
 

  
Figura 6 – Rilievo laser scanner dell'interno di una tomba a fossa e degli oggetti di corredo 
nella posizione di rinvenimento.  
Figure 6– Laser scanning relief of the internal of a grave tomb, with the funerary goods 
documented in their original position. 



 

351 

 
Figura 7 – Visualizzazione tridimensionale di alcuni cavi tombali (a fossa e a camera) della 
necropoli, rilevati tramite indagine geofisica del sottosuolo condotta con metodo georadar.  
Figure 7 – Tridimensional view of several grave tombs of the necropolis, detected by 
means of the ground penetrating radar survey.  

 
 
Conclusioni 
 
Il monitoraggio della linea di costa affianca quindi lo scavo archeologico 

finalizzato alla messa in luce delle strutture tombali e al recupero di dati sul rituale funebre. 
Il progetto non può che essere interrelato alla misurazione del movimento litoraneo, visto 
che la conservazione delle strutture tombali ipogeiche è da quel fenomeno rigorosamente 
dipendente. Il sistema franoso che coinvolge la necropoli meridionale, e che di fatto 
potrebbe leggersi come la principale ragione dell'abbandono della città verso l'anno 1000 
della nostra era, sembra attualmente irreversibile. Tuttavia, la misurazione degli intervalli 
fra un crollo e l'altro, ovvero la valutazione del ritmo erosivo potranno, in futuro, costituire 
un punto di riferimento per l'elaborazione di progetti di consolidamento e restauro del 
bancone roccioso intagliato dai fossori fenici e punici. 
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Riassunto – La pianificazione e gestione del territorio ha subito profondi cambiamenti 
negli ultimi decenni, dovuti principalmente alla nuova attenzione dedicata alla componente 
“capitale naturale”, che hanno prodotto frequenti interventi normativi, fra cui l’istituzione 
di nuove aree protette (in contesti di terraferma e marini). 

Un caso emblematico di tale delicato equilibrio può essere identificato dal tratto di 
costa Cilentana compresa nella fascia che va da Punta Licosa a Punta degli Infreschi, area 
ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e 
tra i Parchi Marini Costa degli Infreschi e Masseta e Santa Maria di Castellabate.  

Questo territorio è stato scelto non solo per gli aspetti fisici (morfologia del 
territorio, geologia, ecc.) e florofaunistici, ma anche per gli aspetti più squisitamente 
antropici (dai primi insediamenti stabili, fioriti già in età prellenistica, allo sviluppo storico, 
urbanistico ed economico del territorio stesso) con lo scopo principale di proporre, per i 
Comuni interessati alle attività di studio, ipotesi per un possibile sviluppo socio-economico 
teso alla promozione culturale, economica e sociale dei territori amministrati. 
 
 
Abstract – The planning and management of territory has undergone profound changes in 
recent decades, mainly due to the renewed focus on the component of "natural capital", 
which resulted in frequent legislative measures, including the establishment of new 
protected areas (both in ground and marine contexts). 

An emblematic example of this delicate balance can be found by the Cilento coast, 
the southern part of Campania region, included in the range that runs from Punta Licosa 
in Punta Infreschi, area that falls within the boundaries of the “Cilento, Vallo di Diano 
and Alburni” National Park and between the two Marine Parks of Costa Infreschi e 
Masseta and Santa Maria di Castellabate. 

This area was chosen to study not only the physical aspects (area's topography, 
geology, etc..), joined with flora and fauna, but also of the most exquisitely anthropic 
elements (the first permanent settlements - flowering already in pre Hellenistic age, 
historical development, urban planning and economic development of the territory itself) 
with the main intent to propose hypothesis for a possible socio-economic development 
aimed at promoting cultural, economic and social the territories administered for all the 
municipalities included in the area of study. 
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Introduzione 
 
Il rapporto tra popolazioni locali e Aree Protette è da sempre caratterizzato da 

notevoli difficoltà, fondamentalmente connesse alla percezione del particolare Ente 
Pubblico come “aggiuntivo” e portatore di ulteriori vincoli e limitazioni al normale 
percorso evolutivo della “vita”. Tale percezione, che si lega naturalmente a sentimenti di 
diffidenza ed insofferenza, può portare le Comunità Locali ad atteggiamenti ostili forieri di 
fenomeni di vero e proprio rigetto nei confronti della Istituzione. 

Tuttavia, poiché il “successo” di un Parco o di un’Area Naturale Protetta (ANP) 
non può prescindere dal contributo e dalla cooperazione delle comunità locali, è 
assolutamente necessario superare il pregiudizio che un’Area Protetta sia “inibitore” di 
qualunque tipo di iniziativa e di attività di sviluppo sul territorio. Per perseguire questo 
obiettivo può essere utile il ricorso a forme di comunicazione idonee che ne evidenzino i 
potenziali benefici e la loro preponderanza rispetto alle limitazioni indubbiamente presenti. 
È quindi indispensabile porre la giusta enfasi sugli effetti positivi indotti dalla presenza di 
una ANP nello specifico ambito territoriale. 

Per poter evidenziare gli aspetti positivi è necessario analizzare e valutare gli 
elementi strutturali dell’ambito territoriale coinvolto, ed in tal senso la prima 
considerazione da farsi è che l’istituzione di un’Area Protetta avviene quasi sempre in 
contesti e condizioni ambientali “particolari” che si riscontrano, normalmente, nell’ambito 
di territori marginali spesso caratterizzati da condizioni economiche depresse, motivo per 
cui l’istituzione di un Parco Naturale può costituire il miglior presupposto per il rilancio 
della economia locale se adeguatamente supportato. 

Il Parco diviene, infatti, il contesto ottimale per recuperare e rilanciare attività 
tradizionali (produttive, di piccola trasformazione, artigianali e/o operaie), di specifica 
competenza locale avviate ad una lenta estinzione di per sé non sufficientemente 
competitive in assenza di adeguate formule promozionali. 

L’esperienza maturata in questi ultimi 20 anni di gestione dei Parchi Nazionali 
dimostra, infatti, come la promozione ed il rilancio della economia del territorio rappresenti 
un obiettivo primario delle Aree Protette almeno quanto, se non più, delle strategie di 
gestione degli ecosistemi, proprio per poterne garantire, con una maggiore indipendenza 
economica, la sopravvivenza ed il successo. 

Nel caso particolare del nostro Paese, i Parchi rappresentano certamente i luoghi 
più idonei per la sperimentazione di forme di sviluppo sostenibile, poiché in essi è più 
semplice ottenere il giusto equilibrio tra l’esigenza di tutela degli ecosistemi naturali, che 
sono di eccezionale valore, e le attese delle popolazioni locali di un adeguato sviluppo 
economico-sociale. 

Questo approccio, concettualmente innovativo, unito ad un adeguato utilizzo degli 
strumenti offerti dall’innovazione tecnologica, rende possibile attivare processi di sviluppo 
che, rispettando gli opportuni equilibri tra “economica” ed “ecologia”, potrebbe assicurare 
quel miglioramento della qualità della vita e del benessere economico durevole nel tempo 
che è l’obiettivo finale. 

In quest’ottica è importante che anche il legislatore abbia recepito l’evoluzione 
concettuale dell’interpretazione del ruolo delle Aree Protette, riorganizzando la normativa 
specifica in modo più rispondente alla necessità di interpretare i territori “protetti” come 
risorse naturali dotate di notevoli potenzialità di attrazione turistica. In particolare è di 
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grande interesse l’avvio della “sperimentazione di attività produttive” purché compatibili 
nel novero delle iniziative prioritarie all’interno di un Parco. 

 
 
Ambito di studio 
 
L’area oggetto dello studio è situata sulla fascia costiera del Cilento (sub-regione 

della provincia di Salerno) e comprende 9 comuni del territorio del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Essi sono: Castellabate, Montecorice, San Mauro 
Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota. 

La particolarità di quest’area cilentana è sicuramente quella di fondere 
caratteristiche apparentemente contrastanti di ambienti montuosi-collinari e tipicamente 
costieri. La questione territoriale, già di per sé interessante da un punto di vista naturalistico 
(tant’è che il Parco del Cilento è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), è 
fondamentale anche per la sua economia. 

Data la tipologia del territorio una delle principali risorse è l’agricoltura 
unitamente all’allevamento del bestiame che trova nelle lussureggianti colline 
dell’entroterra un ottimo habitat. Alla abbondanza del “primario” contribuiscono anche le 
risorse dal mare, fonti di ricchezza di primo piano nelle attività del luogo, nonostante la 
recente istituzione di due Aree Marine Protette prospicienti le coste dei comuni di 
Castellabate e di Camerota - San Giovanni a Piro: la pesca è ancora oggi una primaria fonte 
di reddito per i numerosi borghi costieri. 

Negli ultimi anni, grazie agli investimenti, che per fortuna hanno finora 
salvaguardato l’ambiente, anche il turismo è stato incrementato, soprattutto per quel che 
riguarda il settore agrituristico. 

 
 
Un breve cenno storico 
 
Lo scenario storico di questo ambito territoriale può essere fatto iniziare dal 

paleolitico, per alcuni ritrovamenti di ossa e utensili del tempo presso Marina di Camerota. 
Nel corso dei secoli successivi fu fortemente interessato da insediamenti protoetruschi del 
tardo IX secolo a.C. e tra il VII e il VI secolo a.C. dall’arrivo dei Greci. Vi fu poi la 
penetrazione sannitica e la conquista della regione da parte dei Romani, intorno al III 
secolo a.C., che diedero il nome alla regione (“cis-alentum” cioè “al di là dell’Alento”). 

I Romani, purtroppo, non ebbero grandi meriti nel governo dell’area al punto che 
la zona costiera si trasformò presto in un'area depressa e paludosa, da cui gli abitanti 
emigrarono in massa per tutti i secoli successivi, ma fu certamente la guerra gotico-
bizantina (535-553) e il successivo insediamento dei Longobardi che provocarono il totale 
abbandono del territorio. Bisognerà attendere il secolo successivo per vedere i primi segnali 
di una timida ripresa grazie all'immigrazione di monaci greci, ai quali si deve 
fondamentalmente l’inizio di un nuovo timido sviluppo socio-economico. 

Protetti nelle zone interne dai duchi longobardi, che vedevano nella loro presenza 
l’elemento più certo per il loro programma di dissodamento e coltivazione della terra, e 
difesi lungo la costa dalla sempre vigile flotta bizantina, essi riuscirono effettivamente a 
dare nuovo impulso alle attività economiche. La crescita di questi nuclei prosperò fino alla 
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metà del IX secolo quando a Licosa e ad Agropoli si stabilirono i Saraceni che feroci e 
bellicosi costrinsero le popolazioni costiere a faticosi spostamenti per trasferirsi 
nell'entroterra onde cercare di evitarne le violenze. 

La caduta dei principi longobardi di Salerno (seconda metà dell'XI secolo) lasciò 
spazio a nuovi padroni: i Normanni a cui seguì la dominazione degli Svevi, degli Angioini 
e degli Aragonesi. 

All’inizio del XVI secolo (1515), un’altra calamità si abbatté sulle coste meridionali: 
i pirati Barbareschi, partendo dalle basi site sul litorale africano, periodicamente piombavano 
nel cilentano saccheggiando i centri abitati e prendendo schiavi i cittadini. 

Per arginare il fenomeno, nel 1537, si riattivarono tutte le vecchie torri di 
avvistamento e difesa e se ne realizzarono di nuove affinché, in caso di pericolo, gli abitanti 
potessero mettersi in salvo. Il piano difensivo, portato a termine nella seconda metà del secolo 
XVI, conterà, tra il secolo XVII e l'inizio del XVIII, sulla costa del Cilento in tutto 57 torri. 

Dopo i Barbareschi arrivarono i turchi, che tormentarono il Cilento per oltre un 
secolo: le torri, che avrebbero dovuto difendere la costa, non riuscirono in effetti ad 
assolvere il loro compito. 

Dopo alterne vicende, il 27 dicembre 1805 veniva ufficialmente riconosciuta 
l'appartenenza dei territori del Regno di Napoli (di cui il Cilento faceva parte), ai francesi e, 
in seguito alla “Restaurazione di Vienna” del 1815, sul trono di Napoli ritornò la famiglia 
Borbone.  

Il 21 ottobre del 1860 il plebiscito per l’annessione dell’ormai ex Regno delle Due 
Sicilie al Regno di Sardegna sancì con il 79 % degli aventi diritto al voto che si espressero 
per il Sì, l’unità d’Italia. 

Agli inizi del Novecento, il problema più grande fu quello dell'emigrazione 
determinata dalla grave congiuntura economica (effetto dell’Unità) che aveva raggiunto la 
soglia del 60 % della popolazione. Il fascismo, portando a termine la bonifica dell'Alento e 
della piana del Sele, incentivando con la “battaglia del grano” un tentativo di autarchia 
produttiva non riuscì a migliorare le condizioni di vita dei Cilentani e ciò causò dissapori e 
ribellioni. 

Alla fine della II guerra mondiale lo spirito contestatario sembrò tramutarsi in 
rassegnazione e la risposta cilentana al referendum per la Repubblica, il 2 giugno 1946, fu 
univoca: monarchia ma vinse, nel resto dell’Italia, la repubblica.  

Dal 1950 ad oggi le condizioni economiche di queste terre non sono particolarmente 
migliorate: solo negli anni Novanta, con l'istituzione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni è stata data una nuova ed importante occasione di sviluppo. 

 
 
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
 
L’art. 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (cd. Legge Quadro sulle Aree 

Protette) riporta: “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”. 
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Proprio in base a tale definizione e viste le particolari peculiarità floro-faunistiche, 
paesaggistiche e ambientali del territorio del Cilento nella stessa Legge, all’art. 34, viene 
sancita l’istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (a cui 
successivamente verrà aggiunto il nome Alburni). 

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, iscritto nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Unesco, è interamente contenuto nei confini della Provincia di 
Salerno e quindi della Regione Campania. È il Parco mediterraneo per eccellenza grazie 
alla tipologia ambientale che lo contraddistingue. La dimensione dell’area è di 3196 km2, 
include nella sua perimetrazione ben 80 comuni ed il suo territorio passa dal livello del 
mare ad una quota massima di 1899 m. 
 
 

Le Aree Marine Protette contigue agli abitati di Castellabate e 
Camerota 
 
Le Aree Marine Protette (AMP) denominate Costa degli Infreschi e della Masseta 

e Santa Maria di Castellabate, entrambe prospicienti le coste del Cilento, nascono 
nell’aprile del 2010, dopo un lungo e travagliato iter burocratico.  

Le Aree Marine Protette sono suddivise internamente per garantire la più ampia 
protezione ambientale, con la rigorosa applicazione dei vincoli stabiliti dalla legge, nelle 
aree di più totale salvaguardia, definite zona A, mentre le zone B e C assicurano una 
gradualità decrescente di protezione al fine di coniugare la conservazione dei valori 
ambientali con la fruizione per uso sostenibile dell'ambiente marino. 

La perimetrazione del Parco di Costa degli Infreschi e della Masseta va da Punta 
Zancale, nel comune di Camerota (SA), a Punta Spinosa, nel comune di San Giovanni a 
Piro (SA); è suddivisa nelle tre classiche zone: 
-  La zona A (riserva integrale) va da punta Punta Levante Cala Bianca a Grotta Santa Maria; 
-  La zona B (riserva generale) va da Punta Zancale a Punta dell’Omo; 
-  La zona C (riserva parziale) comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro 

dell’area marina protetta. 
Il perimetro del Parco Marino Santa Maria di Castellabate comprende il tratto di 

mare contiguo a tutta la costa del comune di Castellabate compreso tra Punta Tresino e 
Punta dell’Ogliastro. 
-  La zona A (riserva integrale) va da punta Punta Tresino a Punta del Pagliarolo; 
-  La zona B (riserva generale) comprende il tratto di mare circostante la zona A ed il tratto 

di mare prospiciente la costa compresa tra Punta Torricella e Punta dell’Ogliastro con una 
sottozona sottoposta ad un più elevato regime di tutela ambientale, dato il particolare 
interesse naturalistico; 

-  La zona C (riserva parziale) comprende il residuo tratto di mare all’interno del perimetro 
dell’area marina protetta. 

Poiché la fascia costiera di queste due aree marine, come detto, ricade nel 
territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la sua gestione è stata 
affidata a quest’ultimo perché sia strettamente sinergica con la gestione dei territori dei 
comuni di Castellabate, Camerota e San Giovanni a Piro. Alle Capitanerie di Porto sono 
demandate le funzioni di vigilanza. 
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Metodologia 
 
Come accennato nell’introduzione il successo dell’istituzione di un Parco Naturale 

è strettamente legato al coinvolgimento delle popolazioni locali che si ottiene più 
facilmente disponendo piani e progetti operativi di sviluppo finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita e del benessere sociale. 

Lo sviluppo socio-economico del territorio ed una adeguata e programmata 
crescita urbanistica, compatibile con la necessaria tutela degli ecosistemi naturali, sono 
sicuramente elementi fondamentali per il raggiungimento di risultati soddisfacenti: essi 
devono collegarsi ed esaltare le potenzialità già tradizionalmente presenti, incrementandole 
con adeguate attività promozionali connesse alla presenza delle Aree Protette, organizzate 
ed incrementate mediante l’utilizzo delle tecnologie innovative oggi disponibili. 

A beneficiare del massimo supporto dovranno essere, quindi, le produzioni locali, 
le piccole trasformazioni direttamente connesse alle produzioni locali e le attività 
artigianali, soprattutto se collegate alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti 
locali, che sono gli elementi immediatamente disponibili e su cui è più semplice 
convogliare l’interesse e le capacità delle comunità locali. 

L’altro aspetto fondamentale per un buon rapporto cittadino/parco è rappresentato 
dalla corretta gestione urbanistica del territorio che non deve contrastare con la naturale 
dinamica evolutiva delle popolazioni locali pur nel pieno rispetto delle peculiarità del territorio. 

Incentivare e privilegiare gli interventi di recupero rispetto alla realizzazione di nuove 
opere, sia nell’ambito privato che nel contesto pubblico e delle infrastrutture, rappresenta il 
modo più idoneo per consentire un buon uso delle risorse stesse. Inoltre il ricorso alle tecniche 
di ingegneria naturalistica, laddove possibile, associate anche a piani di “abbattimento” di opere 
“socialmente inutili” fornirebbero ulteriore impulso alla riqualificazione dell’ambiente. 

Fortunatamente anche l’impostazione legislativa si è indirizzata in tal senso 
poiché nello Statuto dell’Ente Parco, approvato dal Ministero dell’Ambiente il 23 gennaio 
2013, la maggior parte dei punti riportati privilegiano strategie per uno sviluppo armonico 
ed eco-compatibile delle Comunità Locali. 

Anche le finalità dell’istituzione dei Parchi Marini sono state sostanzialmente 
modificate poiché, oltre alla primaria funzione di tutela e conservazione ambientale, sono 
previsti efficaci strumenti di sviluppo per nuove attività economiche che possono essere di 
tipo culturale, sociale, scientifico, educativo e di tutela del patrimonio naturale. 

 
 
Eccellenze del territorio 
 
L’individuazione delle eccellenze è la cosa più complessa per chi è residente sul 

territorio, poiché è sicuramente difficile considerare elemento degno di questa definizione 
ciò che è componente di una normale vita quotidiana: la collaborazione di osservatori 
esterni può essere estremamente utile in questa fase. 

Il primo elemento di eccellenza è sicuramente il territorio stesso, ovvero quegli 
elementi particolari e unici che hanno motivato l’istituzione di ben tre aree protette che 
insistono su un ambito territoriale abbastanza limitato: la benevolenza di Madre Natura, infatti, 
è testimoniata dalla presenza, in uno straordinario unicum, di interessanti e suggestive 
caratteristiche geomorfologiche, con rare specie vegetali e animali, poste tra un mare cristallino 
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(ancora oggi in gran parte incontaminato) e le verdi colline coperte di olivi costellate di antichi 
e affascinanti borghi, ricchi di preziose testimonianze archeologiche, storiche e culturali. 

La macchia mediterranea ricopre la zona costiera insieme agli uliveti e a boschi di 
querce, spesso, secolari: nelle quote superiori, all’interno, troviamo aceri, olmi, frassini e 
castagni e per ultimi lussureggianti faggeti. In particolare, tra le specie vegetali si deve 
citare la presenza della Primula di Palinuro (Primula palinuri, Petagna), pianta 
appartenente alla famiglia delle Primulaceae, endemica di alcuni tratti delle coste calcaree 
tirreniche lucane e calabresi, che è presente in grandi colonie. Pur non essendo elemento 
esclusivo di questo ambito, è stato scelto come logo dell’Ente Parco perché presente in 
quantità non riscontrabili in qualsiasi altro contesto. 

Alla Primula si aggiungono altre tipologie vegetali particolari, quali l’ulivo, la vite 
ed il fico, che hanno permesso l’ottenimento di marchi DOP, DOC e IGP per la qualità e la 
particolarità delle produzioni ad esse connesse. 

La grande varietà della morfologia e della flora del Parco, consentono, all’interno 
di un territorio così particolare, la presenza di molte specie faunistiche tra cui spiccano la 
Salamandra dagli Occhiali, la Lontra, l’Aquila Reale, la Poiana, la Coturnice, la Lepre 
Appenninica, il Lupo e tante altre specie autoctone. 

Un discorso a parte, invece, merita il Cinghiale la cui straordinaria diffusione, per le 
condizioni ambientali ad esso particolarmente favorevoli, sta cominciando ad essere un vero e 
proprio problema per il territorio a causa dei gravi danni che arreca, con la sua straordinaria 
voracità, sia alle colture agricole (devasta sistematicamente ogni tipo di piantagione, dagli 
ortaggi alla vite) sia alle altre specie animali di cui preda uova, pulcini e cuccioli! 

La fascia costiera, invece, si contraddistingue per una produzione ittica migliorata 
e potenziata proprio dal rispetto dei protocolli di compatibilità dei Parchi.  

La corretta gestione del turismo balneare, che ha permesso a molte spiagge rientranti 
nell’ambito di studio, per diversi anni consecutivi, di fregiarsi del riconoscimento della 
“Bandiera Blu”, è un altro risultato notevole della buona gestione di questi ultimi anni.  

Agli elementi di particolare rilievo ambientale si aggiunge un contesto 
archeologico altrettanto importante, di cui uno degli elementi di spicco è il sito di Elea 
Velia, Patrimonio Mondiale Unesco, che si trova nel comune di Ascea.  

Velia è il nome che i romani diedero alla colonia greca di Elea. L’area in cui sorse 
la città è caratterizzata da un promontorio che anticamente si protendeva nel mare, dove sono 
state individuate le prime tracce dell’età del bronzo. Pochi decenni dopo la fondazione, la 
città ebbe tra i suoi cittadini più illustri i filosofi Parmenide e Zenone, cui si attribuisce la 
costituzione di una scuola di pensiero per lo sviluppo delle scienze mediche e matematiche. 

A tante ricchezze, che costituiscono la dotazione di base del territorio, si devono 
poi aggiungere quelle legate alla presenza antropica e quindi alle attività tradizionali, 
ovviamente legate, prevalentemente, all’intero spettro del settore primario poiché 
coinvolgono la produzione agricola, l’allevamento e la pesca. 

Il complesso di produzione e piccola trasformazione legato all’agro-alimentare ha 
generato significative eccellenze che conferiscono particolare prestigio al territorio, anche 
perché considerate capisaldi della tradizione enogastronomica locale che oggi viene 
comunemente identificata come “Dieta Mediterranea” e classificata come Patrimonio 
Immateriale dell’UNESCO. In questo settore sono sicuramente da annotare l’olio, il vino, il 
fico secco cilentano, la mozzarella di bufala, la produzione lattiero-casearia in genere e le 
famose alici salate sott’olio di Pisciotta. 
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Risultati 
 
La correttezza degli interventi urbanistico-territoriali sono fondamentali almeno 

quanto quelli economici, nel giusto rapporto uomo/parco, poiché solo uno sviluppo 
economico, associato ad una corretta crescita edilizia ed urbana, può garantire il 
raggiungimento di quello status di benessere necessario per il successo delle iniziative di 
protezione dell’ambiente. Diviene, quindi, estremamente importante incentivare la capacità 
di operare privilegiando il concetto di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio 
esistente piuttosto che cercare una effimera ricchezza ricorrendo ad ulteriori aberranti 
cementificazioni.  

In questa ottica è necessario agevolare la trasformazione delle imprese del settore 
in imprese specializzate che usino prevalentemente moderne tecniche eco-compatibili e/o 
di ingegneria naturalistica, laddove si consideri l’aspetto residenziale piuttosto che 
infrastrutturale o gli interventi di ripristino del territorio. Tale obiettivo, ovviamente, si 
avvantaggerebbe notevolmente se supportato da adeguati e specifici interventi mirati di 
formazione e di comunicazione. 

Per quanto riguarda le possibili iniziative per la crescita economica sono da 
privilegiare quelle che bene si integrano con le caratteristiche ambientali del territorio 
interessato. Nel nostro caso di facile creazione o da sostenere con agevolazioni mirate, se 
già esistenti, sono: agricoltura biologica; il turismo eco-compatibile; la valorizzazione delle 
produzioni artigianali; lo sviluppo e il consolidamento delle attività commerciali e di 
marketing. 

La fruizione della risorsa del mare in modo diverso, anche fortemente innovativo, 
con iniziative escursionistiche, di superficie o subacquee (Snorkeling), nelle aree di 
maggior interesse bio-morfologico o con il coinvolgimento nelle attività professionali 
tradizionali legate al mondo della pesca, offre notevoli potenzialità, così come le iniziative 
connesse alla nautica da diporto ancora poco diffuse nelle regioni meridionali. 

Partendo da questi elementi di base è poi possibile creare una eccezionale quantità 
di combinazioni in grado di intercettare un’ampia porzione di quella domanda di servizi 
turistici che oggi richiede prodotti sempre più particolareggiati e mirati e che, per questo, è 
disposta anche ad affrontare costi significativamente superiori alla media. 

 
 
Conclusioni 
 
Il corretto equilibrio tra conservazione ed evoluzione, che si concretizza nel 

concetto di sostenibilità e che è stato giustamente inserito dal legislatore come elemento 
essenziale della normativa di settore, deve rappresentare l’elemento fondamentale di 
riferimento nell’attività delle autorità locali. 

La gestione del territorio, con le inevitabili limitazioni e/o costrizioni, deve essere 
quindi intesa non come vincolo coercitivo assoluto ma piuttosto come ulteriore possibilità 
di crescita, dove l’aspetto economico, pur ridotto in quantità, deve risultare esaltato dalla 
migliore qualità del prodotto stesso. 

Massima attenzione va data alla continua “migrazione” antropica verso la fascia 
costiera, caotica e non coordinata da un preciso Piano, affinché si possa coniugare 
concretamente sviluppo economico e rispetto ambientale promuovendo, in particolar modo, 



361 

le cosiddette “attività sostenibili”, ovvero tutte quelle che non comportano una “perdita” di 
risorse naturali e che quindi si svolgono nel pieno rispetto dell'equilibrio. 

Queste potenzialità rappresentano per le popolazioni locali un grande valore 
aggiunto che dovrà essere, volano di sviluppo reale cui tutte le Istituzioni sono chiamate ad 
ispirarsi non solo per un mero lavoro di protezione ambientale e di sensibilizzazione dei 
cittadini, ma per puntare sulla valorizzazione di tutte le straordinarie risorse che possiede il 
Cilento, da quelle marine a quelle naturali, da quelle storiche-artistiche a quelle 
architettoniche ed archeologiche, da quelle paesaggistiche a quelle eno-gastronomiche al 
fine di ottenere finalmente una promozione stabile e duratura di una intera civiltà. 
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Riassunto – I contenuti descrittivi del Poster comprendono l’applicazione a casi di studio 
dei parametri per la definizione degli ambiti tematici della manutenzione costiera, delineati 
costantemente in una strategia transcalare e strettamente relazionati  ad obiettivi di qualità 
paesaggistica e culturale, anche subacquea e per la precisazione dei valori storico-geologici, 
climatici, vegetazionali e geobotanici e, in generale, dei valori ecologici, ambientali e 
paesaggistici. Si propone la definizione evoluta e localizzata degli indicatori settoriali da 
utilizzare nella valutazione delle positività e/o criticità del genere “swot” e la definizione 
matura delle unità tematico-strategiche-paesaggistiche (ecomosaici) con la individuazione 
della struttura del paesaggio estesa all’abaco degli spazi aperti in ambito urbano.  

I casi di studio esposti fanno parte della fascia costiera livornese e dell’arcipelago 
toscano e trovano spunto nella evoluzione della legislazione regionale toscana in merito 
alla disincentivazione dell’uso urbano del suolo. 

 
 

Abstract – The descriptive content of the posters include the application to case studies of 
parameters for the definition of the thematic areas of coastal maintenance, outlined a 
strategy transcalare constantly and closely related to landscape quality objectives and 
culture, and even diving for the clarification of values historical geology, climate, 
vegetation and geobotanical and, in general, of the ecological, environmental and 
landscape. It is proposed that the definition evolved and localized sectorial indicators to be 
used in the evaluation of the positive and / or criticality of the “swot” and the definition of 
mature thematic-unit-strategic landscape (eco-mosaics) with the discovery of the structure 
of the landscape extended the schedule of open spaces in urban areas. 

The case studies are part of the exposed coastal Livorno and the Tuscan 
archipelago and find a starting point in the evolution of regional legislation on the Tuscan 
discouraging the use of urban land. 
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Introduzione 
 
Dalla comparsa dell’uomo sulla terra, non si è più potuto parlare di naturalità e 

naturalezza dei territori, in quanto la presenza dell’uomo ha inevitabilmente comportato una 
qualsivoglia alterazione nel sistema paesaggistico naturale. Che si tratti di una presenza solo 
temporanea prima di una migrazione verso altre mete, sia che si tratti di una presenza umana 
di tipo stabile, il territorio porta nel corso dei secoli la traccia della presenza dell’uomo.   

Una delle tracce dell’uomo più evidenti, dopo la formazione delle città, sono 
offerte dalle alterazioni della linea di costa causate nella maggior parte dei casi dalla 
presenza di porti che in origine rappresentavano una “porta di accesso” alla città attraverso 
al quale era possibile trovare riparo dalle intemperie del mare aperto nonché il luogo in cui 
si svolgevano le prime forme di commercio e scambio. Oggi di porti se ne osservano di vari 
generi e tipi, dalle dimensioni svariate! Da semplici punti di ormeggio che difficilmente 
alterano l’esistente linea di costa in quanto si configurano il più delle volte come porzioni 
di mare che naturalmente sono protette dalla scogliera o la spiaggia sabbiosa che 
naturalmente crea dei bacini in cui le acque sono più calme ove è possibile disporre dei 
semplici moli (galleggianti) o catene per consentirne appunto l’ormeggio ma senza la 
necessità di strutture fisse, si possono avere dei veri e propri ambiti portuali dalle 
dimensioni eccessive per consentire l’ormeggio di navi di grandi dimensioni (crociere, 
traghetti, portacontainer, altro), caratterizzati dalla presenza di banchine il più delle volte 
cementate, edificazioni che ospitano servizi e attività utili per l’uomo che transita in tale 
ambito, infrastrutture che entrano fin dentro l’ambito portuale definito dall’uomo. 
L’inserimento di elementi e componenti estranee alla naturale linea di costa, determinano 
delle ricadute sui territori circostanti, comportando nella maggior parte dei casi delle 
alterazioni delle forme della linea di costa che presenta, tra i più frequenti, azioni di 
erosione della linea litoranea (in particolare laddove siamo in presenza di un litorale 
sabbioso) o di involontari fenomeni di “accrescimento” della costa dovuta al deposito di 
detriti generato dal non corretto funzionamento della costa stessa in relazione alla sue 
correnti marine, moti ondosi, ecc...la cui azione viene improvvisamente interrotta dalla 
presenza dell’elemento estraneo del porto o dell’insediamento umano. 

La fascia costiera, che sia alta o bassa, sabbiosa o rocciosa, per il fascino dovuto 
certamente alla presenza del mare che rappresenta un ideale d’infinito, un elemento 
misterioso che cela sotto la superficie dell’acqua, una forma di vita e dei paesaggi nuovi, 
che separano le nostre coste da quelle di altri paesi a noi lontani o poco conosciuti, è 
utilizzata in differenti maniere; dalla semplice e consueta presenza di porti, porticciolo, 
approdi, ormeggi, alla presenza di aree di balneazione in taluni casi attrezzate con servizi e 
attrezzature. Altre tipologie di utilizzo del litorale, che ancora una volta cerca di integrare la 
presenza dell’uomo con il paesaggio naturale sebbene antropizzato, è rappresentato 
dall’utilizzo della costa trattata con aree verdi generalmente parchi urbani attrezzate con 
aree pic-nic o gioco per bambini; creazione aree naturalistiche di tipo dunale.   

 
 
Materiali e metodi 
 
Il progetto ha contenuti di descrizione, di interpretazione e di proposta che si 

fondano sui parametri di valutazione assunti dal Gruppo Nazionale per la Ricerca 
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sull’Ambiente marino costiero e dal Gruppo di Studio sui Water Front e la mobilità 
marittima, supportati  da Pier Luigi Aminti e Manlio Marchetta. Secondo gli autori le 
porzioni di superfici marine e dei fondali che fronteggiano le coste possono ed anzi devono 
essere considerate negli studi integrati e quindi essere compresi negli strumenti di 
pianificazione integrata che hanno fondamento nella cura e nella tutela delle risorse naturali 
ed antropiche del patrimonio territoriale costiero. 

Su questa nuova impostazione di carattere interdisciplinare, il monitoraggio dei 
fenomeni di ulteriore estensione della antropizzazione costiera e quelli di degrado del 
patrimonio marino biologico e non biologico e particolarmente della trasformazione e 
sostituzione di sempre più vasti ambiti marini, può  essere affrontato con chiarezza 
scientifica e minore approssimazione.  

Le diverse componenti dell’antropizzazione costiera e dell’inquinamento marino  
possono essere osservate, classificate, sottoposte a critica  per individuare i gravi pericoli 
incombenti sui caratteri intrinseci del complesso eco-sistemico e paesaggistico formato non 
più  solo dalla fascia costiera ma anche dal patrimonio marino complessivo, e poter quindi 
stabilire severe alternative.  

Ma nel contempo, in una valida prospettiva temporale, le componenti più 
importanti e decisive della manutenzione costiera  possono corrispondere a sani principi di 
gestione equilibrata e razionalizzata delle suscettività di fruizione del reale patrimonio 
costiero e marittimo.  

Ad esempio: le passeggiate a mare con i viali, le fasce esterne periurbane, 
l'insieme di parchi e di ville, le quercete e le cipressete secolari o lungo strada, i declivi fino 
a 50 metri, le pendici collinari fino a 200 metri, quelle superiori, le tracce delle leccete e 
delle forestazioni primigenie o della macchia mediterranea, gli ambienti marini  lungo la 
costa, i fondali di varia qualità ecologica, le biocenosi complesse o diversificate, i fenomeni 
di degrado e di inquinamento direttamente o indirettamente dovuti all’antropizzazione.  

Le valenze descritte vengono quindi comparate con i quadri conoscitivi degli atti 
della pianificazione regionale e provinciale e, con particolare approfondimento, rispetto al 
quadro del patrimonio culturale e insediativo di tipo storico-geografico e storico-
architettonico e artistico. Ciò in considerazione dei risultati della comparazione con le basi 
cartografiche nella loro evoluzione storico-interpretativa e in considerazione della 
espressione  dei valori conseguenti ai setacci visuali e scenico-percettivi, dei livelli di 
accessibilità e di fruizione, delle connesse valenze  sociali ed economiche, ivi compresi gli 
aspetti gestionali e le suscettività di investimenti, nel tempo, per il rafforzamento 
ecosostenibile delle attività ricreative e ricettive. 

 
 
Risultati 
 
Gli studi e ricerche condotte all’interno dell’unità di ricerca del gruppo 

universitario inerente lo Studio sui Water Front e la mobilità marittima, hanno permesso di 
prendere in analisi gli ambiti costieri della provincia di Livorno, analizzando con attenzione 
l’intera area litoranea e ciascuno degli esempi di manifestazione della presenza umana. In 
particolare sono di seguito riproposti alcuni ambiti facenti parte della Costa di Calafuria, tra 
cui: Il porticciolo di Ardenza, il porticciolo di Antignano, il porticciolo del Sonnino, il 
porticciolo di Quercianella ed il porticciolo del Chioma. 
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Figura 1 – La costa toscana, con evidenziato in giallo l'ambito provinciale della provincia di 
Livorno; individuati in cartografia i porti, porticcioli, approdi, punti di ormeggio, cale, altro 
lungo la costa. 
Figure 1 – The Tuscan coast, with a yellow highlight the provincial level in the province of 
Livorno; identified in mapping the ports, harbors, docks, mooring points, coves, another 
along the coast. 

 
 
Il Porticciolo di Ardenza 
 
Il Porticciolo di Ardenza, noto anche come "Moletto d'Ardenza", è il porto 

dell'omonimo quartiere di Livorno. Il porticciolo si trova lungo il lungomare di Ardenza, 
elegante località residenziale posta a sud del centro cittadino. Realizzato, secondo la 
retorica dell'epoca fascista, per interessamento del gerarca Costanzo Ciano, l'approdo è 
costituito da un bacino, caratterizzato da fondali molto bassi (minori di 1,80 metri) e da 
alcuni scogli affioranti che possono creare difficoltà. Dei posti barca disponibili (266), solo 
una piccola parte sono riservati alle imbarcazioni in transito. Tuttavia le imbarcazioni in 
transito possono temporaneamente essere ormeggiate nei posti lasciati liberi dai soci. In 
caso di libeccio le condizioni di ingresso nel porto sono proibitive. La lunghezza massima 
dei natanti che possono accedere al porto è di 10,50 metri. Il porticciolo offre acqua ed 
energia elettrica, scalo di alaggio, gru e servizi igienici. Lungo la balaustra che lo divide 
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dalla passeggiata a mare nel corso del Novecento furono posti alcuni gruppi bronzei 
riproducenti dei delfini; queste opere erano state eseguite su disegno dell'architetto Carlo 
Reishammer nella prima metà dell'Ottocento per ornare la scomparsa Barriera Maremmana. 
Nel 2008 le sculture sono state rimosse in quanto bisognose di un intervento di manutenzione. 

 
 
Il Porticciolo di Antignano 
 
Il porto di Antignano, comunemente chiamato Moletto di Antignano, è il piccolo 

porto dell'omonimo quartiere di Livorno. Si trova sul lungomare di Antignano, località a 
sud di Ardenza e lembo meridionale del tessuto urbano labronico. L'approdo è costituito da 
due moli banchinati e può ospitare circa 160 - 240 natanti in relazione alle loro dimensioni 
(6 metri di lunghezza al massimo). La presenza di scogli affioranti rende problematico 
l'ingresso al porto in caso di scirocco e libeccio. In presenza di violente mareggiate anche le 
imbarcazioni che si trovano all'interno debbono rinforzare gli ormeggi. I fondali sono 
profondi 3 metri. Il porticciolo offre servizio di rimessaggio (per barche il cui pescaggio è 
inferiore ad un metro), energia elettrica, scivolo, gru, scalo di alaggio, servizi igienici, 
riparazioni motori e riparazioni impianti elettrici. 

 
 
Il Porticciolo del Sonnino 
 
Il piccolo Porto del Sonnino è un porticciolo privato, dove sorge una piccola torre 

neomedioevale, capace di ospitare al massimo 10 piccole imbarcazioni e privo di qualsiasi 
servizio; i fondali sono molto bassi (1 - 1,50 metri). Questo sorge ai piedi dell'omonimo 
Castello, la cui costruzione risale alla fine dell'Ottocento, quando il barone Sidney Sonnino 
decise di installarvi la propria residenza. L'area designata era occupata da un fortilizio 
cinquecentesco, realizzato dai Medici sui resti di una precedente fortificazione d'origine 
remota e facente parte di un complesso sistema per la difesa della costa (si vedano le voci 
Torri costiere della provincia di Livorno e Torri costiere del Granducato di Toscana). I 
lavori consistettero in un ampliamento ed una elevazione della struttura preesistente, che un 
tempo, nota come torre San Salvatore, era costituita da una torre quadrata (il nucleo 
originario) preceduta da uno spalto per il posizionamento dell'artiglieria. Il maniero fu 
completato con l'aggiunta di una cappella esterna (1895), ancor oggi esistente ed immersa 
nel rigoglioso parco circostante. 

 
 
Il Porticciolo di Quercianella 
 
Il porto di Quercianella è il porto dell'omonima frazione del comune di Livorno, 

presso l'abitato di Quercianella, la località più a sud del territorio labronico. Situato a sud 
dell'approdo privato del Castello Sonnino, il porto è costituito da un molo a gomito e da una 
diga curvilinea. L'accesso risulta molto difficoltoso con i venti sud occidentali. I posti barca 
disponibili all'interno (circa 60 - 100) sono riservati al locale club nautico: la lunghezza 
massima dei natanti è 6 metri. I fondali raggiungono, al massimo, i 3 metri. Lo scalo offre 
servizi di rifornimento acqua, scivolo, gru, servizi igienici e riparazione motori. 
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Il Porticciolo del Chioma 
 
È il porto dell'omonima località a sud di Quercianella. Il porticciolo si trova lungo 

la foce del Rio Chioma, corso d'acqua che segna il confine sud della località balneare di 
Quercianella. Il Porticciolo del Chioma è una struttura ben attrezzata, dotata di 40 posti 
barca da 4 a 12 metri, con personale altamente specializzato, distributore carburante, acqua, 
luce e servizi, parcheggio auto. È inoltre presente uno stabilimento balneare con spiaggia 
ben attrezzata, assistenti bagnanti altamente qualificati, recapito telefonico, parcheggio. 

 
Figura 2 – Ambito portuale di Castiglioncello. Esempio di antropizzazione dell'ambito 
costiero; sono presenti strutture per la balneazione e aree di ormeggio per imbarcazioni di 
ridotte dimensioni. Altro elemento è rappresentato dalla presenza della pineta che giunge 
fino al mare. 
Figure 2 – Setting the port of Castiglioncello. Example of human coastal scope; there are 
facilities for swimming and mooring areas for small boats. Another element is the presence 
of the pine forest that reaches the sea. 
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Figura 3 – Castiglioncello: vista delle opere lungo la costa che descrivono il bacino 
portuale e le aree per la balneazione. 
Figure 3 – Castiglioncello view of the works along the coast that describe the 
harbor basin and areas for bathing. 

 

 
Figura 4 – Ambito portuale di Rosignano Solvay; altro esempio di antropizzazione 
della costa livornese, con aree di balneazione e porto diportistico. 
Figure 4 – Setting the port of Rosignano Solvay; another example of human 
settlement on the coast of Livorno, with bathing areas and a recreational harbor. 
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Figura 5 – Vista dell’ambito portuale di Rosignano Solvay. 
Figure 5 – View of the port estate Rosignano Solvay. 
 
 

Discussione 
 
L’arco di costa situato a sud della città di Livorno è indubbiamente uno dei tratti 

più magnetici del litorale tirrenico. In particolare, la zona compresa tra le propaggini 
meridionali della città e il Rio Chioma costituisce un ambiente ricco di potenzialità 
turistiche e che per le sue componenti morfologiche, geologiche, paesaggistiche nonché per 
le emergenze storico-architettoniche che ivi si rinvengono, rende l’indagine volta alla sua 
riqualificazione stimolante e complessa al tempo stesso. 

L’articolata vulnerabilità del paesaggio è propria di un ambiente che nel suo 
aspetto esteriore si è conservato quasi incontaminato, ad alto valore naturalistico, per lunghi 
tratti aspro e selvaggio e la cui rinaturazione non può non tener conto dello spettacolare 
scenario naturale già esistente e dei suoi rapporti con i tre nuclei antropizzati di Livorno, 
Montenero e Quercianella. 

Una costa rocciosa e frastagliata, ricca di golfi e promontori, cede il posto 
improvvisamente, a una lunga spiaggia che si prolunga fin oltre il territorio di Cecina. Il 
composito corpo roccioso dei Monti Livornesi pone fine dal lato di terra alle sabbie e alle 
argille collinari, e dal lato di mare ai cordoni dunali e ai paduli costieri. Il prolungamento 
sommerso della massa rocciosa si manifesta a nord nelle secche della Meloria e a sud nelle 
secche di Vada. Fronteggiata in mare dal lontano profilo della Gorgona, la costa scogliosa si 
prolunga, con le sue forme variamente modellate dall'erosione marina, fino alla piana costiera 
formata dal torrente Fine (Rosignano Solvay). Lo scheletro delle colline livornesi è il risultato 
della sovrapposizione tettonica della "Serie toscana non metamorfica" e delle "coltri liguri", e 
di una tettonica distensiva basata sull'allungamento e assottigliamento crostale. 

Come è possibile verificare dalla lettura della Tabella riepilogativa, in riferimento 
alle attività che storicamente e tradizionalmente si svolgono da sempre sulla costa è 
possibile tracciare le seguenti conclusioni: 
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Tabella 1 – Tabella riassuntiva dell'uso delle aree costiere e superfici occupate nell'area 
campione della costa di Calafuria. 
Table 1 – Summary table of the use of coastal areas and surfaces occupied in the sample of 
the coast of Calafuria. 
Uso delle aree costiere Area in m2 
Aree costiere occupate da Stabilimenti balneari  120 660 
Aree costiere occupate da Porticcioli turistici  12 260 
Aree costiere a verde pubblico  124 760 
Aree costiere private a diverso grado di residenzialità  376 495 
Aree costiere ad arenile pubblico e bed-rock  50 475 
Area costiera Accademia Navale  39 600 
Area costiera Camping Miramare  27 000 

Lungo il periplo costiero possiamo rintracciare numerosi segni di tipo edilizio e/o 
urbanistico; riguardo alla valutazione della accessibilità dei fronti costieri siamo partiti 
dall’assunto per il quale la presenza di oggetti edilizi, attività di vario genere, etc. di fatto 
non consentono (o rendono estremamente difficoltosa) una libera frequentazione di alcuni 
tratti costieri: ad esempio l’area dello Scoglio della Regina – ex area adibita a stabilimento 
balneare, ora in corso di restauro – è attualmente interdetta e quindi quella parte di costa 
non è fruibile dall’utenza, così come accade ad esempio per i Bagni Nettuno (come per gli 
altri stabilimenti balneari) il cui ingresso e quindi l’uso dei servizi e della costa è 
subordinato al pagamento di un biglietto durante la stagione estiva, mentre d'inverno l'area 
rimane sempre interdetta. 

 
 
Conclusioni 
 
La ricerca ha permesso dunque di osservare come la costa toscana, in particolare 

livornese, si presenti ricca di interventi di antropizzazione dalle forme e funzioni più varie 
finalizzate alla definizione del sistema diportistico toscano-livornese e alla individuazione  
e monitorizzazione della crescita ed incremento dello stesso e le ricadute a livello 
territoriale che provocano la variazione della morfologia della costa. Tale studio permette 
infine di ottenere spunti atti alla valorizzazione della fascia costiera e protezione dalle 
eccessive opere di antropizzazione e tracce sul territorio. 
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Riassunto – Il mare ha da sempre suscitato forte interesse nell'uomo: il clima, le risorse 
naturali ed il controllo del territorio sono fattori che hanno contribuito allo sviluppo di 
insediamenti e strutture difensive fin dalle epoche più remote. 

In tempi recenti d'altra parte, la fascia costiera è diventata un esempio di come la 
ricerca del benessere economico e sociale abbia spesso inciso sui ritmi delle aree naturali, 
modificandone a volte la stabilità degli equilibri fisici ed ecologici. 

La necessità di riequilibrare gli impatti antropici unita ad una crescente 
consapevolezza ambientale ha portato, di conseguenza, alla tutela di territori in cui sono 
valorizzate sia le peculiarità naturalistico-ambientali, sia le valenze storico-archeologiche: 
esempio di questi aspetti è la Penisola del Sinis, nella quale l'interazione tra uomo e 
ambiente circostante è stata intensa e costante fin dal Neolitico Medio. 

Il presente lavoro ha analizzato l'evoluzione di questo territorio evidenziandone le 
caratteristiche principali e mettendo in risalto una serie di interazioni tra dinamiche naturali 
e sviluppo antropico che permettono di definire la Penisola del Sinis come un unicum da 
tutelare e conservare. 

 
 

Abstract – The sea has always aroused strong interest in humans: climate, natural 
resources and territorial control are factors that have contributed to the development of 
settlements and defensive structures since ancient times. 

In recent times, on the other hand, the coastline has become an example of how 
the pursuit of economic and social welfare has often influenced the rhythms of natural 
areas, sometimes changing the physical and the ecological stability.  

Accordingly, the need to balance human impacts and a growing environmental 
awareness have led to the protection of areas that are enhanced both the natural features 
both historical and archaeological values: example of these aspects is the Sinis Peninsula 
in West Sardinia, where the interaction between man and nature was intense and constant 
since the Middle Neolithic Age.  

This paper has analyzed the evolution of this area, pointing out the natural and 
the historical-archaeological features and highlighting a series of interactions between 
natural dynamics and anthropogenic development that define the Sinis Peninsula as a 
unicum to protect and preserve. 
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Introduzione 
 
La Penisola del Sinis (Figura 1) si estende per circa 170 km2 lungo la costa 

centro-occidentale della Sardegna, nella parte settentrionale del graben del Campidano, 
separata dalla fossa di Oristano da una serie di faglie risalenti al Quaternario [7]. 

Nei mari antistanti la fascia costiera emerge l'Isola di Mal di Ventre, costituita in 
larga prevalenza da granodioriti [8] a grana grossolana: questo avamposto rappresenta 
l'unico affioramento del basamento cristallino ercinico lungo la Sardegna centro-
occidentale [13], mentre sulle andesiti ed i tufi oligo-miocenici poggiano sedimenti marini 
risalenti al Miocene inferiore-medio [7]. 

Il Miocene superiore risulta presente in maniera notevole, con sedimenti risalenti 
al Messiniano ed al Tortoniano. I depositi tortoniani sono formati da argille grigio-scure 
indici di mare ristretto, mentre i sedimenti messiniani sono ricondotti a tre unità 
litostratigrafiche. Dal basso verso l'alto: la Formazione di Capo San Marco ad argille 
marnoso-siltose, i bianchi e monocristallini Calcari laminati del Sinis e i calcari della 
Formazione di Torre del Sevo (Turr'e Seu), brecciati in maniera più o meno cospicua [7].  

Il Pliocene inferiore trasgressivo è riscontrabile in un limitato affioramento nella parte 
sud-occidentale di Capo San Marco. La serie, visibile sotto una copertura basaltica quaternaria, 
è costituita dall'alto in basso da: calcari arenaceo-argillosi, arenarie siltoso-argillose, arenarie 
calcaree e argille siltoso-marnose, brecce a frammenti e grossi blocchi di calcari messiniani, 
grandi blocchi di calcari messiniani [25]. Le vulcaniti plioceniche (3,12 ± 0,19 Ma) [24] e le 
coperture sedimentarie del quaternario rappresentano i depositi più recenti, con le prime 
rappresentate dalle colate basaltiche di Capo San Marco, che ricoprono la serie pliocenica [25]. 

Le coperture quaternarie sono invece evidenziate a nord con le arenarie eoliche 
ben cementate di Capo Mannu, ad intercalati paleosuoli, della potenza di circa 50 metri 
[23]. Sabbie eoliche recenti sono presenti in diverse parti della Penisola del Sinis, come 
quelle presenti nell'area di Is Arenas e, più a sud, di Maimoni e Seu. [2][3][6][21] 

La fascia costiera della Penisola del Sinis si caratterizza per un'alta variabilità 
geomorfologica, ed alterna ampi tratti di costa bassa a grandi falesie; le dinamiche 
meteomarine, stimolate da venti spesso di forte intensità, hanno un ruolo importante nella 
continua modifica di queste forme, specie per quanto riguarda i fenomeni erosivi. Questi 
sono bene evidenti in alcune aree di scogliera come Su Tingiosu (con la presenza alla base 
base di grossi blocchi scalzati dall'azione del moto ondoso), ma anche in alcune aree di 
spiaggia [11]. Prospiciente si staglia la fisionomia piatta dell'Isola di Mal di Ventre: allo 
smantellamento delle litologie granitiche di cui essa è composta viene fatto risalire un 
particolare deposito quarzoso grossolano composto da granuli molto ben arrotondati [11]. 
Queste sabbie, presenti lungo un ampio tratto di fascia costiera, risultano di particolare 
pregio per il loro aspetto e la valenza di sedimenti relitti, rappresentando per questi motivi 
uno dei valori naturalistici più importanti dell'intera area. 

Spostandosi verso l'interno, i beni naturali sono evidenti nelle grandi zone umide, 
come lo Stagno di Cabras e la Laguna di Mistras. Di particolare importanza appare inoltre 
l'area di Seu (Turr'e Seu o Torre del Sevo), un'oasi naturale di oltre cento ettari situata a 
sud di Maimoni al cui interno si possono ritrovare caratteristiche di particolare pregio a 
livello ecologico, geologico ma anche storico-archeologico. 

Gli aspetti antropici d'altra parte sono legati da un filo continuo alle caratteristiche 
naturali della Penisola del Sinis: fin dai tempi più remoti la vicinanza al mare e quindi la 
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possibilità degli scambi commerciali ma anche di risorse ittiche sempre disponibili nelle 
grandi zone umide, hanno favorito una continua interazione tra uomo e ambiente.  

Questa è senza dubbio testimoniata dai numerosi resti che vanno dal Neolitico Medio 
all'Età Nuragica, con le decine di nuraghi sparsi nel territorio [1][4] e la necropoli di Mont'e 
Prama. Della cultura fenicia e cartaginese prima, di quella romana poi, rimangono i resti della 
città di Tharros, sorta intorno alla fine dell'VIII sec. a.C. e abitata ancora nell'VIII sec. d.C. [31], 
mentre l'Età Tardoantica ha lasciato due significative strutture quali l'Ipogeo di San Salvatore e 
i resti dell'edificio termale noti come Domu'e Cubas [16]. La Chiesa di San Giovanni di Sinis, il 
cui nucleo centrale risale al VI sec. d.C.[28][10], evidenzia la precoce cristianizzazione del 
territorio, mentre alcune torri costiere (XVI-XVII sec. d.C.) ricordano le frequenti 
incursioni perpetrate dai pirati e corsari provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale 
[18]. In tempi più recenti, significative testimonianze legate alle attività di pesca sono la 
Peschiera di Mar'e Pontis e le ormai quasi scomparse capanne di San Giovanni di Sinis. 
 

 
Figura 1 – Penisola del Sinis, geologia e principali insediamenti. 

Materiali e metodi 
 
Una prima parte dello studio ha riguardato l'esame della cartografia dell'area, la 

quale ha permesso di individuare ed evidenziare i principali beni storico-archeologici e 
naturali della Penisola del Sinis, nonché lo stato di antropizzazione attuale. Attraverso 
l'analisi della sequenza di ortofoto, foto aeree e satellitari presenti nel “Geoportale della 
Regione Sardegna, Mash-up Sardegna Mappe” [26][27] e di una serie di fotografie 
appartenenti a collezioni private risalenti a periodi diversi del '900, è stato possibile valutare 
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in via preliminare l'evoluzione naturale ed antropica del territorio e le differenze 
nell'interazione tra uomo e natura nel passato e recente. 

Particolare attenzione è stata posta nei confronti della fascia costiera e delle sue 
spiagge, su alcune delle quali sono stati eseguiti degli esami di laboratorio riguardanti le 
caratteristiche granulometriche e mineralogiche dei sedimenti. I campioni, rappresentativi 
della linea di riva secondo lo schema del Profilo di Carobene-Brambati [7], sono stati 
trattati secondo le procedure della sedimentologia classica [20] ed i dati elaborati attraverso 
l'ausilio del software Gradistat [5], che ha fornito i principali parametri granulometrici [19]. 
L'esame mineralogico è stato effettuato tramite microscopia ottica in luce trasmessa ed ha 
consentito l'individuazione delle specie mineralogiche presenti nell'intervallo modale 
principale dei campioni esaminati [15]. 

 
 
Risultati 
 
Il primo dato che emerge dalle ricerche effettuate evidenzia come nella Penisola 

del Sinis i beni naturali e storico-archeologici interagiscano vicendevolmente in un sistema 
caratterizzato da evidente continuità cronologica e spaziale.  

Il rapporto tra uomo e territorio, strettamente legato alle caratteristiche ambientali 
e geografiche, nel corso delle vicende storiche ha vissuto periodi di grande intensità 
alternati ad epoche di interazione minima, soprattutto in funzione dell'evoluzione 
demografica e del grado di popolamento della regione. 

Limitandoci alle tracce di presenza umana sulle coste e all'impatto che queste 
hanno avuto sull'ambiente, fonte pressoché inesauribile di risorse, una significativa quanto 
poco nota testimonianza, risalente al Neolitico Tardo, è data dall'unica Domus de Janas del 
territorio, visibile presso Is Arutas e scavata in un banco di arenaria [30].  

Nel Bronzo Medio, nell'area in cui, alcuni secoli più tardi, sorgerà la città di 
Tharros, si contano diversi insediamenti. Tra i numerosi nuraghi costruiti in questo periodo 
un po' in tutto il Sinis, alcuni sorsero proprio lungo la costa, nei pressi della torre di 
avvistamento di San Giovanni, presso la punta di Capo San Marco e persino nell'Isola di 
Mal di Ventre [1][4]. Il rapporto tra l'ambiente circostante e l'economia di questi 
insediamenti era strettamente basato sullo sfruttamento degli stagni, sull'agricoltura 
praticata nelle vaste aree circostanti e sull'estrazione di rame e ferro [29]. 

Con l'arrivo dei Fenici, intorno alla fine dell'VIII sec. a.C., nella propaggine 
meridionale della penisola, venne fondata la città di Tharros che, con l'avvento cartaginese 
nell'Isola attorno al VI sec. a.C., assumerà un aspetto sempre più monumentale, caratteristica, 
questa, mantenuta ed accresciuta anche in età romana. Significativo esempio di interazione 
tra uomo e ambiente è la struttura stessa di questo centro urbano, costruito, in buona parte, 
con materiale estratto da un affioramento di arenaria presente sul posto. In alcuni punti 
questi affioramenti finirono col costituire una vera e propria fondazione per le strutture 
soprastanti, al punto che alcuni edifici pubblici furono in parte scavati nella roccia [12]. 

Ma il sito di San Giovanni non è l'unico luogo ad aver ospitato un’attività 
estrattiva; infatti, in diversi punti lungo la costa, si rilevano evidenti tracce di cava, 
collocabili per lo più in età antica (Bronzo Medio, nel caso della piccola cava presso il 
nuraghe Corrighias ma, soprattutto, età punica e romana) ma con tracce di attività estrattiva 
databili fino al XX sec. [12].  
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Figura 2 – San Giovanni di Sinis, 1959: campo dunale e barracas in lontanza. 1 

In età tardo-antica e alto-medievale, si assiste ad un lento abbandono della città di 
Tharros, fino al progressivo spopolamento di tutto il Sinis, perdurato fino alle soglie del 
Novecento. Da questo periodo in poi e per i secoli a venire, senza rescindere il forte legame 
tra uomo e ambiente, Tharros stessa diverrà “cava” di materiale da costruzione per i centri 
vicini [12]. 

Ma è soprattutto nel corso dell'ultimo secolo che il territorio ha subito notevoli 
mutamenti, specie nelle aree prossime alla linea di costa, dove anche ad un primo sguardo 
appare difficile scindere l'evoluzione antropica da quella naturale.  

Dal materiale esaminato emerge come, fino agli anni '50, gli ambienti abbiano tutto 
sommato risentito in maniera abbastanza limitata della presenza dell'uomo, mostrando i segni 
di un'agricoltura ancora rurale ed una fascia costiera per lo più scarsamente antropizzata. 
Desta molta impressione la presenza di ampie aree di duna, specie a Maimoni, Funtana Meiga 
e San Giovanni di Sinis; nell'immagine (Figura 2), risalente al 1959, si può notare come in 
quest’ultima località i campi dunali fossero ancora estesi e in ottime condizioni.  

Le limitate infrastrutture viarie, costituite prevalentemente da strade sterrate, ed i 
pochi mezzi allora disponibili rendevano quindi la Penisola del Sinis una meta difficile da 
raggiungere: le uniche presenze pressoché costanti erano quelle di chi, per ragioni legate 
alle difficoltà di spostamento, era solito soggiornare nei pressi del luogo di lavoro per 
periodi più o meno lunghi.  

Nelle campagne e nelle aree litorali era quindi normale imbattersi in particolari 
strutture usate come abitazione temporanea o come rifugio: si trattava de is barracas (Figura 
3), capanne di fattura piuttosto semplice costruite con materiali palustri molto comuni, il (su) 
cruccuri (Falasco-Cladium mariscus Pohl), e la (sa) canna (Canna-Arundo donax) [22]. 

La presenza de is barracas, piuttosto diffusa in tutto il territorio, raggiungeva 
frequenze più elevate in alcune località, come ad esempio le aree di spiaggia di San 
Giovanni di Sinis, anche se sempre circoscritta ad un uso prevalentemente utilitario.  

In seguito però, il progressivo miglioramento delle condizioni economiche e delle 
possibilità di spostamento, nonché il tentativo di omologarsi a modelli di vita spesso lontanissimi, 
fecero sorgere anche in questa parte di Sardegna esigenze fino a pochi anni prima impensabili: 
                                                           
1 Collezione Vacca. 
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tra queste, il desiderio di passare il periodo estivo, o quantomeno qualche fine settimana, 
nelle vicine località di mare.  

Accanto a chi poteva già permettersi una vera e propria abitazione, si diffuse 
quindi l'usanza di soggiornare nelle barracas, le quali iniziarono ad aumentare di numero 
ed a subire modifiche rilevanti, passando frequentemente da semplici ricoveri temporanei 
quasi a vere e proprie case di villeggiatura.  

Un mutamento radicale quindi, una sorta di simbolo del passaggio dagli 
insediamenti ad uso prettamente lavorativo a quelli tipicamente turistici o comunque legati 
allo svago nel tempo libero.  

Il picco antropocentrico venne raggiunto tra gli anni '70 e gli anni '80, e terminò 
con la quasi totale scomparsa delle barracas, nonché dei cosiddetti “casotti”, sviluppatisi 
nel frattempo e presenti soprattutto in località Funtana Meiga. 

In realtà, le progressive modifiche antropiche apportate al territorio nel '900 non 
hanno interessato in maniera omogenea tutta la Penisola del Sinis e in alcune zone sono 
state probabilmente meno incisive.  

Nell'area compresa tra Maimoni e Seu, ad esempio, si possono notare limitati 
(anche se non assenti) cambiamenti nei campi dunali e nelle fasce vegetazionali; a Seu in 
particolare, per usi in prevalenza privati venne attuata una vera e propria attività di 
conservazione che ha preservato quasi del tutto le sue caratteristiche di naturalità. I limiti 
maggiori in questo caso, sono rappresentati probabilmente dalla presenza di alcune specie 
vegetali alloctone, come il diffuso Eucalipto (Eucaliptus spp.), “accanto” ad altre invece di 
una certa rilevanza fitogeografica e conservazionistica, come Viola arborescens e Coris 
monspeliensis subsp. Monspeliensis, in Sardegna esclusiva della Penisola del Sinis [17]. 

Abbastanza differente la situazione nelle aree di Funtana Meiga e San Giovanni di 
Sinis, interessate, come si è detto, da processi antropici importanti. In queste località si nota 
certamente l'aumento delle infrastrutture viarie e degli edifici presenti, che nella seconda 
località affiancavano le (is) barracas. 
 

 

Figura 3 – Barracas nel Sinis: anni '50-'60. 2 

                                                           
2 Collezione Manca-Cossu. 
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Appare mutata anche la situazione degli ambienti naturali, coi cordoni dunari in 
visibile diminuzione e soggetti a fenomeni di blowout. Da segnalare inoltre, la comparsa di 
specie vegetali alloctone, come il Carpobrotus acinaciformis, una specie originaria del 
Sudafrica spesso usata come ornamento per le abitazioni costiere, che crea un grave 
disturbo alle specie native presenti negli ambienti sabbiosi. 

Ambienti questi che hanno subito quindi diverse modifiche, come quelle 
riguardanti il depauperamento del particolare sedimento grossolano tipico delle spiagge 
della parte settentrionale della Penisola del Sinis. Per meglio capire la sua importanza, è 
stato portato avanti uno studio che ha preso in considerazione questi depositi e quelli 
presenti nella parte meridionale, determinandone le peculiarità e le differenze. In attesa di 
ulteriori campionamenti ed analisi quindi, vengono proposti alcuni risultati preliminari 
riferiti ai sedimenti di battigia di alcune spiagge rappresentative.  

In linea generale è stata evidenziata una spiccata variabilità sedimentologica e 
composizionale tra i sedimenti presenti nelle aree di spiaggia delle due diverse unità 
fisiografiche, con differenze che diventano più evidenti oltre l'area di Seu.  

In particolare, le sabbie dei settori settentrionali (Figura 4) sono caratterizzate da 
una prevalenza delle classi medio-grossolane e mostrano una componente silicoclastica 
predominante con elementi carbonatici subordinati e concentrati nelle frazioni 
granulometriche più fini. 

Gli elementi silicoclastici, caratterizzati da un elevato grado di arrotondamento 
mostrano una prevalente composizione quarzoso-feldspatica, con abbondanti frammenti 
litici di derivazione granitica e una minore componente di derivazione vulcanica. La 
frazione carbonatica è invece costituita da bioclasti e subordinati elementi calcarei.  

Le sabbie dei settori meridionali (Figura 4) risultano invece di una prevalente 
granulometria medio-fine ad elementi sub-arrotondati, con abbondante componente 
carbonatica per lo più formata da bioclasti. 
 

  

  
Figura 4 – Esempi di curve granulometriche [5]: settori settentrionale e meridionale. 
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La frazione terrigena include elementi da angolari a sub-arrotondati, con 
componente maggiore quarzosa e subordinati feldspati (ortoclasio, microclino, plagioclasi) 
e microframmenti litici di rocce granitoidi, metamorfiti e vulcaniti. 

Le differenze emerse parlano quindi di depositi sedimentari piuttosto diversi.  
La natura relitta e quindi attualmente non riproducibile, delle sabbie quarzose del 

settore settentrionale della Penisola del Sinis accentua la loro importanza e sottolinea il 
problema attuale del loro depauperamento. Questo fenomeno si è manifestato soprattutto 
nella spiaggia di Is Arutas, che è risultato abbia subito di più la pressione e gli interventi 
antropici nel corso del tempo, ma anche negli altri arenili interessati dalla presenza di 
questo sedimento. 

Grazie anche ad una crescente consapevolezza di questa e delle altre problematiche 
presenti, ma anche delle peculiarità naturali e storico-archeologiche, è però emerso come negli 
ultimi anni ci sia stata una progressiva ma netta inversione di tendenza riguardo l'uomo ed il 
suo rapporto con l'ambiente. La presenza di figure come l'Area Marina Protetta “Penisola del 
Sinis – Isola di Mal di Ventre” ha portato un miglioramento della fruibilità sostenibile del 
territorio, ed ha consentito un recupero degli spazi naturali in diversi sistemi di spiaggia, 
portando ad un rapido progresso degli ambienti di duna e di retroduna.  

Esempi sono visibili in particolare nelle aree di Mari Ermi, di Maimoni e di Is 
Arutas, dove accorgimenti come l'arretramento delle aree di sosta dei veicoli e l'introduzione 
di passerelle in legno per l'accesso hanno giovato all'intero sistema di spiaggia.  

 
 
Discussione e Conclusioni 
 
Nel corso dei secoli e dei millenni, il rapporto tra l'uomo e la natura nella Penisola 

del Sinis è molto cambiato e risulta difficile valutare i cambiamenti in termini di 
posizionamento geografico degli insediamenti. Le rive degli stagni, le campagne e la fascia 
costiera sono ancora oggi frequentate dagli abitanti del Sinis per le loro attività ma, se per 
quanto riguarda le prime due si può notare una certa continuità di usi, l'interesse per la 
fascia costiera è mutato radicalmente a causa delle nuove esigenze dettate dal turismo. 

Si potrebbe pensare che in passato il territorio fosse più rispettato, quasi a 
considerarlo come un'entità superiore; probabilmente però, lo sfruttamento limitato delle 
risorse era dovuto a tecniche e tecnologie poco evolute rispetto a quelle odierne più che alla 
consapevolezza di un loro depauperamento causato dallo sfruttamento eccessivo. 

Il progresso ed il relativo benessere economico del Secondo Dopoguerra hanno 
però portato verso un'eccessiva sicurezza nelle capacità dell'uomo, spesso senza 
considerare le esigenze ed i ritmi dei sistemi naturali. Tuttavia si è visto che le modifiche 
apportate al territorio, benché numerose ed importanti, siano rimaste comunque all'interno 
di un confine abbastanza delimitato che ha permesso di avere ancora un certo margine di 
correzione. Questo anche grazie alla crescita ed al rafforzamento delle conoscenze, e ad 
alla maturata consapevolezza che solo un uso mirato e controllato delle risorse e dei beni 
presenti in un territorio possa portare ad uno sviluppo duraturo.   

Il passo conclusivo dovrà quindi andare verso un recupero graduale delle criticità 
ed indirizzare verso un uso sostenibile delle singolarità naturali e storico-archeologiche, 
tenendo bene a mente che le stesse risorse che contribuiscono alla prosperità di un 
territorio, se eccessivamente sfruttate, non esitano a decretarne il prematuro oblio. 



 

381 

Ringraziamenti 
 
La presente pubblicazione è stata prodotta durante la frequenza del Corso di 

Dottorato in “Difesa e Conservazione del Suolo, Vulnerabilità Ambientale e Protezione 
Idrogeologica” dell’Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2012/2013 - XXVIII ciclo, con 
il supporto di una borsa di studio finanziata con le risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 
2007-2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, 
Linea di Attività l.3.1 “Finanziamento di corsi di dottorato finalizzati alla formazione di 
capitale umano altamente specializzato, in particolare per i settori dell’ICT, delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie, dell'energia e dello sviluppo sostenibile, 
dell'agroalimentare e dei materiali tradizionali”. 

Si ringrazia l'Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”. 
Si ringrazia il Professor Dario Cossu per le immagini della Sua collezione privata 

(Collezione Manca-Cossu), realizzate dal Professor Jacob Schweizer. In memoria della 
moglie, Professoressa Mena Manca Cossu. 

Si ringraziano i Sigg. Paolo Vacca e Stefano Vacca per le immagini della loro 
collezione privata (Collezione Vacca). In memoria dei genitori Bruno e Nerina. 

 
 
Bibliografia 

 
[1] Acquaro, E., Mezzolani, A., & Comitato nazionale per gli studi e le ricerche sulla 

civiltà fenicia e punica (Italy). (1996). Tharros. Roma: Libreria dello Stato, Istituto 
poligrafico e Zecca dello Stato. 

[2] Andreucci, S., Pascucci, V., Murray, A. S., & Clemmensen, L. B. (2009). Late 
Pleistocene coastal evolution of San Giovanni di Sinis, west Sardinia (Western 
Mediterranean). Sedimentary Geology, 216(3), 104-116. 

[3] APAT - Dipartimento Difesa del Suolo-Servizio Geologico d’Italia (2009), Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 528 “Oristano”. In stampa. 

[4] Bartoloni, P., (2009). I Fenici, i Cartaginesi in Sardegna, Carlo Delfino Ed., Sassari. 
[5] Blott, S. J., & Pye, K. (2001). GRADISTAT: a grain size distribution and statistics 

package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth surface processes and 
Landforms, 26(11), 1237-1248. 

[6] Carboni, S., & Lecca, L. (1985). Osservazioni sul Pleistocene medio-superiore della 
penisola del Sinis (Sardegna occidentale). Bollettino della Società Geologica 
Italiana, 104(3), 459-477. 

[7] Carobene, L., & Brambati, A. (1975). Metodo per l'analisi morfologica quantitativa 
delle spiagge. Bollettino della Societa Geologica Italiana, 94(3), 479-493. 

[8] Cherchi A., Marini A., Murru M. - Stratigrafia e paleoecologia del Miocene 
superiore della Penisola del Sinis (Sardegna occidentale). Univ. (1978). 

[9] Cherchi, A., Marcello, A., Marini, A., Murru, M., Pretti, S., Salvadori, I. (1982). Carta 
geologica della Sardegna 1:250.000. Ente Minerario Sardo, Tipografia Selca Firenze. 

[10] Coroneo, R. (1999). Le chiese cruciformi "bizantine" della Sardegna: aspetti e 
problemi di cronologia e interpretazione. In Coroneo, R., Coppola, M. Chiese 
cruciformi bizantine della Sardegna nelle fotografie di Louis Fischer. (pp. 11-16). 
Catalogo della mostra. Cagliari: (Italy) 



 

382 

[11] De Falco, G., Molinaroli, E., Baroli, M., Bellacicco, S., (2003). Grain size and 
compositional trends of sediment from Posidonia oceanica meadows to beach shore, 
Sardinia, Western Mediterranean. Estuarine Coastal and Shelf Science 58, 299e309. 

[12] Del Vais, C., Grillo, S.M., Naitza, S., (2012) Inventory, mapping and 
multidisciplinary study of the ancient quarries of the Sinis Peninsula (West Sardinia, 
Italy) in Proceedings of the 39 International Symposium for Archaeometry, Leuven 
(2012), pp. 34-41) 

[13] Del Vais, C., Sebis, S., (2010) I quaderni 02 storia e archeologia. Collana I 
quaderni dell'Area Marina Protetta. Grafiche Editoriali Solinas. Nuoro/Bolotana 

[14] Deriu, M. (1964). Notizie sulla costituzione geologica del Bosano, della Planargia e 
del Montiferro settentrionale e occidentale. Tipografia Bernardi. 

[15] Di Gregorio F.,Ferrara C.,Ibba A.(1997)- Geoenvironmental features and human 
impact in a transitional system in SW Sardinia.EUCC - Coastal Environment 
Management.Proceedings Coastlines 97, 3-23.Edited by G.Randazzo. 

[16] Donati, A., & Zucca, R. (1992). L'ipogeo di San Salvatore (Vol. 21, p. 88). Carlo 
Delfino Editore, Sassari. 

[17] Fenu, G., & Bacchetta, G. (2008). La flora vascolare della Peninsola del Sinis 
(Sardegna Occidentale). 

[18] Fois, F., (1981) Torri Spagnole e forti piemontesi in Sardegna: contributo alla storia 
delle fortificazioni in Sardegna, Cagliari. 

[19] Folk, R. L., & Ward, W. C. (1957). Brazos River bar: a study in the significance of 
grain size parameters. Journal of Sedimentary Research, 27(1). 

[20] Folk, R. L. (1974). Petrology of sedimentary rocks. 
[21] Lecca, L., & Carboni, S. (2007). The Tyrrhenian section of San Giovanni di Sinis 

(Sardinia): stratigraphic record of an irregular single high stand. Rivista Italiana di 
Paleontologia e Stratigrafia, 113(3), 509. 

[22] Manca Cossu, M. (1990). I pescatori di Cabras. 
[23] Marini, A., & Murru, M. (1977). Rilevamento geologico della penisola del Sinis 

(Sardegna centro meridionale). Rendiconti Seminario Facoltà di Scienze Università 
di Cagliari, 24, 95-108. 

[24] Montigny R., Edel J.B., Thuizat R.(1981). Oligo-Miocene rotation of Sardinia: K-Ar 
ages and paleomagnetic data of Tertiary Volcanism. Earth Planet. Sci. Lett., 54, 
261-271. 

[25] Pecorini, G. (1972). La trasgressione pliocenica nel Capo S. Marco (Oristano, 
Sardegna occidentale). Bollettino della Società Geologica Italiana, 91(2), 365-372. 

[26] Regione Sardegna Geoportale http ://www.sardegnageoportale.it 
[27] Regione Sardegna Geoportale Mash-up Sardegna mappe 

http ://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=164279&v=2&c=9074&t=1 
[28] Spanu, P. G. (1998). La Sardegna bizantina tra VI e VII secolo (Vol. 12). S'alvure. 
[29] Stiglitz, A. (2007). Fenici e nuragici nell'entroterra tharrense. Sardinia, Corsica et 

Baleares Antiquae, (5), 1000-1012. 
[30] Zucca, R. (1984). Tharros. Giovanni Corrias, Oristano 
[31] Zucca, R. (1993). Tharros. Giovanni Corrias, Oristano 



383 

PLANNING PROCESS OF THE ISTANBUL BOSPHORUS AREA, 
CONFLICTS AND CHALLENGES 

Reyhan Yildiz1, Nihal Senlier2, Pinar Ozyilmaz Kucukyagci3 
1GIT – Gebze Institute of Technology, Faculty of Architecture, Kocaeli, Turkey 

2Gebze Institute of Technology, Faculty of Architecture, Cayırova, No.101, 41400, Kocaeli, Turkey, 
phone +90 5322906040, telefax +90 2626538495, e-mail: nsenlier@gmail.com 

3Gebze Institute of Technology, Faculty of Architecture, Kocaeli, Turkey 

Abstract – Coastal areas that stand out as natural attraction areas of cities due to their nature, 
have been focal points of many cities with their economic, social, historical, cultural and 
ecological values. Nowadays, as a result of changing socio-economic conditions of the cities, 
the coastal areas are under the pressure of transformation and hence are the most sensitive areas 
that need protection. During the process of spatial planning with the purposes of sustainable 
development and management of coastal areas, a strategic approach based on collaboration, 
interaction and consensus of planning authorities having responsibilities concerning different 
subjects, is of critical importance. However, generally during the implementation process, 
important conflicts and problems are observed, as in the case of Istanbul Bosphorus area. In 
this paper, the planning process of Istanbul Bosphorus Area is evaluated as a case study. 

Bosphorus which connects the continents of Europe and Asia and joins the Seas of 
Marmara and the Black Sea is a coastal area with unique beauties. Istanbul Bosphorus Area 
that incorporate Bosphorus and the areas at two sides (European side and Asian side) of 
Bosphorus has been an important place both geographically and also strategically in all 
historical periods due to its natural, historical and cultural values. Today, Istanbul 
Bosphorus Area is one of the most sensitive areas that need to be protected from the 
pressures of transformation of Istanbul Metropolitan City. This area with its genuine natural 
and historical characteristics has important tourism and recreational potentials within 
Istanbul Metropolitan Area, and at the same time hosts long coastal areas, historic city 
patterns, nonfunctional industrial areas and unplanned housing areas. 

The first holistic planning study projected for protection of Istanbul Bosphorus 
Area was carried out in the 1970’s when Bosphorus was identified as a “natural and 
historical site area” by the Ministry of Culture. After 1980, partial implementations in the 
Bosphorus that increased the density of population, land uses and building areas impaired 
the main principles aiming the protection of the area, and the area has been under politic 
and speculative pressures until today. Today, Istanbul Bosphorus Area is protected with a 
specific law, “Bosphorus Law-No. 2960”, that came into force in 1983. 

In this study, the historical development of Istanbul Bosphorus Area, planning 
studies within this development and legal and institutional framework are discussed and 
planning principles adopted for protection of natural, historical and cultural values of the 
area are examined. Problems, ambiguities and conflicts confronting sustainable 
development of the area during planning process due to the heavy transformative pressures 
are also considered and assessed. Unfortunately in developing countries like Turkey, 
important problems arise in planning process and conflicts emerge among planning and 
implementation. This study specifically aims to focus on these conflicts. 
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Historical and Spatial Development of Istanbul Bosphorus Area 
 
Istanbul Bosphorus Area, located on a unique geographical area bridging two 

continents, is one of the coastal developments having vital function throughout the history 
as well as having unique beauty thanks to its natural, historical and aesthetic values (Figure 
1). The natural beauties of the area, particularly its unique topographical structure, the 
historical settlement patterns known as “Bosphorus Villages”, waterside mansions, 
monumental buildings, groves and recreational areas are the identity elements influencing 
the spatial development of Bosphorus Area. 

 
 Figure 1 – Istanbul Bosphorus Area [www.istanbultrails.com]. 

Istanbul Bosphorus Area is one of the coastal areas which heavily feel the impact 
of urban development and transformation pressures. Istanbul went through prominent urban 
sprawl processes after the 1950s (Figure 2). In accordance with national industrialization 
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policies, immigration from rural areas peaked and the population intensified around 
Istanbul, residential environments around industrial areas started to emerge [1]. These areas 
of unplanned development caused urban development which suffers from infrastructural 
issues as well as poor quality of life and unbalanced availability of functions. The urban 
sprawl process boomed once again and started to risk natural thresholds since the 
construction sector started to restructure in the 1990s, the commercial and service functions 
intensified and global capital started preferring Istanbul as an investment area after the 
2000s. This scattered development of Istanbul sprawling towards its fringes challenges 
natural carrying capacity of the city by risking natural and cultural protected areas, water 
basins, forests, agricultural areas and such other vital elements including the Bosphorus 
Area. 

 
Figure 2 – Urban Development of Istanbul [1]. 

The factors having impact on the macro form of Istanbul and development of 
Bosphorus area throughout the history are as follows [1]: 
 
 
� 1950-1980: Rapid urbanization, emerge of industrial city, development of squatter 

(gecekondu) settlements, construction of the first Bosphorus bridge, 
� 1980-1990: Emerge of organized industrial zones, decentralization of industry, 

construction of the second Bosphorus bridge, 
� 1990-2000: Sprawl outside the city center alongside the highways, 
� 2000 onwards: City’s natural and ecological areas exposed to risks, launch of urban 

transformation projects, construction of third airport and third bridge. 
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Since Istanbul has always been the centre of attraction for the country population 
and economical investments, the entire city is vulnerable to the development and 
transformation pressure on the Bosphorus Area as well as natural, historical and cultural areas 
which should be protected and this is a threat against preserving natural and cultural identities 
of these areas [2]. Regeneration and rehabilitation issues of Istanbul, embracing over 10 
million population, became priority issues of planning and policy agenda in the 2000s. This 
era is marked with developments emerging at the city fringes and threatening the natural 
protected areas as well as capital turning towards central areas and historical sites in Istanbul. 

1/100000 scale “Istanbul Strategic Spatial Plan”, which is still binding upper 
scaled plan, suggests a layered, multi-centered development in east-west center line and 
along Marmara Sea for the purpose of preserving vital ecosystems on the north and 
controlling the urban development turning towards the north [3]. “Istanbul Regional Plan” 
(2014-2023) intends to take into consideration urban thresholds (historical sites, protected 
environments, areas under the risk of natural disasters etc.) for assuring sustainable urban 
development and to control development in these areas as well as minimizing the impact of 
urbanization on natural and cultural assets and managing urban development trends in line 
with Istanbul’s carrying capacity [1]. 

 
Figure 3 – Upper Scaled Projects in Istanbul [1]. 

Today, there are also upper scaled projects planned by central government 
covering the entire city and Istanbul Bosphorus Area (Figure 3). The investments under 
project and construction are Istanbul 3rd Bosphorus Bridge, Istanbul 3rd Airport, Istanbul 
Finance Center, Channel Istanbul and 1 Million City Projects on North. The most striking 
aspect of these projects is the fact that they eliminate the main strategies on 1/100000 scale 
“Istanbul Strategic Spatial Plan” approved in 2009 and they expose northern areas to 
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construction oppressions although the consensus is to protect these areas of Istanbul [4]. It 
is known that Istanbul 3rd Bosphorus Bridge Project was approved and then included on 
Istanbul Strategic Spatial Plan due to the pressures of central government. 

 
Figure 4 – Transformation Map of Istanbul [4]. 

Istanbul’s transformation map combining the protected areas illustrated on 
1/100000 scale “Istanbul Strategic Spatial Plan” (water basins, forests, 2B areas, natural 
protected areas, historical and archeological protected areas, areas of highly active seismic 
pasts and areas exposed to geological risks) and these projects areas are given on Figure 4. 
If these projects are implemented, it is clear that the principles of protecting vital 
ecosystems on the north and controlling urban development turning towards the north, 
which are highlighted on “Istanbul Strategic Spatial Plan”, will be violated. 

Istanbul Bosphorus Area Planning, Legal and Institutional 
Structure 

There are 204 natural, urban, historical and archeological protected areas in 
Istanbul and the Historical Peninsula, Golden Horn and Bosphorus Area stand out in terms 
of urban identity within the protected areas (Figure 5). 

The first integrated planning studies on protection of Istanbul Bosphorus Area 
started in 1970 when the Bosphorus was announced to be “natural and historical protected 
area”. Up to 1970’s, 1/2000 scaled development plans designed in 1941, 1950 and 1954 for 
historical village settlements which are typical settlement patterns of the Bosphorus and 
sites plans prepared on a number of dates and scales intended to regulate and control the 
spatial development of the area and the plans were implemented with this goal [5]. The first 
attempt to protect the Bosphorus was Real Estate Historical Buildings and Monuments 
Council (GEEAYK) Decision announced on October 10, 1970 to preserve the Waterside 
Mansions along the coast. In 1971, 1/5000 scale “Bosphorus Waterside Protection Plan” 
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was designed to protect the historical mansions on the seaside and historical sites. This plan 
established the Bosphorus territories and declared it to be a “natural and historical site 
area”. In 1977, “Bosphorus Natural Historical Sites Protection Plan” and implementation 
regulations entered into force. The Ministry of Development and Housing is granted with 
the authority of execution provided that it consults the Ministry of Culture and Real Estate 
Historical Buildings and Monuments Council (GEEAYK). This plan suggests that the 
Bosphorus shall be used for recreational, tourism and residence area in the future and has 
been revised in the years 1978, 1979 and 1982. 

 
Figure 5 – Historical Areas and World Heritage Sites in Istanbul [1]. 

The public interest in the Bosphorus area increased after 1980 due to the fast 
structuring activities and thus protections and planning activities transformed to a new 
level. In 1982, a new plan dividing the Bosphorus Area into four different zones (Waterside 
Zone, Front View Zone, Back View Zone and Effect Zone) was prepared but the plan 
stirred public reaction since settlement constructions in the Bosphorus increased after 
enactment of the plan; the Cabinet of Ministers decided to limit the practices of this plan in 
the Bosphorus and ordered to preparation of a new plan within 3 months. Istanbul Master 
Plan Bureau issued Protection Plans covering Bosphorus Waterside Zone, Front View Zone 
in the same year. However, a special arrangement was required four months later since 
protection decisions and plans made for securing planned development of the Bosphorus 
and the “Bosphorus Law” numbered 2960 and dated 22.11.1983 entered into force as the 
first code of protection targeting a specific area [6]. The goal is to protect and improve 
cultural and historical assets and natural beauties of Istanbul Bosphorus Area by 
considering public interest and to restrict the settlements leading to over population in this 
area. This Law separated the Bosphorus Area into 4 zones; waterside and front view zone 
(4300 ha), back view zone (1000 ha) and effect zone (5300 ha) and entered into force 
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unique provisions for each zone. “Bosphorus High Coordination Council of Development”, 
“Bosphorus Committee of Development” and “Directorate of Bosphorus Housing” were 
established for planning, coordinating, zoning and supervising zoning activities in the 
Bosphorus Area [7]. The Bosphorus Law pursued initiatives on protection of the Bosphorus 
but a number of provisions were added to the Zoning Code dated 1985 and numbered 3194 
related to the Bosphorus Area [5]. These articles exceeded all legal and planning processes, 
and almost eliminated basic protection principles on the Bosphorus Law. Furthermore, 
planning and implementation processes were amended and the Directorate of Bosphorus 
Housing was granted with powers over the Waterside and Front View Zone whereas the 
Istanbul Metropolitan Municipality and Local Municipalities were granted with powers 
over the Back View Zone and Effect Zone. 1/5000 scale Bosphorus Revision Development 
Plan prepared in 1988 for Bosphorus Back View Zone and Effect Zone without consent of 
the Protection Council allowed intense settlement activities on open and green areas of both 
sides of the Bosphorus. 

It is seen that all initiatives, legal arrangements, protection decisions, new plans, 
plan revisions made for preserving natural and historic environment and planning in 
Istanbul Bosphorus from the 1970s until the 2000s conflict with one another and, 
sometimes, with essential protection and planning principles [5]. During that time, natural 
topography and greenery of the Bosphorus Area deteriorated rapidly, housing areas 
increased and illegal housing was almost legalized through laws and approved plans. The 
protection decisions announced were not sufficiently embraced and supported by related 
planning and protection institutions, especially the Ministry of Culture and local 
governments. The Bosphorus Area has almost always been a race track where low income 
groups ruin the historical and natural values with squatter settlements whereas middle and 
upper classes do same with mass housing and elite class with their mansions and luxurious 
residences which result from planning decisions made under political and speculative 
oppression and right after protection decisions. 

 
 
Problems, Uncertainties and Conflicts Emerging in the Planning 
Process 
 
The Bosphorus Area is a part of an outstanding historic city and metropolitan with 

unique qualities and it has been exposed to the pressures of protecting and sustaining its unique 
values and also the pressures of urban development caused by population increase and rapid 
urbanization. This brings along an important conflict and contradiction in terms of protection-
use balance within the process of determining development strategies for this area [8]. 

The 1980s had positive influence by enacting a special and protective act for the 
Bosphorus area whereas the general laws enacted later on introduced some articles having 
negative impact on the management, settlement and population density of the area [9]. On 
the other hand, the country went through an era of transferring responsibility and authority 
to the local governments due to urbanization and community developments but authorities 
related to special areas such as the Bosphorus Area were once again used by central 
government under laws such as “Tourism Law”. 

On the other hand, it is seen that laws enacted to resolve problems or demands 
conflict within itself and with each other [10]. The authority and responsibility disputes 
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within an institutional structure supported by the laws, communication problems between 
the institutions and the intent to go beyond jurisdiction as well as bureaucratic obstacles 
prolong the process of making and implementing plans. Istanbul Metropolitan 
Municipality, Local Municipalities and Protection Councils each see the other as a part, 
they seek legal grounds to overpower each other and they see each other the responsible of 
current physical condition by rendering these institutions obsolete mechanisms. The 
institutions adopting a range of attitudes within the same Bosphorus Protection Area 
disregard each other and based this disregarding attitude on the laws. 

If we review the planning process of the Bosphorus Area throughout the history, 
we can see certain conflicts, uncertainties and dead-ends [8]. The most striking of those is 
the tedious lawsuits between a wide range of political actors such as central government, 
municipalities, nongovernmental organizations and the members of parliament. Majority of 
“transformative” processes suggested on these lawsuits by the administrations for the 
Bosphorus Area are zoning plan amendments prepared and approved by challenging the 
legal and legislative system and disregarding the Protection Council. Because such 
procedures are performed by the central government responsible for the Protection Council 
indicates that a public policy about protection of the Bosphorus has not been fully 
established yet. However, legislative ambiguities about the Bosphorus Area as well as the 
discrepancies and conflicts about the plans, laws and actual circumstances create 
discrepancies and uncertainties in the planning process. It can be observed that actors and 
establishments such as central government, municipalities, protection council, 
nongovernmental organizations and local community conflict with each other due to their 
different goals and agendas about the Bosphorus. Some of these actors aimed at increasing 
population and housing on this area and realizing spatial transformation whereas others 
were more protective and intended to protect public interest. 

The attempts to preserve the Bosphorus Area, a part of outstanding historic city 
and today’s metropolitan thanks to its unique qualities, are also under the negative impact 
of investment projects (Istanbul 3rd Bosphorus Bridge, Istanbul 3rd Airport, Istanbul Finance 
Center, Channel Istanbul and 1 Million City Projects on the North) planned by central 
government which act regardless of upper scaled planning decisions [4]. Also, the Cabinet 
Decisions determining tourism centers are questionable decisions in terms of conformity to 
planning principles and public interest and they are not included in the decision making 
processes of related protection plans. As a matter of fact, Cabinet decisions passed on a 
different dates announced total 15 tourism centers in Istanbul, especially on the Historical 
Peninsula and Bosphorus Area [2]. 

 
 
General Evaluations 
 
Although Istanbul Bosphorus Area is under the protection of the Bosporus Law 

numbered 2960, it has been under the impact of increased structuring since the 1980s and 
this structuring process damages the historical and natural environment. Partial initiatives 
increasing population, use and housing density in the Bosphorus Area after the 1980s 
harmed the essential principles aiming to protect the area and the area has suffered from 
intense pressures of transformation almost all the time throughout the history. 

The first integrated planning studies about the Bosphorus Area started in the 1970s 
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and since then, we have observed that all studies, legal arrangements, protection decisions, 
plan revisions made for protecting the area and planning conflict with each and sometimes 
with the essential principles of protection and planning. The foregoing main problems 
leading the unsuccessful planning process of Bosphorus Area are also the issues of Turkish 
planning system: 

� Failing to clearly establish authorities and responsibilities of institutions and failing to 
achieve coordination between these institutions, 

� Underdeveloped institutional cooperation capacity, 
� Conflicting laws, 
� Failing to follow a stable government policy about planned development of Istanbul 

and protection of the Bosphorus area, 
� Investment projects (Istanbul 3rd Bosphorus Bridge, Istanbul 3rd Airport, Istanbul 

Finance Center etc.) planned by the central government regardless of the upper scaled 
planning decisions, 

� Excluding planning decisions such as announcing tourism centers from the decision 
making processes of protection plans, 

� Partial practices increasing population, use and housing density in the Bosphorus area, 
� Discrepancies between plans and actuality, 
� Failing to embrace a transparent, clear and participatory planning approach. 

Embracement and committed practice of a planning and practice approach that 
assures spatial, economic, social and environmental sustainability and that is separated 
from politic and speculative interests are vital for the planning process [5]. Unfortunately, 
collaboration and interaction of concerned public and private groups, nongovernmental 
organizations and society as well as strategic approaches based on consensus have not 
established a comprehendible and enforceable framework in Turkey in terms of planning 
which has very successful practices all around the world and is considered to be a social 
process [11]. This type of strategic spatial planning approach should be embraced and 
pursued also by the institutions in Turkey and improving organizational capacity between 
the institutions is very important achieving success of planning in practice. 
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MISURE PER L’AMBIENTE E PRODUZIONE 
ENERGETICA IN ZONE COSTIERE 

Come coordinatore di questa sessione e ricercatore in ambito “Misure” non posso 
non richiamare i concetti di misurando, misura ed incertezza di misura che ci vengono 
forniti dal Vocabolario Internazionale di Metrologia [1]. In estrema sintesi, il misurando 
rappresenta la grandezza fisica sottoposta a misurazione, dove per misurazione si intende 
una serie di operazioni (processo di misura) finalizzate ad assegnare alla grandezza in 
esame un insieme di valori tramite un procedimento sperimentale [2]. La misura, o risultato 
della misurazione, è il valore attribuito al misurando, ottenuto mediante misurazione. Una 
espressione completa del risultato della misurazione, oltre all'unità di misura, comprende 
informazioni sull'incertezza di misura. L'incertezza rappresenta quindi il parametro, 
associato al risultato della misurazione, caratterizzante la dispersione dei valori che possono 
essere ragionevolmente attribuiti al misurando stesso. Per il calcolo dell’incertezza di 
misura si fa riferimento al documento ISO/IEC [3]. 

Nel complesso scenario della teoria della misurazione, le misure per l'ambiente, 
nella loro accezione più ampia, ricoprono un ruolo di estrema importanza per la corretta 
individuazione ed interpretazione dei fenomeni fisico-ambientali. La produzione energetica, 
come altri ambiti, è strettamente connessa con le misure per l'ambiente. È questo uno dei 
motivi che ha spinto gli organizzatori del Simposio a dedicare una sessione specifica alle 
Misure per l'Ambiente e Produzione energetica in zone costiere, sessione che ha visto 
nel suo complesso un'ampia partecipazione, con lavori presentati da qualificate Unità di 
ricerca variamente distribuite a livello geografico, a dimostrazione di un interesse condiviso 
e diffuso sui temi proposti. 

La sessione è stata poi suddivisa in due parti di cui una relativa a misure fisico-
ambientali costiere terrestri e subacquee, con particolare riferimento alla trattazione di 
strumenti e metodi per la misurazione ed il monitoraggio, gli studi meteo-climatici e 
oceanografici costieri, la predisposizione di sistemi informativi geografici, l'individuazione 
di reti telematiche e le banche dati. 

I contributi pervenuti a tale riguardo sono molteplici e di notevole interesse 
scientifico, anche per la natura trasversale che le tematiche trattate in alcuni di essi 
rivestono nell'ampio tema del Simposio. 

II lavoro presentato da E. Matta dal titolo “Satellite observations and in situ 
measurements far mapping bathymetry, sea bottom types and water quality in the Gulf of 
Oristano (Sardinia, Italy)” focalizza l'attenzione sulla definizione di modelli spazio-
temporali attraverso i quali è possibile ricavare una connessione tra le proprietà ottiche 
dell’acqua e la distribuzione di Posidonia Oceanica. La metodologia proposta considera 
come area di studio la parte settentrionale del Golfo di Oristano e rappresenta un 
interessante esempio di integrazione di sorgenti di informazione in cui le misure in situ 
sono integrate da osservazioni satellitari. Sempre nell'ambito degli strumenti per 
misurazione e monitoraggio rientra il contributo di G. Ludeno et al. “Radar devices for the 
coastal monitoring”. Gli autori focalizzano l'attenzione sull'impiego del radar in banda X, 
tradizionalmente impiegato in ambito nautico, come strumento per il monitoraggio dello 
stato del mare. Viene evidenziato come l'evoluzione tecnologica del settore consente dì 
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ottenere, oggi, soluzioni di monitoraggio costiero versatili e a costi contenuti, con 
interessanti prestazioni in termini di risoluzioni spaziali e temporali. Le applicazioni sono 
di sicuro interesse consentendo tale tipologia di radar il monitoraggio delle erosioni costiere 
come pure lo spostamento di banchi di sabbia per l'effetto dei mutamenti di correnti 
superficiali. Nei lavori di R. dell’Erba “Underwater localization problem for a robotic 
swarm to explore and protect marine coast” e da G. Lacava et al. “Nuove metodologie di 
acquisizione dati in remoto per il monitoraggio di inquinanti in ambiente marino” si 
ricorre all’impiego dei Veicoli Autonomi Subacquei (AUV), ancorché in contesti 
applicativi diversi. In ambedue i lavori sono messe in evidenza le potenzialità che 
caratterizzano gli AUV rispetto ad altre tecniche di indagine subacquea, come pure alcuni 
aspetti e prestazioni che occorre potenziare per renderli veramente competitivi; tra questi, 
l'autonomia di alimentazione, l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni, la 
navigazione ed il controllo. Come detto, le possibili applicazioni riguardano la 
localizzazione di reperti archeologici, la sorveglianza di siti sommersi, l'esplorazione di 
aree di interesse, la presenza di sostanze inquinanti, il monitoraggio di aree a rischio. Infine, 
D. Moroni et al. in “Oil Spills Detection through a Marine Environment Monitoring 
System” propongono un sistema integrato per il monitoraggio del traffico di navi e 
operatori marittimi. Il sistema fa uso di una rete di sensori e strumenti di geo-
posizionamento e si avvale di opportune tecniche di elaborazione e trasmissione 
dell’informazione acquisita. 

Oltre ai lavori precedentemente citati rientrano in questa sotto-sessione ulteriori 
contributi che ben si ricollegano al tema generale delle Misure per l'ambiente e per i quali si 
rimanda, per i dettagli, agli Atti del Simposio. 

L'altro tema pertinente questa sessione tratta, come si evince dal titolo, la 
Produzione energetica in ambiente costiero. Scopo di questa seconda parte è quello di 
focalizzare l'attenzione su problematiche e soluzioni legate alla conversione dell'energia, 
con riferimento anche ad impianti eolici con tecnologia offshore, rigassificatori galleggianti 
o costieri, sistemi di conversione di energia del moto ondoso e delle correnti marine; 
rientrano in questo ambito i sistemi di conversione di energia da biomasse (ad esempio, 
microalghe), gli stagni solari, i sistemi integrati di conversione di energia e dissalazione (in 
particolare se con integrazione di fonti rinnovabili), i sistemi di accumulo dell'energia in 
ambiente costiero (energia potenziale, di pressione, chimica, ecc.) e, non ultima, 
l’integrazione di fonti rinnovabili (solare/eolico/mota ondoso/biomasse) nel contesto 
costiero e delle opere di difesa portuale e di protezione dei litorali. 

Anche i lavori proposti in questa sotto-sessione riguardano aspetti tra loro 
diversificati. Nel lavoro di E. Casti et al. “Energetic and environmental assessments about 
the possible use of different intake systems for desalination plants” si focalizza l'attenzione 
su sistemi di aspirazione aventi prestazioni e soluzioni tecnologiche diversificate ed il loro 
uso negli impianti di dissalazione. Il lavoro mette in evidenza aspetti di rilievo quali il 
contenimento dell'impatto ambientale in termini di riduzione della diffusione degli 
inquinanti, il contenuto uso di sostanze chimiche e la riduzione del consumo energetico di 
impianto. Anche per questa sotto-sessione, oltre al lavoro citato, sono presenti ulteriori 
interessanti contributi per i cui dettagli si rimanda agli atti del Simposio. 

A conclusione di questa breve presentazione sulla sessione Misure per l'Ambiente 
e Produzione energetica in zone costiere preme fare una considerazione di carattere 
generale su un aspetto che ritengo particolarmente importante. Come noto, la progettazione 
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di un qualunque dispositivo, sia esso componente, apparato o impianto, indipendentemente 
dalla tecnologia impiegata, si basa su una chiara definizione dei requisiti e delle prestazioni 
funzionali che tale dispositivo dovrà garantire, anche nel tempo, una volta realizzato. Il 
concetto di “mantenimento delle prestazioni nel tempo” si ricollega, di fatto, alla 
prestazione di affidabilità. L’affidabilità è infatti definita come la proprietà di un dispositivo 
di mantenere un accettabile livello di funzionamento nel tempo, fissate le condizioni di 
impiego. Dalla definizione appare evidente come l’affidabilità rappresenti una caratteristica 
complessa che richiede, per una sua corretta valutazione, un approccio multi-disciplinare. 
Inoltre, sempre dalla definizione, emerge che l'affidabilità è fortemente influenzata dalle 
condizioni di impiego del dispositivo, ovvero dove il dispositivo andrà di fatto ad operare. 
Questo aspetto, spesso sottovalutato, assume una particolare rilevanza nella progettazione 
dei sistemi di monitoraggio e misura impiegati in condizioni ambientali che potrebbero 
essere definite critiche quali, ad esempio, le condizioni di umidità, temperatura e salinità, 
tipiche di un ambiente costiero. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la 
progettazione ed installazione di impianti per la produzione di energia per i quali, oltre alle 
sollecitazioni ambientali precedentemente richiamate, sono spesso presenti anche 
sollecitazioni di natura meccanica (vibrazioni, urti, ecc.). Da non dimenticare, poi, gli 
aspetti connessi con il degrado dei materiali – plastiche, metalli, guarnizioni, ecc. – per 
effetto anche di radiazione solare e agenti inquinanti. Un esempio per tutti: un sistema di 
monitoraggio ambientale può fallire nel suo funzionamento per l'intervento di agenti 
esterni, ad esempio salinità combinata con temperatura ed umidità, responsabili di processi 
chimico-fisici di degradazione dei materiali. 

Queste ultime considerazioni hanno il solo scopo di estendere le attività di ricerca 
anche ad aspetti riguardanti le prestazioni di affidabilità di sistemi di misura ed impianti di 
produzione energetica impiegati in condizioni ambientali che potrebbero risultare critiche 
per garantirne il corretto funzionamento nel tempo. 

 

[1] ISO/IEC, International Vocabulary in Metrology – Basic and general concept and 
associateti terms (VIM). International Organization for Standardization, 2007. 

[2] A. Zanobini, S. Giovannetti, Incertezza di misura e Acquisizione dei segnali – Teoria 
ed esercizi risolti. Società editrice Esculapio, 2013. 

[3] ISO/IEC, Uncertainty in measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty 
in measurement (GUM). International Organization for Standardization, 2008. 
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Abstract – This study aims to derive spatial and multi-temporal patterns of Posidonia 
oceanica meadow and to map bathymetry, by combining satellite data with in situ 
measurements. The study site is located in the northern part of the Gulf of Oristano, around 
the S. Marco cape. A physically based approach was used; it is based on radiative transfer 
equations connecting optical properties of the water column and of the sea bottom to the 
signal measured by the sensor. The inversion of all radiative transfer relationships allowed 
us to determine bathymetry and sea bottom types from remotely sensed data. In particular, 
the inversion is based on the codes 6SV for the atmosphere, and BOMBER for the water 
column. The database used consists of MIVIS, KOMPSAT-2, MERIS, RapidEye and 
WorldView2 images acquired in the period between 2001-2013. In situ measures were 
collected in August 2013; they were used to parameterize radiative transfer models and to 
validate RapidEye derived maps. Results show differences in bottom morphology and P. 
oceanica distribution between the two sides of S. Marco cape. A retrospective analysis allows 
to assess that the P. oceanica meadow is practically stable during the period 2001-2013. 

 
 

Riassunto – Questo studio ha come obiettivo la mappatura della distribuzione di Posidonia 
oceanica e della batimetria nella parte settentrionale del Golfo di Oristano, intorno a capo 
San Marco, combinando dati satellitari con misurazioni in situ. È stato utilizzato un 
approccio fisicamente basato che lavora sulle equazioni di trasferimento radiativo, le quali 
relazionano le proprietà ottiche della colonna d'acqua e del fondale al segnale misurato 
dal sensore. L'inversione di tali relazioni ha permesso di determinare la batimetria e la 
tipologia di copertura del fondale da dati telerilevati. Sono stati utilizzati i codici 6SV per il 
trasferimento radiativo in atmosfera e il tool BOMBER per il trasferimento radiativo nella 
colonna d'acqua. Il database utilizzato è composto da immagini MIVIS, KOMPSAT-2, 
MERIS, RapidEye e WorldView2 acquisite tra il periodo 2001-2013. In agosto 2013 sono 
state effettuate misure di campo, utilizzate per parametrizzare i modelli di trasferimento 
radiativo e validare le mappe derivate da RapidEye. I risultati mostrano differenze nella 
morfologia del fondale e nella distribuzione di P. oceanica sulle due sponde di capo 
S. Marco. Un'analisi retrospettiva ha permesso di affermare che la prateria di P. oceanica 
rimane sostanzialmente stabile nel periodo 2001-2013. 
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Introduction 
 
The observation from space of bio-physical parameters of the sea represents a 

relevant contribution to the study of processes taking place in some marine areas. As 
marine phenomena generally interest wide areas and involve parameters characterized by 
high spatial and temporal variability, they can be efficiently observed with remotely sensed 
techniques, thanks to the repeatability and synoptic view characteristics of Earth 
Observation data (EO). Among the various marine environments, coastal zones represent 
the most complex and dynamic. Here the interaction of different natural and anthropic 
phenomena such as wave’s action, riverine inputs, human discharges and land exploitation 
results in continuous changes of shoreline shape and in frequent water quality variations. 
Satellite and aerial observations can be usefully employed to observe and monitor water 
and bottom characteristics in coastal zones. The possibility to use EO with different spatial 
and spectral resolution allows investigating specific phenomena at the desired scale in 
relation to their dimension. However, remote sensing techniques can’t exclude in-situ 
measures, because the models used to retrieve the desired information (e.g. water 
constituents concentration, bottom characteristics) need to be parameterized and validated 
by using them. This work has been developed within the RITMARE flagship project (la 
Ricerca ITaliana per il MARE), funded by the Italian Ministry of University and Research 
and coordinated by the National Research Council of Italy. In particular, it is framed inside 
the “Coastal waters” project section, whose aim is to define the evolution, the 
morphological structure and the sedimentary balance in coastal environments. Within this 
context the study has the goal of mapping bottom properties and bathymetry of coastal 
waters 1 to 10 m deep in the northern part of the Gulf of Oristano (Sardinia) using an 
integrated approach which combines satellite and aerial data with in situ measures. The 
most important feature of the Gulf is its extended Posidonia oceanica meadow [3]. P. 
oceanica is an endemic marine plant widely distributed along most of the Mediterranean 
coast [19] where both natural and human disturbing factors are present [10]; it lives at 
depths from 1 to 60 meters depending on water clarity [15], water transparency and 
hydrodynamic phenomena. Since it is highly sensitive to natural and human changes, P. 
oceanica has been chosen as sentinel species for the coastal marine ecosystem of the 
Mediterranean region. According to EU Water Framework Directive (WFD), it has been 
classified as a bioindicator for assessing the quality of the coastal waters [4], and the 
Habitats Directive (Directive 92/43/CEE) has identified its meadows as priority habitats for 
conservation. Seagrasses are one of those ecosystems able to play an important ecological 
role providing highly valuable ecosystem services and to supply coastal protection services. 
P. oceanica meadows improve water transparency and quality through trapping and storing 
solids particles and dissolved nutrients [19] and the seagrass sediments constitutes hotspots 
for carbon sequestration [7]. From a physical point of view, seagrasses are able to 
significantly influence the hydrodynamic environment by reducing flow and turbulence, 
dampening wave energy and flow velocity, thereby promoting sedimentation and reducing 
sediment resuspension [8]. Remote sensing techniques has been already successfully 
employed to map seagrasses in shallow waters (e.g. [13]) and to derive water constituents 
concentration together with bottom properties [6]. Nevertheless, in order to apply these 
techniques it has to be considered that the detectability of the bottom is function of water 
depth, water transparency, radiometric characteristics of the sensors and spectral 
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differentiability of substrates [2]. With this study we would like to assess the P. oceanica 
cover distribution in one of the Mediterranean Sea biodiversity source hosting such an 
important ecosystem for the preservation of marine coasts. 

 
 
Materials and Methods 

Study area 

The study area of this work is located in the Gulf of Oristano (Sardinia), taking its 
name from the near Oristano town. The gulf is 150 km2 wide, with an average depth of 
15 m and is facing the Sardinian Sea through a 9 km long opening, going from S. Marco 
cape (North) to Frasca cape (South). A system of lagoons and brackish waters defined as 
Site of Community Importance (European Commission Habitats Directive, 92/43/EEC) is 
connected to the gulf throughout artificial channels. The study site is limited to the coastal 
waters (1 - 10 m deep) surrounding S. Marco cape, being part of the Marine Protected Area 
of “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”, where restrictions about human activities 
such as fishing and aquaculture exist. Since astronomic tides are very weak (20 ± 10 cm) 
and inputs from the Tirso River are lower than 5 m3s-1, wind is actually the main force for 
water circulation in the Gulf of Oristano [5]. Maestrale (NW) is one of the most common 
winds blowing there. It generates anticyclonic circulation of the gulf waters most of the 
times without intense water exchanges between the gulf and the sea [5]. Residence water 
time in the gulf is varying between 0 and 6 days. Most of the seafloor inside the Gulf of 
Oristano is covered by large meadows of P. oceanica.  

 
Figure 1 − Geographic sketch of the study site. 
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In situ data 

One field campaign was carried on during 1-8 August 2013 in order to collect 
useful data for the characterization of coastal waters optical properties of the study area. A 
totality of 50 stations were surveyed (Figure 1), randomly distributed and representing the 
spatial variability of water column depths and constituents composition as well as the 
variations in bottom cover types. Instruments used, final goal of the measurements and 
methodology are listed in Table 1.  

 
 

Table 1 – Instruments, final goal and methodology of each single measure.  
Chl-a=Chlorophyll-a; TSM=Total Suspended Matter; CDOM=Colored Dissolved Organic 
Matter. 

Instrument/measure Value Aim 
Methodology

/Reference 

Wisp-3/SpectraScan 
Reflectance properties 
of water and bottom 

cover types 

Apparent Optical 
Properties of water /Bio-

optical model 
parameterization 

[12]  

Hydroscat-6P Back-scattering 
Bio-optical model 
parameterization 

[14] 

Water sample 

Concentration of Chl-a 
and TSM  Bio-optical model 

parameterization 

Chl-a: ISO 
10260-E, 

TSM: [20] 
Absorption of Particles 

and CDOM 
[20]/[1] 

Fluorometer Cyclops-7 

Vertical profiles of 
CDOM, Chl-a and 

temperature 

Bio-optical model 
parameterization Water 

stratification? 
/ 

Bottom depth 

Observation Bottom cover types 
Bathymetry and bottom 

coverage maps 
/ 

Li-190 (LI-COR) 
sensor/Secchi disk 

Downwelling irradiance 
at different 

depths/Secchi disk 
extinction depth 

Light extinction (Kd 
coefficient)/water 

transparency 
[16]/[17] 

 
 

Figure 2 shows absorption and back-scattering spectra of water constituents 
(water, particles and CDOM) derived from in situ measures. With particle we consider both 
phytoplankton and inorganic material. 

Mean concentration values of water optical parameters measured during the field 
campaign are: 0.12 ± 0.09, 2.27 ± 1.21 and 0.10 ± 0.15 for Chl-a, TSM and CDOM 
respectively. 
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Figure 2 − Absorption and back-scattering spectra describing the optical water properties of 
the study area. 
 
 

Earth observation data 

Different remote sensed images have been used in this work, acquired both from 
airborne and satellite sensors; their main spatial and spectral characteristics are listed in 
Table 2. Acquisition times extend from 2001 to 2013 and are always set in the summer 
period (from July to September), when P. oceanica can be found almost in the same 
vegetative period. 

 
 

Table 2 – Data set of images used in the study. 

Image Date Pixel size [m] Number of bands in the spectral 
range 400 ÷ 900 nm 

MIVIS 27-07-2001 3 20 
KOMPSAT-2 (KM) 20-07-2010 4 4 

MERIS 20-07-2010 300 15 
KOMPSAT-2 (KM) 26-09-2011 4 4 

MERIS 26-09-2011 300 15 
WorldView2 (WV2) 02-08-2013 2  8 

RapidEye (RE) 24-09-2013 5 5 
 
 
Resolutions of some meters were considered suitable for the retrieval of accurate 

bathymetry and for the representation of spatial variability in bottom cover type 
distribution. Images underwent the elaboration schema sketched in Figure 3. Basically, row 
energy values recorded by the sensors (Digital Numbers) were converted into water leaving 
reflectance values, successively elaborated with a bio-optical model to provide bathymetric 
and bottom cover distribution types maps. 

Radiometric calibration was performed applying the specific calibration 
coefficients when available; for KM images the empirical line method was applied using 
synchronous MERIS images as reference radiometry. Atmospheric effects were removed 
using the 6SV code (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum [21] 
one radiative transfer code that has to be set with at moment atmospheric conditions. 
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Figure 3 − Sketch of images elaboration steps. 

 
 

A Midlatitude Summer atmospheric model and a Maritime aerosol model were 
chosen to describe the atmosphere, while the Aerosol Optical Depth parameter was derived 
from MOD04 products and from AERONET network station for MIVIS data. The KM-2 
image acquired on 20-07-2010 showed unexpected behavior of the blue red bands in 
reflectance spectra of spectrally invariant surfaces (Figure 4a). For this reason this image 
could not be elaborated by the bio-optical model, since it works on the magnitude and 
shape of the image reflectance spectrum. Thus, a supervised classification (Mahalanobis 
Distance) was applied to the KOMSPAT-2 image in order to derive a bottom cover type 
distribution map, using a training set of four classes (low reflective bottom – high reflective 
bottom – vegetation – mixed situation) based on the observation of the true color image and 
on bibliographic data [3]. 

 
 

 
Figure 4 – a) Reflectance spectra of one spectrally invariant surface (roof); b) reflectance 
spectra of deep waters. 
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The Hochberg methodology [11] was applied for the correction of sun-glint 
effects. The World-View2 image still presented unrealistic reflectance values (Figure 4b) 
after the correction; for this reason it was no more used in the further elaboration steps. The 
residual noise affecting the images was finally removed thanks to a low pass filter with 
different kernel sizes depending on the specific image properties (signal to noise ratio) and 
characteristics (environmental noise) [22]. The BOMBER bio-optical model based tool [9] 
was used to solve the radiative transfer inside the water column and derive water depth 
values and bottom coverage type distribution. This analytical model has been calibrated 
thanks to in-situ measures about absorption and back-scattering properties of water and 
bottom cover types (Figure 2). The model was also calibrated with average in situ 
concentrations of water constituents. Fluorometric measures demonstrated uniform 
conditions inside the water column, without the presence of any stratification phenomena, 
and homogeneity among different stations too. MERIS images synchronous to KM 
acquisitions were analysed with the FUB-WeW WATER Processor [18] in order to derive 
Chl-a, TSM and CDOM concentrations. MERIS derived data were comparable to in situ 
measured values.  

Bottom cover types were modelled with three different substrates: vegetation 
(mainly P. oceanica), highly reflective bottom, low reflective bottom. In-situ derived 
specific spectral signatures were used as input in the model. Final maps were all masked for 
depths higher than 10m, where light has low probability to reach the bottom and be 
reflected again to the water surface. In situ measures confirmed that 10 % of the 
downwelling light can reach at least 10m depths. Maps retrieved from RE could be 
validated through in situ measures, since any unusual event happened to significantly 
change water optical properties.  
 
 

Results 
 
Five maps were produced: one bathymetry map from Rapid Eye on 24-09-2013 

and four bottom cover type distribution maps from MIVIS, KM and RE on 27-07-2001,  
20-07-2010, 26-09-2011 and 24-09-2013 respectively (Figure 5). Bottom cover type 
distribution is showed as percentage of vegetation cover. The bathymetry map shows 
different seabed morphology on the two sides of S. Marco cape: toward the open sea (West) 
depth colour classes rapidly success one to another, suggesting steep slopes, while toward 
the gulf (East) the bottom is gradually and gently decreasing. This morphological difference 
seems to influence the vegetation distribution: almost absence of P. oceanica is observed 
on the coast facing the Sardinian Sea, while a dense cover of submersed vegetation inhabits 
the gulf bottom. The west side of S. Marco cape is also more exposed to winds and waves, 
hydrodynamic conditions that probably hamper the P. oceanica establishment. Instead, the 
East side of the cape is protected from wind forces thanks to the small peninsula elongating 
towards S. Marco; here waters have longer residence times and are not involved in water 
masses movements principally activated by winds, providing good conditions for 
P. oceanica grow. Both the RE derived images were validated thanks to in situ measures, 
providing good results. The regression between modelled and in situ measured depths gave 
R2 = 0.84 and RMSE = 0.9. 
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Figure 5 – Bathymetry map and bottom cover type distribution maps derived from 
RE, MIVIS and KM images. 

The confusion matrix built comparing in-situ observations and modelled bottom 
vegetation percentage cover gave a global accuracy of 88 %. One strip of unvegetated bottom 
starts from S. Marco cape and extends inside the gulf in the North-East direction, almost on 
the 10 m depth borderline. This shape was already detected by previous investigations [3] and 
can be the result of higher hydrodynamism caused by water exchanges between the gulf and 
the sea [5]. The strip could not be mapped by the KM image elaborated with BOMBER, 
probably because of its poor radiometry. The possibility of having images acquired in the past 
gave us the chance of making a retrospective analysis about the bottom vegetation cover. 
Since the area more sensible to changes in vegetation cover is potentially the coastal waters 
facing the open sea due to more variable hydrodynamics, we choose two subplots (red and 
yellow rectangles in Figure 5) to make a temporal comparison. Red subset faced small 
increase from 2001 to 2013 (+0.008 km2), while the yellow plot initially increased its 
vegetation cover (+0.023 km2 from 2001 to 2011) to further decrease slightly (-0.027 km2 
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from 2011 to 2013). The 2010 map was not considered since its classification values cannot 
be compared with percentage values of other maps. Globally we can affirm that changes in 
vegetation cover from 2001 to 2013 was not relevant and was mainly express by 
redistribution of P. oceanica meadow than consistent reduction or expansion of seagrass. 

Conclusions 

The same bio-optical model was applied to several images with different 
acquisition and sensor characteristics (e.g. spatial and radiometric resolutions). Results 
about bathymetry and bottom cover distribution data turned out accurate if compared with 
in situ measures. Thanks to the repeatability of physically based approaches for the retrieval 
of bottom properties, one retrospective analysis could be performed, revealing that 
P. oceanica meadow was substantially stable from 2001 to 2013. This work demonstrates 
that when specific optical properties of the study site are well described, the same analytical 
approach can effectively be applied in different acquisition times as well as to different 
images with the possibility of minimize in situ measures. 
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Abstract – Desalination plants bring about a moderate environmental impact if this is 
compared with that of other industrial settlements. However, since they are placed in 
coastal surroundings, which are very weak from in an environmental perspective, a special 
attention should be paid to such an aspect right in the decision-making phase. Beside the 
problems due to the pollutants discharged to the sea, other impacts appears on account of 
the generation of the energy that the desalination plant needs to work and on account of the 
soil use and exploitation, of the possible interaction with the coastal dynamics induced by 
the achievement of the intake device. In the present work the connection between the type 
of intake system and its effects onto the desalination plant is investigated in order to find 
the best solution to decrease the environmental impact in terms of: reduced tendency to 
spread the pollutants and coastal protection, lowered amount of chemicals which are 
released to the sea as the yielded water is the same, diminished energy demand. 

 
 

Riassunto – Gli impianti di dissalazione hanno un impatto ambientale modesto se 
confrontato con quello di altri insediamenti industriali. Tuttavia, dato che essi sono situati 
in ambienti costieri, particolarmente fragili, maggiore attenzione dovrebbe essere dedicata 
a questo aspetto in fase decisionale. Oltre alle problematiche legate al rilascio di sostanze 
chimiche inquinanti in mare, esistono gli impatti legati alla produzione dell’energia 
necessaria all’impianto per funzionare e gli impatti dovuti all’impiego del suolo, alla 
modifica delle suolo e alla possibile interazione con le dinamiche costiere dovute alla 
realizzazione dell’impianto di adduzione. In questo lavoro, si vuole studiare il legame fra la 
tipologia di presa a mare e i suoi effetti sull’impianto, in modo da individuare le tipologie 
in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente in termini di: minore invasività e tutela della 
costa, minori quantità di additivi chimici rilasciati a parità di produzione, minore 
fabbisogno energetico. 

 
 

Introduction  
 

The access for the source of salt water is a significant item within the set of 
problems to be faced during the search of site where to place a desalination plant. The 
installation of intake and conveyance devices, although proves usually easy from a 
technical point of view, has to be forestalled with careful assessments which enable to 
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obtain an entering fluid endowed with a restricted range of variability for its physic-
chemical features over the year as well as the possibility of adjusting the permeate 
production on account of process requirements, with the constraint of reducing to the 
utmost the induced impact to the flora, fauna and landscape. Indeed, since the coastal 
surroundings are very weak and vulnerable, the procedure to evaluate and choose the site 
involves to consider necessarily the environmental concerns as visual impacts, how local 
eco systems are affected, how the soil is used. In detail the influence onto the existing 
aquifers and possible pollutions induced by the plant constructions have to be provided for. 
Moreover, since such aspects are perceived to a special extent by public opinion, they play 
an important role in the decision-making phase.  

The contributions of energy and chemicals, used during pre and post treatment 
processes, likewise give cause to the environmental impact but they are also strictly 
connected to economic estimations. Thermal or mechanical/electrical energy is employed 
into different desalination plants according to the nature of the process: in any case the 
water supply entails unavoidably an environmental imprint and related costs. Even the 
chance to resort to renewable sources addresses the problem of evaluating its sustainability 
and respect of the landscape restrictions [1].  

Seawater intake systems can be subdivided into two main classes on the ground of 
the position of water withdrawing: interface is of underground or surface type. The former 
kind represents the traditional feed system for large desalination plants and it does not differ 
much from the device which works for thermo electrical plants to provide them the cooling 
water, the latter kind, as wells on the beach or just onshore, are more often adopted for 
medium or small size plants [2]. Another notable problem in the environmental perspective 
is due to brine disposal as well as of the other effluents produced during the desalination 
process. For some of them facilities integrated into the intake systems can be conceived in 
order to reduce the impact of the discharge devices. On the other hand chemicals used for 
membrane and other filtering systems cleaning and those entered to foster the coagulation, 
flocculation and sedimentation can be reduced by implementing a suitable match between 
intake equipment and pretreatment plant [3]. 

The present work focuses on what is upstream the seawater reverse osmosis unit 
and affects to a great degree both its energy and maintenance requirements and its 
environmental impact. At first different configurations of intake systems are examined by 
pointing out their profitability with respect to different landscapes, seawater features, 
ground properties. Some schematics allow to show the crucial aspects for proper selection. 
Then the pretreatment process is analyzed, splitting it into different steps and components. 
A calculation model, developed after taking into account recent advancements in 
pretreatment plant simulations, is then applied to evaluate the energy performance of a 
prototype and its environmental trace. Economic comparisons among different 
configurations are possible taking into account capital and exercise costs. 

 
 
Materials 
 
The design alternatives for a surface open (direct) seawater intake system cannot be 

reduced to a standard; the procedure for the device fulfillment has to comply with constraints 
due to the environment (geomorphology, anthropic settlements, assembly or changes to 
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structures of pre-existing intake systems) or to operating demands. However, by resorting to a 
functional simplifying, the open intake system can be thought as formed with the following 
main components: suction opening, suction submerged sewer or duct, equalizing pool or 
catch tank where the earliest filtering and pumping systems are placed [4] (Fig. 1). 

 
Figure 1– Deep open direct Intake. 

Suction opening must be placed at suitable depth so that it is not affected by 
possible strong surface streams, besides it has to be arranged and provided with devices 
which are fit to prevent both entrance infestation and the invasion of marine species inside 
intake ducts1. The conveyance duct, if included in the configuration, is fastened to sea 
bottom through various means according to the bottom features.  

Sump structure receives feed seawater already chlorinated, which arrives directly 
with the force of gravity and the principle of communicating vessels. Inward the tank 
usually more vertical centrifugal pumps are set up, in order to move process water to the 
pretreatment plant2. A proper design of the intake system entails the achievement of a 
double aim: keeping steady the performance of the hydraulic system and minimizing the 
impact onto the local flora and fauna (impingement and entrainment) [5]; the latter is due 
mainly the high entrance speeds near the capture screens.  

The overall cost of an open intake system can vary to a large extent according to 
its configuration and with respect to its size, ranging from 100000 to 10000000 USD for the 
smallest plants yielding 38000 m3 day-1. In summary the cost will increase in any case 
together with the required flow rate, but the appraisal of the whole expense will have to 
take into account specific factors, on a case by-case basis. Indeed solutions by far less 
                                                           
1 Small doses of biocides are normally used (chlorine or sodium hypochlorite), released near the 
water stream around the suction opening and controlled by an accessible onshore system. 
2 The whole facility can be quite large, including pumps, drives, equipment for chemicals dosage, big 
fixed or traveling water screens and systems for their cleaning. The electrical capacity for large plants 
involves the necessity of medium voltage supply. 
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expensive can be found where pre-existing structures can be partly or fully modified to 
fulfill suction ducts, filtering grids, etc., ascertained that the proposed changes do not bring 
about passing the limits of environmental constraints3. 

The main benefits of the straight intake systems consist of being able to satisfy the 
required water supply for very different sizes (ranging from 400 dm3 min-1 to 3000 dm3 min-1) 
keeping a good versatility as the installation site is concerned, i.e. various geomorphological 
shapes, from cliffs to seashores, from coves to harbors. The water quality is good provided 
that countermeasures against biological proliferation are arranged along the suction and 
conveyance pipes. Furthermore, the project of the water plant is easy to carry out as it 
follows well-documented standards. However, in some cases the raw seawater for straight 
intake systems has to be heavily treated, especially when membrane processes are running: 
capital, exercise and maintenance costs of pretreatment plants become considerable. 
Finally, since the plant is in contact with seawater, parts of its structure will be subject to 
agents that can lead to a reduction of its service life [7]. 

The so called indirect systems, are classified in such a way because a natural 
porous means is put between the suction opening and the source of raw water; they can draw 
water by drainage from wells or from subsurface infiltration galleries onshore or below the 
sea bottom. Such systems are characterized by more or less complex variations with respect to 
the basic model consisting of a simple well drilled into the sandy coast. Seawater, seeping 
through well walls, is simply conveyed throughout a duct by means of a pump (submerged if 
the well is deep enough). On the other hand, if wells are sloping and the duct end finds itself 
sufficiently below the sea level, water will be carried gravity-fed to the wet well. Since the 
necessary condition for the technical feasibility of the indirect type intake system is the 
compatibility between the filtering capacity of the system and the flow rate required by the 
desalination plant, during preliminary design phase investigations and experimental data are 
needed. At first, one turns to geological and geotechnical surveys, then to the installation of a 
pilot desalination plant in order to monitor water properties and to have available the data 
bulk to evaluate the technical and economic feasibility of the project [8]. 

Generally speaking coast stretches more versed from a technical point of view for 
the installation of simple wells are those which present rocks or clusters of lithological 
layers with sufficient permeability4. Seashores must be quite stable in time, with a fitting 
wave activity so that surface layers keep clean without heaping of large amounts of 
biological deposits [9]. The sites where rocks with low permeability or large mud contents, 
especially from alluvial sediments, are present have to be rejected5. The drawbacks of 
simple wells concern their poor productivity, the possible salinity swing caused by the 
supply of brackish water from nearby aquifers in backcountry, the possibility to exceed the 

                                                           
3 Innovative trends are towards the design of suction screens which are able to limit the damages to 
the marine fauna (impingement) and to minimize the recourse to operations on the sea bottom, as 
those connected with pipes laying for instance. The construction of an underground tunnel below the 
sea bottom has to prearrange the conveyance, discharge and service pipelines: such solutions have 
been practiced in large desalination plants [6].  
4 The coastal water bearing carbonate systems (limestone and dolomites) have been generally used in 
the feed systems for seawater, but also all the coastal regions fitted with thick sediments of porous 
sand and gravel. 
5 The presence of high concentration of sediments as iron and manganese oxides could worsen scaling 
problems onto membranes [10]. 
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limit concentrations of unwanted heavy ions. An increase of the filtering area could remedy 
the former two drawbacks, by directing the draining elements towards the ground portions 
below aquifers or by drilling slant wells just under sea bottom. Solutions that avail 
themselves of technologies for hydrocarbons extraction with directional well drilling can be 
seen as a development of sloping wells; actually very porous rock formations (usually 
carbonated deposits) below sea bottom, if present, can be exploited as extended filtration 
layers and the several drainage sewers come together to an only equalizing pool6. The aim 
consists of very low fouling indices in feed water stream, steady chemical and physical 
features and to obtain the lack of installed equipment on sea bottom too [11]. 

The cost of well intake systems is somewhat variable, for each subsystem the 
contribution of all devices, control and pumping systems, piping, well-house, electrical 
equipment, access roads, should be included. The raw water obtained with the well systems, 
thanks to the preceding filtration of rock formations or sandy sediments can reduce to a 
large extent and even remove the necessity of pretreatment to the desalination plant. 
Moreover, since the suction system is not in direct contact with marine environment, 
impingement and entrainment events vanish. A proper design of wells enable to achieve a 
steady quality (salinity, temperature, suspended solids) of feed water. On the contrary, for 
large capacity plants, if the required flow rates do not match with the capacities of aquifers, 
redundancy of installations will make grow capital and exercise costs, but also worsen the 
environmental impact including the problems of disposing of large amounts of drilling mud. 

 
Figure 2 – Infiltration Gallery Intake. 

The attainment of a suitable filtering area represent an issue when the geological 
layers do not allow the installation of the above configurations. One can ride over such an 
issue by using an artificial seabed infiltration galleries near coastline or onshore in the 
littoral zone. These systems are built caring out pits onto the native ground, arranging a 
                                                           
6 A single catch equalizing tank takes the essential advantage of shrinking the filled area along 
coastline with the inferred decrease of costs for land purchase, for logistics, for pumping devices. 
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network of infiltration galleries, filled with several layers of porous materials. The network 
of sewers is connected to the pumping station feeding the plant. Those systems located 
straightly in the littoral zone, even though they are less intrusive in a visual perspective 
compared with open intakes, require a careful study of set of environmental problems 
induced by its own installation. Furthermore the exposure to erosion hold back their 
installation to the onshore areas where the coastal dynamics is slow and stable, where the 
wave action does not induce a change in the water properties of the filtering means. In this 
way performance and productivity are guaranteed, rather the marine action should allow 
filtering device self cleaning [12]. 

 
 
Pretreatment facilities 
 
Water made available by the intake systems affects strongly the selection of 

pretreatment processes that depend also on the specific requirements of the desalination 
device. In fact, the presence of high concentrations of characteristic ions and of other 
compounds in suspension or in solution is accountable for fouling development. Fouling 
occurs on surfaces in contacts with seawater: it can be due simply to heaping of particles in 
suspension or to scaling for crystal deposits of compact aggregates, or to the aggregation of 
colloidal complexes, or even to bio fouling from breeding of matter of biological character 
[13]. Since in the desalination plants of vapor kind quality requisites for water to desalinate 
are less limiting or even unimportant, here only processes used to ensure an optimal operation 
of reverse osmosis plants will be taken in consideration. Membranes of RO systems are the 
most vulnerable elements with respect to fouling, therefore they need a higher quality of input 
water7. Different kinds of indices are commonly used to characterize the water quality in 
desalination processes. The index of nephelometric turbidity (NTU) has an empirical origin 
but can be correlated to the amount of suspended solids (TSS mg l-1). The concentration of 
iron, manganese, calcium oxides or the totality of organic matter (TOC mg l-1) are analytic 
indices. Other indices are evaluated for process monitoring as Silt Density Index (SDI).  

Chemical or mechanical actions can be carried out on raw water. We already 
remarked that sea water entering suction opening needs to be made biologically inactive, in 
order to protect all the following plant components from possible biological contaminations, 
bacterial proliferations, seaweed formations on their own surface8. Water, already subjected 
to a coarse mechanical filtration by grills, is sent to the other components trough pumps. If 
water state is extremely cloudy the installation of a clarifying and a flocculating device is 
necessary; they have to be employed together with suitable dosed chemicals to thicken and 
flocculate the solution. As an alternative to such a stage DAF (Dissolved Air Flotation) can 
be adopted, it takes advantage of flotation occurrence by injecting water over-saturated of 
air at bottom9. Following mechanical filtration takes place in order to remove smaller 
particles of suspended compounds. Sand filters can be gravity-fed, lower and cheaper, or 
                                                           
7 Employing higher quality of feed water keeps a non-stop operation but also safeguards  duration as 
the stronger is fouling the higher is cleaning cycles frequency that in turn cause an early ageing. 
8 Chlorine injection is the most common system, but some alternative biocides are spreading, as 
chlorine dioxide or ultraviolet radiation. 
9 Growing micro-bubbles stick to particles (flocculi), made active by coagulants, making them lighter 
than surrounding liquid and forcing them to float: finally produced lather is mechanically collected. 
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pressurized, faster and more compact.10. Pressurized filters are formed by the same 
materials contained in carbon steel tanks upholstered in hard rubber; they are vertical or 
horizontal on account of the lower or higher flow rate of water to treat that is subdivided into 
more filters in parallel, so that any filter is not oversized. This arrangement allows to 
implement an in-rotation cleaning for ach filter ensuring an operation continuity and a steady 
flow rate for the filtered water. Anthracite can be used in addition to sand (dual media filters), 
it can absorb the possible presence of mineral oils or other polluting substances. 

Most commercial membranes do not endure free chlorine presence even at low 
percentage level, therefore systems for dechlorination have to be set up before water 
sending to RO devices by pouring reducing substances; usually sodium bisulfite, redundant 
with respect to chlorine11. In case a carbon active plant had been laid out to absorb 
pollutants, the supplement of bisulfite is no more needed. PH correction and the addition of 
anti-scaling substances are necessary to limit and prevent the precipitation of carbonated 
ions, hydroxides of magnesium, and the flocculation of ferric ions. Before membrane 
feeding, seawater must undergo a last fine filtration, in order to intercept particles whose 
magnitude does not exceed few microns (cartridge filters) [14]. 

Alongside the listed conventional treatments ultrafiltration and microfiltration 
processes are growing. Such processes are able to remove all suspended particles and some 
dissolved organic compounds involving the benefits of a reduced use of soil and chemicals 
as coagulants and flocculants, of a decrease of cleaning cycles and of an increased life span 
for RO membranes. However, MF/UF treatments need a larger energy supply in back 
washing procedures; such a problem is intrinsic to these systems and is connected to higher 
capital and exercise costs [15]. 

 
 
Calculation models  
 
The present work is part of a composed research project that aims at providing 

useful tools for the decision making phase and at aiding the governance as coastal 
communities needing water supply are concerned, with special emphasis to those 
characterized by wide seasonal fluctuations of request ,i.e. strong requests in some periods. 
Such areas are often inside protected domains and necessarily impose limiting constraints 
as regards the installation of a desalination plant. After such a premise, we chose to analyze 
some characteristics of concern as they change with the plant size, starting from a 
production of 500 m3 day-1 to arrive to 30000 m3 day-1; ranging from the drinking water 
needs of a small holiday village to urgencies of a small town of about 100000 inhabitants. 

In case an environmental and geomorphologic compatibility and a congruence 
with plans and constraints due to the protection of coastal surroundings can be found, three 
different configurations for seawater intake systems and pertaining pretreatment, reverse 
osmosis and brine discharge plants have been proposed. Post treatment processes and 
permeate tanks have not been considered, since, as they are shared by all configurations and 

                                                           
10 These filters are usually made with a sand bed of variable granulometry (from 0.8 to 3 mm) for a 
height (thickness) between 0.5 and 1 m. 
11 In case a carbon active plant had been laid out to absorb pollutants, the supplement of bisulfite is 
no more needed. 
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as they depend solely on the plant size, they would have not weighed on the analysis. For 
the features of sea water the average data of Mediterranean sea have been assumed, in 
agreement with salinity and temperature provided by World Ocean Atlas 2009 database. For 
derived quantities (density, viscosity, etc…) correlations provided by MIT have been used, 
they are based on standard composition of sea water [16]. The properties of water coming 
from intake devices have been gathered from average data in literature, concerning analyses 
carried out around various desalination plants, some of them in the Mediterranean area 
[12][17][18]. The calculation tool implemented at first was the software WATER "Water 
Treatment Estimation Routine" developed in Bureau of Reclamation (USBR) "Water 
Treatment Engineering and Research Group" and integrated with a routine to estimate 
quantities concerning seawater intake and brine discharge devices. Costs appraisal is based 
on the application of the empirical correlations developed by EPA (U. S. Environmental 
Protection Agency) and actualized by means of cost indices provided by ENR (Engineering 
News-Record) except for the cost of electric energy, obtained by the Italian energy 
managing authority GSE (Gestore Servizi Energetici). The configuration of pretreatment 
plant, selected on the ground of knowledge from literature [3][19], includes sections for 
chlorination, for addition of sulfuric acid, of iron chloride as coagulating agent, of anti 
scaling substances, pumping plant, microfiltration/ultrafiltration dechlorination plant, 
cartridge filters, RO plant with energy recovery device, brine disposal section. Such 
components have been adopted in all three configurations; even though ultrafiltration plant 
is not needed for some intakes, given sea water quality, it has been included in any case in 
order to gain confidence in the evaluation of output quantities and to cope with possible 
deterioration of their characteristics. The main program provides, according to input data: 
capital cost, i.e. the yearly cost of depreciation charge for each cubic meter of fresh water 
produced, and exercise and maintenance costs also referred to cubic meter of water. Thanks 
to software modularity the energy features for each component (kWh year-1, kWh m-3) have 
been calculated as well as the total amount of chemicals used each day (kg day-1) and soil 
exploitation including sea water intake plant, microfiltration plant, reverse osmosis plant. 
The soil exploited with tanks for chemicals, dosage devices, offices for administrative, 
managing and maintenance personnel has been neglected for simplicity. For intakes with 
beach wells the overall length of the installation row has been calculated too. An area on the 
shore that includes installations and access roads to wells for maintenance operators has 
been considered. 

 
 
Results 

 
The higher energy consumption for desalination with sea water conveyed through 

an open intake can be attributed to an higher frequency of back washing processes, both in 
RO plant and in ultrafiltration section, as well as to the use of membranes with higher 
retention and a permeate flow rate that is lower to face stronger exercise pressures in turn 
needed to counterbalance the easier fouling development. Instead for the other 
configurations we can use membranes that allow a higher permeate flow and therefore 
better efficiencies for lower exercise pressures. High consumptions for small size systems 
can be mainly due to drawbacks of scale factor that account for low overall efficiencies of 
machinery used in these configurations. 
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Figure 3 – Energy consumption for 
desalination. 

The good quality of water yielded by indirect intake systems allow to reduce the 
amount of chemicals, in detail for seeping systems chemicals are nearly halved since they 
are required only for chlorination of entering water and for membrane cleaning but in 
solution. (Fig. 4).  

 

Figure 4 – Usage of chemicals. 

Figure 5 - Specific cost of RO desalination. Figure 6 - Land use for different desalination 
plants. 
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These factors weigh on specific operation costs in a very strong way and, added to 
the yearly share of capital cost (referred as usual to the produced cubic meter) enable to 
carry out an economic analysis of the three configurations (Fig. 5). Solutions with indirect 
intakes are slightly cheaper; the configuration with infiltration gallery is affected by large 
starting investments, especially for smaller sizes, while for large sizes specific the cost is the 
same of beach wells. A very important issue is connected to the so called soil consumption, both 
onshore and on sea bottom. Fig.6 shows the required m2 for each configuration, from which we 
can infer that the third solution needs large exploited surfaces to ensure the required flow rate; in 
many areas under environmental protection this is not granted even without a significant 
visual impact. Furthermore the filtration bed needs a recurrent refill of the surface layer of 
the filtering means and a strict prevention of marine fauna proliferation on it. The presence 
of wells just on the shore can become a further problem, as plant size increases wells 
number increases as well until a long line within the littoral zone is created, occupying a 
wide area with the attached piping system. According to calculations, 18 wells are needed 
for a desalination plant providing 30000 m3/day of drinkable water. The wells, each with a 
capacity of 3500 m3/day, set at a mutual distance of 15 m so that their respective drainages 
do not interfere each other, would form a line spreading for about 300 metres along the 
littoral zone, that not allowable for a locality with a touristic potential. 

 
 
Conclusions 
 
Desalination plants of small and medium size are the subject of the present work: 

energy consumption and the indirect impact due to electric energy production, economic 
and land use evaluations for different configurations have been analyzed. Such data are 
helpful to ascertain which scenarios can be selected among those achievable after a careful 
environmental impact assessment. It came to light that configurations characterized by 
simple beach wells and by infiltration galleries are preferable for small plants; the latter can 
feed large size plants too, provided that conditions to implement a seeping bed on sea 
bottom occur, the former are hindered by the environmental problems that they can create 
on seaboards. The main problem of open intakes is related to the quality of inlet seawater 
and its heavier pre treatment, but the use of more and more efficient MF/UF membranes 
could lead to increase in value this last solution. 

 
 
Acknowledgements 
 
The present work has been financed by Regione Autonoma Sardegna (regional 

law 7, August 2007). 
 
 
References 
 

[1] Fritzmann C. , Löwenberg J. , Wintgens T., Melin T. – State of the art of reverse 
osmosis desalination, Desalination, 2007, 216, pp. 1–76. 

[2] Pankratz T. – An overview of seawater intake facilities for seawater desalination  The 



 

421 

future of desalination in Texas, volume II, case studies and desalination technology 
resources, 2004. 

[3] Missimer M. T., Ghaffour N., Dehwah H.A. A. , Rachman R., Maliva R. G., Amy G. - 
Subsurface intakes for seawater reverse osmosis facilities: Capacity limitation, water 
quality improvement and economics, Desalination,  2013, 322, pp. 37-51. 

[4] Gille D.- Seawater intakes for desalination plant- Desalination, 2003, 156, pp 249-256 
[5] Environmental Protection Agency (EPA) - Final Regulations To Establish 

Requirements for Cooling Water Intake Structures at Phase III Facilities, Federal 
Register Rules and Regulations, 2006, Vol. 71, No. 116 

[6] Le Roux M. - Investigation Of Marine Components Of Large Direct Seawater Intake 
& Brine Discharges Systems For Desalination Plants, Towards Development Of a 
General Design Approach - Master of Science Thesis, Department of Civil 
Engineering, University of Stellenbosch, March 2010 

[7] Mackey E. D., Pozos N., James W., Seacord T., Hunt, H., Mayer D. L. - Assessing 
Seawater Intake System for Desalination Plants - Water Research Foundation, 2011, 
ISBN 978-1-60573-124-7 

[8] Williams D. E.- Subsurface System Intake Feasibility Assessment - Desalination and 
Water Purification Research and Development Program Report No. 153, 2009, U.S 
Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Denver, Colorado 

[9] Boris D., Pinot J.-P., Morrillon M.- Beach Wells for Large-Scale Reverse Osmosis 
Plants: The Sur Case Study, IDA World Congress – Atlantis, The Palm – Dubai, 
UAE November 7-12, 2009, REF: IDAWC/DB09-106 

[10] Voutchkov N.- SWRO desalination process: on the beach-seawater intakes, Filtr. 
Sep.42(8), 2005, pp. 24-27 

[11] Fariñas M., Lòpez L. A.- New and innovative sea water intake system for the 
desalination plant at San Pedro del Pinatar, Desalination 203 (2007) 199–217 

[12] Bartak R., Grischek T., Ghodeif K., Ray C. - Beach Sand Filtration as Pre-Treatment 
for RO, Desalination, International Journal of Water Sciences, 2012, Vol. 1 

[13] Kader G. – A large Review of the Pre Treatment, technical department, InTech, 
Expanding Issues in Desalination, 2011 

[14] Marco Rognoni – La dissalazione dell’acqua di mare. Dario Flaccovio editore, 2010, 
pp. 95-103  

[15] Wolf P.H., Siverns S., Monti S.-UF membranes for RO desalination pretreatment, 
Desalination, 182, 2005, pp.293-300 

[16] Sharqawya M. H, Lienhard V J., Zubairb S.M.,- Thermophysical properties of 
seawater: a review of existing correlations and data, Desalination and Water 
Treatment, 16 (2010), pp. 354–380 

[17] Candel R. B, Soto C G. G. - Design of the Pretreatment at the New Águilas-
Guadalentín Desalination Plant, IDA World Congress – Atlantis, The Palm – Dubai, 
UAE November 7-12,2009 

[18] Voutchkov N.,- Consideration for selection of seawater filtration pretreatment 
system, Desalination, 261, 2010, pp354-364 

[19] Beery M. - Novel Sustainable Concepts in Process Design and Assessment of 
Seawater Reverse Osmosis Pre-treatment, Dissertation in "Doktor der 
Ingenieurwissenschaften", Technische Universität Berlin, 2013  



422 

UNDERWATER LOCALIZATION PROBLEM FOR A ROBOTIC 
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Abstract – This paper deals with the localization problem of an underwater robotic swarm 
in the context of the HARNESS project (Human telecontrolled Adaptive Robotic Network 
of SensorS) currently in progress in our laboratory. This system is based on cheap 
autonomous underwater vehicles (AUV) organized with swarm rules and conceived to 
perform tasks, ranging from environmental monitoring to terrorism attack surveillance.  

The aim of this work is the reconstruction of the swarm configuration using the 
signals they exchange between them. 

Localization and (eventually) mapping are the essence of a successful navigation 
in autonomous mobile platform technology and are fundamental tasks in order to achieve 
high levels of autonomy in robot navigation and robustness in vehicle positioning and 
values of the collected data. 

We expose some calculations relative to possible methods that can be adopted in 
our system. We are dealing with the swarm configuration, therefore to get an absolute 
localization it is enough that one member of the swarm has an absolute localization; as 
example when one member comes out ad fix position by GPS.  

Technically we have something of similar to a trilateration problem but we do not 
know the position of the beacon and this render the problem very hard.  

Riassunto – Il lavoro affronta il problema della localizzazione di uno sciame di robot 
subacquei nel contesto del progetto HARNESS (Human telecontrolled Adaptive Robotic 
Network of SensorS), attualmente in corso nel nostro laboratorio. Il sistema si basa su 
veicoli economici autonomi sottomarini (AUV) organizzati con regole di sciame e concepiti 
per eseguire attività, che vanno dal monitoraggio ambientale alla sorveglianza per la 
sicurezza da attacchi terroristici. 

Lo scopo di questo lavoro è la ricostruzione della configurazione dello sciame 
utilizzando i segnali che i robots si scambiano fra loro. 

La localizzazione e (eventualmente) la mappatura sono l'essenza di una 
navigazione di successo nella tecnologia delle piattaforme autonome mobili e sono compiti 
fondamentali al fine di raggiungere elevati livelli di autonomia nella navigazione del 
robot, robustezza nel posizionamento e nel valore dei dati raccolti dal veicolo. 

Esporremo alcuni calcoli relativi a possibili metodi che possono essere adottate 
nel nostro sistema. Stiamo lavorando sulla configurazione relativa dello sciame, quindi per 
ottenere una localizzazione assoluta sarà sufficiente che la abbia un membro dello sciame; 
ad esempio quando uno di essi viene fuori dal mare ed ottiene la posizione georeferenziata 
tramite GPS. Tecnicamente abbiamo qualcosa di simile a un problema di trilaterazione, 
ma non conosciamo la posizione del faro e questo rende il problema molto difficile. 
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Introduction 
 
The aim of  this work is the reconstruction of the swarm configuration using the 

signals they exchange between them [1], [2], [3]. 
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. However, many problems are still to be solved to make AUV 
competitive especially for the issues relevant to power availability, information processing, 
navigation, and control [4],[5] .  

A swarm is able to perform tasks in a more fast and robust way with respect of a 
single machine [6]. Moreover a swarm has the advantage of a simple way of interfacing 
with the human users, overcoming the problem of controlling a large number of 
individuals; it is expected to improve the performance of classical AUV technology 
exploiting the large occupied volume. 

The availability of a suitable robotic swarm could be relevant in many operations: 
surveillance of sensitive sites, fast exploration of relatively wide areas of interest, detailed 
analysis of objects (i.e., archeological artifacts) without removing them from their 
underwater sites. 

The most interesting areas to explore and protect are those in proximity to coasts 
and with depths ranging between 50 to 200 m. Professional and expensive divers can 
operate only to a maximum of 70-80 m in recovery operations, and simple and fast 
explorations cannot be performed by humans beyond 100 m.  

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 like bee [7], [8],[9].  

The geometrical distribution of the members of this system is flexible and 
adaptable to the task and environmental characteristics.  
 
 

 
Figure 1 – The idea of the Harness project. 

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 
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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  

To localize the configuration of the swarm we manage something of similar to a 
trilateration problem but we do not know the position of the beacon and this render the 
problem very hard. So we try to get the configuration in any case also with lack of data. 

 
 
The swarm concept 
 
The expected features of Harness could limit the use of expensive surface ships to 

the deployment phase; moreover it takes advantage of the parallel exploration of many 
cheap AUVs [6] to reduce work time.  

The concept of robot swarms has been a research theme of the scientific 
community for several years. The realization of swarms of different numbers of 
cooperating robots has been successfully attempted, but in the underwater environment it is 
still a challenge. Many of the difficulties are relevant to the lack of fast and reliable 
communication links. Swarm research has been inspired by biological behaviors, like the 
one of bees [7], [8]to take advantage of social activity concepts [9], labor division, task 
cooperation and information sharing. A single-AUV approach is affected by operational 
limits the lack of effective communication and the limitation of available sensing that may 
reduce its effectiveness. On the contrary, a multi-robot approach can benefit from its 
parallel operation and from redundancy and greater robustness allowed by the use of 
multiple agents. 

Another theoretical advantage of the swarm, considered as a whole entity that we 
intend to investigate lies in the possibility of performing parallel computation from 
realizing a distributed perception. As an example, landmark recognition is a task that can 
be shared among the different nodes taking advantage of the different viewpoints of the 
same target and applying a voting process to increase recognition performance. An 
adequate communication network must be available, in order to allow at least the exchange 
of the target identification features, but the network under design, based on multiple 
channels with carrier acoustic frequencies among 0.3 to 2 MHz promises to be adequate.  

Project strength is the capability to adopt a flexible geometrical distribution of the 
members depending on the task and environment characteristics in particular for 
communication. In the underwater world the physical medium makes the acoustical 
channel the most convenient one, since electromagnetic waves are very rapidly dampened. 
Acoustical propagation can offer better performance, but a number of effects must equally 
be taken into account. High frequency carriers are dampened too, even if less dramatically 
then their E.M. analogue. Moreover when the frequency increases, the propagation within 
the medium shows an extremely narrow direction pattern that prevents the easy dispatch of 
a message among the many nodes with mobile and imprecisely identified positions.  

The solution of this puzzle takes advantage of the swarm organization and of the 
possibility of a mutual interaction between the spatial distribution of transmission nodes (the 
swarm members themselves) regulated by the flocking rules and the transmission protocol. In 
Figure 1 and Figure 2 two examples of adaptive localization of the swarm, for different tasks, 
are shown. The exploitation of ultra-high frequencies is enabled by the shortening of 
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distances with positive effects also on the multi-path effect and the consequent 
intersymbolic interferences. On the other hand a task request for a wider swarm 
configuration can stimulate the flexible protocol to select lower frequencies and slow down 
the communication rate. 

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 environmental 
stimula and to modify the communication parameters in order to maximize the performance 
of the system [10].  

In this case the swarm control must balance the different requests of the operator 
(e.g., modify the mission task), the swarm needs and the single member’s management 
(e.g., obstacle avoidance, loss of communication link). 
 
 

 
Figure 2 – “Pipe”, configuration  indicates when  the communication is the main objective 
of the geometrical shape to transport data on long distances at the maximum allowed speed. 
On the right planar distribution to carry out fast and parallel monitor operations. 

The result is the selection of collective behaviors that must be compatible with all 
the aforementioned conditions. One of the peculiar approaches of Harness is the aim of 
controlling a swarm as a whole by a human supervisor. Because of the unique control 
concept of the swarm this action has to be carried out by means of a non-conventional 
procedure. Human commands, given in intrinsically fuzzy channels (gesture recognition / 
voice commands) are converted into flocking rule modifications. In this first phase the 
research is limited to the change of the rule parameters; the next step will be a selection 
from amongst a different set of rules; and the final goal (if the field tests clearly show the 
need) will be the automatic synthesis of special rules. 

The communication between swarm and human requires a special function. An 
element of the swarm has to emerge, navigate to the sea surface and activate an RF link 
with the console while it continues to maintain the link with the other elements.  

Principal challenge of the project are:  
Overcoming of the problem of low and also very low data transmission bandpass, 

associated to practically every signal propagation inside the marine water. 
Drastically improve the monitoring capability for a number of tasks requested in 

sea coastal areas (namely pollution control, biological control i.e. in fishing aquaculture, 
intrusion surveillance). 
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Get an easy and fast supervised control by a human operator, to introduce high 
level decision capability in the loop, i.e. the swarm as whole creature. 

Capability to optimize the system behavior in different environments to improve 
the robustness and the reliability of the system.  

Therefore the research topics key points are: 
Communication: we deals with an adaptive multi hop communication network 

with variable geometry; so we need new special underwater acoustic modem working at 
very high frequency (500-2000 kHz) 

Control: To see the swarm as whole from the operator leads to a new layer in the 
control system and new rules definition. 

Localization: A swarm has the additional task need to know its configuration, so 
we have to introduce concepts for absolute, relative and respect of neighbors localization.  

Tele operation: A more difficult is due to the cooperation between the elements 
with delay problems when the operator try to give order to the whole swarm.  
 
 

The prototype 
 

In Figure 4 the Venus prototype, realized in our laboratory, is showed. Its 
characteristics are the following: Max depth 100 m; Max speed 1 m/s; Weight about 20 kg; 
Autonomy 3 hours; Dimensions 1.2 m X 0.20 m diameter. Standard sensors include a 
stereoscopic camera, sonar, accelerometer, compass, depth meter, hydrophones side-scan sonar. 

 

 
Figure 3 – Robot prototype during test in pool. 

We are dealing with a system thought to be a component of a swarm of about 
20 objects. The distances between robots ranging between 3 and 50 m. Therefore, the 
maximum distance possible between two robots is about 1000 m, as a very particular 
alignment case; the average value of the distances is about 10 m.  
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An optical, high power, transmission device will be used for a number of different 
experimental approaches integrating the acoustical data channel and the direct vision sensing. 
Optical methods are very powerful but their performances are affected by many strongly 
variable parameters like salinity, turbidity, the presence of dissolved substances that change 
the color and the transparency in different optical bands and the amount of solar radiation that 
heavily affect the signal to noise ratio.  The current approach uses a strategy based on the 
variable exploitation of the optical channel depending on the environmental conditions. In 
favorable conditions the transmission protocol will freely decide which channel to adopt 
depending on the priority, distance-to-cover and dimension of the message itself.  In less 
favorable conditions the optical channel will be limited to the fundamental synchronization 
task, generating a light lamp that will optimize the message passing through the optical 
channel (and several other non-strictly communicating functions). In poor optical 
conditions strong but very short lamps, will ensure references for a safer visual navigation.  
 
 

The localization problem: proposed solution 
 
Now we focus our attention on the relative localization problem i.e. how to 

determine the swarm configuration from the signals that the robots exchange between 
themselves. Absolute georeferenced localization will be available only when one of the 
member emerges to fix GPS position or some georefenced map position or landmark is 
available. To obtain the configuration it is enough to choose one member as axis origin and 
obtain the relative position of three, or better four or more, other members. Later any other 
member will be localize from its distance from the others using algorithms commonly used 
in GPS calculations; so the initial members are used as constellation of satellites. Therefore 
now we need to localize some members, with respect to one [11].  

What kind of signal are exchanged between the robots? Remember that the 
communications are a problem in underwater environmental so we have achieve the results 
with the minimum data. In a previous work [3] we showed as configuration can be obtained 
using the following elements transmitted in a communications: 1) ID of the vessel; 
2) Time; 3) speed. These data must be available not only for the member itself but also for 
its neighbors. From the time of fly we obtain the relative distance between the robots. At 
this point we face a trilateration problem but we do not know the position of the beacon so 
it is very difficult. From algebraic point of view it is classified as a Non Polynomial Hard 
problem. It has some similarities with the problem to determine the conformation of the 
protein starting from the molecular distances obtained by NMR experiments. But in our 
case we are sensitive to some symmetry conditions that make more difficult the calculation. 
In fact starting form the distances between the robots we obtain many possible solutions, 
owing to the degeneracy degree of the equations system. We have to use some information 
more to choose the only right one. Therefore we obtain the distances between four robots 
from one and the distances between them (six distances). We obtain 8 possible solution 
(see fig. 4). Later we repeat the measurements after a known movement (remember we 
have the speed of the swarm members) it has been performed. At this point we have another 8 
possible solutions but only one is compatible with the displacement, using coordinate 
change. Note that if the movement is an uniform translation we obtain no more information 
and the problem cannot be solved. Lucky in the real environmental this case never appear.  
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Therefore we proceed in two steps: 
1) Building a constellation reference. 
2) Classical trilaterion calculation by GPS system (non linear  east  squares, circle 

intersections etc.) 
In our simulation algorithm we generate the position of the vessels. One receives a 

“heart beat” broadcasting signal and is chosen as the coordinate origin (green vessel). The 
signal contains id, time, neighbors distances and last estimated movement vector. The heart 
beat is a low frequency signal that each vessel transmit in broadcasting mode. 

Then this vessel (each one can do) calculate the distance of the first surrounding 
vessels (in blue) and the distances between them whereas the others (grey) will be ignored. 
This can be done using whatever signal received from the vessels. 

Hurt beat signal= {id, time, speed, neighbors distances} 
Solving the equation system of a similar trilateration problem (Station coordinate 

not known!) we obtain the eight possible configuration of the four vessels; this because the 
problem has multiple solutions owing to the geometry symmetry, knowing only distances. 
They are shown in the figure. The grey ones are still unknown. Note the only one of the 
eight is exact but you cannot known at this time. We have multiple possible solutions and 
to select between them we need some more information. Therefore you see seven vessels 
instead of six! Of course you must be careful because of the noise in the distance 
measurements, so far. an acceptance protocol data must be used. Then we repeat the whole 
calculation after a generic but known movement of the swarm. Eight new possible solution 
are now available. Knowing the movement of the swarm we apply a coordinate 
transformation to the first eight solution and compare with the second eight. Avoiding 
particular cases there is only one of the transformed solution that match one of the  second 
eight solution.  This last is the swarm configuration and is  shown in the figure (red points). 
So far we have eliminate the degeneracy of the solution of a trilateration problem by a 
generic, but know, movement of the swarm . We need therefore two heart beat. 

Now it is possible repeat the process for other vessels. Moreover, to overcome 
signal delay problem (some vessels could be too far for the coordinate origin) , other vessel 
can be taken as coordinate origin and later the founded configurations can be matched 
together. We can use these as a base constellation for the others, like GPS satellites. So far 
we need only the distance data from them and no more movement.  Multiple combination 
of the method, to minimize errors, are possible. More than one constellation is possible 
adding new members. The coordinate of a new member can be calculated by constellation 
distance or by a known movement again. 

Later the constellation can be varied and updated with new data, repeating the 
process for other vessel. This work can be done in different volume of the swarm and later 
matched together. In other words, to overcome signal delay problem (some vessels could 
be too far for the coordinate origin), other vessel can be taken as coordinate origin and later 
the  founded configurations can be matched together. Once that a constellation is found you 
need only distances values to calculate the relative position like GPS system.  

Therefore we have eliminate the degeneracy of the solution of a trilateration 
problem by a generic, but know, movement of the swarm. So far the configuration problem 
is solved, see figure 4.  
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Figure 4 – Eight possible configuration of six vessels. Note the presence of seven points 
except one owing to the degeneracy of the solution. Grey vessels are unknown, green 
vessel is choose as axes origin and blue vessels have send a Hurt beat signal to the green 
one. They are candidates. On the right the final solution obtained after a known movement 
and coordinate transformation between a couple of eight solutions. 
 
 

The localization problem: a simpler proposed solution 
 
Now we want something of more simple. Because the vessel are very cheap we do 

not have any information about speed, that moreover is often affected by many errors. But 
we have a depth meter (so the z coordinate is known, see fig. 5) and a cheap compass that 
give us the orientation of the robot. Our simulation algorithm can demonstrate that this, 
more cheaper, information are enough to solve the degeneration of the solutions in one or 
more steps of movement, with some little differences. So far our Hurt beat signal is = {id, 
time, orientation, depth, neighbors distances} 

It must be considered that using orientation information we are using an inequality 
condition on the coordinate in different time. This has a mean that can exist many 
compatibility conditions and one step of motion cannot be enough to solve the degeneracy 
of the solutions in the equation system distance. The advantage of this cheaper algorithm 
lies in the very short amount of data that can be transmitted in each communication; 
moreover we can recover the speed of the robots. Some consideration must be underlined 
and some points must be clarified. In particular we noted as the convergence speed of the 
algorithm depends on the initial configuration; so far you can need more than one step of 
motion to solve the swarm configuration. 
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Figure 5 –Three robots and their movements in different steps of time. 

Simulation give as results that more similar between robots are the initial 
conditions (orientation and speed) more steps you need, thought if you get more than one 
solution they are very close each other. How many steps of movement I need before to get 
unique solution? It depends from the initial positions. How the initial positions influence 
the steps number? These are some questions we are investigating. What about if I get 
position and neighbors distance from a fourth robot? We obtain solutions without 
orientation but the system is quite different: problem to solve so we have to prune in 
different way. 16 equations to solve separately.  

Therefore we are working on a better mathematical treatment to determine how 
many steps you need and how they depend on the initial configuration. The fact that the 
robots do not emit the signal at the same time: it needs to interpolate. The distances are 
uncertain and full of errors: you have to use of optimization methods. The use of GPS 
techniques to reduce the errors. The use of generic signal from other robots (without 
neighbors distances). A finally toy have to build the final configuration of the whole swarm 
(Put the pieces together). 

 
 
Conclusion and Future Work 
 
In this work, we have explained that the Harness project could be useful for 

coastal monitoring with particular attention to the localization problem. We propose a 
swarm of underwater cooperating robots. The advantages lie in the economy of the method, 
the parallelization of the task and the robustness of the system. The disadvantage lies in the 
major control difficulty 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 
difficulties remain to be studied, especially in the communication between swarm elements 
owing to the unfriendly environment that limits the communication channel also if different 
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methods are used together. The configuration problem (That is only one aspect of the 
general localization problem) of the swarm is solved using very few information exchanged 
between the elements of the swarm to minimize the used band pass. The work is in 
progress in our laboratory with some experiments into the Bracciano lake.  
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Abstract – This paper deals with the estimation of the sea state parameters thanks to the 
measurements collected by a X-band nautical radar. In particular, the paper presents the 
results of the processing of the data collected by the radar systems installed at different 
locations of the Italian peninsula. In fact, thanks to their flexibility and capability to 
monitor the sea surface, these systems represent an useful observational tool for a number 
of applications, which span from the quasi real-time estimation of parameters for the safety 
of harbours to the validation/calibration of the numerical models aimed at the prediction of 
the propagation of the sea waves towards the near-shore areas. 

 
 

Introduction 
 
X-band marine radars are usually deployed in  all those applications that require 

activity of target detection and tracking [1, 2].  
However, in addition to typical surveillance purposes, the smart processing of X-

band radar data, both from coast or  vessels, can provide useful information about the 
parameters characterizing the ocean wave motion – i.e. the direction, period and 
wavelength of the dominant waves and the significant wave height – as well as the surface 
currents and the bathymetry.  

It is worth to note that the knowledge of these sea state parameters represent a key 
information to support the navigation of vessels and, above all, to improve the safety 
conditions and logistics for  activities of public or private bodies operating in near-shore 
areas. Accordingly, also due to their comparatively low cost, operative flexibility and ease 
of installation, recently X band radars are gaining an increasing interest as a tool able to 
provide quasi real-time information about an evolving scenario as the sea [3-5]. This is 
ensured by the fact the interaction between the electromagnetic waves emitted by the radar 
antenna and the capillary waves due to the wind action on the free sea surface, makes it 
possible to observe the sea surface from X-band radar images  
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However, a radar image is not a direct representation of the sea elevation profile, 
since it suffers of the distortions (e.g. tilt modulation and shadowing modulation) 
introduced by the acquisition mode of the radar. Consequently, the estimation of the sea 
state parameters necessarily requires an inversion procedure able to compensate for the 
aforementioned modulation effects [6-7]. In this paper, we present an inversion procedure, 
which starting from a temporal stack of X-band radar images is capable to retrieve the sea 
state parameters, the surface currents and the bathymetry. After presenting the inversion 
scheme, we present the results from the application of this inversion procedure to real data 
acquired in 4 different coastal scenarios. The knowledge of these quantities relevant to a 
near-shore area impacts on many applications, as it can support the routine and/or 
emergency operations of harbours, can facilitate the monitoring of the coastal erosion 
degree (through the monitoring of the surface currents) and can even contribute to plan the 
experimentation of the so-called Wave Energy Converter. Finally, we also show how  that 
the processing of X band radar data offers the opportunity to detect the sea waves reflected 
by typical coastal structures, as, for instance, the jetties placed in the harbours. It is well 
known that wave reflections at and within a coastal harbour can arise a significant 
contribution to wave disturbance in the harbours. Moreover, wave reflections may also 
increase local scour or general reduction in sea bed levels. So the detection of the reflected 
waves, together with the estimation of the local bathymetry, is a significant tool to control 
the changes in the sea bottom in the neighbourhood of the coastal zone. 
 
 

The wave radar system and the data processing approach 
 
This section is devoted to briefly describe the hardware and the data processing 

approach at the basis of the wave radar systems of concern with this paper. 
In particular, the considered radars operate at 9.5 GHz (X-band)with a horizontal 

(HH) polarization at the grazing angle. Each system is equipped with a 9-ft rotating antenna 
(the rotation frequency is about 25 rpm), which transmits short pulses (the pulse duration is 
50 ns) and covers an angular observation sector of 360°, with an azimuth resolution of 0.9° 
and a range resolution of about 7 m. 

The X-band radar is connected to the acquisition system, which incorporates an 
analog-to-digital (AD) converter for the received signal. The images are stored using a 
13 bit unsigned integer format and are represented on a Cartesian grid of 1024x1024 pixels. 

The data processing approach used for the analysis of the sea state parameters 
consists in an inversion procedure involving a temporal sequence of consecutive radar 
images (typically 32 radar images). Starting from the 3D spectrum of the radar sequence, 
through a number of steps devoted to filter out the distortions introduced by the imaging 
process (e.g., the power decay, the tilt modulation, and so on), it is possible to obtain the 
sea-wave spectrum, and then the hydrodynamic parameters, as well as the surface currents 
and the bathymetry. 

The block diagram of the inversion procedure is summarized in Figure 1. 
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Figure 1 – The block diagram of the inversion procedure. 

 
Figure 2 – Installation sites of the employed wave radars. 

Real data analysis and results 

In this section we present the results obtained through the processing of the data 
provided by the wave radar systems mounted in different coastal areas of the Italian 
peninsula for the sea state monitoring. In particular, here we focus on 4 areas of interest, 
namely, the harbour of Salerno and the Sorrento peninsula (both in Campania), the harbour 
of the Giglio Island (in Tuscany) and the harbour of Capo Granitola (in Sicily). Figure 2 
depicts the location of the wave radar installation sites.  
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Giglio Island  
The wave radar system installed at the Giglio Island has been used as a support tool 

during the removal activities of the Costa Concordia Cruise. The system can provide in quasi 
real-time the surface currents and the characteristic sea state parameters at the entrance of 
the harbour. In particular, Figure 3 depicts a sample of the reconstructed wave height 
sequence, where is possible to observe the presence of two different wave modes related to 
the dominant (incident) wave mode (coming from South-East, denoted with the yellow arrow) 
and to secondary (reflected) wave mode (coming from South-West, denoted with the green 
arrow). Notice that the secondary wave mode arises from the impact of the dominant wave 
mode on the Costa Concordia wreckage, as confirmed by the 2D directional spectrum. 

 
Figure 3 – Wave height reconstruction and 2D directional spectrum. 

Salerno Harbour 
In this case, the wave radar system has been used for the bathymetry map 

reconstruction (see Figure 4) and the detection of the reflected waves from the harbour jetties. 
It was also possible to estimate the bathymetry of the harbor and the accuracy of 

this estimation was evaluated by a comparison with high resolution echo-sounder 
bathymetric map. The results of such a comparison are shown in Figure 5, which depicts 
the scatterplot and the histogram of the measurement error. 

As can be observed, the scatterplot leads to a highly significant correlation coefficient 
(R2=0.98) between the radar bathymetry estimates and the echo-sounder measurements. 

Besides the incident waves, the analysis of the retrieved directional spectrum 
allowed us to detect also the waves reflected by the harbour breakwaters. Recall that the 
reflected waves may significantly complicate the harbour activities (e.g., the berthing 
operations), as they interfere with the oncoming waves thus creating a confused sea. 
Figure 6 depicts a 2D directional spectrum in proximity of the jettier of the Salerno harbor. 
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Figure 4 – Bathymetry map reconstruction. The black dot denote the radar location. 

 

 
Figure 5 – Scatterplot and histogram between radar bathymetry and echo-sounder map. 

 

 

Figure 6 – 2D directional spectrum. Red
circle denotes the incident wave and
green circle denote the reflected waves. 
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Sorrento peninsula 
The wave radar system mounted in the neighborhood of Sorrento has been used 

for the monitoring of the surface currents, which move along the peninsula. The surface 
currents maps obtained through the X-band radar have been compared with the estimates 
provided by the HF radar employed to monitor the surface currents within the whole Gulf 
of Naples (here considered as the ground truth). 

As can be observed in Figure 7, we got a good agreement between these 
estimation results. 

 
Figure 7 – The spatial map of the surface current estimated by the wave radar. 

 
 

Capo Granitola Harbour  
Capo Granitola is situated in the South-West of Sicily and represents a very 

important observational site from an hydrodynamic point of view; in fact, it is the second 
area in the Italian peninsula as regards the energy carried by the sea waves impinging on a 
coastal zone. 

As a consequence, Capo Granitola is considered as an interesting test site for the 
installation of innovative structures for  the production of renewable energies (Wave 
Energy Converter).  

In this frame, the knowledge of the sea state parameters provided by X-band 
radars represent a key information both to deal with the feasibility studies required to build 
up these structures and also to evaluate their performance during their complete lifecycle.  
Figure 8 depicts an example of the retrieved surface currents map and a sample of the 
reconstructed wave elevation profile relevant to the coastal zone of Capo Granitola. 
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Figure 8 – Surface current map and wave elevetion profile relevant to the Capo Granitola 
test site. 

 
 

Conclusion 
 
In this paper we showed several results relevant to the monitoring of sea state 

parameters, surface currents and bathymetry, provided by the wave radar systems installed 
at different coastal areas of the Italian peninsula. The reliability of such information 
allowed us to assess the sea state monitoring capabilities of X-band marine radars. 
Therefore, these systems can represent an useful and low-cost tool to support a wide variety 
of applications. As a matter of fact, these devices are already widely used to 
validate/calibrate numerical models aimed at the prediction of the propagation of the sea 
waves towards the near-shore areas. Their capability to detect in a quasi-real-time the 
incident, diffracted and reflected sea waves impinging  on a coastal zone, can significantly 
improve the management, logistics  and safety of harbors activities. Finally, their capability 
to detect the sea waves impinging on a coastal zone may represent a key tool to plan and 
assess the experimentation of the so-called Wave Energy Converter. 
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Abstract – The ability to detect and monitor oil spills at sea is becoming more and more 
important due to the high demand of oil based products and to the increase in maritime 
traffic density. Remote sensing frameworks have been proved to yield accurate results in 
the case of major events; nonetheless also medium and micro oil spills are of their own 
importance, especially in protected areas that deserve special attention. In this paper, we 
propose a monitoring framework based on the collection of in-situ observations and on 
their integration with remote sensing in order to fill out existing observational gaps. A risk 
assessment model is included for providing environmental decision support and for 
generating alerts in case of potentially dangerous situations. Field operational tests in an 
area of great environmental interest demonstrate the technical validity of the approach. 

 
 

Introduction 
 
The increasing importance of petroleum products and the list of oil spill events in last 

two decades raised the concern on maritime safety and environmental protection. For this 
reason, there has been an increasing interest in frameworks for remotely detect oil spill at sea 
and several technological advances were made, especially under the propulsion of catastrophic 
events, like the Deepwater Horizon spill, during which several remote sensing technologies 
moved up to the technological readiness scale and actually became operational services. 

Nevertheless, most of the approaches have been focused on the detection of large 
oil spills, demanding for the intervention of ad hoc task forces, while smaller oil spills and 
operational discharges in regional areas have received somewhat less consideration, despite 
their importance for the routine work of local authorities especially in protected areas of 
great environmental value. This is even more true for what regards Europe: indeed short 
and mid-range sea shipping will continue to be a core component of European transport 
chain, and it is thus expected that maritime traffic density will increment notably in coastal 
and port areas. Besides accidental oil spillages, this poses several concerns regarding illicit 
acts due to ship routine operations, like degassing and deballasting, which end up with an 
intentional and malicious discharge of pollutants in the sea.  

Among the operational platforms for the management of major oil spills and 
pollution events, the European Maritime Safety Agency (EMSA) provides the CleanSeaNet 
service [4]. CleanSeaNet service is based on radar satellite images, covering all European sea 
areas, which are analysed in order to detect and track possible oil spills on the sea surface; 
a vessel detection system is incorporated for contributing to the identification of possible 
polluters. Besides operational services, the interest of the research community is witnessed by 
the numerous projects and prototypical systems for marine pollution monitoring [12], [5]. 
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Recent works include cloud based solutions [7], in which a cloud based image processing 
facility for oil spill detection is integrated with a web-based geographical information system, 
and the framework introduced in [11] in which a fine-grained hydrodynamic model [1] is 
used for accurate forecasting of oil spill evolution and weathering. 

The main contribution of this work is to propose an integrated and interoperable 
system based on advanced sensing capabilities from a variety of electronic sensors along with 
geo-positioning tools, yet suitable for local authorities and stakeholders in order to monitor, 
detect and provide adequate response also to medium and micro oil spills. In particular, we 
propose a Marine Environment Monitoring System (MEMS) capable of integrating a plethora 
of sensors and services, including multispectral aerial data, Synthetic Aperture Radar (SAR) 
satellite processed data, environmental data from in situ monitoring stations (e.g. buoys) 
and dynamic data acquired from Autonomous Underwater Vehicles (AUVs). 

With respect to previous works mainly pivoting on SAR images, the proposed 
MEMS shows how remote sensing can be enriched and strengthened by adding information 
collected in situ thanks to static and mobile sensors and leveraging on innovative methods 
for data correlation and fusion. Indeed MEMS is accompanied by a set of decision support 
services, offering a global outlook on the monitored area and producing proactively alerts 
and suggestions on automatically identified events. The core component is represented by a 
model for the provision of real-time risk assessment combining the estimation of hazard 
potential with vulnerability analysis. Hazard potential is directly linked to the likelihood of 
oil spill occurrence, which has not a single universally-accepted definition but that is 
usually consider to rely on a number of constant and time varying features, including for 
example the presence of harbours, the current density of marine traffic and weather and 
hydrodynamic conditions. In addition, proximity to the coast or the presence of endangered 
biological species favours the increase of hazard potential. In the past decades several 
frameworks for hazard potential have emerged in the literature [1], [8], [9], [12]. 

Vulnerability analysis regards instead the impact of the actual hazard or the set of 
conditions/processes resulting from biophysical, environmental, social and economic factors 
that decrease resilience of an area. In particular, in the context of marine pollution, the 
presence of a pervasive monitoring system and of an effective risk management chain 
increases resilience to hazardous events. Extending these ideas, we aimed at devising a model 
for the computation of a local risk estimate for each point in a geographical region of interest. 
The computed point wise estimates can then be gathered in a thematic map of risk for the 
given region. Such map has a twofold scope: i) providing a human-understandable 
representation which allows to have an outlook on the monitored area and ii) giving an 
aggregated quantitative measurement useful for triggering proactive decision support services.  

Such ideas have been demonstrated during field operational tests carried out at the 
National Park of Tuscany Archipelago, which is one of the areas with the highest oil spill 
density according to [6]. 

 
 
Materials and Methods 
 
Heterogeneous data for marine monitoring. With the purpose to setup a MEMS 

based on the detection and management of emergencies due to small oil spills, one of the 
first issue to consider is the availability of existing and new data which could be collected 
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and used. The heterogeneity of available data is double face, that is, they are heterogeneous 
in terms of typology, e.g. they can be raw, processed, simple, structured, originally not geo-
referenced, …; but they are also and mainly semantically heterogeneous due to the different 
tools and instruments used to acquire them. More in detail the possible available data are 
listed below: 

• AIS data from antennas or remote gathering systems 
• Satellite SAR images purchased and its processed oil-spill products 
• Airborne hyperspectral data acquired in-situ and its processed oil-spill 

products 
• Vessel detection methods performed on purchased SAR images 
• Output of oil-spill simulation models and forecasts 
• Drifting buoys data for currents and tides monitoring 
• Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) data and floating buoys data, 

both depending on the modular equipment they have on board (e.g. an E-
nose for hydrocarbons detection) 

• Static hydrophone data acquired in-situ, processed for vessel detection 
• Oceanographic static buoys data acquired 
• Volunteer alerting collected through mobile phones app 

 
The above mentioned products are herein considered as the marine environmental 

data acquired by the system or result of their processing; while the services are the 
processing facilities supplied by the system. 

Moreover not all the data have the same temporal availability and frequency, thus a 
global temporal slot has to be defined for the general MEMS system. This was specified also 
accordingly to the needs reported during interviews with authorities in charge of the 
emergency intervention chain (e.g. Coast Guards), which allowed to define a Near-Real-Time 
(NRT) schedule for the various activities of the monitoring system. The temporal slot has 
been defined as 30 minutes; thus all system activities will be designed in order to be able to 
perform their steps within at most this time. This does not mean that every different source of 
above mentioned data have to provide necessarily information at every time slot (i.e. some of 
the data will be only available either on request or on specific occasions), but that the services 
issued based on the processing of the available data will have a persistence for up to such time. 

Risk assessment. The core component of MEMS is represented by a model for the 
provision of real-time risk assessment. In particular, among the data integrated in MEMS 
and discussed in the previous section, a selection has been made to extract those parts of 
information which might be relevant in risk analysis for the control of oil spills and other 
pollution events. The goal is to aggregate available information in a single quantitative 
parameter for each point in the area of interest [3]. As customary, we split up risk 
estimation in the computation of hazard potential and vulnerability, the last being 
understood as a lack or deficiency in monitoring resources that reduces the resilience of the 
area in case of a possible hazard. 

Hazard potential is derived by multiplying the likelihood of occurrence of adverse 
consequences by the magnitude of each consequence. An example is represented by 
maritime traffic density. Real time data obtained by AIS are used to compute a weighted 
density of traffic using a Kernel Density Estimation (KDE) approach (see [13] for an 
example of use of this method in maritime traffic analysis). In our formulation, each vessel 
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contributes to the local density as a summand given by a Gaussian kernel weighted by a 
parameter combining hazard likelihood and hazard consequence. In particular, the weight 
depends on vessel course over ground (which impacts on hazard likelihood) and tonnage 
and type of ship (as codified in AIS Messages), which are linked to hazard consequences. 
Indeed tankers have more impact than generic cargoes and passenger ships.  

Oil spill reports are similarly integrated in the hazard potential computation. A 
general oil spill report, either produced on the basis of remote or airborne sensing 
technologies, contains a list of geo-referenced regions where possible oil spill has been 
detected together with a confidence value of the detection. Since remote sensing has high 
sensitivity but low specificity, there are a number of low confidence detections which are 
very likely to be false alarms and that therefore have little value in a classical monitoring 
system. However, our model is capable of properly accommodate and use also such 
detections. In particular, each detection contributes to the global hazard potential as a 
summand weighted by the confidence of the detection and having the shape of the detected 
region smeared by an isotropic Gaussian kernel. Since over time the oil spill report 
becomes obsolete, the weight is also designed to decrease in time and eventually vanishes 
over a temporal threshold. Other kinds of reports, including notification of oil spill sighting 
by volunteers, are dealt in analogous way. 

Vulnerability is estimated in term of the local monitoring coverage quality. Indeed 
if an area has a good level of monitoring resources available in situ, than accidents and 
pollutions can be promptly detected and countermeasures can be immediately implemented 
in order to mitigate the environmental damage. Thus, monitoring coverage reduces 
vulnerability of the area; therefore we assume that vulnerability is proportional to te 
negative of coverage quality. This in turn is obtained assuming that each monitoring 
resource (coast guard vessels, moored buoys and AUVs) has a beneficial effect on an 
isotropic area with a strength that diminishes with distance.   

Finally, risk assessment is obtained by adding up the hazard potential terms and 
the vulnerability. 

Integration framework and MEMS architecture. For all the above mentioned 
issues and motivations, MEMS has been designed to provide an effective and feasible 
detection and management of marine pollution events, by integrating and analysing the data 
acquired by the different monitoring resources, exploited to get useful and relevant 
information about the controlled sites. Focusing on this concept, the system has been 
conceived as a connected group of subsystems for performing data storage, decision-
support, data mining and analysis over data warehouses, as well as a web-GIS portal for the 
access and usage of products and services released to end-users. 

Having in mind the development of a system based on INSPIRE and GMES 
recommendations [9], the modalities to communicate and interact among systems, and in 
general to and from the system have been analysed, regarding in particular an efficient 
management of the information flow within the system, needed for guaranteeing 
interoperability among the different components. Hence MEMS was designed including a 
set of specialized subsystems cooperating among each other. 

The design of the architecture followed guidelines of interoperability and 
portability, thus having independent and re-configurable units; in this fashion specific units 
could be re-designed, or the internal components could be modified to fit to specific 
different domains of application, without the need to re-design the whole architecture [14]. 
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MEMS architectural design is shown in the following Figure 1, where the 
composing units and subsystems are represented, along with the communication paths that 
exist and are needed for MEMS to work. 

 
 

 
Figure 1 – MEMS architectural design with units and subsystems. 

 
 
Results 

 
The developed architecture brought to the development of a collection of services 

which were designed for continuous monitoring of test areas. The objective of these 
services was dual: first, to optimise the dynamic management of available and monitored 
resources, and secondly to provide specific proactive services able to support the end users 
in their decisional processes during anomalous situations. Analysing back the previous 
Figure , the main services are located into the Service Unit of MEMS architecture, but 
those are only the ones collecting/acquiring data from external sources, while an important 
service providing support to the users of the system is the Environmental Decision Support 
System (EDSS). This unit performs the important proactive processing that were mentioned 
in previous section, and interact directly with the responsible operators (i.e. the main users 
of the system). In the following Figure 2, one of the interfaces of MEMS is shown, 
showing the geographic map on the right with the Dynamic Risk Map layer activated, and 
the other available layers on the left. 
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Figure 2 – The interface with the dynamic risk map and available layers. 

 
 
Furthermore, in Figure 3 a sample sequence of events is reported to better show 

how the proactive EDSS service implemented works. In particular: in the top image the 
pre-event dynamic risk map of a monitored area is shown, with a moored buoy equipped 
with E-nose present on the site; an event sniffed by the E-nose is detected, thus the EDSS 
works out and generates an alert; in the central image the dynamic risk map is modified by 
the EDSS and the responsible operators have been notified; finally in the bottom image, the 
operators can have access to more detailed data regarding the detection, and are able to 
perform autonomously other actions, e.g. a request for a more detailed analysis through an 
AUV mission, or other acquisition from other active sensors. 

The proposed system has been demonstrated during extensive test exercises held 
at the National Park of Tuscany Archipelago. During the exercises, the various 
functionalities of MEMS and its responsiveness were tested. In particular, a first phase 
included the integration of real data only (and in particular those produced by i) AIS 
receivers and web aggregators, ii) airborne and spaceborne image sensors together with 
their interpretative reports regarding both oil spills and vessel detection, iii) AUVs, iv) 
static ad drifting buoys, v) e-Nose mounted on board buoys and AUVs, vi) volunteer alerts 
and vii) handheld spectroradiometer). No major integration problems aroused during the 
tests and MEMS was able to process and store the data with an acceptable latency, always 
inferior to the near real time requirement. In particular, the dynamic risk maps were 
regularly updated and made available in real time to the users thanks to the web interface. 
Beside real data, in a second phase, simulated data were injected to study the behaviour of 
MEMS and produce interesting perturbations. In particular, perturbations were oriented at 
increasing the level of risk in particular areas, so as to trigger automatically alerts and 
notifications. The actual behaviour of MEMS was consistent with the theoretically 
expected one. 
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Figure 3 – Sequence of events for the proactive DSS service in an alerting situation. 

 
 
Discussion 
 
The output and the behaviour of MEMS were visualized and made available to 

experienced users and responsible authorities. By visual inspection through the web 
interface, the users found the dynamic risk map to convey meaningful and significant 
information. Indeed, the dynamic risk map has been considered as a useful tool to better 
focus the attention on the areas that deserve a more accurate monitoring. 

In addition, thanks to the tests, MEMS has demonstrated to have enough modularity 
and flexibility to accommodate heterogeneous data and provide configurable services. Inclusion 
of new data sources does not pose problems since it is enough to provide a new service unit. At 
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the same time, other proactive decision support services can be easily configured. 
This makes MEMS a suitable candidate not only for oil spills monitoring systems, 

but also for more general geospatial data management for marine and maritime 
applications. The lesson learnt during the implementation of MEMS has been one of the 
starting references for the implementation of the interoperable data infrastructure of 
RITMARE project, promoted and funded by Italian Ministry of University and Research, 
coordinated by CNR and running from 2012 for 4 years. 

 
 
Conclusion 
 
In this work we have presented a Marine Environmental Monitoring System 

(MEMS) for the detection and optimal response to oil spillage and other pollution events. 
The proposed system, organized in a modular and flexible architecture, integrates data from 
heterogeneous sources. In particular, it is capable of enriching remote sensing with 
observations collected in situ, thus yielding a more robust and pervasive monitoring of 
marine areas at risk. 

For this reason, the system is useful for the detection and management even of 
small oil spills and illicit discharges; thus MEMS aims to represent an important tool 
against pollution to be used by local authorities and stakeholders. In addition, MEMS is 
enriched by an environmental decision support system, encompassing models for dynamic 
risk assessment and for the provision of alerts in case anomalous and potentially dangerous 
events are automatically detected. The effectiveness of the approach has been validated 
during test exercises performed at the Italian National Park of Tuscany Archipelago, an 
area interested by a high density of oil spills and part of the Pelagos Sanctuary for 
Mediterranean Marine Mammals. 
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Riassunto – Gli idrocarburi ed i metalli pesanti sono considerati tra i più pericolosi 
inquinanti per l'ambiente marino, individuabili con diverse metodiche e strumentazioni. 
L'obiettivo è quello di sviluppare un nuovo sistema real-time per il monitoraggio di aree ad 
alto rischio, per l’immediato intervento e l’analisi della colonna d’acqua prima e dopo 
eventuali sversamenti. Ad oggi tali inquinanti sono individuati tramite reti di sensori su boe 
e ship survey. I due metodi hanno però dei limiti, il primo garantisce un monitoraggio 
statico mentre il secondo implica costi elevati. Per superare tali limiti si è individuata nei 
Veicoli Autonomi Subacquei (AUV) la piattaforma più idonea da utilizzare. Essi offrono la 
possibilità di monitorare l'ambiente marino in particolari condizioni (es. nelle ore notturne), 
quando altre metodiche (es. le registrazioni satellitari) non sono applicabili. L'AUV può 
inoltre essere utilizzato per eseguire analisi dello stato delle acque in aree estese, grazie alla 
possibilità di compiere survey studiate ad hoc per l'area di interesse. Esso può ospitare a 
tale scopo tre diversi tipi di sensori: sensori elettrochimici, per effettuare un monitoraggio 
quantitativo dei metalli pesanti quali mercurio, piombo e rame. Sensori multiparametrici 
che consentono analisi spaziali tramite la descrizione delle principali caratteristiche della 
colonna d’acqua quali: pressione, temperatura, conducibilità, fluorescenza della ‘clorofilla 
a’ e CDOM. Il terzo, costituito da un sistema basato sul naso elettronico, rileva la presenza 
di componenti organiche volatili (VOC) idrocarburiche sopra la superficie dell’acqua. 
 
 
Abstract – Hydrocarbons and heavy metals are considered among the most dangerous 
pollutants to the marine environment and can be identified with various methods and 
instruments. The objective is to develop a new real-time system for monitoring of high-risk 
areas, for the immediate intervention and the analysis of the water column before and after 
any spills. To date, these pollutants are identified through networks of sensors on buoys 
and ship surveys. The two methods, however, have some limits. The first provides a static 
monitoring while the second involves high costs. To overcome such limitations, the most 
appropriate platform has been identified in the use of Autonomous Underwater Vehicles 
(AUVs). They offer the possibility to monitor the marine environment in particular 
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conditions (e.g. at night), when other methods (e.g. satellite recordings) are not applicable. 
The AUV can also be used to perform analysis of the state of the water in large areas, with 
the ability to carry out surveys specifically designed for the area of interest. For this 
purpose AUV can lodge three different types of sensors: electrochemical sensors, to 
perform a quantitative monitoring of heavy metals such as mercury, lead and copper. 
Multi-parametric sensors that allow spatial analysis through the description of the main 
characteristics of the water column such as: pressure, temperature, conductivity, 
fluorescence of 'chlorophyll a' and CDOM. The third, consisting of a system based on an 
electronic nose, detects the presence of hydrocarbon volatile organic components (VOC) 
above the water surface. 

 
 
Introduzione 
 
Il rilevamento degli inquinanti ambientali, ed in particolare degli idrocarburi, è 

una delle problematiche maggiormente sentite soprattutto nell’ambito del monitoraggio 
dell’ambiente marino [5, 6]. Sebbene questo tipo di analisi non risulti sempre semplice e 
porti con sé una varietà di problematiche, è estremamente importante indirizzare gli sforzi 
verso la realizzazione di un sistema semplice ed user-friendly finalizzato a questa tipologia 
di monitoraggio, capace di rilevare possibili tracce di petrolio, idrocarburi e metalli pesanti 
in generale sulla superficie marina e nella colonna d’acqua. 

Può essere inoltre utile coadiuvare questo tipo di analisi con il rilievo delle 
caratteristiche della colonna d’acqua; pressione, temperatura e fluorescenza della ‘clorofilla 
a’. Ad oggi, davvero pochi sistemi con buone prestazioni, portabili e facili da usare sono 
stati realizzati, stando ai dati presenti in letteratura. Per questo motivo abbiamo deciso di 
provare a realizzare un sistema simile, avente come caratteristiche peculiari la portabilità, 
facilità di utilizzo ed un costo relativamente contenuto. 

Il sistema sarà in grado di discriminare un elevato livello di inquinanti ed inviare 
tramite satellite un messaggio di allerta alla stazione di controllo. 

 
 
Materiali e metodi  
 
Il sistema di monitoraggio marino qui presentato composto da: AUV [2], sensori 

elettrochimici, sonda multiparametrica (T-FLAP) e naso elettronico è attualmente in fase di 
sviluppo. Il primo passo è stato la progettazione della piattaforma ospitante. 

 
 
Piattaforma  
 
Essa è divisa funzionalmente in tre parti (Fig. 1 a - b e 2): 

- Parte di propulsione e assetto 
- Parte di Controllo e Navigazione 
- Parte contenente il Payload o carico-pagante, nel nostro caso i sensori. 
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Fig. 1 – a) Prua b) Poppa AUV. 

 
 

 
Fig. 2 – Payload: Esempio di Prua AUV modificata ospitante modem acustico. 

 
 

Le figure rappresentano rispettivamente (Fig. 1) la parte di propulsione ed assetto, 
la Fig. 2 una possibile modifica dello scafo in modo da ospitare un payload che può essere 
customizzato in base al tipo di attività da svolgere. 

La parte di controllo e navigazione è ospitata nel corpo centrale dell'AUV formato 
da un tubo in carbonio, in Fig. 3 e 4 la vista completa del veicolo assemblato ed un 
particolare dello châssis. 

 
Fig. 3 – AUV in fase di test di bilanciamento in acqua. 
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Fig. 4 – Elettronica di Controllo e Navigazione all'interno del corpo centrale, nella foto 

viene mostrata la modalità di estrazione dello châssis dal corpo centrale dell'AUV. 

I thruster o motori direzionali sono quelli che permettono al veicolo di potersi 
orientare nello spazio con manovre scelte adeguatamente dal sistema di controllo interno, 
mentre per lo spostamento vero e proprio lungo una direzione si utilizza il motore di 
propulsione di poppa il più potente dal punto di vista elettrico dei cinque in dotazione. La 
lunghezza del veicolo si aggira su 1,30 m, mentre il diametro del corpo centrale contenente 
l'elettronica è di 120 mm (Dext) / 110 mm (Dint). 

Il vincolo del diametro interno è quello che ha reso più difficile la progettazione: 
spazi ridotti, bilanciamento dei pesi interni, prestazioni di carattere computazionale e 
bilanciamento dei consumi sono state le vere linee guida nella scelta dell'architettura interna 
dell'hardware del veicolo. 

Il cuore dell AUV è costituito da una scheda basata su un microcontrollore ARM9, 
dotata di un S.O. Linux configurato per applicazioni embedded. Il firmware che gira su 
questa scheda costituisce il controllore della missione e l’interfaccia verso il mondo esterno. 
L’architettura è modulare e prevede almeno altre tre schede, una per gestire i motori, la 
seconda per gestire i sensori del sistema di navigazione e la terza con funzioni di watch dog 
e di recupero di emergenza. 

I quattro nodi (Scheda Linux O.S. e le tre schede) comunicano tra di loro tramite 
un bus seriale su cui gira un protocollo di comunicazione monomaster-multislave. Il master 
(la scheda Linux O.S.) interroga continuamente il nodo collegato ai sensori, invia i comandi 
al gestore dei motori e periodicamente resetta il watch dog. Inoltre, tramite il collegamento 
ethernet verso la pinna posta sul dorso del veicolo, comunica con il ricevitore GPS e con un 
eventuale operatore che si connetta all’accesso Wi-fi quando il veicolo è in prossimità della 
superficie. 

A bordo della Scheda Linux O.S è attivo un server telnet che riceve i comandi 
provenienti dalla GUI (Graphical User Interface) tramite la quale agisce l’operatore in 
superficie. 

Il payload di qualunque genere esso sia viene ospitato in un modulo ad esso 
dedicato e collegato all'unità di elaborazione centrale attraverso un apposito connettore RJ-
45 [Ethernet-8 fili] con il quale può comunicare o real-time i dati acquisiti durante la 
missione cooperando col veicolo stesso o trasferirli in superficie tramite fibra ottica o Wi-fi; 
sotto studio c'è anche la possibilità di trasferirli via trasmissione satellitare Iridium, ogni 
qualvolta sia possibile. 
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Sensori  
 
A bordo del veicolo verranno ospitati degli elettrodi serigrafati modificati che 

mediante tecniche di stripping permetteranno di effettuare un monitoraggio quantitativo dei 
metalli pesanti quali mercurio piombo e rame. Tale tecnica è caratterizzata da un’alta 
sensibilità attribuita allo step di preconcentrazione, in cui i metalli in tracce vengono 
accumulati sull’elettrodo durante una scansione con un adeguato potenziale [7].Ad oggi la 
procedura automatizzata di analisi tramite i sensori elettrochimici è ancora in fase di test, 
quindi parte di ciò che verrà riportato in seguito potrebbe subire delle modifiche. 

Gli elettrodi serigrafati come si può vedere dalla figura 5 sono formati da tre parti: 
un area centrale rotonda con un diametro di 3 mm che costituisce l’elettrodo di lavoro, una 
zona laterale che costituisce l’elettrodo di riferimento ed un’altra parte speculare alla 
seconda che costituisce l’elettrodo ausiliario. 
 

 
Fig. 5 – Elettrodi serigrafati: a elettrodo di lavoro, b elettrodo di riferimento, c elettrodo 
ausiliario. 
 
 

Essi sono dispositivi miniaturizzati, rapidamente e semplicemente producibili. Tali 
elettrodi possono essere realizzati con diversi inchiostri a seconda del loro utilizzo, per 
esempio per il mercurio si usa inchiostro a base di oro (Fig. 6 a) mentre per gli altri metalli 
che analizzeremo si usano sensori in grafite modificati (Fig. 6 b). Gli inchiostri formati da 
polveri finissime di diversi materiali mescolate in una miscela di resine termoplastiche, 
vengono stesi con l’ausilio di una stampante a getto di inchiostro. Ciò offre un controllo 
molto preciso del materiale depositato, ma richiede un alto numero di passaggi delle testine 
per depositare ogni volta una piccola quantità di materiale [3], verranno quindi deposti 
diversi strati di inchiostro. Il primo strato è costituito da inchiostro di argento che definisce 
le tracce conduttrici e l’elettrodo di pseudo riferimento, il secondo strato è in inchiostro di 
carbonio con il quale si ottengono sia l’elettrodo ausiliario che quello di lavoro. 

Come base per il sensore si possono usare substrati plastici o ceramici inerti [7]. 
Gli elettrodi utilizzati per l’analisi di rame e piombo sono elettrodi in grafite con 

modificazioni dell’elettrodo di lavoro a base di mercurio (Fig. 7). Tale modifica consiste nella 
deposizione di una goccia di soluzione contenete acetato di mercurio in un derivato della 
cellulosa (Methocel®), che consente la preconcentrazione elettrochimica dei metalli pesanti. 
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Fig. 6 – a) elettrodi serigrafati in oro per mercurio. b) elettrodi serigrafati in grafite per 

metalli pesanti. 

 
Fig. 7 – elettrodi serigrafati con modifica a base di mercurio. 

 
 

Le tecniche di stripping sono un gruppo di metodi elettrochimici che si basano su 
principi comuni: preconcentrazione dell’analita sull’elettrodo di lavoro e successiva 
ridissoluzione (stripping) con misura delle specie accumulate. 

Come già accennato l’utilizzo di queste metodologie ha svariati vantaggi come: 
sensibilità della tecnica, in particolare per la misurazione di metalli pesanti in tracce, 
possibilità di effettuare analisi su più analiti contemporaneamente, bassi costi di esecuzione 
e la possibilità di automatizzare la procedura e di svolgere le analisi in situ. 

Per le prove di acquisizione dati in acqua di mare svolte in laboratorio lo 
strumento utilizzato è il PalmSens3 interfacciato ad un pc, l’analisi dati viene effettuata 
tramite il programma PSTrace4.2. All’interno del veicolo si pensa di utilizzare un sistema 
composto da tre camere di misura contenente ognuna un sensore, un sistema di raccolta 
delle acque reflue e l’Emstat3+ che è un potenziostato nudo di dimensioni ridotte. 

Il T-FLAP è un fluorimetro progettato per ottenere i profili nella colonna d’acqua 
di:temperatura, pressione e fluorescenza della ‘clorofilla a’ permettendo di svolgere tali 
misure da navi in movimento. 
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La cella di misura è tubolare e permette all'acqua di fluire all'interno (Fig. 8 a e b), 
dove i sensori entrano in contatto direttamente con l'acqua. Il sensore di fluorescenza è 
costituito da una sorgente di eccitazione a luce blu (LED 430-450-470 nm) e un modulo di 
rilevamento posizionato ortogonalmente rispetto alla sorgente luminosa. Il modulo di 
rilevamento dispone di un filtro di emissione rossa che seleziona il segnale di fluorescenza 
della Chl a. Il sensore di temperature consiste in un microsensore, in un bulbo di vetro, con 
un'elevata sensibilità alla temperatura ed alle variazioni dinamiche (rispettivamente 0,01 °C 
e 0,05 ms). 
 
 

 
Fig. 8 – a) T-FLAP. b) Struttura interna del T-FLAP. 

 
 

Per quanto riguarda la terza tipologia di sensori dopo un’attenta analisi della 
letteratura, sono stati scelti dei sensori piD (photo-ionization Detectors), il cui principio di 
funzionamento è, appunto, la foto-ionizzazione. In particolare, sono stati scelti sensori della 
ditta Mocon-Baseline, Inc., con tre range di sensibilità diversi ai componenti organici 
volatili (VOCs), e riconoscibili da tre label diverse presenti sul sensore (sensore “Argento”, 
“Bronzo” e “Nero”). Scelti i sensori, si è poi passati alla realizzazione della camera di 
flusso dove questi sono stati alloggiati. La camera è stata scelta a simmetria cilindrica, con 
tre fori radiali per ospitare i sensori piD. La scelta della simmetria cilindrica è stata operata 
per fornire un flusso d’aria inalterato ed uniforme ai sensori alloggiati [4]. Anche il 
materiale per la realizzazione della camera è stato accuratamente scelto, optando per il 
POM (poliossimetilene). 

È stata poi la volta della scelta dell’elettronica di controllo ed acquisizione, con 
Arduino™ Mega 2560 selezionato come scheda elettronica, rappresentando un’alternativa 
semplice da usare e relativamente a basso costo rispetto ad altri dispositivi presenti sul 
mercato (Fig. 9). 

La camera di flusso con l’array di sensori integrati, un sistema di campionamento 
con pompe e valvole per l’ingresso e l’uscita dell’aria, un sensore di umidità ed un cono per 
l’aspirazione dell’aria, assieme all’elettronica di controllo, sono stati integrati all’interno di 
una boa realizzata dalla EdgeLab s.r.l., per l’analisi dell’inquinamento in una determinata 
area marina (Fig. 10). 
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Fig. 9 – Connessione tra la scheda elettronica Arduino™ Mega 2560 ed un sensore piD. 

 
 

 
Fig. 10 – Boa sensorizzata. 

 
 

Una rete neurale artificiale del tipo Kohonen Self-Organizing Map (KSOM, Fig. 
11) è stata implementata ed allenata in modo opportuno, impiegando un dataset ottenuto in 
test preliminari svolti nel Golfo di La Spezia ed all’Isola d’Elba, quest’ultima area facente 
parte del Parco Naturale dell’Arcipelago Toscano. 

 
 

 
Fig. 11 – Kohonen Self-Organizing Map impiegata per la classificazione degli idrocarburi. 
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Risultati 
 
Sulla piattaforma sono stati eseguiti numerosi test, dai quali è risultato che 

l’architettura del sistema di controllo e navigazione del veicolo funziona in maniera 
adeguata e l’operatore è in grado di comandare il veicolo. Dal punto di vista meccanico il 
veicolo è in grado di operare ad una profondità di 150 m. Per quanto riguarda i sensori i 
primi test sui sensori elettrochimici in acqua di mare hanno evidenziato problemi nella 
misura quantitativa dei metalli dovuti alla salinità dell’acqua, si stanno quindi facendo 
ulteriori test per risolvere il problema. 

Per quanto concerne il naso sono state valutate le prestazioni del sistema, avente la 
rete neurale come elemento fondamentale, nella discriminazione ed identificazione dei 
VOCs idrocarburici rilevati. Dopo un opportuno addestramento effettuato su stimoli noti, la 
rete è stata in grado di classificare le sostanze, a seconda della loro concentrazione, in tre 
categorie con un 73.9 % di classificazione corretta. La capacità di identificare correttamente 
la sostanza in questione scegliendo da un set di sostanze note (diesel, benzina, kerosene, 
greggio) si è attestata su un buon 63.3 %, percentuale notevole se si pensa alla similarità tra 
queste sostanze dal punto di vista chimico. 

 
 
Discussione 
 
L’inquinamento ambientale rappresenta oggi una delle maggiori problematiche nel 

nostro pianeta, ed il suo monitoraggio sta acquisendo un’importanza sempre maggiore per 
la cittadinanza e gli enti locali, nonché per la comunità scientifica in generale. 

L’ecosistema marino, in particolare, viene riconosciuto unanimemente come uno 
degli ambienti maggiormente delicati e, per questo, più a rischio di eventi catastrofici che 
ne possono compromettere l’esistenza stessa. 

Negli ultimi anni si è pensato all’attuazione di politiche per tutelare maggiormente 
questo particolare ambiente, e in questo senso è andata, ad esempio, l’istituzione di aree 
marine protette e regolamentate dove il transito ai natanti è vietato o limitato, così come 
l’accesso ai turisti e visitatori, per non impattare, appunto, il delicato ecosistema delle aree 
in questione. 

In tali aree, il monitoraggio dei transiti illegali di natanti, dei pescatori di frodo, 
così come di eventuali sversamenti di petrolio o altri inquinanti, non risulta sempre così 
agevole. Durante le ore diurne l’utilizzo di tecnologie già largamente impiegate in questo 
ambito può essere molto utile sebbene queste abbiano comunque alcune notevoli 
limitazioni. Il problema maggiore per queste, però, si ha nelle ore notturne. E’ soprattutto, 
ma non solo, in questi casi che i sistemi come quello da noi progettato possono fornire delle 
preziosissime informazioni a questo proposito. 

Il sistema da noi proposto ha proprio questo scopo, ovvero quello di poter essere 
utilizzato per un monitoraggio dinamico di una determinata area di interesse grazie alla 
possibilità di compiere survey [1] studiate ad hoc per l'area di interesse (eseguendo griglie 
di ispezione pre-impostate senza intervento diretto dell’operatore, Fig. 12). 
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Fig. 12 – AUV con griglia di ispezione. 

Conclusioni 
 
Il presente sistema sensorizzato può risultare utile nel monitoraggio degli 

inquinanti in ambiente marino, soprattutto se integrato con i sistemi di monitoraggio 
classici. Il suo valore aggiunto risiede nel basso costo, e nella possibilità di rilevare 
inquinanti anche nelle ore notturne, limite dei sistemi di monitoraggio classici. 

Per realizzare un sistema che analizzi in senso stretto gli inquinanti, la strada da 
percorrere è ancora lunga: problemi come l’umidità e la salinità rimangono ancora 
parzialmente irrisolti. Per rilevare la presenza di inquinanti nell’aria sovrastante l’acqua di 
mare, il sistema proposto sembra funzionare in modo appropriato, e risulta utile allo scopo 
per il quale è stato concepito. 
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Abstract – In response to the Costa Concordia accident which took place on January 2012 
nearby Giglio Island, Consorzio LaMMA developed a real-time hydrocarbon detection 
system that performs continuous measures of the content of PAH in the marine water used 
by the desalination plant that provides fresh water to the island. 

The system takes inspiration from the VI Framework European Project OSIRIS, 
where LaMMA, together with CNR-Ibimet and Acquedotto del Fiora, designed and built a 
pilot fresh water monitoring system, based on Sensor Web Enablement standard, to check 
water quality and quantity in a portion of the Monte Amiata aquifer. In this occasion CNR-
Ibimet acquired the portable PAH probe that Acquedotto del Fiora, in the occurrence of the 
wreck, decided to displace to the desalination plant of Giglio Island. 

This system, uses the Sensor Observation Service (SOS) for managing in-situ or 
remote measures, in order to make both sensors and data storage interoperable and 
accessible through web interfaces. These particular standard-based Sensor Web approach is 
an innovative way to data gathering for environmental monitoring; it aims to make services 
discoverable and requested by generic user client software via web and integrated in 
different and homogeneous applications. In addition an alert service was developed that 
allows to quickly act in case of a fixed threshold overpassing. Finally a client application 
enables to manage SOS data and to access observations through a GIS oriented map 
window and a graphic section that provides real-time measurements.  

The architecture of such prototype system, based on the Sensor Web Enablement 
technology, in use for almost twenty-five months, ensures the flexibility properties 
necessary also for assessing post-incident impact, as well as the interoperability and 
accessibility of data, in line with the recent global and Europeans directives in the field of 
Spatial Information. 

 
 

Introduction 
 

On January 13, 2012 a serious accident at sea occurred, when the cruise ship 
Costa Concordia ran aground on the rocks near Giglio Island (Grosseto, Italy).  

The accident has raised fears of a possible environmental disaster: the risk was of 
fuel or other dangerous materials dispersion in marine and coastal environment, but also the 
possibility that residual oil could reach and damage the membranes used in the process of 
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desalination system that brings fresh water to the island. In the ship tanks, in fact, were stored 
about 2400 tons of fuel oil, and other additional materials, including various lubricating oil, 
fuel oil, diesel, were on the vessel. Therefore, until the complete wreck removal it remains 
alive the fear of a possible spill that could pollute the surrounding waters and therefore also 
the drinking water, as well as the corruption of the desalination plant. 

In the context of the VI Framework European Project named OSIRIS (Open 
architecture for Smart and Interoperable networks in Risk management based on In-situ 
Sensors), Consorzio LaMMA, together with the other partners CNR-Ibimet (National 
Research Council, Institute of Biometeorology) and Acquedotto del Fiora (the management 
utility for water supply in southern Tuscany), carry out an innovative fresh water monitoring 
system, based on the Sensor Web Enablement (SWE) standard developed by OGC (Open 
Geospatial Consortium), to continuously and automatically check water quality and quantity 
in a region of the Monte Amiata aquifer, near the springs of the Fiora river. In this occasion 
CNR-Ibimet acquired the portable polycyclic aromatic hydrocarbons probe (PAHs): a 
submersible fluorometer for high precision measure of ultraviolet fluorescence, upgraded by 
Consorzio LaMMA for data acquisition and GSM indoor and outdoor transmission. 

 
Figure 1 – The geographic location of the probe. 

Thanks to the experience acquired from OSIRIS project on real-time hydrocarbon 
detection, Consorzio LaMMA and Acquedotto del Fiora decided to move to the 
desalination plant of Giglio Island the same system that performs continuous measures of 
the content of PAHs (figure 1).  

Since water quality monitoring systems require an extensive use of in-situ 
measurements (with consequent and obvious difficulties in data sharing and data access), 
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the developed architecture was based on Sensor Web Enablement technology, whose 
standard was created by the Open Geospatial Consortium in order to handle heterogeneous 
situations of environmental crisis. This technology allows to easily customize and 
reconfigure sensor networks to meet end-users needs during monitoring or crisis.  

The implemented system allows to remote access sensor information through an 
efficient data processing chain connected via an intelligent and versatile infrastructure. 

 
 
Materials and Methods 
 
The prototype of monitoring system built on in Giglio Island, is composed by a 

data acquisition and transmission system, a web service implementation system and a post-
processing system for data publishing in a web client application. 

 
The data acquisition and transmission system  

The acquisition is carried out by a probe for polycyclic aromatic hydrocarbons set 
up in a tank continually supplied with seawater used by desalination plant of Acquedotto 
del Fiora (as shown in figure 2). The probe EnviroFlu HC-500 (TriOS Optical Sensors, 
Germany) is a high-precision fluorometer which detects the fluorescence in water of PAHs, 
which are components of the most mineral oils and therefore represent a highly specific 
indicator of the presence of oil contamination in water. Fluorescence spectroscopy is a 
technique operating on the UV–visible spectrum, that uses the property of these substances 
of emitting visible light when irradiated with UV light. 

 
Figure 2 – The acquisition system with probe and data transmission system. 

The instrument, is a system "open-face" with the window of the lens directly 
exposed to the surrounding water, therefore it does not pump water. The light source used 
is a miniature xenon flash lamp at 2.5 Hz.  

The instrument is equipped with a battery supplied with solar panel; it was 
purchased as a portable device but it has been modified with a "Measurement and Control 
System CR800" to work as part of a continuous data acquisition and transmission and it has 
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been programmed to transmit data periodically (every 15 minutes) via GSM modem, in the 
form of text messages to the control room in Consorzio LaMMA. 

The process works fine if the probe is "clean enough", and if the lens is free of 
microorganisms that settle on it and prevent its perfect beam detection of fluorescence. In fact, 
since the probe is embedded in a marine environment, it is subjected to the accumulation of 
microorganisms, bio-fouling and algae that can contaminate measurements. That’s why 
during this experiment it was necessary to schedule frequent cleaning actions of the probe. 

 
The web service implementation system 

Once the SMS message arrives to the control room in Consorzio LaMMA, it is 
published as a web service through the use of the OGC Sensor Web Enablement, a suite of 
standard encodings and web services that enable the discovery of sensors, processes, and 
observations and the access to observations. In particular the web service implemented is 
named Sensor Observation Service (SOS) and it is the standard web interface for accessing 
observations. 

Since Open Geospatial Consortium was born with the objective to define open 
standards for geospatial and location services, the use of the SOS ensures interoperability 
with the features, third-party better accessibility to information, more opportunity to extend 
and update applications and simplifying data management. Furthermore this service allows, 
relatively easy, to include new tools to the monitoring system and to adapt to different 
applications. In fact, the system is independent of how the sensors collect and store 
information, provided they use the same standards as defined by the OGC, in particular the 
SensorML (Botts M., 2007) and the Observation & Measurement (Cox, 2007). 

In order to implement SOS many technologies are available, well established for 
the management of networks of sensors and for receiving and archiving their 
measurements. The open system chosen, Sensor Observation Service, version 3.1.1 was 
developed by the 52North. For the use of this system it was internally developed, as a 
service part (HCfeeder), a module for data formatting and insertion in the database, in 
relation to the type of sensor (the probe EnviroFlu HC-500, TriOS) and the type of 
transmission (text messages sent via GSM modem). 

The main operations that can be performed on the SOS as basic profile are: 
• GetCapabilities: is the REQUEST to identify the service itself, the data type, the kind of 

sensor and the parameters associated with the measurements; the service responds with 
an XML file; 

• GetObservation: is a REQUEST to access the values of the the observations; the service 
responds with an XML file, encoded in O&M (Observation & Measurement, the 
standard used for encoding observations and measurements); 

• DescribeSensor: is the REQUEST to obtain a description of the sensor itself, encoded 
in SensorML (Sensor Model Language, the standard used to encode information about 
the sensors). 

In addition, the following operations are possible: 
• GetFeatureOfInterest: for obtaining the characteristics of a particular parameter. 
• InsertObservation: is the command to insert observations, if they are properly formatted. 
• GetResult: to make periodic requests for observations without having to submit a full 

application GetObservation.  
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Figure 3 – The web service implementation system. 

 
 

In this particular case the storage system is performed using a PostgreSQL 
Database Management System in order to manipulate and integrate data with geographic 
information for display on GIS maps.  

Finally an alert service to manage the emergences is implemented that allows to 
quickly act in case of exceeding a fixed threshold: the architecture is planned to send an alert 
notification via SMS/email, with reported the details of the measure, to a contact person. 

 
The post-processing system 

The web portal for accessing and retrieving data is based on the application 
developed by 52 North, called ThinSweClient. It is a web-based client that provides an 
intuitive and user friendly interface to generate charts and tables from sensor data contained 
in the database of the SOS. 

The client for web publishing uses SWE protocols, in order to integrate 
heterogeneous web services in a transparent way, even without the user being aware of it. It 
also makes use of client/server asynchronous communication, so that every time the client 
sends a request to the server, there is no need to wait for the response before carrying out 
new operations, rather it can continue processing while waiting. 

Through the portal for accessing data, it is possible to load multiple series from 
different SOS. The observations can be viewed as graphs or tables loaded and exported in 
different formats.  
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Figure 4 – The client for web publishing. 

Once loaded the SOS, the application allows to: 
• view charts of the measured parameters (PAH concentration ( g l-1) and voltage (V));  
• switch to the table display, setting the laps of time, exporting as CSV, XLS, PDF and as 

SensorML (in zip format), create a link and send it via email; 
• navigate in the geographical area where the probe is placed; 
• overlap the geographic and graphical views for a single observation monitoring context 

(as shown in figure 4); 
• use the toolbar to perform simple operations on charts like change the graphical display 

or jump to the first or the last measured value. 
 
 
Results 
 
The probe has been operating for approximately 25 months from January 2012, in 

fact it was placed there just after the accident occurred to the cruise ship. 
The graph of figure 5 shows the trend of the daily average values of concentration 

of PAHs measured by the probe during the whole working period.  
During the period of observation of water used for desalination there were some 

critical moments, as evidenced by the peaks visible in the graph below (figure 5), and a 
growing global trend in a special way at the day when the wreck was rotated. 

The daily average values are included between a minimum value "full scale" 
corresponding to about 1.2 g l-1 and the maximum value recorded May 10, 2013 amounted to 
5.44 g l-1. This value, however, was measured following a cleaning operation of the probe, 
therefore represents a not at all significant peak. In the graph all the peaks similar to this 
one, corresponding to every probe cleaning, are highlighted with the blue circle. This 
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behaviour can be explained as a result of the cleaning action. In fact the probe acquires a 
higher sensitivity and detects anomalies not reasonable at least for the first 4-5 days. 

 
 

 
Figure 5 – The daily average values of PAHs concentration observed by the probe. 

 
 

Other peaks are rather important: December 27, 2012 the daily average value 
reaches 4.86 gl-1, a value even higher than the peak reached in about fifteen days before at 
the cleanliness of the probe; February 12, 2013 the daily average concentration rises to 
3.07 g l-1 and decays over a period of about a month. Finally at the parbuckling time, 
which occurred September 16, 2013, the trend of the concentration accelerates upward the 
values bringing them up to values between 3 and 4 g l-1. Then follow two interventions of 
cleaning, October 17 and December 20, 2013 after which the values decrease more gently 
than the previous cases and then return to grow in the envelope. 

Finally, looking at the trend of the curve is it evident the changes of the mean 
value from 1.2 to over 3.4 g l-1, highlighting an overall increase of the observed values of 
concentration of PAHs since the incident, at the time the rotation of the wreck and then 
again until the first months of the year 2014.  

Focusing on the day of the parbuckling, the event resulted in the displacement and 
leakage of substances, probably due to the increased presence of boats in the area, since no 
evident release of pollutants from the Costa Concordia itself has been observed. 

The sequence of images (in figure 6) clearly shows the possible dynamic of the 
pollution event. First the winds and currents move the pollutant towards South and in the 
direction of the coast, then they change direction and the pollutant is gradually removed by 
the coastal area. The wind data used in the simulation have been measured by a 
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meteorological station installed at Giglio port, while current data have been obtained by the 
meteo-marine forecasting chain implemented at Consorzio LaMMA, that is constituted by a 
suite od state-of-the-art numerical models: the Weather Research and Forecasting (WRF, 
http://www.wrf-model.org/index.php) model and the Regional Ocean Modeling System 
(ROMS, https://www.myroms.org/). Finally, the simulation has been performed by the 
General NOAA Operational Modeling Environment (GNOME, 
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/oil-spills/response-tools/gnome.html). 

 
Figure 6 – The daily average values of PAHs concentration observed by the probe. 

Discussion 

In the specific case of the monitoring system developed for the Costa Concordia 
emergency the probe is positioned inside a PVC container where there is a continuous 
replacement of water. Despite the continuous movement and despite that inside the 
container there is not light (being black), after sometime the probe presented accumulation 
of microorganisms. This fact has arisen the need to plan frequent cleaning of the probe, that 
was intensified during summer (to every 10-15 days). 

The affection of micro-fouling is a common problem in many experiments that 
use sensors immersed in seawater. This problem leads to influence the quality of the data 
interfering with the measurements, creating false values, increasing the background noise. In 
the worst cases these organisms can also completely cover the lens of the probe and, even 
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damage the equipment or the sensor itself. In these cases the maintenance procedure has to 
be more frequent. This increases a lot the management costs of the measuring system itself 
and reduce considerably the advantage of a remote monitoring. 

Another aspect that has to be highlighted in the future concerns the fact that 
EnviruFlu HC probe provides a generic measure of PAHs: in the presence of mixtures of 
PAHs: the probe does not discriminate the amount of each substance.  

Moreover, even if the instrument is sold already with a factory calibration, in 
order to have more objective measures, it would be advisable to conduct a campaign of 
instrument calibration through a comparison between the measurements and the laboratory 
analysis. 

Conclusion 

The prototype system for drinking water quality monitoring put in place at Giglio 
Island, proved to be reliable and well-built in the course of its test run, up to now longer 
than twenty-five months of acquisitions every fifteen minutes.  

It’s architecture, based on the Sensor Web Enablement technology, ensures the 
flexibility properties necessary also for assessing post-incident impact, as well as the 
interoperability and accessibility of data, in line with the recent global and Europeans 
directives in the field of Spatial Information.  

In addition, in the occasion of parbuckling, it has been possible to verify, through 
the comparison with a simulation of the dynamic of wind and of marine current, the correct 
response of the HC probe measurements. 
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Riassunto – I modelli idrologici sono strumenti importanti per l’analisi delle risorse 
idriche, la gestione del territorio e la previsione dei flussi. Se ben calibrati possono svolgere 
un ruolo decisivo anche nella prevenzione e previsione delle esondazioni e nella gestione di 
situazioni di emergenza. Purtroppo, al momento, l’accuratezza dei modelli idrologici è 
spesso limitata da molti fattori, il più importante dei quali è probabilmente l’errore indotto 
dai dati in ingresso. L’influenza della densità e della distribuzione dei punti di rilevamento 
della pioggia sulla validità delle analisi e degli studi idrologici rimane uno degli aspetti più 
delicati e controversi. Tra le ragioni che limitano la definizione di criteri o procedure 
standard, le caratteristiche geomorfologiche dei bacini e la variabilità meteo-ambientale 
giocano un ruolo decisivo. Da questo punto di vista, il bacino del fiume Magra è 
particolarmente interessante, sia per l’intensità degli eventi piovosi che lo interessano, sia 
per il carattere torrentizio dei suoi corsi d’acqua, soggetti a frequenti e pericolose 
esondazioni. Prendendo in esame la situazione meteo-climatica e operativa reale verificatasi 
in occasione del disastroso evento del 24-25 ottobre 2011, l’articolo esamina l’impatto della 
densità e distribuzione dei pluviometri sulla stima delle portate all’interno dei differenti 
sottobacini dell’alta valle del Magra.  
 
 
Abstract – Hydrological models are important tools for water resources evaluation, land 
management and cash flows forecasting. When correctly calibrated, they play a decisive 
role in the prevention of floods and in the management of environmental emergencies. 
Unfortunately, at present, the accuracy of hydrological models it is often limited by several 
factors, the most important of which is probably the low reliability and representativeness 
of the input data. The determination of the influence of rain gauges density and distribution 
on model's reliability, remain one of the most delicate and controversial issues for 
hydrological applications. Among the reasons limiting the definition of standard criteria or 
procedures, geomorphological basin characteristics and meteo-environmental variability 
play a decisive role. From this point of view, the Magra river basin is particular 
interesting, both for the intensity of rainfall events and for the torrential character of its 
waterways, subject to frequent flooding. Taking into consideration weather conditions and 
operational context occurring in the area during the dramatic event of 24-25 October 2011, 
the article examines the impact of rain gauges density and distribution on waterflow 
estimation in different sub-basins of the upper valley of the Magra River. 



472 

Introduzione 

Il corretto rilevamento dei dati pluviometrici e la quantificazione dei contributi 
provenienti dalle diverse aree del bacino, sono elementi essenziali per la comprensione 
della dinamica idrologica dell’evento meteo-ambientale e l’individuazione degli elementi di 
rischio [5; 22]. Vista la variabilità spazio-temporale dei fenomeni piovosi, in mancanza di 
reti di rilevamento correttamente progettate, la disponibilità di elaborate procedure di 
analisi geostatistica in grado di fornire indicazioni rispondenti alle esigenze delle strutture 
operative risulta estremamente limitata [4; 11; 17]. La sensibilità dei modelli agli errori 
dovuti ai dati in ingresso può variare in maniera rilevante, in funzione delle caratteristiche 
dell’evento meteo-idrologico e dell’area d’interesse, oltre che della struttura logica del 
modello impiegato [12; 15; 16; 21]. 

La distribuzione spaziale e l’accuratezza nella stima delle piogge, influenza 
considerevolmente la capacità dei modelli di stimare la quantità d’acqua e i volumi in 
gioco, agendo direttamente sui picchi di deflusso [20]. Tali errori sono direttamente 
correlati alla distribuzione spaziale del fenomeno meteorologico e alle caratteristiche della 
rete di monitoraggio presente all’interno del bacino, in particolare alla densità e alla 
posizione dei punti di misura [11; 18; 22]. Questi elementi assumono grande rilevanza 
all’interno dei sistemi utilizzati per l’interpolazione spaziale dei dati (quali Kriging, 
Thiessen, Shepard, analisi degli andamenti superficiali, ecc.) che, una volta calibrati, 
permettono di ottenere stime affidabili dei fenomeni meteorologici distribuiti [9]. 
Purtroppo, in passato, motivazioni di ordine economico o tecnico, riducendo il numero di 
punti di misura, hanno spesso impedito la corretta calibrazione dei sistemi di analisi 
spaziale, con effetti sulla validità delle simulazioni legati alle caratteristiche dell’evento [1].  

Scopo di questo contributo è investigare l’influenza di differenti densità di 
rilevamento e distribuzione dei pluviometri nella calibrazione e applicazione di un modello 
idrologico per la previsione di eventi di piena nel bacino del fiume Magra. Oltre a verificare 
la progressiva perdita di rappresentatività dei dati pluviometrici al diminuire dei punti di 
misura, rispetto ad uno scenario di riferimento (1 pluviometro ogni 5 km2), si è valutato 
l’effetto del loro posizionamento sulla capacità del modello di descrivere il fenomeno 
meteo-climatico. Lo studio è stato esteso a livello di sottobacino, per valutare l’errore 
minimo commesso nella stima dei deflussi, mediante confronto con i dati misurati dalle 
stazioni idrologiche attive il 25 ottobre 2011. Questo lavoro è da considerarsi propedeutico 
alla definizione di procedure idonee alla progettazione di reti di monitoraggio wireless a 
basso costo, a integrazione di quelle meteo-idrologiche standard, per la validazione di 
modelli previsionali di supporto alla previsione delle piene. 

Inquadramento dell’area di studio  

Il bacino idrografico del fiume Magra, con una superficie di circa 1700 km2, è 
suddiviso in tre grandi sottobacini, corrispondenti alle valli del Vara, dell’Alto Magra e del 
Basso Magra ligure. Il Fiume Magra nasce a quota 1200 m s.l.m., tra i monti Borgognone 
(1401 m) e Tavola (1504 m) e, pur mantenendo il suo carattere torrentizio, nel tratto 
montano riceve numerosi affluenti. La lunghezza complessiva del Magra è di 70 km, gran 
parte dei quali percorsi in territorio Toscano, dal quale esce all’altezza di Albiano Magra 
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per ricongiungersi al fiume Vara in Provincia di La Spezia, dove percorre gli ultimi 18 km, 
prima di gettarsi nel Mar Ligure, con un ampio estuario situato tra Bocca di Magra e 
Fiumaretta. Fatta eccezione per il Vara, gli affluenti di destra sono caratterizzati da portate 
piuttosto modeste, mentre quelli di sinistra danno i contributi maggiori, principalmente 
dovuti all’Aulella (317,6 km2), al Taverone (87,2 km2) e al Bagnone (59 km2). 

L’analisi dei dati d’archivio, per il periodo 1951-1977, evidenzia che i valori 
giornalieri di altezza idrometrica registrati presso la stazione di Calamazza, posta in 
prossimità della chiusura del sottobacino dell’Alto Magra Toscano (939 km2), variano tra 
0,47 m e 7,28 m con valori giornalieri di portata compresi tra 2,6 m3 s-1 e 3100 m3 s-1 [6]. In 
prossimità della foce, la portata media annua è di circa 40 m3 s-1, con una media mensile 
massima in novembre (circa 90 m3s-1) e minima in agosto (circa 7 m3 s-1) [7]. L’area è 
soggetta a piogge di grande intensità, in particolare nel periodo primaverile e in quello 
autunnale, che possono creare le condizioni per pericolosi eventi di piena. Il tratto finale, in 
prossimità della foce, risente anche dell’andamento del moto ondoso e delle maree del Mar 
Ligure, che possono ostacolare il deflusso regolare delle acque. 

Il sistema di monitoraggio idro-pluviometrico (Fig.1) rispecchia la suddivisione 
amministrativa del territorio, con i dati dei due Centri Funzionali Regionali di Liguria e 
Toscana, che s’integrano per rispondere a specifiche esigenze operative. In base al progetto 
approvato dall’Autorità di Bacino del Magra (Delibera n.168 del 22.02.2006), la 
configurazione della rete idro-pluviometrica prevede a regime ben 63 stazioni termo-
pluviometriche, delle quali 36 in territorio toscano (1 stazione ogni 27,5 km2) e 28 in 
territorio ligure (1 stazione ogni 26 km2) e 22 idrometriche, 6 in Liguria e 14 in Toscana [3]. 

 
 

 
Figura 1 – Rete idro-pluviometrica prevista nel Bacino del Fiume Magra. 
Figure 1 – Expected Hydro-pluviometric network within the Magra River Basin. 
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Materiali e metodi  

Per valutare l’influenza della densità e della distribuzione dei punti di rilevamento 
idro-pluviometrici, è stato utilizzato lo scenario ambientale reale, verificatosi il 25 ottobre 
del 2011 sull’area dell’Alta valle del Magra. L’evento, che ha interessato i comuni di 
Pontremoli, Aulla e La Spezia, ha avuto tempi di ritorno stimati di circa 30 anni, con 
intensità e quantità pluviometriche del tutto eccezionali: in 24 ore, la stazione di Pontremoli 
ha misurato 376 mm di pioggia, corrispondenti al 163 % della quantità massima di pioggia 
mensile registrata nella zona (230 mm, 2005). 

Da Pontremoli, l’onda di piena è giunta ad Aulla alle 18:30 circa, con una portata 
di 3816 m3 s-1, (Tempo di ritorno Tr = 200 anni), dove ha rotto gli argini ed ha investito il 
nuovo centro abitato. Gravi ed estese inondazioni si sono avute anche in Val di Vara e nella 
Bassa Val di Magra, con danni particolarmente significativi nei centri di Borghetto di Vara, 
Brugnato, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare e Vernazza in Provincia della Spezia. A 
seguito di questi eventi, hanno perso la vita 13 persone: 7 a Borghetto, 2 ad Aulla, 3 a 
Vernazza e 1 a Monterosso. 

Utilizzando i dati e i documenti ufficiali dei Servizi Regionali di Liguria e 
Toscana e studi effettuati a seguito dell’evento calamitoso [8; 13; 19], è stata ricostruita la 
dinamica meteo-idrologica dei giorni 25 e 26 ottobre 2011. Il complesso quadro sinottico 
presente sul Mediterraneo occidentale, ha favorito un’intensa avvezione di aria calda umida 
instabile di origine subtropicale, estesa dagli strati medio-bassi dell’atmosfera fino all’alta 
troposfera, creando condizioni meteorologiche critiche sull’intera area costiera, fin dalle 
prime ore del 25 ottobre [19].  

In Toscana, l’avviso di Criticità lanciato dal LaMMA – Regione Toscana, valido 
tra le ore 18 del 24.10.11 e le ore 18 del 26.10.11, indicava Versilia, Magra, Serchio e 
Basso Serchio, come le aree a maggiore rischio [8]. L’osservazione della mappa di 
distribuzione delle piogge mostra che i valori cumulati massimi delle precipitazioni, 
registrati nelle 48 ore dell'evento, superano abbondantemente i 100 mm su gran parte delle 
Province di Massa-Carrara e Lucca, con un massimo giornaliero di 374 mm registrato a 
S. Giustina, Pontremoli (Tab. 1). Numerosi sono state i punti di esondazione del Fiume 
Magra e degli altri corsi d’acqua della fascia costiera della provincia della Spezia, nei 
comuni di Bonassola, Levanto, Monterosso e Vernazza.  

Le stazioni idrometriche, coerentemente con le precipitazioni osservate, hanno 
rilevato valori finali di piena dei principali corsi d’acqua largamente superiori a quelli 
indicati come “valori di piena straordinaria”. Sulla base dei dati a disposizione della 
Regione Toscana, il giorno 25 giugno le stazioni idrometriche di Piccatello, S. Giustina e 
Calamazza (a valle del centro abitato di Aulla), hanno raggiunto livelli mai rilevati in 
precedenza. L’innalzamento del livello idrometrico è stato repentino su tutta l'asta 
principale del Magra e in particolare a Calamazza (Fig. 2), in prossimità della chiusura del 
bacino dell’Alto Magra. Sulla base delle osservazioni effettuate dai tecnici delle Regione, 
in quel punto il livello del fiume ha superato i 9 m sopra lo zero idrometrico (Centro 
Funzionale – Regione Toscana). Tenendo conto delle caratteristiche dei sotto-bacini, a 
partire dai dati idrometrici è possibile determinare i contributi di ciascuno di essi alla 
portata dell’asta principale. 
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Tabella 1 – Valori cumulati massimi di pioggia (PPmax, mm), registrati sui diversi intervalli 
temporali (1-3-6-12-24 ore), e tempi di ritorno associati (Tr, anni) [8]. 
Table 1 – Cumulated values of rainfall (PPmax, mm), recorded at different interval of time 
(1-3-6-12-24 hours) and associated return periods (Tr, years) [8]. 

Stazione 1h 
PPmax / Tr 

 3h 
PPmax / Tr 

 6h 
PPmax / Tr 

12h 
PPmax / Tr 

24h 
PPmax / Tr 

S. Giustina 72,8 ;   67 177,2 ; > 500 260,8 ; > 500 323    ; > 500 376,2; > 500 
Roccca S. 68,8 ;   44 163,2 ;    498 239,6 ; > 500 279,2 ; > 500 318,4;    238 
Pontremoli 67    ;   51 164,8 ;    438 251,4 ; > 500 319,8 ; > 500 366   ;    293 
Parana 88    ; 143 164,8 ; > 500 230,4 ; > 500 265,6 ;    447 315,2;    288 
Pontr. Dep. 49,6 ;     8 122,2 ;    112 209,2 ;    494 276,4 ; > 500 313,3;    230 
Patigno 40    ;     3   93,2 ;      31 184,8 ;    326 240,2 ;    315 273,8;    146 
Villafranca 53,8 ;     9 110,6 ;      51 161,6 ;    101 177,6 ;      42 203   ;      22 
Bagnone 50,6 ;     7 102,2 ;     34 144,4 ;      55 161,8 ;      24 190,2;      14 
P.della Cisa 28.2 ;     0   64    ;       4 116,4 ;      21 173,2 ;      39 209,8 ;     24 
Iera 44,8 ;     4   73    ;       6 106,4 ;      10 122    ;        5 148,4 ;       4 
P. del Cerreto 23,2 ;     0  44,2  ;       0   75,4 ;        3 122,8 ;        9 145,4 ;       5 
Villafranca 31,8 ;     0  48,2  ;       0   82,6 ;        3 94      ;        0 113,2 ;       0 
Novegigola 40,2 ;     0  58,4  ;       0   78,8 ;        2 96,6   ;        0 121,2 ;       0 

 
 

 
Figura 2 – Andamento dei livelli idrometrici di cinque stazioni interne al bacino del Fiume 
Magra, registrati il 25.10.2011 (Dati Regione Toscana). La stazione di Calamazza cessa di 
registrare alle ore 18, a 8.11 m di livello.  
Figure 2 – Trend of the hydrometric levels of five station within the Magra Basin recorded 
25.10.2011 (Tuscany Region Data). The station of Calamazza stop recording at 18 o’clock, 
at level of 8.11 m. 

 
 

Scenario di riferimento - Lo scenario di riferimento è stato creato utilizzando i dati di 
pioggia misurati dalla rete di stazioni operative il 25 ottobre 2011 sull’area d’interesse. La 
spazializzazione dei dati distribuiti è stata realizzata in ambiente MATLAB, utilizzando la 
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procedura di triangolazione di Delaunay, che tiene conto della posizione geografica e della 
quota. I valori così ottenuti sono stati utilizzati come “verità” della pioggia caduta su 
ciascuna cella (risoluzione 10 m). Da questa griglia di riferimento sono stati quindi estratti 
180 punti, assunti come altrettante stazioni pluviometriche “virtuali”, ciascuna considerata 
rappresentativa di un’area di 5 km2 (Fig. 3). 

Il metodo utilizzato per la definizione dello scenario di riferimento trova 
giustificazione nell’esigenza di rispettare la variabilità statistica dell’evento pluviometrico, 
legandola a una variabile dipendente (la quota). A ogni punto della griglia è stato assegnato 
un valore di precipitazione funzione della quota, assumendo una relazione in pratica 
costante tra le due variabili [2]. Questa procedura, che pure presenta notevoli limiti, è stata 
considerata valida per la creazione di uno scenario che tenesse conto di elementi ambientali 
specifici, non rilevabili tramite le procedure di spazializzazione standard, quali il Kriging 
lineare. Questi metodi, se correttamente calibrati, possono consentire di aumentare 
significativamente l’affidabilità statistica delle procedure di spazializzazione e garantire una 
maggiore capacità descrittiva degli eventi meteo-climatici [14].  

Al fine di verificare l’influenza della densità della rete di rilevamento sulla validità 
della stima delle piogge a livello di bacino, la spazializzazione dei dati è stata effettuata 
mediante il metodo regressivo Kriging [10], il quale permette di interpolare una grandezza 
nello spazio, minimizzando l’errore quadratico medio, mantenendo inalterati i valori di 
riferimento utilizzati per la spazializzazione. Questa procedura si basa sull'autocorrelazione 
della grandezza, assumendo che sulla sua variazione spaziale non intervengano fattori di 
discontinuità. Quest’assunzione consente, nel caso specifico, di ricondurre gli errori 
commessi nella stima dei valori ai soli fattori di posizione e numero dei sensori.  

 
 

 
Figura 3 – Spazializzazione delle piogge cumulate (24 ore), con il metodo di Delaunay.  
Figure 3 – Cumulated rainfall spatial distribution (24 hours), obtained applying the 
Delaunay method. 

Risultati  

La visualizzazione delle mappe riguardanti la distribuzione spaziale delle piogge 
ottenuta dai dati estratti dallo scenario di riferimento, al fine di simulare reti di rilevamento 
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con densità decrescente dei punti di misura (120, 100, 80, 60, 40, 20, 10 e 5), permette di 
avere un’idea immediata della progressiva perdita di rappresentatività rispetto alla 
condizione presente sul bacino (Fig. 4). La procedura, ripetuta 10 volte per ciascuna densità 
di rilevamento, ha permesso di analizzare la variabilità della stima anche in funzione della 
distribuzione e quindi della rappresentatività dei pluviometri selezionati ogni volta in modo 
casuale. Il ricalcolo del variogramma per ciascun set di dati, consente di ridefinire i pesi da 
assegnare per la stima dei valori mancanti, con inevitabili differenze tra i diversi scenari.  

 
 

 
Figura 4 – Rappresentazione spaziale delle tre migliori stime pluviometriche ottenute 
applicando il metodo Kriging a 30 scenari realizzati variando numero (120, 60, 5) e 
posizione dei punti virtuali di misura. 
Figure 4 – Representation of the best three spatial representation of the rainfall distribution 
obtained applying the Kriging method to 30 scenarios, realised changing number and 
position of the virtual rain gauges; respectively for 120, 60 and 5 point of detection.  

 
 
Si osservi che, pur cercando di mantenere criteri di razionalità e rappresentatività 

nella configurazione della rete di monitoraggio, la diminuzione dei punti di misura sotto un 
determinato valore (soglia inferiore), comporta una drammatica perdita di rappresentatività, 
anche se ciascuna stazione, in relazione alla sua posizione, può assumere un diverso peso 
nella stima. Questo giustifica la forte differenza mostrata dalle curve di rappresentatività 
minima e massima assegnate a ciascuna rete di sensori (Fig. 5). Inoltre, quando il numero 
dei punti di monitoraggio supera una determinata soglia, il contributo dato dall’inserimento 
di nuovi sensori è limitato o addirittura ininfluente, anche se l’effettivo interesse è da 
ricercarsi nella tipologia di applicazione e nelle reali esigenze di precisione richieste in sede 
operativa. Oltre alla stima del valore medio di pioggia caduta sul bacino, quindi, può essere 
interessante indagare come questo si ripercuota sulle valutazioni condotte a scale diverse, 
ad esempio a livello di ciascun sottobacino, in funzione della sua dimensione e della sua 
rilevanza nell’ambito dell’evento meteorologico di riferimento. 

Il tempo richiesto perché ciascuna zona del bacino contribuisca al deflusso è da 
considerarsi importante per eventi con elevati valori di portate al colmo. Sulla base di questo 
valore, infatti, vengono impostate le soglie di avviso e di allarme, utilizzate per la 
determinazione dei diversi livelli di allerta. Il modello di afflusso-deflusso permette di 
determinare i contributi dei diversi sottobacini sulle varie aste del fiume nell’unità di tempo e 
stimare il rischio di esondazione nel punto desiderato o il contributo alla portata alla foce.  
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Figura 5 – Rappresentatività della rete di sensori in funzione del numero di pluviometri. 
Figure 5 – Representativeness of the sensor network as a function of the number of rain gauges. 

 
 
In figura 6 è mostrato l’effetto, in termini di errore percentuale, dell’impiego di 

reti di monitoraggio pluviometrico di diversa consistenza, sulla stima finale dei deflussi per 
alcuni sottobacini. I valori riportati nel grafico si riferiscono agli scenari “migliori”, scelti 
tra 10 simulazioni effettuate per ciascuna combinazione (120, 60 e 5 punti di rilevamento) 
rispetto allo scenario di riferimento (180 pluviometri). L’errore nella stima dei contributi 
può risentire, oltre che della rappresentatività dei dati pluviometrici, anche della validità dei 
dati pedologici, geografici e idrologici forniti al modello in fase preliminare. 

 
 

 
Figura 6 – Errore percentuale minimo ottenuto nella stima dei contributi per singolo bacino. 
Figure 6 – The minimum percentage error obtained in the estimation of the contributions 
for each basin. 

Conclusioni 

Nella particolare tipologia di evento verificatosi il 25 ottobre 2011 e nel caso di 
bacini di dimensioni ridotte, ma con caratteristiche geografiche e ambientali complesse 
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come quello del Magra, la corretta stima dei valori medi di pioggia può risultare decisiva 
per la gestione delle situazioni di crisi, in particolare in prossimità delle foce. In questi casi, 
la disponibilità di una rete di monitoraggio pluviometrico e idrologico realmente 
rappresentativa, può essere determinante per la salvaguardia di vite umane e del territorio. 

La procedura utilizzata può fornire utili indicazioni su alcuni aspetti d’interesse, 
quali il numero minimo di stazioni per il quale l’incertezza delle stime è tale da non dare un 
reale contributo alla descrizione dell’evento pluviometrico e il numero di stazioni oltre il 
quale il contributo informativo è limitato. 

L’analisi dell’efficacia operativa delle diverse configurazioni della rete di 
monitoraggio, in relazione alla loro rappresentatività spazio-temporale, consente di definire la 
configurazione ottimale della rete di monitoraggio pluviometrico per l’evento analizzato e di 
valutare l’errore commesso nella stima delle piogge e dei deflussi per ciascun sottobacino. 

Un’accurata caratterizzazione ambientale e meteo-climatica, permette inoltre di 
stabilire le reali priorità operative in funzione di una più precisa descrizione degli eventi 
meteorologici di maggiore impatto.  

In questo contesto, la disponibilità di “reti temporanee” poste a supporto e 
integrazione di quelle fisse, potrebbe fornire i dati richiesti per una corretta 
caratterizzazione ambientale e per la calibrazione/validazione dei modelli.  
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Abstract – The study presents the preliminary results obtained from the integration of CASI-
1500 airborne hyperspectral data and MODIS satellite data with the in situ bio-optical 
measurements performed to characterize the Ionian coastal water quality of the Basilicata 
Region in the framework of the IOnian Sea water quality MOnitoring by Satellite data 
(IOSMOS, ERDF Basilicata Region Operational Program 2007-2013) project activities. The 
coastal waters of this area are exposed both to natural and anthropogenic environmental 
degradation causing an increase of the nutrients (e.g., N and P) and contaminants content 
carried to the coastal waters by the river system. The project general approach aims at 
identifying the spectral characteristics that allows to distinguish waters dominated by different 
inherent optical properties (IOPs) and applying empirical and semi-empirical models to 
remotely sensed data (both airborne and satellite) to derive map water quality.  
 
 
Riassunto – Il lavoro presenta i risultati preliminari ottenuti dall’integrazione dei dati 
iperspettrali del sensore aviotrasportato CASI-1500 e dei dati satellitari MODIS con le 
misure bio-ottiche acquisite in situ per caratterizzare la qualità dell’acqua costiera ionica 
della regione della Basilicata nel contesto delle attività del progetto IOnian Sea water 
quality MOnitoring by Satellite data (IOSMOS, ERDF Basilicata Region Operational 
Program 2007-2013). Le acque costiere di quest’area sono esposte ad entrambe le 
degradazioni ambientali naturali e antropogeniche che causano un aumento dei contenuti 
dei nutrienti (ad esempio N e P) e contaminanti portati all’acqua costiera dal sistema 
fluviale. L’impostazione generale del progetto ha lo scopo di identificare le caratteristiche 
spettrali che distinguono acque dominate da differenti proprietà ottiche (inherent optical 
properties - IOPs) e di applicare modelli empirici e semi-empirici per creare mappe della 
qualità dell’acqua da dati remoti e da aereo e da satellite. 
 
Keywords: Remote Sensing. Coastal area. Water quality. 
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Introduction 

Coastal waters are complex and dynamic environments where a vast array of 
coupled biological, geological, and physical processes occurs over multiple time and space 
scales. Therefore, there is a need for apply effective new observation technologies and 
processing methods to understand and study this complex environment. New technologies 
that can be foresee by the future remote sensing resources both from aircraft (compact low 
cost hyperspectral) and space-based platforms (e.g., the European ESA Sentinel satellites 
constellation) that can offer unique large-scale synoptic data to address the complex nature 
of coastal waters.  

In the framework of this scenario, this paper provides some methodologies for 
studying the Ionian Sea water quality by integrating remote sensing data and in situ optical 
measurements. The coastal waters are exposed both to natural and anthropogenic 
environmental degradation causing an increase of the nutrients (e.g., N and P) and 
contaminants content carried to the coastal waters by the river system, changing the 
turbidity water. The IOSMOS project activities aims at identifying the water’s spectral 
characteristics of this CASE 2 coastal water with their different optical properties and at 
realizing some water quality maps using empirical and semi-empirical models about the 
Chlorophyll (a) (Chl-a), Colour Dissolved Organic Matter (CDOM) concentration and total 
suspended solids (TSS). These CASE 2 waters are optically complex and more difficult to 
analyse despite oceanic or fresh waters (“Case 1” waters). In fact, while in Case 1 waters 
all the optical properties can be modelled as a function of the Chl-a concentration using 
single-variable models, in Case 2 waters such an approach is no more satisfactory as there 
are other relevant constituents that may vary independently to each other and to 
phytoplankton, such as CDOM and inorganic particles in suspension (IOCGG 2000, 
Sathyendranath et al., 1983). In addition, the performance of retrieval algorithms are 
strongly influenced by atmospheric corrections (Ruddick et al., 2000), and case 2 waters 
could be affected by atmospheric ‘over-corrections’ in the visible part of the spectrum. 
Finally, in coastal region the water depth is often less than 3 m, so that in these 
circumstances the algorithms have to take into account for bottom effects. It is generally 
recognised that a single remote-sensing algorithm may not be applicable to all Case 2 
waters, but they are typically applicable at the local or the regional scale, tailored for a specific 
area with its specific peculiarity as demonstrated in different works providing information 
about Chl-a, CDOM as well as suspended sediment material using multispectral satellite 
measurements in the VNIR spectral range (Jamet et al., 2011; Volpe et al., 2011). 

To this aim, reflectance measurements of the sea surface and CTD profiles along the 
water column were collected using a portable spectroradiometer and a multiparametric probe, 
respectively. Water samples were also collected for laboratory analysis of nutrients, Chl-a and 
CDOM. These optically active substances interact with solar radiation along the water column 
through absorption and scattering phenomena. Therefore, the collected data were analyzed to 
identify the relationship between the bio-optical concentrations of optically-active-substances 
and the surface reflectance spectra measured in situ; this relation, if reversed, can be used to 
map the concentrations of optically-active-substances from hyperspectral satellite data. In 
particular, the water optical properties characterization was carried out using the MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) satellite sensor data (on-board of the Terra 
- EOS AM and Aqua - EOS PM platform) and the hyperspectral CASI-1500 sensor data. 
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MODIS acquires data with 36 spectral bands covering the 0.4 µm ÷ 4.4 µm spectral region. 
The CASI-1500 sensor was mounted on the Piaggio P166 airborne of the Comando 
Generale delle Capitanerie di Porto (Italian Coast Guard). For this activity, the CASI sensor 
was set to acquire 72 channels in the visible and near infrared region of electromagnetic 
spectrum (VNIR, 0.38 µm ÷ 1.05 µm spectral region).  

Moreover, an extensive in situ measurement campaign was carried out in the 
Basilicata coastal area along the mouths of the Sinni, Agri, Cavone and Basento rivers. The 
in situ measurements were carried out to acquire and retrieve the water Rrs (Remote 
sensing reflectance). Sea water samples were collected for laboratory analysis and the 
Idronaut OceanSeven 316 multi-parametric probe was used to measure temperature, 
conductivity, dissolved oxygen, pH, Chl-a fluorescence and turbidity. The Chl-a, CDOM 
absorption and total suspended solids (organic and inorganic TSS concentration) of the 
acquired water samples were then computed in the Laboratory of Experimental Oceanology 
and Marine Ecology (DECOS), Tuscia University (Italy). 

The performed activity was used for retrieving coastal waters bio-optical 
parameters to be used for calibration/validation of the airborne and satellite sensor data 
(Santini et al., 2010). 

The paper is structured into two main sections, the first describes the different 
remote sensing technologies applied for the IOSMOS project (i.e. MODIS satellite data and 
CASI airborne hyperspectral data) and the coastal water measurements by means of the sea 
surveys used for training the algorithms and for the validation of the results; while the 
second is mainly related to the presentation and discussion of the results. 

 
 
Sensing technologies 
 
The following paragraph describes the different remotely techniques used to 

study the area of interest and the relative processing methods used to derive the optical 
properties of the sea coastal waters of the Basilicata Region (Italy). Moreover, the 
acquisitions of the in situ data to train the algorithms and validate the products are 
presented. 

 
 
MODIS satellite data 
 

The Ocean Colour (OC) satellite products analysed in this project are those based 
on MODIS acquisitions and, in particular, the Level 2 products (Level 2_Local Area 
Coverage_Ocean Color - L2_LAC_OC) acquired at 1km of spatial resolution were used for 
this study. 

Each L2_LAC_OC data consists of eleven bio-optical parameters/products. 
Among these, the “Chl-a concentration” product was analysed. This parameter is achieved 
by using the OC3Mv6 algorithm (O'Reilly et al., 2000). This algorithm uses the Rrs 
reflectance of three specific MODIS bands, i.e. Rrs443, Rrs488 and Rrs547, and then 
combined in two possible band ratios Rrs443/Rrs547 and Rrs488/Rrs547. The applied 
analytical equation is the following: 
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where: R3 = log10 (Rrs443/Rrs547 > Rrs488/Rrs547) 
 

In detail, according to the Maximum Band Ratio (MBR) approach, in the log10 the 
ratio which shows the highest value is used. 

 
 
CASI-1500 airborne data  
 
The CASI-1500 spectrometer acquires data in the visible and near infrared region 

of electromagnetic spectrum (VNIR, 0.38-1.05 µm) with 288 nominal bands that can be 
programmed and selected before each mission. For this campaign 72 CASI bands were 
selected. The radiance data are expressed in µWcm-2sr-1nm-1. 

The data were atmospherically corrected using the ENVI-Flaash software and 
then converted to Rrs and orthorectified by using the GEOCORR software provided by 
ITRES (i.e. the CASI-1500 manufacturer). 

Last, in spite of the flight direction chosen to minimize the sun-glint effect, some 
lines have been processed with a procedure developed in IDL, based on the Cox and Munk 
model (Cox and Munk 1954), to reduce the glint effects.  

 
Figure 1 – CASI-1500 stripes acquired over the Basilicata coastal area on 16 July 2013. 
Figura 1 – Strisciate CASI-1500 acquisite sull’area della costa della Basilicata il 16 luglio 
2013. 
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Survey data 

The Cerruti boat (Istituto per l'ambiente marino e costiero U.O. di Taranto - 
IAMC) and the CP-264 ship provided by the Capitaneria di Porto (Italian Coastal Guard) 
were used for the April and July surveys, respectively. The first measurement campaign 
was carried out between 18 and 19 April 2013 (red lines in Figure 2), while the second 
between the 15 and 16 of July 2013 (purple lines in Figure 2). Thirteen stations were 
carried out along four different transects perpendicular to the coast along the mouths of the 
Sinni, Agri, Cavone, Basento Rivers (Figure 1). Moreover, during the campaign a transect 
parallel to the Basilicata coast (at about 500 m from the shoreline), between the mouth of 
the Sinni River and the mouth of the Basento River was carried out.  

 
Figure 2 – Measurement stations of the two cruises carried out in April and July 2013. 
Figura 2 – Stazioni di misura delle due campagne realizzate ad aprile e luglio 2013.  

On each station, aware from shadows and reflections from the boat, in a clear sky 
condition and with a wind speed under 5 m/s, the irradiance incident on the sea surface 
(Ed), the radiance from the sky (Lsky) and the radiance from the sea Lu(0+) were measured 
using the ASD portable spectroradiometer. Considering that, 

skyuu LaLL ⋅+= −+ )0()0(  2 

where, Lu(0-) is the upward signal from the region immediately under the sea surface and a 
is a parameter connected to the observation geometry, the Reflectance of remote sensing 
was computed according to the following formula: 
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Moreover, water samples collected at each station with the Niskin bottles were 

analysed in the laboratory of Biological and Ecological Sciences Department of the Tuscia 
University. For each sample, the estimation of Chl-a (HPLC and spectrophotometer), total 
and inorganic suspended solids concentration and CDOM absorption was provided. During 
in situ measurements other ancillary data as temperature, salinity, PH water, fluorescence 
and conductivity, were collected using the multiparametric Idronaut 316 sonde. 

 
 
Results and Discussion  
 
This section describes the results of the different observing technologies applied 

on the test area to figure out the suitability of the EO resources to study and monitor the 
Basilicata coastal waters. Satellite products, hyperspectral airborne survey and the results 
of the 16 July 2013 survey are presented and compared.  

The laboratory results of the sea water samples collected in the July campaign were 
spatialized by using the Ocean Data View (ODV) software. Results, depicted in Figure 3, 
show Chl-a data obtained by HPLC (left map) and spectrophotometer (right map) methods 
(analysis carried out by Tuscia University). The second row of figure 3 shows, instead, the 
Chl-a content as retrieved by using the OC3M algorithm applied to the measurements 
performed using the ASD FieldSpec Fr-pro (bottom left plot) for the Rrs retrieval and the 
Idronaut probe measurements for the ancillary data acquisition (bottom right plot). 

The OC3M algorithm applied to the in situ radiance data is parameterized by:  

C0=0.2424, C1=-2.7423, C2=1.8017, C3=0.0015, C4=-1.2280. 

The Chl-a maps retrieved by spazialising the HPLC and spectrophotometer 
laboratory results (first raw of Figure 3) show the trend of Chl-a concentration decreasing 
from the shoreline to the open sea with very similar values; while the Chl-a maps retrieved 
from optical measurements (second row of figure 3) depict a similar trend but with higher 
values, especially when retrieved by the OC3M algorithm. 

Concerning the MODIS satellite Chl-a retrieval, the objective was to verify the 
correctness of the standard NASA Chl-a algorithm, i.e., the OC3Mv6 algorithm when 
applied to the local scale of the test area. Figure 4 show the two Chl-a concentration maps 
retrieved by the OC3Mv6 algorithm applied to the two MODIS acquisitions (Terra at 09:40 
GMT and Aqua at 11:20 GMT) acquired on the 16 July 2013. 

Only the Terra acquisition was analysed, because in Aqua one (16 July 
2013_11:20) a large portion of the scene was discarded, especially along the coast, because 
of the presence of a severe cloud cover. For the Terra acquisition only five stations, among 
the total 13 sampled, have been used for the comparison. In fact the other stations don’t 
correspond  to pure water pixels but are partially mixed with the coastal soil. The 
comparison between the Chl-a values retrieved from the lab data and the retrieve from 
MODIS data are summarized in Figure 5. 
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Figure 3 – Chl-a values obtained during the in situ measurement campaign on 15-16 July 
2013 by using spectral optical (left) and Lab data( right). 
Figura 3 – Valori di clorofilla a ottenuti durante la campagna di misure in situ il 15-16 luglio 
2013 usando dati spettrali ottici (sinistra) e dati di laboratorio (destra). 

 
Figure 4 – Chl-a maps: a) T_16 July 2013_09:40, b) A_16 July 2013_11:20. The red box is 
the area of in situ measurements and the circles are the measurement stations. 
Figura 4 – Mappe di Chl-a: T_16 July 2013_09:40, b) A_16 July 2013_11:20. La finestra 
rossa è l’area delle misure in situ e i cerchi sono le stazioni di misura. 

Chl-a values shown in the table shown in Figure 5 indicates that the OC3Mv6 
algorithm tends to overestimate Chl-a in situ measurements due to the fact that the OC3Mv6 
algorithm was calibrated in oceanic, oligotrophic waters. Moreover, the images are still affected 
by residual uncertainties related to the not fully optimized atmospheric correction procedure 
applied to the data. In order to improve these results it would be necessary to process the 
original level L1 data, using a more suitable atmospheric correction and/or a recalibration 
of MODIS OC3M algorithm over a large number of samples that are representative of local 
bio-optical conditions (i.e. costal sea water / CASE 1 water characteristics). 
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Figure 5 – a) red box of  figure 4: yellow circles represent the stations used for comparison  
b) Chl-a values retrieved from MODIS from Lab analysis.  
Figura 5 – . a) particolare di figura 4: i cerchi gialli rappresentano le stazioni usate per il 
confronto b)Valori di clorofilla rilevati da MODIS e ottenuti in laboratorio. 

 
Figure 6 – Chl-a values obtained applying Bomber software to the CASI images acquired 
on 16 July 2013. 
Figura 6 – Valori di clorofilla ottenuti applicando il software Bomber alle immagini CASI 
acquisite il 16 luglio 2013.  
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As regards the airborne hyperspectral survey, they were acquired on 16 July 2013 
from 10:30 to 15:00 local time, with 23 stripes covering a total cover area of 90 square 
nautical miles. The flight altitude was 10000 feet corresponding to a GSD of 1.5 m, with a 
swath of 2.2 km and a spectral resolution of 9 nm. The geocoded (mosaic of multiple flight 
lines) Rrs CASI-1500 data have been processed by using the Bomber software (Giardino et 
al., 2012). Bomber is a software developed by CNR IREA that, by using a semiempirical 
approach, is able to retrieve from Rrs data Chl-a (Figure 5), CDOM and TSS concentrations.  

Figure 6 shows Chl-a content varying from 0 to 0.2 mg/m3. These values are 
higher along the shoreline and decreases moving to the open sea. Like for MODIS data, the 
CASI-1500 data are affected by a non-perfect atmospheric correction due to artefacts 
related to the combined contribution of the path radiance and the sun glint. 

  
 
Conclusions 
 
In this paper are presented the data and preliminary results of an integrated 

methodology for the Ionian Sea coastal water quality monitoring by combining MODIS 
satellite data, CASI-1500 airborne hyperspectral data and in situ measurements to provide 
Chl-a, CDOM and total suspended solids concentrations. To retrieve the bio-optical 
parameters the OC3M algorithm was applied to the MODIS radiances, whereas, semi-
empirical methods were applied to the hyperspectral airborne data using as cal/val data the 
laboratory results of the water samples collected in the surveys. All the EO data are able to 
describe the general trend of decrease of the Chl-a values from the shore to the open sea.  

Anyhow, by comparing the 3 observation techniques, differences in the Chl-a values 
derived by MODIS and CASI-1500 data were observed. Chl-a retrieved from satellite 
MODIS data shows higher values with respect to the water sample lab analysis. These 
differences can be partially explained by the use of the OC3Mv6 that is calibrated in oceanic, 
oligotrophic waters. This, therefore, can determine an overestimation of the Chl-a content. As 
regards the retrieval of Chl-a from VNIR airborne hyperspectral survey we have observed that 
the Bomber software allows to retrieve from CASI-1500 airborne data the Chl-a for this 
complex CASE 2 waters more accurately than those of the OC3M algorithm applied to 
MODIS.  

Some problems were encountered due to the low accuracy of atmospheric 
correction and to the low spatial resolution of the satellite sensor’s data. To solve or, at 
least, minimize the effect of the low spatial resolution, in further campaigns, the in situ 
measurements will be realized at a greater distance from the coast. In this way the number 
of stations falling in a pure water pixel of the satellite image will be increased and a more 
reliable comparison and validation of the results will be attained. 

A further work will, also, be carried out to find other coefficients for representing 
more than one turbid water class so to improve the OC3M algorithm.  
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Riassunto – Per tutto il Novecento vi è stata, in Sardegna, una sorta di gara fra le due 
principali fonti per la produzione elettrica: quella idrica e quella termica, che, nel tempo, si 
sono alternate al vertice della produzione. A questo dualismo ne possiamo far coincidere un 
secondo: la produzione nell’entroterra, idrica, e la produzione costiera, termica. Il motivo è 
facilmente intuibile: gli sbarramenti sui fiumi sono all’interno, mentre il bacino carbonifero del 
Sulcis, principale fonte di carbone nazionale per tutto il Novecento e ora unica miniera attiva in 
Italia, è sulla costa sud-occidentale dell’Isola. La nazionalizzazione delle imprese produttrici di 
energia elettrica (1962) ha permesso, tramite il primo elettrodotto sottomarino (1968), la 
connessione della rete sarda alla rete italiana e corsa. Ciò ha prodotto lo sviluppo dell’industria 
chimica sarda, localizzata prevalentemente lungo le coste: Porto Torres, Portovesme, Cagliari, 
ecc. In conseguenza di ciò la produzione elettrica costiera, ovvero da fonte termica, ha assunto 
decisamente il primo posto. Posto che si è consolidato negli anni Duemila con gli innumerevoli 
generatori eolici e fotovoltaici installati prevalentemente nelle zone costiere dell’Isola. 

 
 

Abstract – In Sardinia, throughout the twentieth century there was a sort of competition 
between the main systems for generating electricity: the hydro and thermal that, during the 
time, have alternated at the top of the production. At this dualism we can coincide a second: 
hydroelectric production, in the inland areas and thermal production, in the coastal areas. 
The reason is easily understandable: the dams on rivers are in inland areas; while Sulcis 
coalfield is on the south-western coast (it was the main source of domestic coal during the 
twentieth century and it is currently the only active mine in Italy). The nationalization of 
electric power industries (1962) permitted, through the first submarine power line (1968), 
the connection between Sardinian electrical grid and Italian and Corsican grids. This led 
to the development of chemical industry in Sardinia, which was localized mainly along the 
coasts: Porto Torres, Portovesme, Cagliari, etc. Consequently the coastal electric 
production, namely from thermal source, took decidedly the first place. This supremacy has 
been consolidated in these last years with several aero and photovoltaic generators 
installed, mainly, in the coastal areas of the Island. 

 
 

Introduzione 
 
Perché questo studio si rivolge alla Sardegna e non a un’altra regione? Il motivo è 

semplice e incontrovertibile: la Sardegna è “isolata” dal resto d’Italia e quindi i sistemi di 
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produzione e di distribuzione dell’energia elettrica non avendo commistioni con altri 
sistemi, almeno fino alla nazionalizzazione, sono ben individuabili in termini geografici ed 
elettrici; cosa che non accade nelle altre regioni. Ancora, le due fonti energetiche, idrica e 
termica, per la produzione elettrica, nel periodo considerato, erano ben localizzabili. La 
produzione elettrica da fonte idrica avveniva nelle parti interne dell’Isola, ovvero laddove 
gli sbarramenti ai fiumi erano possibili. La produzione elettrica da fonte termica avveniva 
in zona costiera in quanto il bacino carbonifero del Sulcis, principale fonte di carbone 
nazionale, è sulla costa Sud-Occidentale.  

La supremazia produttiva fra queste due modalità di generazione dell’elettricità è 
passata, per tutto il Novecento, dall’una all’altra, oscillando così dall’entroterra alla costa, 
finché negli anni Duemila la produzione costiera ha consolidato la sua priorità poiché alla 
generazione da fonte termica si sono aggiunte la produzione eolica e quella fotovoltaica, 
con numerosi impianti realizzati prevalentemente lungo le coste dell’Isola [4]. 

Fra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, nel mondo, Italia 
compresa, si affermava l’industria siderurgica poiché il ferro (nelle sue forme di ghisa e acciaio) 
veniva considerato il materiale da costruzione principe. Con esso si potevano realizzare 
strutture avveniristiche: ponti arditissimi (1883 - ponte di Brooklyn a New York), strade 
ferrate infinite (First Transcontinental Railroad, negli USA, inaugurata nel 1869, 
Transiberiana in Russia, inaugurata nel 1903), mezzi di trasporto “velocissimi” 
(transatlantici, treni, automobili). 

Era il tempo delle sfide impossibili alla statica e alla velocità. Il ferro dava alle 
cose un aspetto leggero e solido al tempo stesso.  

L’Ottocento può dirsi veramente la seconda “età del ferro” e la Tour Eiffel (Parigi, 
1889) volle essere il simbolo di quel periodo di innovazione tecnica e umanistica. 

In Sardegna, nel Sulcis (Sardegna Sud-Occidentale), si aveva, e lo è stato per tutto il 
Novecento, il principale bacino carbonifero nazionale (oggi unica miniera attiva in Italia). Ma, 
nonostante tutto il suo carbone, indispensabile per estrarre il ferro dal suo minerale tramite gli 
altoforni, in Sardegna l’industria siderurgica non si sviluppò mai. Ciò potrebbe attribuirsi 
all’assenza di miniere di ferro nell’Isola ma in altre parti d’Italia, prive sia di minerali ferrosi 
sia di carbone, gli impianti siderurgici furono realizzati (Terni nel 1884, Sesto San Giovanni-
MI nel 1906, Bagnoli-NA nel 1910) e in essi furono utilizzate materie prime di 
“importazione”. Resta però il fatto che, quasi mai, nessuno importò il carbone sardo per la 
siderurgia: il grosso della produzione fu bruciato nell’Isola per il riscaldamento e per la 
produzione di vapore. 

Il motivo del non-uso siderurgico del carbone sardo è da ricondursi alla sua 
scadente qualità; esso ha un elevato contenuto [10] di: materie volatili (39 %), ceneri 
(16 %), zolfo (6 %) e inoltre ha un basso potere calorifico (20,9 ÷ 25,1 MJ/kg). I primi due 
aspetti spiegano il quarto che insieme al terzo (eccessivo tenore di zolfo) rendono questo 
carbone non adatto agli altoforni. Nonostante ciò l’acqua calda e il vapore venivano 
benissimo e quindi, una volta che i generatori elettrici vennero messi a punto, la prima 
energia convertita in elettricità fu proprio quella del vapore. Non meraviglia pertanto che le 
prime imprese a dotarsi di energia elettrica, per l’illuminazione, furono proprio le miniere 
del Sulcis: esse avevano il carbone. 
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L’inizio dell’elettrificazione 
 
La Sardegna, che dal punto di vista idrogeologico è caratterizzata da fiumi con 

portata non costante, fin dall’inizio del Novecento ha potuto utilizzare, per lo sviluppo 
industriale, solo in minima parte la forza motrice idraulica restando a lungo carente di energia 
elettrica. Lo sviluppo industriale dell’Isola si basò, inizialmente, sul miglioramento delle 
lavorazioni utilizzando la forza animale, poi sull’adozione delle motrici a vapore e in seguito, 
alla fine dell’Ottocento, sui primi tentavi di produzione dell’energia elettrica. 

La nuova forma di energia, prodotta con impianti termici, trovò le prime 
applicazioni nella illuminazione delle miniere (miniera di Monteponi, nel 1883, e poi 
Malfidano, Montevecchio, ecc.), localizzate prevalentemente nel Sulcis. Successivamente 
alcune lavorazioni metallurgiche furono elettrificate, ad esempio, nel 1897 la miniera di 
Monteponi fu dotata di un forno elettrico per lo zinco [8]. Nel 1905 i generatori elettrici 
operanti nel settore minerario erano trentatré: ventiquattro motori primari erano a vapore, 
sei a “gas povero”1, tre idraulici, (tabella 1) [1, 8].  

Nei primi anni del Novecento, nel Sulcis, fu costruita e messa in esercizio la ferrovia 
elettrificata2 (lunga circa 4,7 km) fra la miniera di Acquaresi (giacimento di piombo e zinco) 
e il piccolo porto di Cala Domestica, per il trasporto del minerale. 

Alla fine dell’Ottocento in Italia 410 comuni erano elettrificati ed erano attive 
circa 170 km di linee tramviarie elettrificate; in Sardegna, a parte le miniere in cui erano già 
stati installati impianti di produzione elettrica (con una potenza complessiva di 180 kW), si 
erano avute iniziative limitate e isolate sia nel campo dei servizi pubblici, sia delle utenze 
industriali urbane. Nel 1888 si ebbe un primo tentativo con l’illuminazione elettrica del 
teatro civico di Cagliari: 200 lampade a incandescenza alimentate da una dinamo azionata 
da una motrice a vapore [1]. Nel 1899 fu effettuata l’installazione, nel Palazzo della 
Provincia di Sassari, di un impianto di illuminazione elettrica in occasione della visita dei 
reali d’Italia. Nello stesso anno la Regia Marina introdusse l’uso dell’energia elettrica nella 
base dell’isola di La Maddalena (Sardegna settentrionale). Erano comunque iniziative 
sporadiche poiché in tutta la Sardegna, con l’eccezione di Cagliari e Sassari dove il sistema 
di illuminazione a gas era efficiente, l’illuminazione pubblica veniva effettuata, in modo 
non adeguato, con lampade a olio di lentisco e petrolio [7]. 

Fra le iniziative dei primi del Novecento, attuate da imprenditori privati nelle aree 
urbane, si può ricordare l’illuminazione elettrica dello stabilimento molitorio di Luigi 
Merello, a Cagliari, mediante l’istallazione di una dinamo azionata dalla stessa motrice a 
vapore che faceva funzionare il mulino. Successivamente altre attività a Cagliari (quali il 
pastifico Lotti e Magrini, la Manifattura Tabacchi, ecc.) e a Sassari (il Mulino Azzena) 
seguirono l’esempio dello stabilimento di Merello [8]. 

Con l’inizio del Novecento l’illuminazione elettrica (pubblica e domestica) si diffuse 
nelle città: Ozieri-SS (1907), Cagliari (1911), Carloforte (Sardegna sud-occidentale), Nuoro, 
                                                           
1 Con la locuzione gas povero si fa riferimento al gas ottenuto per distillazione del litantrace, che 
opportunamente scaldato si trasforma in carbone spugnoso (coke), liberando allo stesso tempo una 
miscela di gas costituito da monossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno. Il gas 
povero è un combustibile economico ma dal basso potere calorifico. 
2 Fu la prima linea elettrificata della Sardegna; era a scartamento ridotto (600 mm); la tensione della 
linea elettrica, a corrente continua, era a 220 V generata da una dinamo azionata da una motrice a 
vapore. La ferrovia fu smantellata dopo la seconda guerra mondiale. [11]. 
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Tabella 1 – 1905: sistemi elettrici utilizzati nelle miniere sarde. Da [1]. 
Table 1 – Systems for electricity generation in Sardinian mines in 1905. From [1]. 

Miniera Comune Natura della 
corrente 

Potenza Genere di 
motore 

Osservazioni 
volt ampere 

Acquaresi Iglesias Continua 110 18 A vapore Per illuminazione 
Acquaresi Iglesias Continua 220 60 A vapore -- 
Argentiera Sassari Continua 110 65 A vapore Per illuminazione 
Argentiera Sassari Continua 330 36 A vapore -- 
Buggerru Flumini Continua 110 100 A vapore -- 
Buggerru Flumini  Continua 110 60 A vapore Per illuminazione 
Buggerru Flumini Continua 260 65 A vapore -- 
Buggerru Flumini  Trifase 500 -- A gas povero In corso di impianto 
Buggerru Flumini Trifase 500 -- A gas povero -- 
Buggerru Flumini  Trifase 500 -- A gas povero -- 
Buggerru Flumini Trifase 500 -- A gas povero -- 

Genna Rutta Iglesias  Continua 225 80 A vapore -- 
Ingortosu Arbus Continua 110 12 Idraulico Per illuminazione 
Ingortosu Arbus Continua 150 85 Idraulico -- 
Ingortosu Arbus Continua 150 85 Idraulico -- 
Ingortosu Arbus Continua 100 70 A vapore Per illuminazione 

Malacalzetta Iglesias  Continua 110 35 A vapore Per illuminazione 
Masua Iglesias  Continua -- -- A vapore Per illuminazione 

Monteponi Iglesias  Continua 120 290 A vapore Per illuminazione 
Monteponi Iglesias  Continua 110 80 A vapore Per illuminazione 
Monteponi Iglesias  Continua 110 60 A vapore Per illuminazione 
Monteponi Iglesias  Continua 50 50 A vapore -- 
Monteponi Iglesias  Continua 110 35 A vapore Per illuminazione 

Montevecchio Guspini Trifase 550 125 A gas povero -- 
Montevecchio Guspini Continua 130 15 A gas povero -- 

Nebida Iglesias Continua 110 36 A vapore Per illuminazione 
Nebida Iglesias Continua 110 18 A vapore Per illuminazione 
Orbai Narcao Continua 135 65 A vapore Per illuminazione 
Rosas Narcao Continua 150 60 A vapore Per illuminazione 

San Giovanni Iglesias Continua 105 26 A vapore -- 
San Giovanni Iglesias Continua 220 60 A vapore -- 
San Benedetto Iglesias Continua 112 50 A vapore -- 
San Benedetto Iglesias Continua 500 90 A vapore -- 

 
 

Macomer-NU (1914), Tempio Pausania (Sardegna settentrionale, 1915), Sassari (1919). La 
centrale di Ozieri produceva corrente elettrica per mezzo di una turbina idraulica mossa da una 
condotta idrica che, in caso di necessità, poteva essere integrata con alcuni motori a gas povero. 

Nel 1914 sorse a Cagliari la prima centrale termica della Società Elettrica Sarda, 
SES3 (la centrale, con potenza di 1715 kW, fu dismessa nel 1924, figura 1). L’anno 

                                                           
3 La Società Elettrica Sarda si costituì nel 1911 e fu la protagonista della politica energetica isolana 
fino alla nazionalizzazione del 1962. La SES aveva come scopo: 1) “l’esercizio di centrali generatrici 
di energia elettrica da erogarsi: per forza motrice, per illuminazione, per trazione e per altri scopi 
industriali”; 2) “l’esercizio di ferrovie e di tramvie”; 3) “l’assunzione di concessione di forza 
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successivo la SES realizzò, per le attività del distretto minerario del Sulcis, la centrale 
termica di Portovesme (potenza di 6000 kW, alimentata con il carbone del Sulcis, ceduta 
nel 1927 alla Società Monteponi). Sempre nel 1915 entrarono in esercizio a Cagliari tre 
linee tramviarie elettrificate, gestite dalla SES. 

 
Figura 1 – Centrale termoelettrica SES di Cagliari, realizzata nel 1914, alimentata a carbone. 
Figure 1 – SES thermal power plant in Cagliari, built in 1914, fuelled by coal. 

Tra le due guerre mondiali: sviluppo degli impianti idroelettrici 
e autarchia 
 
Nel 1919, concluso il primo conflitto mondiale, si capì che per lo sviluppo 

industriale (in particolare per le attività estrattive), per le opere pubbliche (bonifiche, 
sviluppo agricolo, ecc.) e per il progresso civile fosse necessario, nell’Isola, portare a larga 
scala la produzione di energia elettrica. A tale scopo la SES mise in funzione la centrale 
termica di Sassari, potenza 850 kW (dismessa nel 1947). 

Di quell’inizio di Novecento sono i primi studi di Angelo Omodeo relativi allo 
sfruttamento delle risorse idriche sia per la produzione elettrica sia per soddisfare la 
crescente richiesta d’acqua per scopi agricoli e civili. Il primo invaso artificiale, ora noto 
come lago Omodeo, le cui acque furono utilizzate anche per produrre energia elettrica, fu 
quello realizzato con le acque del fiume Tirso (Sardegna centrale). Il primo impianto di 
produzione, ubicato a Santa Chiara di Ula, nell’Oristanese, entrò in funzione nel 1923 con 
una potenza di circa 23 200 kW. Due anni più tardi divenne operativa la centrale di Busachi 
(potenza 3 600 kW) [1, 6, 7].4 
                                                                                                                                                    
idraulica” (Art.4 dello Statuto della SES, [3]). Fra i soci fondatori vi erano la Bastogi, la Banca 
Commerciale Italiana, il gruppo Orlando, Alberto Lodolo, Luigi Merello. 
4 Le centrali del Tirso furono dismesse agli inizi degli anni Novanta. Nel 2005 entrarono in funzione 
le due nuove centrali del Tirso (Primo e Secondo Salto) nel comune di Busachi (OR). 
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In relazione alla variabilità degli apporti meteorici e le conseguenti cospicue 
oscillazione dell’energia idroelettrica prodotta, si manifestò la necessità di costruire nuovi 
impianti termoelettrici. A tal proposito, nel 1924, la SES realizzò l’impianto di Santa Gilla-
CA (potenza 8 800 kW, attivo fino al 1956) per fornire energia a Cagliari. L’impianto era 
alimentato con il carbone del Sulcis. In questa centrale furono effettuati alcuni esperimenti 
per rendere più conveniente e più efficiente l’utilizzo del carbone sardo.  

Nel 1927, dopo la costruzione della diga di Muzzone sul fiume Coghinas 
(Sardegna Settentrionale), entrò in produzione l’impianto idroelettrico dell’omonimo lago, 
avente una potenza di 27 200 kW [6] (figura 2). Questo fu il primo impianto, in Italia, 
realizzato in caverna: la centrale era posta a circa 40 m sotto l’alveo del fiume. 

 

La crescente disponibilità di energia elettrica permise, a partire dagli anni Venti, la 
nascita e lo sviluppo di industrie chimiche e manifatturiere dell’Isola. A Santa Gilla (nei 
pressi di Cagliari) la società Montecatini (fondata a Firenze nel 1888), con la partecipazione 
della SES, realizzò uno stabilimento per la produzione di concimi chimici. A San Gavino 
Monreale (Medio-Campidano, Sardegna Sud-Occidentale) nacque una fonderia, per la 
produzione del piombo, che utilizzava la galena estratta nelle miniere locali [5]. A Oschiri (SS), 
grazie alla disponibilità dell’energia della centrale del Coghinas, sorse lo stabilimento della 
Sarda Ammonia (del Gruppo Montecatini) per la produzione di ammoniaca sintetica [3]. 

Nel quinquennio 1929-1933 in concomitanza alla crisi economica mondiale, la 
Società Elettrica Sarda registrò una diminuzione della produzione dell’energia elettrica, 

Figura 2 – Centrale 
idroelettrica del Coghinas 
(Nord Sardegna), entrata 
in funzione nel 1927; 
foto da [7]. 
Figure 2 –Coghinas 
hydroelectric power 
plant (Northern Sardinia) 
became operative in 
1927, photo from [7]. 
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dovuta non solo alla riduzione della domanda ma anche a stagioni siccitose che avevano 
condizionato la produzione idroelettrica; in quel periodo la produzione passò da circa 
133 GWh, nel 1929, a 95,6 GWh, nel 1933 [3].5 

Nel periodo considerato in questo paragrafo, la produzione di energia da fonte 
termica risultò minoritaria rispetto a quella prodotta da fonte idroelettrica ovvero da centrali 
ubicate, necessariamente, nelle zone interne dell’Isola. È in questo stesso periodo che inizia 
la progettazione delle più grandi centrali termiche nel bacino carbonifero del Sulcis-
Iglesiente (costa Sud-Occidentale). Il progetto aveva, inoltre, lo scopo di sfruttare il carbone 
locale, divenuto di importanza strategica per l’Italia a causa della politica autarchica del 
governo fascista, accentuatasi a seguito delle sanzioni economiche deliberate dalla Società 
delle Nazioni in conseguenza dell’invasione italiana dell’Etiopia (1935).  

Nel 1939 entrò in funzione l’impianto termoelettrico di Santa Caterina (potenza 
40 320 kW, figura 3) posto nelle vicinanze del porto di Sant’Antioco, nell’Iglesiente, e in 
prossimità del bacino carbonifero del Sulcis, ciò consentì l’utilizzo del “minuto” e del 
combustibile scadente della zona. Si ottenne così un cospicuo incremento della produzione 
di energia elettrica da fonte termica che raggiunse, nel 1942, il 55 % dei 273 GWh 
complessivamente prodotti in quell’anno nell’Isola [6]. Nel settembre 1943, nei giorni 
successivi all’armistizio, le truppe tedesche asportarono, da questa centrale, un alternatore 
riducendo la potenza a 30 320 kW [8]; la centrale fu dismessa nel 1965. 

 
Figura 3 – Centrale termolettrica di Santa Caterina (1939) alimentata a carbone del Sulcis.  
Figure 3 – Santa Caterina thermal power plant (1939) fuelled by Sulcis coal.  

                                                           
5 Sono i dati maggiormente indicati in letteratura, anche se in certi documenti si trovano valori 
leggermente discordanti [7]. 
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Dal secondo dopoguerra alla nazionalizzazione 

Nel 1948 la disponibilità di energia elettrica della Sardegna non era troppo 
sconfortante in confronto alla situazione nazionale e alquanto migliore rispetto a quella 
dell’Italia Meridionale (tabella 2); infatti il consumo elettrico per abitante era di 187,1 kWh 
(al netto delle perdite di esercizio) a fronte del valore complessivo nazionale di 
274,0 kWh/ab. e di 119,5 kWh/ab. nel Meridione [8]. 

Nel 1949 circa quaranta comuni sardi (con una popolazione, in genere, inferiore ai 
2000 abitanti) non erano ancora elettrificati; essi erano siti in gran parte nell’area centrale e 
orientale dell’Isola. Alcuni comuni erano elettrificati, ma non connessi alla rete di 
distribuzione regionale: Carloforte (Isola di San Pietro, Sardegna Sud-Occidentale), 
Siniscola (Sardegna Nord-Orientale), Orgosolo (NU) e Mamoiada (NU) [8]. 

Sempre nel 1949 furono completati i lavori per la costruzione di un grande complesso 
idroelettrico sul fiume Flumendosa (potenza installata 49 880 kW), iniziati nel 1928 e più volte 
interrotti sia per la crisi economica della fine degli anni Venti sia per gli eventi bellici [1, 6]. 

Con la “ricostruzione” e la crisi del bacino carbonifero, si sentì più forte la 
necessità di aumentare la produzione idroelettrica per scopi industriali e civili. L’entrata in 
funzione delle centrali, relative al primo salto del Flumendosa, consentirono di portare a 
142 000 kW la potenza totale installata nell’Isola, di cui 104 000 kW idroelettrici [1, 2, 8]. 

Fra 1954 e il 1963 (figura 4), la disponibilità di energia elettrica aumentò con 
l’entrata in funzione degli impianti idroelettrici del [1, 2, 7]: 
• Cedrino (Sardegna Orientale), con una potenza di 2 000 kW (anno 1954); 
• gruppo del Taloro, affluente del Tirso, (Sardegna Centrale) tre centrali per una potenza 

complessiva di 74 300 kW (anni 1961-63);  
• Medio Flumendosa (Sardegna Centro-Meridionale) con le centrali di Uvini, potenza 

13 100 kW e Santu Miali-Furtei, potenza di circa 25 000 kW (anno 1962);6 
• secondo salto del Coghinas (Casteldoria SS) con una potenza di 5 000 kW (anno 1963).  

 

Tabella 2 – Consumi elettrici in kWh per abitante in Italia nel 1948, [8]. 
Table 2 – Electricity consumption in kWh per inhabitant in Italy in 1948, [8]. 

Italia  274,0 
Italia Settentrionale 416,3 
Italia Centrale 271,1 
Italia Meridionale 119,5 

Abruzzi e Molise 55,2 
Campania 138,3 
Puglia  96,1 
Basilicata 33,7 
Calabria 195,9 
Sicilia 57,6 
Sardegna 187,1 

                                                           
6 La centrale di Uvini non è più attiva dal 1998 e quella di Santu Miali dal novembre 2012. Sono in 
corso lavori per la loro in messa in esercizio che è prevista per il 2014 (vedi delibera 8/8 del 
27/2/2014 della Regione Autonoma della Sardegna). 
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Figura 4 – La rete della Società Elettrica Sarda alla vigilia della nazionalizzazione, da [7]. 
Figure 4 – Electrical grid of Società Elettrica Sarda on the eve of the nationalization, from [7]. 



500 

In quel periodo, inoltre, fu costruita la diga di Calamaiu sul Liscia (Gallura, Nord 
Sardegna) e la relativa centrale (potenza di 2 980 kW) che non entrò mai in funzione [1, 2, 6, 7]. 

Nel 1955 per le attività industriali del Sulcis la Società Termoelettrica Sarda7 mise 
in funzione una centrale termoelettrica a Portovesme (potenza di 64 000 kW), alimenta 
(almeno inizialmente) a carbone e successivamente a olio combustibile. 

All’inizio degli anni Sessanta, la dislocazione in Sardegna delle centrali elettriche 
vedeva quelle termoelettriche concentrate nella parte sud-occidentale dell’Isola, dove erano 
presenti sia gli impianti dell’industria8 minero-metallurgica sia le miniere di carbone 
(Sulcis), mentre quelle idroelettriche erano distribuite sul territorio.  

Alla vigila della nazionalizzazione, la rete di trasporto dell’energia elettrica era 
realizzata con una doppia terna su una unica palificazione oppure con due terne su sostegni 
distinti [7]. Dalla centrale del Coghinas, nel nord dell’Isola, due linee con tensione di 70 kV 
attraversavano la parte occidentale dell’Isola; superata la centrale del Tirso, procedendo 
verso sud, le linee arrivavano alla sottostazione di Villasor, dove giungevano anche le linee: 
a 120 kV provenienti dall’Alto Flumendosa e dal Taloro, a 70 kV da Santa Caterina e, fino 
al 1956, quella a 70 kV di Santa Gilla. Nella sottostazione di Villasor avveniva la 
trasformazione da 120 kV a 70 kV e lo smistamento dell’energia elettrica. Da lì, le linee si 
biforcavano: un ramo andava a Sud verso Cagliari, l’altro a Sud-Ovest verso il Sulcis. Alla 
rete elettrica erano connesse oltre le sottostazioni di trasformazione della SES quelle di altri 
produttori di energia elettrica (Monteponi, Società Termoelettrica Sarda, Nuraxi Figus, ecc., 
aziende quasi tutte legate alle attività estrattive e metallurgiche) [7]. L’energia elettrica 
veniva distribuita in Sardegna con una tensione a 15 kV, con l’esclusione della zona urbana 
di Cagliari dove la tensione era a 5 kV. La distribuzione raggiungeva tutti i Comuni sardi 
(figura 4) e il 97,6 % della popolazione, contro i 96,8 % dell’intera Italia [6] 

Nel 1962 la legge n. 1643 decretò la nazionalizzazione delle imprese produttrici di 
energia elettrica e la costituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel).  

Il dopo nazionalizzazione: analisi e conclusioni 

Nel decennio 1965-75 in Sardegna vi fu un grande sviluppo degli impianti industriali 
di base (ad esempio la chimica a Porto Torres e Portovesme) e il conseguente aumento della 
domanda di energia elettrica; ciò indusse l’ENEL a incrementare la propria capacità produttiva e 
le industrie più grandi ad autoprodurre energia elettrica (SARAS Raffinerie Sarde a Sarroch-CA 
sulla costa meridionale dell’Isola, Cartiera di Arbatax, Sardegna Sud-Orientale). 

Nel 1965 entrò in funzione una nuova centrale termoelettrica a Portovesme 
(potenza 480 000 kW) in sostituzione di quella di Santa Caterina. Con questo nuovo 
impianto si ebbe un considerevole aumento della produzione di energia elettrica, e quella 
prodotta da fonte termica tornò a essere dominante su quella da fonte idrica. Questa 
alternanza (figura 5), fra le due fonti, ha attraversato tutto il XX secolo, oscillando così 
dall’entroterra alla costa, finché negli anni Duemila la produzione costiera ha consolidato la 
sua priorità per gli innumerevoli impianti da fonti rinnovabili, realizzati prevalentemente 
lungo le coste dell’Isola [4]. 
                                                           
7 La Società Termoelettrica Sarda (STES) S.p.A., con sede a Cagliari e attiva negli anni Cinquanta, fu 
trasferita all’Enel nel 1963 in conseguenza della nazionalizzazione delle imprese produttrici elettriche. 
8 Le industrie del Sulcis lavoravano metalli non ferrosi. 
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Figura 5 – Andamento della potenza elettrica generata in Sardegna dal 1914 al 1965 (ordinate in 
scala logaritimica). Si noti l’alternanza della prevalenza della produzione termoelettrica (inizio 
1914) e della produzione idroelettrica (inizio 1923).  
Figure 5 – Trend of electric power generated in Sardinia between 1914 and 1965 (ordinates in 
logarithmic scale). It observes the alternation of prevalence of thermal power production 
(beginning 1914) and hydroelectric production (beginning 1923). 

Nel 1968 con il completamento dell’elettrodotto fra Sardegna, Corsica e Toscana 
(SArdegna-COrsica-Italia-SACOI)9 la rete elettrica della Sardegna fu connessa alla rete 
nazionale. Ciò permise sia di esportare il surplus di produzione sarda verso altre regioni italiane 
e la Corsica, sia di importare energia elettrica in caso di incrementi di richiesta nell’Isola. In 
questo periodo fu realizzata la linea longitudinale a 220 kV diretta dalla centrale di Portovesme 
alla stazione di trasformazione Codrongianos-Ploaghe (SS) per l’elettrodotto SACOI [6, 12]. 

L’andamento dei consumi elettrici, dovuto sia al processo di industrializzazione 
sia alle nuove centrali elettriche, mostra negli anni sessanta una crescita impetuosa 
passando da 678 GWh nel 1963 a 2939 GWh nel 1970 (figura 6). Analizzando i consumi 
per abitante [9] si può notare che in Sardegna, dal 1963 al 1970, essi quintuplicarono (da 
477 kWh/ab. a 2006 kWh/ab.), mentre a livello nazionale crebbero di circa il 60 % (da 
1227 kWh/ab. a 1968 kWh/ab.), ovvero in pochi anni il consumo per abitante della 
Sardegna passò da essere poco più di un terzo di quello nazionale, a essere maggiore di 
questo (figura 7). 
                                                           
9 Attualmente l’elettrodotto SACOI va da Codrongianos-Ploaghe (SS) a Suvereto (LI), passando per 
Lucciana (Corsica). L’opera, completata fra la fine del 1967 e l’inizio del 1968 e modificata nel 1988 
e nel 1992, è un sistema di trasmissione di energia elettrica in corrente continua, avente una lunghezza 
totale di 385 km (121 km sottomarini), una tensione di 200 kV e una potenza di 200 MW (divenuti 
300 MW dopo i lavori del 1992) [12]. 
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Figura 6 – Andamento dei consumi elettrici in Sardegna dal 1931 al 1971 (dati TERNA [9]). 
Dal 1943 al 1945 i consumi non sono indicati perché aggregati con quelli della Sicilia. 
Figure 6 – Trend of electricity consumption in Sardinia from 1931 to 1971 (TERNA [9]). 
From 1943 to 1945 consumption data are not reported because aggregated to Sicily data. 

 
Figura 7 – Andamento dei consumi elettrici per abitante in Sardegna (linea blu) e in Italia, nel 
suo complesso, (linea rossa) [9]. Si osservi il “sorpasso” dei consumi sardi nel 1970. 
Figure 7 – Trend of electricity consumption for inhabitant in Sardinia (blue line) and in 
whole Italy (red line) [9]. It observes “overtaking” of Sardinian consumptions in 1970. 
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Riassunto – Lo studio sperimentale condotto presso la vasca ondogena del laboratorio 
della SUN è stato finalizzato alla verifica del funzionamento idraulico e strutturale del 
Porto turistico di Fiumicino (RM). Il nuovo bacino portuale, caratterizzato da un molo di 
sopraflutto e da uno di sottoflutto entrambi del tipo a gettata, ha una superficie complessiva 
pari a 580 000 m2 suddivisa in quattro darsene. In particolare la diga di sopraflutto, con 
profondità di imbasamento pari a -7.00/-7.50 m s.m, è costituita da una mantellata in massi 
artificiali di tipo tetrapodi in cls, da uno strato filtro in massi naturali e da un nucleo in tout-
venant. La larghezza in sommità della mantellata della diga è stata fissata pari a 8.0 m, 
mentre la quota di coronamento della scogliera è posta a +6.00 m s.m.; la quota in sommità 
del muro paraonde è stata fissata a +7.00 m s.m. Dai risultati sperimentali ottenuti si è 
evinto che il paramento lato mare della mantellata è stabile. L’introduzione di una vasca di 
laminazione a tergo del muro paraonde ha ridotto in maniera sensibile la portata tracimata. 
La circolazione forzata all’interno del bacino portuale è risultata ottimale in presenza di un 
numero di erogatori maggiori rispetto a quelli previsti in progetto. 

 
 

Abstract – The whole activities and operations which will take place within the area of the 
marina of Fiumicino have made it necessary to evaluate the breakwater stability, parapet wall 
protecting efficiency against wave overtopping and water circulation intensity. The Port 
Authority therefore asked the MHL (maritime hydraulic laboratory) of the Second University 
of Naples to carry out an intensive laboratory investigation on the stability and overtopping 
performance of breakwater in order to optimize its design. Cross-section of amour blocks with 
a berm in front of a crown wall has been tested. Results highlight that for breakwater has 
been a little damage and overtopping rate is not relevant in presence of tank behind crown 
wall. Jet mixers provide a significant exchange flow within the area of the marina. 

 
 

Introduzione 
 
Il nuovo porto turistico di Fiumicino sarà ubicato in località Isola Sacra che ricade 

all’interno dell’unità fisiografica estesa tra Capo Linaro a Nord e Capo Anzio a Sud (Figura 1). 
Il paraggio in esame risulta esposto ad un settore di traversia tutto principale, di ampiezza pari 
a circa 150°, compreso tra la dd 160° N (Capo Anzio) e la dd 310° N (Capo Linaro). Il bacino 
portuale è caratterizzato dalla presenza di uno specchio acqueo protetto, di superficie 
complessiva pari a circa 580 000 m2, con un avamporto di circa 50 000 m2; al suo interno è 
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prevista la realizzazione di quattro darsene. Le opere foranee di sopraflutto e sottoflutto sono 
state previste del tipo a gettata con mantellata in massi artificiali (molo di sopraflutto) e massi 
naturali (molo di sottoflutto). La diga di sopraflutto (Figura 2), di lunghezza complessiva pari 
a circa 1350 m, con profondità di imbasamento pari a -7.00/-7.50 m s.m., è costituita da una 
mantellata in massi artificiali di tipo tetrapodi in cls di volume pari a circa 8.0 m3 e di peso 
pari a 19.40 t, disposti su due file secondo una scarpa pari a 2/1. Lo strato filtro è formato da 
massi naturali di I cat., mentre il nucleo è costituito al 50 % da tout-venant ed al 50 % da massi 
di I cat. La larghezza in sommità della mantellata della diga è stata fissata pari a 8.0 m, mentre 
la quota di coronamento della scogliera a +6.00 m s.m.; la quota in sommità del muro 
paraonde è stata fissata a +7.00 m s.m. Con riferimento alla suddetta opera, si è reso 
necessario effettuare una integrazione delle indagini a supporto delle soluzioni tecniche 
individuate, mediante la realizzazione di prove sperimentali su modello fisico tridimensionale. 
In particolare lo studio sperimentale è stato finalizzato all’esame dei seguenti aspetti: 
− valutazione dell'efficacia della diga foranea di sopraflutto nei confronti dei fenomeni di 

tracimazione; 
− valutazione della stabilità del tronco struttura della diga foranea di sopraflutto; 
− valutazione della circolazione idrica sotto l’azione di sistemi di ricambio forzato. 

Nella presente memoria si riportano i risultati della suindicata indagine sperimentale 
ottenuti utilizzando la vasca ondogena del laboratorio di Idraulica Marittima della SUN. A 
causa del notevole sviluppo lineare dell’opera, il suo comportamento è stato studiato 
attraverso la realizzazione di due modelli in scala alla Froude (1:50 e 1:135). Il modello in 
scala 1:50 è stato utilizzato per la valutazione del comportamento strutturale ed idraulico del 
tronco struttura della diga di sopraflutto. Il modello in scala 1:135, utilizzato per lo studio 
della circolazione idrica, ha permesso invece di riprodurre l’intero bacino portuale. Per ciò che 
concerne la stabilità del tronco struttura della diga di sopraflutto, è risultato che la mantellata 
del paramento lato mare è stabile. In tutti i test effettuati le onde hanno raggiunto la quota 
superiore del muro di coronamento dando luogo a fenomeni di tracimazione. In particolare 
l’introduzione di una vasca di laminazione ha ridotto significativamente la portata media di 
tracimazione. Dalle indagini sperimentali effettuate si è evinto che il sistema di circolazione 
forzata più idoneo, ai fini del ricambio delle acque interne risulta essere quello che prevede 
l’utilizzo di un numero di erogatori maggiore rispetto a quello previsto da progetto. 

 
 
Installazione sperimentale  
 
Le prove su modello fisico sono state eseguite nella vasca ondogena ubicata presso il 

Laboratorio di Idraulica Marittima LIM-SUN. La vasca ondogena a sezione 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 10 m. 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 IP656 3 N m - 3000 rpm - 2000 W (potenza di picco). Con tale sistema è possibile 
simulare moti ondosi regolari e random di prefissato spettro energetico e forme d’onde (onde 
short crested e onde long crested). Il sistema di generazione è dotato di assorbimento attivo 
della riflessione al battitore, implementato presso l’Hydraulics and Coastal Engineering 
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Laboratory dell’Università di Aalborg [2] e opportunamente adattato alla vasca in esame. La 
misura dei livelli idrici viene effettuata mediante 30 sonde resistive che vengono opportunamente 
posizionate in funzione dello stato di mare che si intende riprodurre. Le sonde utilizzate hanno 
frequenza di acquisizione pari a 20 Hz. La variazione morfodinamica del fondo viene stimata 
con un profilatore Laser M5L e con uno scandaglio manuale. Per la misura del campo di moto 
è utilizzato un velocimetro ad ultrasuoni, con frequenza di campionamento pari a 20 Hz. 

 

 
Figura 2 – Diga di sopraflutto. 
Figure 2 – Section breakwater. 

Realizzazione del modello fisico 
 

A causa del notevole sviluppo lineare dell’opera, il comportamento del manufatto 
è stato studiato attraverso la realizzazione di due modelli rispettivamente in scala 1:50 e 
1:135. In tal modo è stato possibile minimizzare gli effetti scala, a vantaggio di una buona 
corrispondenza tra i fenomeni reali e quelli riprodotti sperimentalmente. Il modello in scala 
1:50 è stato utilizzato per la valutazione del comportamento strutturale ed idraulico del 
tronco struttura della diga di sopraflutto. A tal proposito si evidenzia che relativamente a 
detta opera è stato riprodotto in modello un tratto di diga di circa 200 m, ampiamente 
significativo del comportamento dell’intera struttura (Figura 3a). In particolare sono state 
riprodotte due sezioni tipo del tronco struttura del molo di sopraflutto, imbasate 
rispettivamente alla profondità, hpp, pari a 7.50 m (hpm=0.15 m) e 9.00 m (hpm=0.18 m). 

Figura 1 – Porto di Fiumicino. 
Figure 1 – Marina of Fiumicino. 
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I massi artificiali di tipo tetrapodi della mantellata sono stati realizzati utilizzando un 
misto costituito da premiscelati cementizi ad alta concentrabilità e da leganti idraulici con 
l'aggiunta di un componente indurente. I provini sono stati realizzati creando cassaforme di 
resina speciale tipica dei getti in gesso. Queste forme, tenute insieme con particolari morsetti 
sono state riempite del misto cementizio, precedentemente descritto. Il peso dei massi artificiali 
così realizzati è risultato compreso tra 145 g e 155 g. I massi artificiali sono stati posizionati su 
due file secondo una scarpa pari a 2/1. Allo scopo di verificare l’influenza del numero di 
massi della mantellata per unità di superficie (fissata pari a 100 m2 nel prototipo), la parte di 
diga riprodotta in modello è stata suddivisa in due tratti: nel primo sono stati sistemati 
22 elementi per unità di superficie della mantellata mentre nel secondo si è passati a 25 elementi 
sempre per unità di superficie. Il nucleo è stato realizzato con sabbione di granulometria pari a 
3-4 mm e lo strato filtro con pietrisco di dimensioni e peso determinate in base al rapporto di 
scala 1:50. In particolare, il peso degli elementi lapidei utilizzati per la realizzazione dello stato 
filtro è risultato pari a Pmin= 21 g. Il muro di coronamento è stato costruito con lamierino 
d’acciaio in modo da completare la sezione trasversale della diga in maniera appropriata, 
rispettando la quota di coronamento prevista in progetto. Nel modello in scala 1:135 
(Figura 3b), la mantellata dei moli di sopraflutto e sottoflutto è stata realizzata con elementi 
lapidei calcarei di opportuna pezzatura; le banchine poste all’interno dei moli di sopraflutto e 
sottoflutto sono invece state realizzate in lamierino d’acciaio mentre i pontili galleggianti in 
sughero. Particolare cura è stata posta nella riproduzione della batimetria del fondale, in 
quanto essa influenza fortemente il campo di moto che si stabilisce all’interno del bacino. 

 
 
Calibrazione delle onde 
 
Le prove effettuate sono state riferite a condizioni d’onda frangenti al piede dell’opera 

[3], hpm, con periodo di ritorno di 100 anni, relativamente alle sezioni di tronco struttura prese 
in esame (Tabella 1). In particolare le condizioni d’onda sono state misurate in assenza e 
presenza di sovralzo del livello medio mare, s. La direzione delle onde incidenti è pari a 250 dd 
con incidenza pressoché ortogonale alla struttura della diga foranea di sopraflutto. A partire da 
tali informazioni sono state riprodotte ai battitori della vasca le seguenti condizioni di attacco 
ondoso (Tabella 1) schematizzato mediante onde pseudocasuali di assegnato spettro di 
frequenze (tipo JONSWAP), di durata, D, pari a 15 minuti e con due valori del fattore di 
elevazione del picco (g=2 e g=3). L’influenza di tale parametro, g, sia sulla stabilità della diga 
che sull’entità della tracimazione è risultata praticamente trascurabile. Per ciascun test effettuato 
sono stati misurati in prossimità del piede della struttura, hpm, i corrispondenti valori 
caratteristici del moto ondoso prodotto in prossimità del sistema di generazione, h. Gli spettri 
d’onda calibrati in prossimità del sistema di generazione sono stati confrontati con quelli teorici 
di JONSWAP. I dati mostrano che lo spettro misurato è ben confrontabile con il corrispondente 
spettro teorico delle diverse condizioni analizzate. Con il propagare delle onde verso costa 
l’energia delle onde è dissipata per fenomeni di riflessione o frangimento sul fondale. Gli spettri 
registrati al piede della scogliera mostrano che durante la mareggiata con periodo di ritorno di 
100 anni, le altezze delle onde sono limitate dal fondale e quindi una parte significativa di 
energia è persa con il frangimento delle onde che si propagano verso i bassi fondali. In 
particolare i valori misurati di Hs, Hmax e Ts, al piede dell’opera, in tutte le prove effettuate sono 
risultati pressoché coincidenti con le condizioni d’onda frangente previste in progetto. 
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Programma delle prove sperimentali 
 
Durante le prove effettuate su modello, per la verifica della stabilità e della 

tracimazione della diga di sopraflutto ogni test (condizioni d'onda) è stato fatto durare 10200 s 
(6000 onde), riproducendo due sequenze ciascuna di durata pari a 5100 s (3000 onde). La 
lunghezza della sequenza di onde è stata fissata considerevolmente lunga per assicurare che 
ogni particolare gruppo di onde si verificasse almeno una volta. Con riferimento a quanto 
prima descritto sono state prese in esame le seguenti condizioni di prova (Tabella 2). 

E’ stato utilizzato il criterio di non eseguire nessuna riparazione durante la prova; 
in tal modo gli eventuali danni subiti dalla struttura sono di tipo cumulativo e forniscono un 
risultato con uno scenario meno conservativo per la vita dell’opera stessa. Alla fine di ogni 
prova si è proceduto al ripristino della configurazione iniziale della sezione trasversale.  

Nelle prove sperimentali per la stima della circolazione residua, per simulare 
l'effetto dei mixer è stato realizzato un sistema di ugelli collegato ad un idoneo circuito 
idraulico, ciascuno dei quali in grado di erogare una portata di circa 0.008 l/s, 
corrispondenti nella realtà a 1400-1600 l/s (valore di progetto). 

Tabella 1 – Condizioni di prova. 
Table 1– Laboratory tests. 

PROTOTIPO Modello al battitore 

prova hpp 
[m] 

Hs 
[m] 

Ts 
[s] 

s 
[m] 

h 
[m] 

Hs 
[m] 

Tp 
[s] 

s 
[m] 

N 
[n. onde] 

D 
[ ] 

C1 7.50 3.5 12 0 0.55 0.070 1.7 0 530 15 

C2 8.25 4.0 12 0.75 0.57 0.078 1.7 0.015 530 15 

C3 9.00 5.2 12 0 0.605 0.110 1.7 0 530 15 

C4 9.75 5.65 12 0.75 0.62 0.099 1.7 0.015 530 15 

 
Figura 3 – a) Modello 1:50; b) Modello 1:135. 
Figure 3 – a) Model 1:50; b) Model 1:135. 
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Tabella 2 – Prove sperimentali eseguite.  
Table 2– Laboratory tests. 

TEST h 
[m] 

Hs 
[m] 

Tp 
[s] 

s 
[m] 

N 
[Numero 

onde] 

D 
[ ] 

ST1 
ST1a 0.55 0.070 1.7 0 3000 85 
ST1b 0.55 0.070 1.7 0 3000 85 

ST2 
ST2a 0.57 0.078 1.7 0.015 3000 85 
ST2b 0.57 0.078 1.7 0.015 3000 85 

ST3 
ST3a 0.605 0.110 1.7 0 3000 85 
ST3b 0.605 0.110 1.7 0 3000 85 

ST4 
ST4a 0.62 0.099 1.7 0.015 3000 85 
ST4b 0.62 0.099 1.7 0.015 3000 85 

Risultati delle prove  

Valutazione della stabilità del tronco struttura della diga foranea di sopraflutto 

La stabilità dei massi è stata registrata usando la tecnica del confronto fotografico 
da una postazione fissa prima e dopo ogni prova. In questo modo è stato possibile valutare 
l’assestamento individuale dei massi. In particolare l’assestamento è stato valutato secondo 
il criterio per 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 e 1.0 Dn50 il relativo dislocamento è 
ritenuto trascurabile. Il criterio di stabilità dei massi adottato è basato sull’entità dei 
danneggiamenti subiti dalla mantellata ed è quello del British Standard Institution. Il livello 
di danneggiamento è dipendente dal tipo di masso e dalla frequenza della manutenzione. Il 
livello di danneggiamento, D, è stato calcolato come una percentuale dei massi spostati, Nd, 
rispetto al numero totale dei massi. In nessuno dei test effettuati si sono verificati dislocamenti 
apprezzabili dei massi di tipo tetrapodi. In particolare, nel caso di mantellata con 
22 massi/100 m2 si è riscontrato un livello di danneggiamento compreso tra piccolo e moderato 
secondo la classificazione citata; con una densità di 25 massi /100 m2 tra lieve e moderato. In 
Figura 4 sono riportati i valori del livello di danneggiamento, D, in funzione del tirante, hpp al 
piede dell’opera per entrambi i tratti in cui è stato suddiviso il manufatto. Dal grafico riportato 
si nota che il livello di danneggiamento cresce al crescere di hpp e assume valori maggiori nel 
caso di diga con 22 massi/100 m2. Nella Figura 4 sono inoltre riportate le espressioni empiriche 
che ben interpolano i punti sperimentali ottenuti. In nessuno dei test effettuati si sono verificati 
dislocamenti apprezzabili dei massi naturali della berma soffolta, i cui livelli di danneggiamento 
sono risultati compresi tra lieve e piccolo. 

Valutazione dell'efficacia della diga foranea di sopraflutto nei confronti dei 
fenomeni di tracimazione 

Per lo studio dei fenomeni di tracimazione sono state posizionate due vaschette per la 
raccolta dell’acqua lungo il camminamento a tergo del muro paraonde. Il volume d’acqua 
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tracimato dalla mantellata è stato raccolto dopo ogni sequenza di ciascuna prova (3000 
onde), consentendo di calcolare la portata media tracimata, q, per metro lineare di muro 
paraonde. Per la misura di q, per unità di lunghezza, sono state eseguite prove per otto 
differenti configurazioni della sezione tipo, T1÷T8. Le configurazioni T1÷T4 sono state 
realizzate secondo i parametri progettuali, mentre le configurazioni T5÷T8 sono 
caratterizzate dalla presenza di una piccola vasca di laminazione delle portate di 
tracimazione posta tra la scogliera in tetrapodi e il filo esterno del muro paraonde; tale 
vasca ha una larghezza di 3.00 m. Si è osservato che durante le prove l’effetto della 
tracimazione si risente fino ad una distanza dal muro paraonde pari a circa 0.80 m 
corrispondenti nella realtà a circa 40 m; tale effetto si ha in corrispondenza di alcune delle 
onde più alte del segnale generato. I valori di q al variare della profondità al piede 
dell’opera hpp, sono riportati in Figura 5 (Tabella 3) per tutti le prove effettuate. 

Tabella 3 – Valori della portata media tracimata, q. 
Table 3 – Overtopping average discharge, q. 

PROVA hpp     
(m) 

s      
(m) 

Hs      
(m) 

Ts 

(s) 

N 
Numero 

onde 
tracimate

Wtotale 
(m3/m) 

q 
(l/s/m) 

Diga con 25 
massi/100 m2

Diga con 22 
massi/100 m2

Diga con 25 
massi/100 m2 

Diga con 22 
massi/100 m2 

T1 7.50 0 3.60 12.0 68 101 102 1.40 1.41 
T2 8.25 0.75 3.95 12.0 70 119 124 1.65 1.72 
T3 9.00 0 5.40 12.0 75 138 143 1.92 1.98 
T4 9.75 0.75 5.55 12.0 70 159 166 2.20 2.30 
T5 7.50 0 3.63 12.0 62 27.0 28.0 0.37 0.39 
T6 8.25 0.75 3.97 12.0 66 39.0 40.0 0.54 0.55 
T7 9.00 0 5.40 12.0 72 40.0 42.0 0.55 0.58 
T8 9.75 0.75 5.55 12.0 60 43.7 45.3 0.61 0.63 

 
Figura 4 – Valori di D in funzione di hpp 
Figure 4– Values D against hpp. 
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Come si evince dal grafico mostrato, nel caso di assenza di vasca, il valore della 
portata tracimata cresce al crescere del tirante, e non dipende dal numero di tetrapodi. Nel caso 
di presenza di vasca la variazione del tirante non influenza sensibilmente la quantità di portata 
tracimata, ed i valori misurati risultano inferiori rispetto al caso precedente. In Figura 5, per tutti 
i test effettuati, sono inoltre riportate le relazioni empiriche delle curve interpolatrici dei punti 
sperimentali. I dati sperimentali per Test T1 e T2 sono stati confrontati con i valori calcolati 
utilizzando le formule proposte da [1], [4], [5], [6]. I risultati mostrano che nel caso del Test 
T1 i valori calcolati sono prossimi a quelli misurati; nel caso di aumento del tirante (Test T2) i 
valori calcolati si discostano da quelli sperimentali assumendo valori più elevati. 

 
Figura 5 – Valori di, q, in funzione di hpp. 
Figure 5 – Values q against hpp. 

Valutazione della circolazione idrica sotto l’azione di sistemi di ricambio forzato 

La visualizzazione fotografica del campo di moto indotto dagli agitatori all’interno 
del bacino portuale è stata ottenuta introducendo delle particelle galleggianti in sughero, 
opportunamente colorate. In particolare quattro dei cinque gruppi di particelle sono stati 
posizionati, nella condizione iniziale, all’interno delle darsene, mentre il quinto in 
prossimità dell’imboccatura portuale. Relativamente alla disposizione delle apparecchiature 
ed al loro numero complessivo, si è fatto riferimento, in prima ipotesi, alla soluzione di 
progetto (n. 12 mixer). È stato constatato che tale soluzione non risulta soddisfacente in 
quanto determina la formazione di ampie zone di ristagno localizzate soprattutto nelle aree 
più interne del bacino portuale. Si è proceduto pertanto ad effettuare numerose altre prove 
nelle quali è stato modificato il numero di apparecchiature e la loro posizione. In 
particolare, tra le prove sperimentali condotte, si riportano solo due condizioni, la prima 
con 18 erogatori e la seconda 24; in entrambe il valore della portata è pari a 0.008 l/s con  
velocità allo sbocco pari a 0.40 m/s (Figura 6). In entrambi i casi si è provveduto a 
ricostruire le posizioni assunte dai traccianti nel tempo; per una migliore visualizzazione 
degli spostamenti delle particelle è stata individuata la traiettoria percorsa da ciascun 
gruppo di particelle traccianti. Relativamente alla prima condizione gli elementi posti in 
prossimità degli erogatori, pur risentendo inizialmente dell’effetto della corrente da questi 
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generata, rimangono intrappolati all’interno delle darsene e nel canale principale. Con 
riferimento alla seconda, le particelle dei gruppi posizionate inizialmente nella darsena lato 
Nord, in quella del Faro e nel canale centrale, già dopo pochi minuti dall’inizio della prova 
vengono spinte dagli erogatori verso l’avamporto, fuoriuscendo dal bacino portuale al 
termine della prova (Figura 7). Per quanto concerne i traccianti posti nella condizione 
iniziale all’interno della darsena centrale, questi, pur risentendo dell’effetto della corrente 
generata dagli erogatori, rimangono intrappolati all’interno della darsena stessa. 

 

 

Dal confronto delle indagini sperimentali effettuate, si evince che il sistema di 
erogatori più efficace risulta quello relativo alla seconda condizione di prova, anche con le 
limitazioni di efficacia per la darsena centrale. Giova osservare che, a seguito di ulteriori 
verifiche effettuate, l'inserimento di altri agitatori, rispetto alla seconda condizione, con 
differenti ubicazioni degli stessi non ha prodotto sensibili miglioramenti ai fini della pulizia 
totale dello specchio d'acqua. 

Considerazioni conclusive 
 
Nella presente memoria sono riportati i risultati delle prove su modello fisico eseguite 

per verificare ed ottimizzare lo schema progettuale del nuovo porto turistico di Fiumicino. Le 
prove eseguite presso il laboratorio di Idraulica Marittima LIM-SUN sono state finalizzate alla 

Figura 6 – Mixer. 
Figure 6 – Jet Mixer. 

Figura 7 – Traiettoria. 
Figure 7 – Trajectory. 
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valutazione della stabilità e del comportamento idraulico della diga di sopraflutto, ed alla stima 
della circolazione idrica sotto l’azione di sistemi di ricambio forzato. Per ciò che concerne la 
sezione di tronco struttura della diga di sopraflutto, è risultato che la mantellata del paramento 
lato mare con scarpa di progetto 2/1 risulta essere stabile alle due sezioni di prova analizzate in 
presenza e in assenza di sovralzo. In particolare il livello di danneggiamento, D, per la porzione 
di scogliera realizzata con 25 elementi in 100 m2 è risultato compreso tra lieve (1 %) e 
moderato (2.7 %), mentre nel caso di mantellata con 22 massi/100 m2 è compreso tra piccolo 
(2 %) e moderato (3.5 %); in tutte le prove effettuate il valore di D cresce al crescere di hpp ed 
assume valori maggiori nel caso di diga con 22 massi/100 m2. Dalle prove effettuate è risultato 
inoltre che le onde hanno raggiunto la quota superiore del muro di coronamento del tronco 
struttura dando luogo a tracimazione per tutti i Test effettuati; la portata media di tracimazione, 
q, è risultata variabile tra 1.40 l/s/m e 2.30 l/s/m per metro di lunghezza della diga (Test T1-T4). 
I dati sperimentali per i Test T1 e T2 sono stati confrontati con i valori calcolati utilizzando le 
formule proposte da [1], [4], [5], [6] e mostrano che nel caso del Test T1 (assenza di sovralzo) i 
valori calcolati sono prossimi a quelli misurati mentre nel caso di presenza di sovralzo (Test T2) 
i valori calcolati si discostano da quelli sperimentali assumendo valori più elevati. Per tutti gli 
altri Test (T5-T8) l’introduzione di una vasca di laminazione della larghezza di 3.00 m ha 
ridotto significativamente la portata media di tracimazione che è risultata essere compresa tra 
0.37 l/s/m e 0.63 l/s/m per unità di lunghezza della diga. In assenza di vasca è risultato inoltre 
che il valore della portata tracimata cresce al crescere del tirante (Test T1-T4), e non dipende 
fortemente dal numero di tetrapodi; in presenza di vasca la variazione del tirante non influenza 
sensibilmente la quantità di portata tracimata, ed i valori misurati risultano inferiori rispetto al 
caso precedente. Dal confronto delle indagini sperimentali effettuate si evince infine che il 
sistema di circolazione forzata più idoneo, ai fini del ricambio delle acque interne ed alla 
ottimizzazione del numero degli erogatori, risulta essere quello in presenza di 24 erogatori 
disposti come indicato in Figura 6; tale sistema consente infatti di far confluire tutti i traccianti 
posizionati all’interno del bacino portuale verso l’esterno del bacino stesso con qualche 
difficoltà di efficienza solo per lo specchio d'acqua della darsena centrale. 
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Riassunto – In questo lavoro vengono presentati i risultati delle implementazioni su di un 
sensore di temperatura che verrà usato in pozzetti termometrici perforati per caratterizzare 
il gradiente geotermico in un’area della Toscana Meridionale (M. Amiata) ritenuta di 
possibile sviluppo della risorsa geotermica di media e bassa entalpia. 
 
 
Abstract – In this paper we present the results of implementations on a temperature sensor 
that will be used in thermowells drilled to characterize the geothermal gradient in an area 
of Southern Tuscany (M. Amiata) withholding of possible development of geothermal 
resources of media and low enthalpy. 
 
 

Introduzione 
 
Dal punto di vista geologico e giacimentologico, la parte interna della catena 

appenninica settentrionale, ovvero la Toscana meridionale, è da sempre nota per le sue 
mineralizzazioni a ferro (es. quelle del campigliese) e per le sue fenomenologie 
geotermiche (es. i soffioni boraciferi di Larderello). In particolare a queste ultime sono 
associati i campi geotermici ad alta entalpia (con fluidi dai 150 °C ai 350 °C) di Larderello, 
Travale – Radicondoli e Monte Amiata, che sono stati sfruttati fin dai primi del 1900 per la 
produzione di energia elettrica. Fino ad ora la gestione della risorsa era monopolio 
dell’ENEL, che ha prodotto un ingente contributo al bilancio energetico nazionale e la 
ricaduta occupazionale che ha interessato particolarmente la popolazione residente nelle 
aree geotermiche. Non sempre però il gestore nazionale ha sempre operato nel rispetto 
dell’ambiente. Oggi con la liberalizzazione del mercato dell'energia, e conseguentemente 
anche della ricerca e della trasformazione delle risorse geotermiche, altri operatori hanno 
cercato non solo di implementare sistemi di utilizzo della risorsa sempre più virtuosi e 
rispettosi riguardo all’ambiente. In particolare, l’apertura all’utilizzazione di geotermici a 
media entalpia (90 °C < T < 150 °C) ai fini della produzione di energia elettrica con 
impianti a ciclo binario ha portato ad un risveglio delle ricerche di “serbatoi” geotermici 
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non solo ai margini degli attuali campi ad alta entalpia in coltivazione, ma anche si stanno 
considerando anche aree esterne a questi ultimi che erano state tralasciate in passato. 
Pertanto le diverse società stanno svolgendo prospezioni geologiche, geofisiche e 
geochimiche utili per individuare le aree più promettenti. In questo quadro sono molto 
importanti le prospezioni termiche effettuate all’interno di pozzetti a bassa profondità per 
valutare la variazione del gradiente geotermico e del flusso di calore nelle aree d’interesse.  

 
 
Geologia e Geotermia nell’Appennino Settentrionale 
 
La presenza di anomalie geotermiche nella Toscana meridionale 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. 

In particolare, 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].  

 
Fig. 1 – Carta geologica (A) e sezione geologica schematica (B) dell’Appennino Settentrionale  

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’Himalaia, fino all’Indonesia. 
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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). 

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-umbro-
marchigiano) 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 (non-
metamorfica) 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 

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). 
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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. 

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 gradiente geotermico e di flusso di calore nelle aree sopra considerate 
(fino a più di 1000 mWm-2 nell'area geotermica di Larderello) (Fig. 3); [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].  

 
Fig. 3 – Flusso di calore in Toscana meridionale (da Baldi et al.). 

 
 



 

518 

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.  
Per l’esistenza di un campo geotermico di tipo “idrotermale” occorrono 

principalmente: 1) rocce serbatoio ovvero «permiabili» (es. le rocce carbonatiche e 
carbonatiche-evaporitiche fratturate della Falda Toscana), 2) rocce copertura ovvero 
«impermiabili» (es. le rocce essenzialmente argillose delle Unità Liguri e dei depositi 
pliocenici), 3) un circuito idrogeologico (che permette all’ acqua meteorica di infiltrarsi in 
profondità fino al serbatoio geotermico e riscaldarsi, passando fino a vapore)  , 4) fonte di 
calore (data da un corpo magmatico in raffreddamento) (Fig. 4). 

 
Fig. 4 – Sistema geotermico di tipo “idrotermale”. 

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 
aree termali delle Acquae Volterranae e Acquae Populoniae riconoscibili sulla Tavola 
Peutingeriana del III sec. d.C.).  
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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 successivo balzo tecnologico fu quello implementato dal figlio Adriano che 
mise in opera nel 1842 le “caldaie adriane” dove il processo di concentrazione delle 
soluzioni per 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 un’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 kWe). 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 MWe, che rappresenta circa il 2 % dell’ energia elettrica prodotta 
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 
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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.  

 
 
Ricerca di fluidi geotermici a media entalpia 
 
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 (90 °C < T < 150 °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) (Fig. 5) 
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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Fig. 5 - Impianto a ciclo binario tipo ORC. 

La ricerca tesa all'innovazione degli scambiatori (condensatori compresi) ed al 
miglioramento dei fluidi di lavoro, che nel tempo stanno evolvendo dagli idrocarburi 
(isobutano, normal-pentano, ecc.) e dai cloro-fluoro-carburi (refrigeranti) verso fluidi nano-
ingegnerizzati, stanno consentendo la rapida evoluzione dei cicli ORC geotermici verso le 
cosiddette piattaforme Z.I.P. (Zero Impact Plants), consentendo nel contempo la massima 
protezione ambientale e la diminuzione dei costi di produzione e di gestione. 

Gli stessi impianti, installati in cascata ai cicli geotermici tradizionali al fine di 
realizzare cicli combinati e/o cicli integrati, consentono efficacemente di riportare 
all'interno dei parametri della sostenibilità anche la cosiddetta “geotermia tradizionale” 
poiché, oltre a recuperare la quasi totalità dei cascami termici, evitano la cessione 
all'ambiente degli inquinanti che, seppur in misura molto ridotta dopo l'entrata in funzione 
dei filtri AMIS nelle centrali ENEL, interessano in particolare, il comprensorio amiatino. 

Tale strategia, stante la sua acclarata efficacia ed il suo costo di adozione 
relativamente basso, è ormai adottata dai maggiori costruttori mondiali di impianti di 
trasformazione geotermica ed è auspicabile che interessi anche il rinnovamento di quelle 
centrali geotermiche toscane che, dopo decenni di lavoro, sono divenute vetuste e che, 
anche per motivazioni legate all'evoluzione tecnologica, si trovano al di fuori di ogni 
parametro di sostenibilità ambientale.  

In questo quadro si sente quanto mai il bisogno di un'azione più incisiva e più 
efficace della politica e della programmazione regionale che, favorendo la pluralità 
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. 
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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. 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 altre aree poste al di 
fuori dei margini dei  Campi di Larderello-Travale e del M. Amiata (quelle al di fuori della linea 
di isoflusso geotermico di 300 mWm-2, [11] e che presentano gradienti geotermici e flussi 
di calore interessanti anche superiori ai 60 °C km-1 e 150 mWm-2 rispettivamente (Fig.3).  

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.  

 
 
Prospezioni Termiche 
 
La trasmissione di calore nelle rocce di copertura avviene generalmente per 

conduzione, mentre la convezione termica legata alla circolazione di fluidi è tipica delle 
rocce permeabili. 

Per poter avere informazioni sulla variazione del gradiente geotermico sia a scala 
locale che regionale si perforano pozzetti geotermici di bassa profondità (in genere 100-150 m, 
almeno 20-30 m al di sotto del livello superficiale di terreno che risente delle variazioni termiche 
esterne e del sottostante cosiddetto “orizzonte neutro” ove la temperatura rimane costante 
attestandosi sulla media dell’escursione termica di superficie) ed in terreni impermeabili.  

Il metodo di perforazione sarà a distruzione di nucleo, mediante rotazione con 
scalpello tricono ad inserti in carburo di tungsteno con il sistema aria/acqua/schiuma 
(metodo quick foam/air lift) o a fango bentonitico. 

Si riportano per esempio le specifiche tecniche di pozzetti che saranno perforati 
per le prospezioni termometriche in permessi di ricerca nell’ area del M.Amiata: 
• perforazione a  circolazione diretta di fluido con scalpello 8” ½ fino ad una quota di 

50 metri dal p.c. ; 
• messa in opera tubazione metallica di 7” fino a 50 metri e cementazione dell'intercapedine; 
• posa in opera di flangia sulla testa pozzo; 
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• perforazione con sistema a circolazione diretta di fluido con scalpello 6” fino a 
150 metri (fondo pozzo); 

• messa in opera tubazione cieca, ovvero chiusa al fondo, metallica (nella quale saranno 
eseguite le misure termiche) di 4”½ fino a fondo pozzo (150 metri) e cementazione 
dell'intercapedine. 

A seconda delle caratteristiche geologiche locali dei terreni attraversati potranno 
essere prese in considerazione le seguenti variabili di progetto: 
• profondità perforazione a 8” ½: 15- 50 metri; 
• profondità pozzetto: 100-150 metri. 

 
 

 
Fig. 6 – Temperatura °C/km. 
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Le misure in pozzo avranno inizio subito dopo la messa in opera con 
cementazione della tubazione cieca nel sondaggio e del suo riempimento con acqua. 

Lo strumento di misura sarà una sonda termometrica con resistenza al platino 
(PT100/1000, vedi oltre) collegato ad una apparecchiatura di registrazione dei valori 
termometrici in superficie. 

Per le operazioni di salita e discesa della sonda termometrica nel pozzetto verrà 
usato un avvolgitore su cavalletto azionato manualmente o da motore elettrico. 

In alternativa, potrebbero essere utilizzate delle “catene termometriche”, dotate di 
piu punti di misura, adatte per l’installazione temporanea e prolungata nei sondaggi.  

Per quanto riguarda le misure termiche, verranno eseguiti logs di temperatura nella 
tubazione cieca da 4” ½ riempita d’acqua con punti di misura ogni 5-10 m di profondità in 
un arco di tempo di 2-3 mesi e, comunque, fino all’equilibrio termico del pozzo. 

In particolare, i rilievi termometrici saranno eseguiti in due serie successive. La prima 
serie di misure inizierà immediatamente dopo la fine delle perforazioni. Le misure saranno 
ripetute ogni 3 giorni per i primi 12 giorni, poi proseguiranno per 2-3 mesi a cadenza settimanale 
e, comunque, fino al raggiungimento della stabilizzazione termica. All’occorrenza, potrebbero 
essere previste ulteriori misure di controllo su tempi più lunghi, ma non superiori a 5-6 mesi. 

Durante la perforazione potranno essere prelevate carote dei terreni attraversati per 
effettuare su di esse misure di conducibilità termica (K) in laboratorio. Dalla misura dei 
gradienti geotermici G dei pozzetti sarà così possibile ricavare il flusso di calore Q 
attraverso la formula Q = G*K.    

Si potranno così ottenere carte di isogradiente e di isoflusso per individuare le 
possibili aree geotermicamente anomale e calcolare (attraverso gli altri dati geologici e 
geofisici) la temperatura a tetto del potenziale serbatoio geotermico (Fig. 6). 

 
 
Caratteristiche della Sonda Termometrica 
 
Il sistema di acquisizione delle temperature in pozzo è esposto di seguito. 
Il sensore di acquisizione (sonda termometrica) è costituito da una termoresistenza 

al platino da 100/1000 ohm nominali di tipo PT 100 o PT1000 con sensibilità: +/- 0.01 °C e 
precisione: +/- 0.03 °C. 

Il cavo di collegamento tra il sensore e l’unità di acquisizione in superficie sarà a 
4 componenti, schermato, rivestito in teflon, capace di resistere fino a temperature 
dell’ordine di 120-150 °C.  

Il sistema di misura in discesa della sonda in pozzo avverrà mediante contatto 
strisciante nell’asse dell’avvolgicavo. Per quanto riguarda i connettori tra cavo e sistema di 
acquisizione saranno di tipo Amphenol a standard militare. 

Il dato di temperatura sarà visualizzato in tempo reale per tutta la durata del log 
termico sul display del sistema di acquisizione, con una risoluzione di 0.01 °C. 

L’apparato di misura e quello di discesa verranno alimentati da batterie NiMH in 
tampone con 2-3 pannelli fotovoltaici che permettono l’utilizzo in continuo del sistema con 
un’autonomia prevista mensile o, in alternativa, con un generatore a 220 V, laddove fosse 
richiesta una maggior quantità di energia per il corretto funzionamento dell’attrezzatura.  

La sonda termometrica verrà disceso nel fluido di misura (H2O) che riempie il 
casing interno sigillato al fondo e cementato esternamente presente nei pozzetti. Le 
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misurazioni saranno eseguite a step definiti sia di tempo che di profondità (es.: step di 5-10 m) 
fino a fondo pozzo e visualizzate/registrate su un data-logger in superficie. Le misure sono 
effettuate normalmente in discesa per mantenere al meglio lo stato di quiete termica del fluido in 
pozzo. Eventualmente potranno essere eseguite anche le misure in risalita e logs in continuo.  

Questo sistema permetterà di effettuare, sul totale di n°10 di pozzetti, un numero 
statisticamente sufficiente di misure ripetute nel tempo fino alla completa stabilizzazione 
termica del pozzo.  

I dati che si otterranno con questa metodologia permetteranno di definire il gradiente 
geotermico relativo ai pozzetti analizzati, e più in generale di redigere mappe del gradiente 
geotermico G e del flusso di calore Q (mediante combinazione con valori di conducibilità 
termica K misurati su campioni di roccia prelevati in pozzo, secondo la formula Q = G*K) 
nelle aree in esame, nonché di stabilire la temperatura a tetto del presunto serbatoio 
geotermico, il tutto finalizzato alla prevista realizzazione di un primo sondaggio profondo 
esplorativo chè dovrà raggiungere il serbatoio geotermico e reperire fluidi per alimentare 
una centrale geotermoelettrica a media entalpia a ciclo binario chiuso con reiniezione totale 
del fluido geotermico in uscita dal sistema e quindi con impatto ambientale vicino allo zero. 

 
 
Considerazioni Conclusive 
 
La sonda termometrica descritta in precedenza, che è stata perfezionata rispetto ad 

analoghe strumentazioni utilizzate in precedenti campagne di prospezione termica, offre la 
possibilità di ottenere valori di temperatura più accurati e presenta inoltre una migliore risposta 
per il raggiungimento dell’equilibrio termico durante ogni misura. Il metodo di acquisizione di 
superficie potrà visualizzare sia dati di scansioni con punti di misura ogni 5 - 10 m e avere un 
vero e proprio log in continuo dell’intero profilo del pozzo. Pertanto questa strumentazione 
potrà fornire una serie di dati termici molto più precisi che in passato e che permetteranno di 
definire in dettaglio le variazioni di temperatura sia in senso verticale che areale, nonché di 
calcolare con più affidabilità la temperatura al tetto del serbatoio geotermico. 
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Abstract – Gaming simulation (GS) can be considered as a useful instrument aiding the 
decision making of water supply management. Especially in the areas where fresh water is 
deficient, it is necessary to introduce strategies to keep a balance between the demand and 
increase the water supply. A desalination plant powered by renewable energy sources, 
therefore, becomes a possible solution of such problem. Nevertheless, this kind of solution 
comes with very high costs in terms of fixed-construction cost and technical operational 
management, as well as constraints related to the environmental sustainability of the 
locality. These factors may jeopardize the acceptance of desalination projects by some 
community members. In order to make a common agreement among different eyes of 
beholders, the participatory decision process must take place. By taking GS as an approach 
to problem solving, it enables the community, stakeholders, and the government to involve 
in collectively constructing strategies and designing desalination plants. The poster 
highlights different approaches in the utilization of GS applied to the two case studies 
(small Sardinian islands characterized by the problem of fresh water deficiency). 

 
 
Introduction 
 
There is a need for a new common language and interdisciplinary approach in 

designing and locating of desalination plants so as to satisfy public interest and to reconcile 
various groups of stakeholders. This poster argues that desalination technology seems to be 
one of the possible and suitable solutions to solve issues related to water shortage, 
essentially for little islands or coastal areas, where a gap in seasonal fresh water demand is 
dominated by a flux of tourists in the summer. In this poster, some interesting issues related 
to this problem are pointed out as follows: 

 
1. An attempt to reconcile the need for designing and locating a desalination plant with the 

concern for the environment and the economical operation are represented by the 
strength and weakness of this kind of industrial plant (table 1); 

2. The necessity for rationalisation of water management related to issues of reducing 
water demand and increasing the supply and defining desalination plant size and water 
quantities produced is illustrated in figure 1.  
 

In such scenario, GS is useful not only to enhance participation in the decision-
making process among different groups of interest, but also to create a scientific platform 
where various fields of knowledge can be shared. 
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Table 1 – Desalination plants' Strengths and Weaknesses. 
 
Strengths 

  

-water always available   
-best solution for areas characterized by   

Lack of fresh water without convenient 
alternatives  
(as water transport, water purification, or 
undersea pipelines) 

 Islands 

Seasonal water demand due to touristic 
flows 

 Coastal areas 

Low cost energy available (petroleum)  Persian Gulf Areas 
Weaknesses   
-High costs  Operational (Energy) 
  Maintenance 
  Highly qualified person 
-Environmental impact  Carbon emission 
  Brine release into the sea 
  Chemical Emissions 

 
 

Increase offer

- rainwater harvesting
  for toilets and irrigation

- use treated
  wastewater 

Decrease demand

- conscious
 water use

- improvement 
 water supply network
  and losses reduction

- different uses depending
  on quality water 
(first and second class)

- prices policy

- agricoltural practices
  improvement

- information/
 comunication

GAP

y desalination plant size
y desalinated water quantity

household
agricoltural
industrial

agricoltural
irrigation
industrial processes
toilet flushing

 
Figure 1 – Actions to rationalize water management. 
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San Pietro and Asinara case studies 
 
This topic is part of a main research1 (begun in 2012) conducted by an 

interdisciplinary team2, and this part aims at making a comparison between two case 
studies, which are small Sardinian Islands of San Pietro and Asinara. Both cases are 
protected areas, which have water supply problems and some limitations related to the 
environmental protection law. 

There are three different research activates serving different objectives, which are: 
1. To reconcile harmoniously the primary need for water supply with the constraints of 

marine protected area; 
2. To discuss the opportunity to construct desalination plants powered by renewable energy, 

which size should be defined on the resulting gap between water demand and supply after 
the adoption of all the strategies to make the water use more efficient have be done; 

3. To think about the role of GS in the decision-making processes considering 
transformation of complex systems and vulnerable areas.  

 
 

Carloforte Cala La Reale

Cala d’Oliva

Fornelli

 
Figure 2 – San Pietro-51 km2 (on the left) and Asinara-52 km2 (on the right). 

 
 
San Pietro Island. In case of San Pietro, the chronic issue related to a lack of 

fresh water becomes dramatic because the flow of tourists causes an increase in the number 
of water consumers; from about 7,000 to 26,000. As a result, the fresh water is severely 
rationed especially during the summer. Even though a desalination plant has been built in 
                                                           
1 Research on "Models for reduction of environmental and energetic impact of the supply of water 
from marine source and modelling of governance aimed at integration of alternative technologies in 
the coastal area in harmony with the landscape", Granted by Regione Autonoma della Sardegna, L.R. 
7/2007, Annuity 2010. 
2Professors Marini M. e Rizzi P., DADU, University of Sassari (Italy) and Professor Palomba C., 
DIMECA, University of Cagliari (Italy). 
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Carloforte (the main city of the island) since the 90’s, it has never operated properly, and it 
is currently not in use. Therefore, local residents still have the negative attitude towards the 
failure of this kind of project, which makes them prejudiced against the acceptance process 
of any future desalination plants. 

Asinara Island. Historically used as a top security prison, has no permanent 
inhabitant. However, the promotion of environmental education and green tourism 
campaigns has reactivated and revitalized the island, which lead to redeveloping ancient 
villages. Even the active promotion brings out the increase in number of tourists, the 
current situation of the island provides some hits that Asinara soon will not be self-
sustainable in terms of water supply.  

 
 
Different approach on case studies 
 
The aim of the poster is to highlight the results of applying GS to the case studies 

mentioned above: before or after a context analysis and a planning proposal. The objective 
of this study is to explore the efficiency in designing GS when is connected to the case 
study analysis and to describe the usefulness of GS in a decision making process for 
identifying a solution for the water deficiency. 

 
In the first case study, San Pietro Island, the design of GS follows traditional 

analysis/design phases: 
1) Geomorphologic, hydro-geological, historical, social and economic analysis, 
2) An estimation of the gap between water demand and supply, 
3) A hypothesis about the localization of a desalination plant, size and type of renewable 

sources that can be used,  
4) The definition of the production chain of water and salt from seawater, to mitigate 

environmental impact (due to the brine released in the sea), and to open up new 
economic sectors. 

These phases could be regarded as a starting point to elaborate a new GS or  
re-elaborate and contextualize the way in which a general one was created. 
 
 

36%

5%

50%

0%

84%

12%
4%

0%

source 
well 

reservoir 
river 

sea water and brackish
natural lake 

8%
1%

Italy Sardinia

 
Figure 3 – Withdrawals of water for drinking purposes by type of source (2008). 



531 

reservoirs

source 
ground water 

divider 

surface water

lifting plant

water treatment plant

ducted water 

underground tank 
disconnecting tank
piezometric tower 

1
2

 Bau Pressiu 
 Monte Pranu 

MASAINAS

SANT’ANTIOCO
GIBA

PISCINAS

SANTADI

VILLAPERUCCIO

PERDAXIUSCARBONIA

SAN GIOVANNI SUERGIU

NUXIS

CAGLIARI

TRATAL IAS

NARCAO
CAPOTERRA

SARROCH

PULA

VILLAMASSARGIA

CALASETTA

SANT ’ANNA ARRESI

ELMAS

SETT IMO SAN PIETRO

SELARGIUS
MONSERRATO

QUARTU S.ELENA
QUARTUCCIU

CARLOFORTE

1

2

 
 

 

5 Jan
Fab
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

           
Availability

Needs 125 

25 
                      

7.000 people resident

 
 
 
 

 
 

desalination plant 
wastewater treatment plant 

waste reception 

            

sea water 

desalinization plant 

fresh water

bottling

public fountains

salt production 

house

hotels

pub & restaurant

streets  
 

 

Figure 5 – Monthly rainfall 
in mm in Carloforte. 

Figure 6 – Comparison 
needs/availability of 
fresh water (l/s) in 
Carloforte. 

Figure 7 – Increase of 
population in summer. 
 

Figure 4 – Hydraulic  
infrastructure of southwest Sardinia.

Figure 8 – Proposal of the 
site of Desalination plant. 

Figure 9 – Chain of production of fresh water and 
salt from seawater. 
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In the other case study, Asinara Island, the analysis was linked directly to the 
design of the GS. To address the controversial issues related to designing desalination plant 
in natural park or protected area, the International Research Seminar on Usefulness of 
Gaming Simulation3 was held in September 2013, in Asinara. This seminar was articulated 
with four-day works dedicated to: 
1. Fact-finding survey: 
9 the study of the area 
9 water management problems 
9 desalination plant powered by renewable energies: a possible solution 

2. The role of gaming simulation  
3. Game design on Asinara management water resources 

At the end of the seminar, participants designed WAP - Asinara Water Problem, 
which aimed, based on the ALAC model, to involve communities, stakeholders, and local 
authorities in the collective discussion on two crucial issues as follows: 
1) The opportunity to solve water problem in protected areas with desalination plants or 

other technical solutions, taking into considering both strengths and weakness; 
2) Strategies to reduce water demand for all sectors (household, agricultural, industrial), 

improving at the same time the awareness and responsibility on an efficient use, re-use, 
and recycle of water.    

The next figures show the structure of WAP: Issue, Scenario, Expected results, 
Role, and phases of the play. 
 
 

ARGUE on the validity of alternatives solutions
to solve the problemIssue
DEVELOP the awareness on sustainability matters

technical aspect

social factor  
Figure 10 – WAP Issue. 

 

The organizer is the municipality.
The municipality organizes a conference.  
The date is 25  of September in 2013 th

from 12 pm.
The place is in the top of the mountain in 
Asinara Island.

Scenario
To get awareness 
- on the necessity of an efficient 

water management (technical and 
social factors)

- on the importance to have and 
sustain the own opinion

- of being able to make compromise 
agreement with each other

Expected results DESIGNERS
PLAYERS
AUDIENCE

 
Figure 11. WAP – Scenario and Expected results. 

                                                           
3 International Research Seminar on Usefulness of Gaming Simulation,  Desalination plants in 
Protected Area, Case study of Asinara Island, Asinara, September 12-15, 2013, organized by Diver s 
City, DADU, University of Sassari (Italy). 
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Stintino habitants, Porto Torres Municipality, Port Authority, 
National Park, Ministry of Cultural Heritage, tourists,  Region 
of Sardinia Tourist Corporative, Possible Inhabitants,  
Transport Agency, Water Authority, School,  
Environmentalist, Expert, Emirates

Making decision of development, Move to island, Provide 
service and facilities, Manage accessibility and emergency, 
Control and teach behavior, Giving permission,Giving impact 
to the island, Giving permission about  buildings and give 
money, Make facility  and service, Select best point to settle, 
Manage and control of transportation network  for car and 
bus, Control the amount of water, Consult and suggest the 
other decisor, Buy the island and built everything 

Asinara Island, Porto Torres, Stintino, Sassari, Cagliari, 
Rome, and anywhere

Before /during /after project

To realize manage of water, access, and influence every 
kind of development

WHO

WHAT

student
municipality
tourist corporative
green peace
specialist of environment
citizen
A R Sutonomous egion of ardinia

discuss
d deeci
evaluate

top of the mountain
in Asinara island

end of eptemberS

awareness of importance of water 
management
t increaseo  knowledge of water 
management for next generation

WHERE

WHEN

Meta Level Question Game Level

 
Figure 12 – WAP Meta Level, Question and Game Level. 

Step
 1) INTRODUCTION. We will give you some information about the game's 
role which you act, and you have to act like you are the actor. To be the 
role, you have to think what you should tell.  And you have to think about 
water management in sight of the role which you will act.

 2) GREETINGS from Municipality (organizer). Municipality will talk about 
PROMOTING for WATER management in technical view.

3)   Study of the problem. Each actor forms his own opinion.
4)   Experts and authorities give their own opinion except citizen and 

students.
5)   Student and citizen ask some questions after giving opinion.
6)    Let's get started with discussion each other (student and citizen can 

participate).
7)   Students and citizens draw their own opinion (alternative scenario) from 

the discussion.
8)   Actors can change their own opinion  according to new ideas and 

suggestion from students and citizens.
 9) VOTE with REASON (except students who can only express opinions).

10) The Municipality  informs about  results of vote.
11) DE-BRIEFING. Participants throw out their roles and express their own 

opinion. The game coordinator explains meanings of this game).

15 min

10 min

10 min
15 min

10 min
10-15 min

10 min

10 min

10 min

 
Figure 13 – WAP Steps Game Session. 
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Figure 14 – WAP Presentation and play, Asinara (2013). 

 
 
Recently, the study is about adopting the GS to territorial research in order to 

explore the real interest of communities to live in Asinara Island.  
 
 
Conclusion 
 
The study created a model of gaming simulation that allowed different groups of 

interest involve in water management. The general aim is to define governance models, based 
on a conscious and responsible use of water resources. These models include the water 
management processes from upstream to downstream, starting from the production, 
harvesting, through distribution, use, reuse, and recycling. The study pointed out the necessary 
to adopt strategies to make water use more effectively due to the high cost of operating 
desalination plant. This step should be taken before defining desalination plant size and water 
quantities produced in this way. Both case studies analyzed draw attention to the usefulness of 
GS in every stage of the study and in the decision-making based on participatory process.   
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Riassunto – Nella storia le zone costiere hanno rappresentato un importante polo di 
sviluppo della civiltà e ancora oggi rappresentano allo stesso tempo una risorsa dal punto di 
vista ambientale ma anche da quello sociale ed economico. 

In un contesto territoriale con marcati caratteri di mutevolezza, la pianificazione 
deve essere in grado di adattarsi agli sviluppi tutelando e valorizzando allo stesso tempo 
peculiarità ambientali e opportunità di sviluppo socioeconomiche. In quest’ottica assumono 
fondamentale importanza piani e sistemi di monitoraggio. 

Le tematiche di monitoraggio sono state oggetto di studio con riferimento al Piano 
delle Coste della regione Puglia. Sono stati scelti sul territorio indicatori di monitoraggio 
rappresentativi ed esplicativi delle azioni di trasformazione dotati di “impronta spaziale”. Si 
è potuto così costruire uno schema di controllo e valutazione delle trasformazioni, unitamente 
ad una banca dati georiferita, implementabile relativamente a piani e programmi monitorati. 

È stata successivamente esportata la routine in un software dedicato, integrando 
così la tecnologia dei sistemi informativi territoriali con metodi valutativi avanzati e 
multidimensionali. 
 
 
Abstract – Coastal areas have been an important center for the development of civilization 
and at the same time still represent a resource from the environmental point of view but 
also from a social and economic development. 

In a context marked by territorial character of changeability, the schedule must be 
able to adapt to developments at the same time protecting and enhancing environmental 
features and opportunities for socio-economic development. In this perspective assume 
paramount importance plans and monitoring systems. 

Monitoring’s issues have been studied regard to Regional Plane of Apulian 
Coasts. Monitoring indicators were chosen on territory, they were representative and 
explaining transformation actions with "spatial footprint”. In this way we were able to 
build  a scheme for monitoring and changes’ evaluation together with a georeferenced 
database, implemented relatively  different plans and programs. 

It was subsequently exported to the procedure in a dedicated software, integrating 
technology of geographic information systems with advanced and multidimensional 
evaluation method. 

 



537 

Introduzione 
 
Nella storia, le zone costiere hanno rappresentato un importante polo di sviluppo 

della civiltà. Tali zone racchiudono ancora oggi un grande potenziale per la società moderna. 
La costa rappresenta una risorsa non solo dal punto di vista ambientale, ma anche 

da quello sociale ed economico. 
Risulta purtroppo difficile arginare il diffondersi di usi inadeguati delle zone costiere e 

anzi, il crescente numero di residenti e visitatori, aumenta le pressioni verso usi insostenibili. 
Si possono individuare una serie di problemi comuni alle zone costiere, questi si 

presentano in misura maggiore o minore in relazione alle condizioni specifiche delle aree 
interessate: sviluppo non programmato che provoca sprechi negli investimenti, occasioni 
mancate di occupazione durevole e degrado ambientale e sociale; declino dei settori 
tradizionali ed eco-compatibili che genera disoccupazione; erosione costiera che danneggia 
gli habitat naturali e gli insediamenti umani; problemi di collegamento e accessibilità. 

I problemi di erosione costiera, che negli ultimi tempi hanno interessato il nostro 
Paese, hanno contribuito a porre all’attenzione pubblica i temi del monitoraggio e della 
difesa dei litorali, facendo emergere una coscienza comune sempre più sensibile alla 
opportunità di destinare risorse e interventi mirati alla prevenzione dei rischi piuttosto che 
agli interventi d’emergenza. Questa nuova cultura non può che basarsi su una capillare e 
sistematica analisi delle aree vulnerabili, al fine di stabilire quei provvedimenti necessari ad 
arginare le ulteriori forme di aggressione e di compromissione. 

In tale contesto il paesaggio costiero pugliese si presenta, in molti casi, 
profondamente alterato nei suoi caratteri morfologici e ambientali, a causa delle rilevanti 
trasformazioni antropiche che si sono prodotte con andamento esponenziale negli ultimi 
decenni. Il Piano Regionale delle Coste (P.R.C.) della regione Puglia, pur finalizzato a 
disciplinare la fruibilità dell’area strettamente demaniale, ha rappresentato un’occasione 
importante per affrontare in maniera interdisciplinare i molteplici conflitti che si presentano 
nelle aree costiere e per superare quella frammentazione delle conoscenze e quegli approcci 
di tipo settoriale che rendono difficile la formulazione di politiche efficaci e integrate sul 
piano economico, sociale, paesistico e ambientale.  

Il P.R.C. non è stato inteso come mero strumento di regolamentazione della 
fruibilità dell’area strettamente demaniale, sono state definite infatti anche le “condizioni di 
stato” in cui versa l’intera fascia costiera nelle sue “criticità” e “potenzialità”. 

 
 
Materiali e Metodi 
 
Acquisiti i dati necessari a definire lo stato del territorio costiero e le loro intercon-

nessioni il Piano definisce livelli di “criticità” relativa all’erosione costiera e “sensibilità” 
ambientale, un livello di fragilità associato alle peculiarità ambientali, dell’area di studio.  

La criticità all’erosione dei litorali è stata classificata in elevata, media e bassa in 
funzione di tre indicatori: la tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza evolutiva 
recente e lo stato di conservazione dei sistemi dunali.  

La sensibilità ambientale è stata definita in funzione di una molteplicità di 
indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera (comprendente l’area 
demaniale e il suo contesto territoriale di riferimento).  
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Il risultato di questa operazione ha portato a classificare ogni tratto di costa 
secondo uno dei tre valori: sensibilità ambientale alta, sensibilità ambientale media, 
sensibilità ambientale bassa. 

I differenti livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale sono stati 
quindi incrociati, dando origine ad una classificazione con nove livelli in grado di fornire 
indicazioni di riferimento per la redazione dei Piani Comunali delle Coste.  

A partire dagli studi del Piano delle Coste della regione Puglia, sono state esaminate 
le tematiche di monitoraggio esplorando la possibilità di implementare le analisi di sensibilità 
ambientale e propensione all’erosione costiera con altre relative al livello di pressione 
antropica sul territorio in grado agevolare il controllo delle trasformazioni che avvengono sul 
territorio costiero pugliese, in particolar modo monitorare e valutare gli impatti sull’ambiente 
e sulla sostenibilità mediante la strutturazione di un algoritmo basato sulla trasmissione di 
feedback in grado di mettere in comunicazione le varie fasi e funzionare a ciclo continuo.  

Si è ritenuto opportuno affiancare ad una valutazione di “rischio e vulnerabilità” 
per lo più di carattere ambientale, come quella derivante dal piano, una relativa ai rischi 
connessi allo sviluppo di differenti attività sul territorio. 

Sinteticamente, l’algoritmo, a partire dalla valutazione di aspetti tali da caratterizzare 
le aree costiere da un punto di vista socioeconomico oltre che naturale, costituisce un sistema 
di alerting relativamente a trasformazioni del territorio in contrasto con le sue peculiarità.  

Esplorate tali possibilità di monitoraggio si è deciso di realizzare un software per 
il monitoraggio, in grado di agevolare la lettura e il controllo di trasformazioni e previsioni, 
integrando la tecnologia dei sistemi informativi territoriali, con metodi valutativi avanzati e 
multidimensionali, allo scopo di fornire una lettura strategica delle trasformazioni in atto. 

Definito un quadro conoscitivo circa esperienze, indirizzi, metodi relativi alla 
valutazione in campo ambientale, sono stati scelti sul territorio indicatori di monitoraggio 
rappresentativi ed esplicativi delle azioni di trasformazione, semplici e facilmente 
interpretabili, basati su dati facilmente reperibili e popolabili, aggiornati ed aggiornabili ad 
intervalli regolari, capaci di indicare la tendenza nel tempo, misurabili e dotati di “impronta 
spaziale” ovvero georeferenziabili. Si è potuta quindi costruire una banca dati georiferita, 
implementabile relativamente a piani e programmi monitorabili, unitamente ad uno schema 
di controllo e valutazione delle trasformazioni. 

A partire dalla classificazione in base a criticità e sensibilità derivante dagli studi di 
piano si è associata ad ogni ambito una valutazione relativa ai seguenti aspetti considerati 
fondamentali per caratterizzare un territorio costiero: naturalità (N), rilevanza urbana (U), 
rilevanza agricola (A), rilevanza industriale (I), rilevanza turistica (T), rilevanza portuale (P). 
Gli usi del suolo stati desunti dalla Carta Tecnica Regionale e di seguito raggruppati nelle 
suddette categorie. 

La valutazione dei seguenti aspetti si basa sull’area di suolo occupata da attività 
associabili ad essi, pesata in relazione alla rilevanza dell’estensione per ciascuna attività. 

Per pesare le aree in relazione alla rilevanza dell’estensione per ciascuna attività è 
stato ritenuto opportuno costruire una gerarchia tra esse allo scopo di trarre opportuni 
coefficienti, stesse necessità sono state riscontrate per valutare la rilevanza di ciascun aspetto, 
in termini di pericolo rappresentato da un loro sviluppo, rispetto alla criticità e alla sensibilità. 

Allo scopo di costituire le “gerarchie” di rilevanza di estensione e rischio in 
relazione alle diverse trasformazioni possibili entro uno schema semplificato e dominabile 
si è fatto ricorso al “metodo AHP”. 
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Nello specifico gli aspetti sono stati ordinati rispetto alla rilevanza dell’estensione 
(copertura di suolo) e, in funzione di potenziali trasformazioni, in ragione della pericolosità della 
trasformazione rispetto alla criticità all’erosione e rispetto alla sensibilità ambientale dell’area, 
sono quindi state fatte tre classificazioni atte ad agevolare i giudizi semantici di Saaty: 
a) una relativa alla rilevanza dell’estensione. 
b) una relativa alla pericolosità della trasformazione rispetto alla criticità all’erosione 
costiera, 
c) un altra relativa alla pericolosità della trasformazione rispetto alla sensibilità ambientale. 
Lo schema logico adottato si articola nelle seguenti fasi: 
- valutazione degli aspetti N, U, A, T, P, I così come definiti dalle carte di uso del suolo; 
- valutazione degli aspetti così definiti rispetto alla criticità all’erosione costiera ed alla 

sensibilità ambientale; 
- incrocio delle valutazioni effettuate con le classificazioni rispetto a criticità e 

sensibilità derivanti dal piano; 
- analisi della varianza locale e globale. 

In pratica per ciascuna area omogenea di territorio costiero si analizza dapprima lo 
stato della pianificazione e lo si valuta rispetto a criticità e sensibilità, in una fase 
successiva si opera alla stessa maniera e si confrontano i risultati per cogliere la maggior o 
minor compatibilità delle trasformazioni con gli obiettivi di piano. 

 
Figura 1 – Schema logico della valutazione rispetto a criticità e sensibilità. 
Figure 1 – Evaluation’s diagram respect to criticality and sensitivity. 

In riferimento alla classificazione stabilita dal PRC, si possono supporre possibili 
impatti sulle coste a seguito dell’attuazione o, al contrario, del mancato recepimento degli 
indirizzi di tutela e delle norme, tra questi: alterazione della linea di costa,  incremento 
dell’erosione costiera, interferenze con il sistema vegetazionale esistente, alterazione 
dell’habitat terrestre, alterazione dell’habitat marino, alterazione permanente del paesaggio, 
alterazione del microclima, alterazione del clima meteo marino, forme di inquinamento 
delle acque marine, forme di inquinamento dell’aria, mancata rinaturalizzazione della fascia 
costiera, mancata ricostruzione degli habitat acquatici.  

Occorre osservare che questa definizione degli impatti presuppone il rispetto delle 
norme sulle concessioni demaniali, tuttavia l’esperienza insegna che soprattutto nelle zone 
di maggior pregio ambientale si riscontrano fenomeni di abusivismo edilizio o simili. 

Esaminando i livelli di classificazione attribuiti al tratto di costa connesso, si 
“misurano” le probabili pressioni sulle aree costiere.  
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Questo schema deve però basarsi su un collegamento tra gli impatti individuati, e 
gli indicatori aggregati per il monitoraggio, i cui pesi potranno essere verificati rispetto a 
indicatori di maggior dettaglio di rilevanza locale, in grado di meglio caratterizzare le varie 
aree aumentando il grado di conoscenza dell’utente. 

Gli indicatori di stato dovranno necessariamente essere ricondotti a quelli utilizzati 
per determinare il livello di sensibilità del Piano, ai quali si aggiunge l’indicatore 
dell’erosione costiera. Essi sono prevalentemente indicatori di superficie o di densità rispetto 
alla superficie. Si ricordano qui di seguito: superficie interessata dall’idrografia per una fascia 
buffer di 300 m da entrambi i lati; superficie interessata dai Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC); le Zone di Protezione Speciale (ZPS); superficie interessata dalle Aree Protette; 
Superficie interessata dall’ambito A del PUTT; superficie interessata dagli altri ambiti 
estesi del PUTT; numero di Ambiti distinti del PUTT: Vincoli ex lege 1497/39; Galassini; 
Boschi; aste idrografiche con buffer di 300 m da ambo i lati; vincoli archeologici; 
segnalazioni archeologiche; vincoli architettonici; segnalazioni architettoniche; tratturi; 
trulli; superficie interessata dal sistema insediativo storico; superficie interessata per uso del 
suolo agricolo; tratti costieri interessati da evoluzione dei fenomeni erosivi; beni storico 
culturali (torri costiere, centri storici, fari, fortificazioni, castelli, ecc.) 

Sono indicatori di pressione quelli relativi alle dinamiche di evoluzione degli 
insediamenti costieri: (i) residenza (centri, nuclei e case sparse; abitazioni occupate, abitazioni 
non occupate e seconde case); (ii) attività produttive (industria, agricoltura, commercio); (iii) 
attività turistiche (strutture ricettive: alberghi e posti letto; villaggi turistici e capienza max; 
stabilimenti balneari e capienza max); (iv) infrastrutture (opere e impianti portuali per 
tipologia e numero di posti barca, viabilità carrabile principale e secondaria, ferrovia); 
(v) fonti di inquinamento (scarichi industriali e non, impianti di depurazione). 

Tali elementi “peseranno” gli indicatori sintetici precedentemente individuati: 
naturalità (N), rilevanza urbana (U), rilevanza agricola (A), rilevanza industriale (I), 
rilevanza turistica (T), rilevanza portuale (P).  

Gli indicatori disaggregati “di pesatura” sono indicatori che dovranno fornire un 
quadro conoscitivo utile a guidare il giudizio esperto relativamente agli impatti relativi a 
ciascuna categoria di uso del suolo definita.  

Si riscontra una notevole difficoltà nell’automatizzare la procedura in quanto si 
osserva una disomogenetità di dati, una frequenza di aggiornamento differente, una 
disponibilità a livelli di scala differenti. 

Tutte queste difficoltà hanno indotto ad affidare ad un “giudizio esperto” la 
classificazione degli impatti.  

 
 
Risultati 
 
Il software prodotto possiede una architettura Client/Server e utilizza qualsiasi 

motore database che abbia drivers ODBC di collegamento (Acces, MySQL, ORACLE, 
MapInfo, ecc.). Gli standard grafici sono il DXF di interscambio con il mondo CAD e ESRI 
Shape o personal Geodatabase per quanto riguarda il mondo GIS.  

Questo a partire dalle indicazioni teoriche e pratiche raccolte, permette una 
valutazione omogenea della pressione ambientale causata dai differenti usi del suolo, con 
particolare riferimento alla criticità all’erosione costiera e alla sensibilità ambientale. La 
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valutazione può essere effettuata nell’ambito di studio selezionato, questo in base ad alcuni 
semplici indicatori viene “profilato”. Le analisi vengono così rapportate all’ambito di studio 
in modo da poter essere confrontabili tra ambiti differenti. La valutazione relativa agli usi 
del suolo rappresenta un primo strato informativo, a questa seguono analisi localizzate su 
indicatori disaggregati raccolti in banche dati continuamente implementabili. 

 
Figura 2 - Indicazione schematica delle operazioni d’analisi garantite dal software.  
Figure 2 – Software's analysis operations. 

La routine seguita dal software è quindi quella già descritta: 1)  individuazione 
dell’ambito di studio; 2) definizione del profilo costiero; 3) individuazione degli impatti 
potenziali nell’ambito d’analisi (attraverso classificazione PRC); 4) aggregazione degli usi 
del suolo presenti sulla CTR per macro categorie N, U, A, T, P, I; 5) valutazione degli usi 
così definiti rispetto alla criticità all’erosione costiera ed alla sensibilità ambientale; 
6) analisi della varianza locale e globale; 7) analisi locale degli indicatori disaggregati. 

Il software è stato testato su ipotetiche trasformazioni nel comune di Monopoli 
(BA). L’identificazione dell’ambito di studio ha racchiuso in un'unica operazione la creazione 
di un quadro conoscitivo di base relativamente alla conformazione del territorio, la lunghezza 
della sua linea di costa e circa la classificazione di criticità e sensibilità del PRC.  

Alla classificazione normativa sono stati fatti corrispondere dei potenziali impatti non 
impediti dalla norma e una valutazione qualitativa circa la loro probabilità di accadimento.  

Gli usi del suolo sono stati valutati rispetto allo stato attuale e relativamente 
all’ipotesi di trasformazione.  

È stato possibile identificare un valore di pressione globale ai due istanti temporali, 
dei valori di pressione relativi ai singoli areali e quindi le aree soggette a maggior pressione, 
infine un quadro delle aree con maggior varianza. A ciascuna area è stata associata una banca 
dati, implementando i dati ISTAT al 2001 per sezione di censimento.  

Il software permette analisi sugli indicatori disaggregati per ciascuna area e 
segnala le eventuali variazioni degli stessi nel momento temporale successivo. In assenza di 
dati aggiornati, per completare la sperimentazione, sono state effettuate delle variazioni “ad 
hoc” all’istante temporale successivo rispetto a quello attuale.  

La banca dati relativa agli indicatori disaggregati è aggiornabile ed implementabile, 
è possibile quindi anche inserire altri dati rispetto a quelli ISTAT utilizzati nell’esempio.   

Il sistema di valutazione è stato recepito perfettamente nella progettazione del 
software, risulta sensibile alle trasformazioni del territorio e permette una valutazione globale e 
locale relativamente agli usi del suolo più o meno compatibili con le problematiche costiere. 
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Permette inoltre di renderizzare i risultati delle analisi attraverso mappe conoscitive e valutative. 
La routine valutativa parte dall’analisi delle trasformazioni relative agli usi del 

suolo e le confronta con la situazione costiera derivante dal Piano Regionale delle Coste. Il 
piano, con le sue analisi nell’ambito di studio descritto fa da sfondo quindi a nuove analisi. 
Per l’analisi relativa agli usi del suolo, raggruppati per categorie principali, l’ambito di 
studio di riferimento è quello comunale. Si è optato quindi per una scelta di tipo 
amministrativo in modo da avere dati omogenei e reperibili per tutto il territorio. Una scelta 
di tal genere comporta però il rischio di valutare alla stessa maniera trasformazioni simili in 
comuni caratterizzati da una “costierità” differente. 

Per ovviare alla problematica relativa alla differenziazione dei profili costieri, si è 
provveduto in fase di sperimentazione alla implementazione di dati in grado di 
caratterizzare con semplicità le caratteristiche di “costierità” di ciascun comune del 
territorio.Il mezzo per questa caratterizzazione è rappresentato da una serie di indicatori, 
disponibili e reperibili per tutti i comuni con parte del perimetro “bagnato”. Questi sono:  
- lunghezza linea di costa comunale; 
- (lunghezza linea di costa comunale/perimetro comunale) x 2; 
- tratti omogenei per classificazione normativa PRC/lunghezza linea di costa comunale. 

Questi indicatori, opportunamente adoperati nella routine di valutazione aiutano a 
rapportare le trasformazioni individuate al contesto ed alle problematiche costiere, 
“profilando” i territori d’analisi. 
 
 

Discussione 
 
Il software presenta importanti caratteristiche di adattabilità e flessibilità ad analisi 

in contesti differenti per caratteristiche fisiche e per dimensioni. 
La possibilità di individuare un ambito di studio e l’associazione di semplici 

indicatori per la sua caratterizzazione consente di optare per ambiti definiti da limiti 
amministrativi (come nel caso di sperimentazione) ma anche attraverso definizioni di 
carattere fisico-morfologico, a volte più consone all’analisi. L’introduzione del 
“coefficiente di forma” permette, al di là del tipo di definizione dell’ambito scelta, di 
“pesare” la costierità dell’area. Gli indicatori scelti per la creazione del profilo costiero 
sono validi per aree dalla geometria e dall’estensione variabile, questo consente la 
possibilità di effettuare le analisi a qualsiasi scala, relativamente alle necessità riscontrate. 

L’associazione ad ogni area di una banca dati di indicatori disaggregati consente 
nelle aree di maggior interesse, perché soggette a trasformazione o perché esercitanti una 
pressione ambientale maggiore, analisi più approfondite. Gli indicatori oggetto di queste 
analisi possono variare in ragione delle esigenze, in quanto le banche dati sono 
continuamente implementabili e aggiornabili. Le mappe conoscitive prodotte dal software 
forniscono un ottimo quadro sinottico delle situazioni monitorate e risultano molto utili ad 
orientare le analisi sugli indicatori disaggregati. 

Il primo release del software è orientato al monitoraggio relativamente alle 
problematiche di erosione e tutela ambientale così come definite nel Piano Coste. Il Piano, 
con le sue analisi, oltre che con le sue classificazioni ha fornito la base teorica, conoscitiva 
e normativa da cui si è partiti per sviluppare dapprima una routine valutativa e poi il 
software per il monitoraggio.  
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Le stesse operazioni teorico metodologiche effettuate per costruire il prodotto 
risultano comunque replicabili per valutazioni di altro genere, mantenendo fissa la base 
conoscitiva data dalla classificazione degli usi del suolo.  

Tuttavia, non è possibile senza una sperimentazione vera e propria in altri campi, 
valutare se le routine così strutturate, seppur replicabili, siano le più appropriate per 
tematiche di differente natura. Ad ogni modo il prodotto offre la possibilità, attraverso un 
interfaccia utente semplice ed allo stesso tempo flessibile, di rimodulare coefficienti di 
impatto in relazione a tematiche differenti e di implementare quadri conoscitivo-normativi 
differenti. Appare comunque chiaro che solo un professionista, esperto in metodologie di 
valutazione, può in maniera coerente realizzare una routine valutativa multicriteri 
importabile nel sistema. 

 
 
Conclusioni 
 
È stata effettuata una breve sperimentazione in ambiti distinti di uno stesso 

territorio comunale. Questa è stata comunque sufficiente per testare l’implementazione 
della routine valutativa nel software finito. 

Questo consente mediante un semplice interfaccia: 
- individuazione dell’ambito di studio; 
- definizione del profilo costiero; 
- individuazione degli impatti potenziali nell’ambito d’analisi (attraverso classificazione 

PRC); 
- aggregazione degli usi del suolo presenti sulla CTR per macro categorie N, U, A, T, P, I; 
- valutazione degli usi così definiti rispetto alla criticità all’erosione costiera ed alla 

sensibilità ambientale; 
- analisi della varianza locale e globale; 
- analisi locale degli indicatori disaggregati. 

Il sistema di valutazione, recepito perfettamente nella progettazione del software, 
risulta sensibile alle trasformazioni del territorio e permette una valutazione globale e locale 
relativamente agli usi del suolo più o meno compatibili con le problematiche costiere. Permette 
inoltre di renderizzare i risultati delle analisi attraverso mappe conoscitive e valutative. 

Importanti risultati sono rappresentati dalla possibilità di monitorare oltre agli usi 
del suolo e le classificazioni del Piano Coste (che rappresentano una banca dati fissa ed 
ovviamente aggiornabile) qualsiasi attività attraverso indicatori scelti opportunamente in 
base a situazioni locali (nella sperimentazione sono stati inseriti dati ISTAT ma nulla vieta 
di allargare o restringere i campi d’analisi in base alle esigenze); dalla possibilità di coprire 
l’intero territorio regionale rapportando le analisi ai contesti con caratteristiche di costierità 
differenti; dalla possibilità di lavorare su scale territoriali differenti; ed in ultimo dalla 
possibilità di adattare il software in altri sviluppi a valutazioni di differente genere.  

Le analisi del software sono in grado di fornire un utile quadro di sintesi e di 
guidare analisi più approfondite delle trasformazioni che tuttavia devono essere effettuate 
da figure competenti. 

Adattabilità, flessibilità, omogeneità d’analisi sono le caratteristiche ricercate nella 
realizzazione del prodotto, che per quanto testato risponde a questi requisiti. 
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HYDRA ® VOL. II GNSS EVOLUTION  
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Abstract – The utility model HYDRA® VOL. II is a multifunctional craft designed to collect 
geographical data from seabeds/lakebeds (sea and reservoirs). It can be used where 
bathymetries are in a range between -0.15 m and  -180 m. The instrument combines 
versability and security in order to give selected and accurate surveys in a short time and 
more cheaply. Fields of Application included bathymetric surveys on coastlines, reservoirs, 
lakes, rivers. 

HYDRA® is equipped with a GNSS receiver (Global Navigation Satellite System) 
and a deep-water transducer. The positioning service has a GNSS accuracy by using 
signals coming from  two satellites navigation systems GPS and GLONASS and by leaning 
on a network of GPS permanent reference stations it enables to obtain a centimeter 
accuracy positioning. The transducer generates a downward acoustic pulse and  it records 
the return echo. With the signal time travel it calculates with accuracy waters depth. 

 
 
Introduzione 

 
Il monitoraggio costiero, uno dei temi principali relativi alla salvaguardia del 

paesaggio, è un argomento di grande attualità ed è legato perlopiù alla pressione antropica 
che colpisce le nostre coste.  Il fenomeno dell’erosione costiera, i processi d’insabbiamento 
e il controllo delle grandi opere riguardano gran parte del litorale mediterraneo e le 
metodologie di studio di queste problematiche hanno intrapreso strade innovative e di 
grande interesse tecnico – scientifico. 

La NeMea Sistemi si inserisce in questo contesto cercando di offrire strumenti e 
tecnologie ecocompatibili ma soprattutto coerenti con le necessità dei fruitori e degli 
addetti ai lavori. 

In tal senso, il drone acquatico Hydra®, si colloca come strumento capace di 
eseguire rilievi perfettamente coerenti alla nuova corrente delle tecniche di misura, ma 
anche con la possibilità di affiancarsi ad altre tecnologie, come i software per le 
elaborazioni di immagini satellitari, permettendo una più completa gestione del 
monitoraggio. Essa presenta, infatti, caratteristiche tali da poterlo individuare come 
elemento base per un piattaforma acquatica futura volta all’ acquisizione di dati provenienti 
da multy sensor (sonar/sub, bottom profiler/dati Galileo/satelliti sentinella) che 
permetterebbe un presidio assolutamente innovativo, peculiare e di enorme interesse per la 
tutela dell’ambiente marino e costiero.  

Le applicazioni sviluppate potrebbero logicamente poi essere mutuate per altri 
utilizzi più “terrestri” come la Protezione Civile e il controllo del territorio e delle sue 
criticità fornendo nel contempo dati ed informazioni per analisi predittive dettagliate multi 
scenario. 
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Figura 1 – Differenza linea di costa di Ventimiglia – Cala del Forte. 
Figure 1 – Difference of Ventimiglia’s coast line. 

 
 

Stato dell’arte  
 
Il modello di utilità Hydra® vol. II è un natante polifunzionale scalabile ideato per 

il rilievo di dati geografici in mare e nei bacini idrici. Utilizzabile in aree con batimetriche 
comprese fra -0.15 e -180 m, lo strumento unisce versatilità e sicurezza garantendo rilievi 
puntuali e precisi in tempi brevi ed a costi contenuti. 

I campi di applicazione comprendono la rilevazione delle batimetriche della prima 
fascia costiera marina, il  rilievo batimetrico di bacini idrici artificiali, di  laghi e fiumi. 

GNSS evolution: Hydra® è dotato di un ricevitore GNSS1  (Global Navigation 
Satellite System). Il servizio di posizionamento di precisione GNSS tramite segnali 
provenienti dai satelliti (GPS/GLONASS/SENTINEL) ed appoggiandosi ad una rete di 
stazioni permanenti consente di ottenere un posizionamento di precisione centimetrica, con 
misure di fase, sub metrica con misure di codice. Il servizio offre applicazioni in tempo 
reale e in post-processing. Le stazioni permanenti sono ricevitori di segnali satellitari tra 
loro collegati in modo da formare una rete di appoggio per misurazioni compiute da 
operatori in possesso di strumenti portatili adeguati. 

 
                                                           
1 Il posizionamento tramite metodologia di rilievo satellitare si è sviluppato a partire dal lancio del 
primo satellite artificiale della costellazione denominata NAVSTAR GPS, acronimo di Navigation 
Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, messo in orbita dagli Stati Uniti d’America 
il 22 febbraio 1978. La costellazione GPS ha raggiunto la sua completa operatività nel marzo del 
1994 ed è attualmente costituita da 31 satelliti; a questa si è affiancata sin dal 1982 la costellazione 
russa GLONASS. 



547 

 

Il flusso dei dati provenienti dai satelliti è continuo e possono essere utilizzati per Il 
flusso dei dati provenienti dai satelliti è continuo e possono essere utilizzati per lo svolgimento 
di attività topo-cartografiche, di monitoraggio, o di progettazione in ambito territoriale e 
ambientale, studi di geodinamica, della ionosfera e della troposfera, posizionamento RTK.  

Clonazione: Hydra® è configurabile in tre solid-body (scafo) differenti per peso e 
pescaggio a secondo della tipologia di attività da svolgere, dell’autonomia necessaria e 
delle performance generali richieste: 
- Abs (originale) peso 45 kg, pescaggio 25 cm, autonomia set di batterie 2,5 ore 
- vetroresina (clone I) peso 30 kg, pescaggio 20 cm, autonomia set di batterie 3,5 ore 
- carbonio (clone II) in fase di test, dati di dettaglio non disponibili   

Eco compatibilità: Hydra® è uno strumento per natura attento all’ambiente ed 
utilizza esclusivamente energia elettrica, non inquina e non emette  rumori. 

Pilotaggio: Hydra® è gestito e guidato da un operatore tramite radiocomando 
alimentato da batterie. Il ricevitore posizionato sul drone riceve il comando di spostamento 
fino a 2 km di distanza. Il ricevitore trasmette gli spostamenti destra/sinistra ai servi che 
 

 
Figura 3 – Il clone I a sinistra e la configurazione Abs a destra.  
Figure 3 – Clone I on the left and Abs configuration on the right. 

Figura 2 – Configurazione Abs. 
Figure 2 – Abs configuration. 
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guidano le derive inviando comandi in tensione compresa tra 0 a 10 V. Trasmette invece il 
segnale di spostamento avanti/indietro alla centralina del motore alimentata a 12 V dalle 
batterie; la centralina controlla il motore ad elica con comandi di tensione compresa tra 0 a 
10 V. Il motore ad elica è fissato a poppa. Il cavo che va dalla centralina al motore è protetto 
da guaina per evitare il contatto con l’acqua. 

Servizi di mappatura e rilievo: 
- Linea di costa via tracking G.N.S.S.  
- Rilievo batimetrico: effettuato nella fascia litoranea compresa tra 0 e 2000 m dalla 

costa, con profondità comprese tra -0.15 e -180 m s.l.m, su rotte equidistanti.  
Elaborazioni post rilievo:  

- Isobate e triplette (x,y,z) a maglia personalizzabile da GRID  
- Aggancio a cartografia catastale, Carta Tecnica, ortofoto e progetti esistenti 

 
Figura 4 – Configurazione Abs in movimento. 
Figure 4 – Abs configuration in action. 

Metodologie e procedure 

Scopo principale dei rilievi effettuati da Hydra® è quello di  mappare il fondale 
marino e rappresentarlo attraverso la realizzazione di isobate e di transetti; mentre le 
isobate rappresentano le linee a uguale profondità, per transetti si intende la suddivisione 
dell’area in celle tramite griglia a maglie regolari, per ognuna delle quali esiste un valore 
rappresentativo della profondità. 

L’area lavoro è sottoposta a una campagna di rilievi suddivisa in due parti distinte: 
rilievo della linea di costa (batimetrica a profondità zero) tramite GNSS e rilievo del 
fondale fino ad un massimo di 2 km dalla costa tramite il natante Hydra® , munito di 
GNSS e Sonar con sensore singlebeam2. 
                                                           
2 Il rilievo tramite ecoscandaglio singlebeam è il sistema più utilizzato per effettuare rilievi in 
prossimità della costa, questo perché è in grado di rilevare a profondità estremamente ridotte. 
La configurazione del sistema integrato singlebeam è composta dai seguenti apparati: Sistema di 
posizionamento globale GNSS; Sistema di acquisizione ed elaborazione dati composto da hardware e 
software dedicati a questo specifico scopo; Ecoscandaglio professionale 
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Successivamente alla fase di rilievo, in cui viene  restituito un insieme di punti 
georiferiti con relativa profondità, si affronta la fase di elaborazione dati durante la quale 
vengono analizzati vari modelli di interpolazione per la creazione del GRID, necessario per 
la restituzione di dati omogeneamente distribuiti nell’area lavori. 

La scelta della tecnica di rilievo più opportuna dipende principalmente dallo scopo 
e dall’importanza del rilievo, direttamente connessi sia alle precisioni richieste che alla 
disponibilità economica in termini di strumentazione e tempo. 

Fondamentale parametro nella scelta della tecnica di rilevamento GNSS o 
tradizionale sono le caratteristiche dei siti in termini di visibilità satellitare, a seconda che 
siano rispettivamente aree cosiddette aperte o invece aree chiuse. Infatti conoscere la 
disponibilità satellitare prima di effettuare la campagna di misure è molto importante per 
ottenere buoni risultati o per velocizzare il rilievo, ma risulta fortemente dipendente 
dall’esistenza sul luogo di ostruzioni che impediscano la visuale tra satellite e ricevitore.  

Il posizionamento di un punto tramite metodologia di rilievo GNSS si basa su 
misure effettuate rispetto a satelliti, le cui coordinate inquadrano così il rilievo effettuato; le 
effemeridi, sono a loro volta ottenute a partire da osservazioni effettuate con continuità da 
una rete di Stazioni Permanenti dislocate sull’intero globo. L’aggiornamento delle 
effemeridi da parte del gestore della costellazione è continuo, motivo per cui le misure 
effettuate in riferimento alle loro posizioni portano a rilevamenti con inquadramenti in 
continua evoluzione. Le reti di Stazioni Permanenti devono garantire la qualità del dato e 
del servizio, acquisendo dati 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno; notevole è il loro 
contributo per la realizzazione ed il mantenimento dei sistemi di riferimento. 

La prima fase di lavoro in situ prevede il rilievo della linea di costa. La sua 
determinazione permette di stabilire il punto a quota zero da cui partire per realizzare le 
isobate ed i transetti. Come detto in precedenza per il rilievo viene utilizzato il GNSS 
abbinato ad un tablet PC, in questo modo è possibile monitorare nell’immediato 
l’acquisizione dei punti. Nella fase successiva viene utilizzata Hydra® al cui interno sono 
posizionati il tablet pc collegato al sonar e al GNSS e tramite il radiocomando è possibile 
monitorare il lavoro dall’alto, verificando che il rilievo copra tutta l’area di studio. 

  

 
Figura 5 – Hydra durante la fase di rilievo. 
Figure 5 – Hydra during the survey. 
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I rilievi vengono compiuti a bassa velocità con rotte sia perpendicolari alla linea di 
riva, sia  perpendicolari alle precedenti in modo tale da creare una maglia a celle quadrate 
che fornisce due valori di quota negli incroci utili a verificare la bontà del dato. 

I dati raccolti durante le sessioni di lavoro vengono rettificati in base ai dati forniti 
dalla rete mareografica e analizzati e corretti con i dati Rinex. Nel rilievo GNSS infatti le 
coordinate X e Y sono affette da errore, dovuto al tempo che il segnale impiega nel tragitto 
tra lo strumento ed il satellite. Per questo motivo i dati saranno corretti utilizzando i servizi 
forniti dalle Stazioni Fisse. Queste generano correzioni differenziali di codice e di fase e 
forniranno informazioni accessorie finalizzate alle applicazioni in tempo reale con singolo 
ricevitore, sia per il posizionamento navigazionale che per il rilevamento topografico. 

I dati grezzi, quindi, vengono elaborati con un determinato software il quale 
permette di importare i dati del GNSS e correggerli attraverso il comando di correzione 
differenziale. Questo comando richiede l’immissione dei dati di correzione Rinex. Il 
software permette infine di esportare i dati in formato Access (.mdb) utilizzabile sul 
software GeoMedia Intergraph. Tramite GeoMedia GRID, che permette di elaborare i dati 
corretti ottenuti, si procede a delimitare l’area lavori e a creare una griglia a maglie regolari 
in modo da “rasterizzare” i punti e associare ad ogni cella un valore. Secondo passo è 
l’interpolazione per poter passare da una matrice di punti ad un immagine raster. 

Su questa immagine si arriverà alla produzione delle isobate e dei valori dei transetti. 

 
Figure 6 e 7 – Esempi di produzione di isobate e transetti. 
Figures 6 and 7 – Production exemples of bathimetrics and depth points. 

 

Figura 8 – Hydra dettaglio. 
Figure 8 – Hydra’s detail. 
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Sviluppi futuri 
 

- Sviluppo piattaforma acquatica per l’acquisizione di dati provenienti da multy 
sensor (sonar/sub, bottom profiler/dati Galileo/satelliti sentinella) in grado di 
gestire più informazioni e creare una rete condivisa di monitoraggio.   

   
Figura 9 e 10 – Immagine satellitare elaborata con informazioni grafiche di profondità e 
fondale con prateria di Posidonia. 
Figures 9 and 10 – Satellite image processing of water depth and Posidonia grassland. 
 
 
- Possibile integrazione di supporto per la raccolta di sedimenti utili ad esempio per il 

l’analisi granulometrica dei fondali.  
- Possibile integrazione di fotocamera e/o videocamera per una più completa fase di 

monitoraggio. 
- Prelievo campioni per analisi chimico-fisiche per la valutazione dell’impatto ambientale 

di grandi opere e per rilievi legati all’inquinamento marino. 
 
 

 
Figura 11 – Elaborazione del Porto di Ventimiglia attualmente in costruzione 
Figure 11 – Rendering of Ventimglia’s Harbour currently under construction. 
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Lavori svolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porto di Ventimiglia (IM)      Costarainera (IM)             Molo Aregai (IM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diga di Tenarda (IM)               Sanremo Portosole (IM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porto di San Lorenzo al Mare (IM)    Spiaggia di San Giuliano (GE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spiaggia del Poetto (CA) - demo            Imperia (IM) 
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MORFOLOGIA ED EVOLUZIONE  
DELLE COSTE E DEI FONDALI  

Chiudendo i lavori della Sessione Morfologia ed Evoluzione delle Coste e dei 
Fondali del Quinto Simposio Internazionale “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: 
Problematiche e Tecniche di Misura” cercheremo di fare un bilancio delle attività della 
sessione e della partecipazione che ne è derivata.  

Questo bilancio risulta particolarmente premiante, sia per la partecipazione 
numerosa di lavori collegati alle tematiche focali della Commissione sia per la notevole 
diffusione in campo nazionale ed internazionale. 

Pur considerando meritevoli di partecipare al Simposio la quasi totalità dei lavori 
pervenuti che sono stati un numero interessante; tuttavia alcuni di essi sono stati rigettati o 
inviati ad altre sessioni poiché non sono stati ritenuti in linea con le tematiche della sessione.  

La limitata possibilità, per i noti problemi logistici e temporali dei Congressi in 
generale, di poter portare alla sessione orale un numero ristretto di lavori, ha costretto a 
dirottare alla sessione poster, che però avrà pari dignità di pubblicazione con quella orale, i 
rimanenti lavori che hanno subito una scelta territoriale o su particolari temi trattati. Per cui, 
pur essendo stati ritenuti tutti meritevoli di interesse, sono stati selezionati lavori che potevano 
offrire un quadro omogeneo delle varie zone del Paese e dell’ambito mediterraneo.  

Gli autori coinvolti nei lavori, sono più di 60, di cui un importante 25 % 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, ed anche sistemi tradizionali o innovativi di dragaggio dei sedimenti. Ci 
preme fare un inciso, il collega tunisino Oueslati, pur avendo una presentazione orale non è 
potuto venire causa problemi insormontabili comunque la Commissione ha deciso di 
pubblicare il suo interessante lavoro negli Atti. 

Dodici regioni costiere italiane sono state rappresentate nelle diverse località 
trattate nelle comunicazioni; e dieci regioni costiere straniere sono state oggetto dello studio 
dettagliato qui presentato. In pratica sono rappresentate la quasi totalità delle regioni e la 
gran parte delle università che si affacciano nelle zone costiere. 

Il Simposio è ospitato per la terza volta nella città Livorno, il gratificante risultato 
della Sessione, documentato dall’ampia partecipazione e soprattutto dall’ottima qualità 
delle comunicazioni, deve incentivare tutti gli organizzatori a proseguire, nei prossimi 
bienni, nel percorso finora tracciato che vede questo Simposio, riproposto come detto ogni 
due anni, alla sua V edizione. 

La memoria storica del Simposio ratifica la crescita della partecipazione 
all’iniziativa del mondo degli studiosi di geomorfologia, dei geografi fisici e dei geologi 
marini e dei tecnici del mare in generale.  

Anno dopo anno, Simposio dopo Simposio gli organizzatori hanno sempre più 
prestato interesse ai problemi del paesaggio fisico costiero, alla sua dinamica e alla sua 
evoluzione; la crescita della partecipazione di questi ricercatori è stata sempre crescente 
fino a raggiungere, in questo V Simposio, un considerevole numero di lavori presentati da 
studiosi che hanno coscienziosamente sviluppato i ristretti temi che la Commissione aveva 
stabilito e focalizzato.  
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Questo fatto è un successo non dubitabile che porta alla realizzazione di uno 
scenario stimolante nel mondo della ricerca dove già da tempo operano consolidate 
associazioni scientifiche e tecniche che possono notevolmente contribuire ad una crescita 
sicuramente interessante per l’ambiente costiero.  

Pertanto formuliamo l’auspicio di un cammino comune verso gli obiettivi di una 
crescita scientifica con iniziative concrete che possano mostrate agli amministratori ed agli 
operatori che insistono nei territori costieri quanto la comunità scientifica ha finora svolto 
nell’ambito della conoscenza e della soluzione ai problemi che il fragile mondo delle coste 
in generale comporta e con queste vive speranze di crescita ci piace concludere l’impegno 
della Commissione. 

 
 

 
Giuliano Gabbani 

Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Firenze 
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LA RIMOZIONE SELETTIVA E NON INVASIVA DEI SEDIMENTI 
CONTAMINATI: IL DRAGAGGIO SENZA DRAGHE 

CONVENZIONALI NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
 

Benedetti D.1,3, Gabbani G. 2,3,4,5,6 

1 Decomar S.p.A. , via E. Mattioli 1 – 56025 Pontedera (PI) (davide.benedetti@decomar.it) 
2 Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, via La Pira 4 - 50121 Firenze 

3 G.I.G.A. no profit (Gruppo Informale Geotermia e Ambiente) - Firenze 
4 FREE Coordinamento (Fonti Rinnovabili e Efficienza Energetica) - Roma 

5 CIRPS La Sapienza – Sezione di Firenze 
6 IBIMET - CNR Sezione di Sassari 

 
 

Riassunto – La rimozione dei sedimenti e dei materiali accumulati nei porti, nei bacini e in 
tutte le aree ove la morfologia favorisce questi fenomeni naturali è stata fino ad ora una 
problematica che si è cercato di risolvere in modo meccanico con dragaggi convenzionali. 

In questo lavoro si affrontano le problematiche legate a queste tipologie 
d’intervento e si presenta, oltre alle molteplici normative in materia, una soluzione 
innovativa brevettata che permette di movimentare ed estrarre i sedimenti facendo una 
selezione granulometrica selettiva e soprattutto rimuovendo il materiale contaminato senza 
scambio, con l’ambiente circostante, di sostanze nocive.  

Per definizione la bonifica consiste nella rimozione di sedimento risultato 
contaminato a seguito di una caratterizzazione chimico fisica. Gli obiettivi da perseguire, 
sia secondo la normativa ambientale sia per quanto ampiamente argomentato dal 
documento "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" (ICRAM e APAT per il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), sono: "Le modalità di 
dragaggio devono essere tali da minimizzare la turbativa per l'ambiente circostante, al fine 
di perseguire i seguenti obiettivi: 1. Dragare in sicurezza e con precisione, minimizzando la 
quantità d’acqua presente nei materiali rimossi; 2. Rendere nulle o minime le quantità di 
materiale disperso, adottando, ove possibile, sistemi chiusi; 3. Limitare la torbidità e la 
mobilizzazione d’inquinanti, indotta dalle operazioni di dragaggio. 

L’attività di dragaggio dei sedimenti infatti, anche quando questi non presentano 
tracce di contaminazione, comporta una serie di effetti sull’ambiente circostante dovuti 
principalmente alla generazione di torbidità legata ai fenomeni di risospensione dei sedimenti. 

È stata perciò brevettata da Decomar S.p.A. una tecnologia innovativa che viene 
qui presentata. 
 
 
Abstract – The removal of sediment and materials accumulated in ports, docks and in all areas 
where the morphology favors these natural phenomena until now has been a problem that we 
tried to solve in a mechanical way with conventional dredging. In this paper we address the 
issues related to these types of interventions and has, in addition to the many regulations, 
patented an innovative solution which allows to extract and sediment particle size selective by 
making a selection and above all without removing the contaminated material exchange with 
the surrounding environment of harmful substances. By definition the remediation is the 
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removal of contaminated sediment result following a chemical and physical characterization. 
The objectives to pursue, in accordance with the environmental legislation both as widely 
argued in the document "Manual handling of marine sediments" (ICRAM and APAT for the 
Ministry for the Environment, Land and Sea), are: "The mode of dredging shall be such as to 
minimize the disturbance to the surrounding environment in order to achieve the following 
objectives: 1. Dredge safely and accurately, minimizing the amount of water present in the 
materials removed 2. Make no or minimal the amount of dispersed material, adopting, where 
possible, closed systems, 3. Limiting the turbidity and mobilization of pollutants, induced by 
dredging operations. The dredging of sediment in fact, even when these do not show evidence 
of contamination, involves a number of effects on the surrounding environment due primarily 
to the generation of turbidity due to the phenomena of the resuspension of the sediments. 
And therefore been patented by Decomar S.p.A. technology that is presented here. 
 
 

1. Bonifica aree contaminate e problematiche ambientali 
 
La bonifica consiste nella rimozione di sedimento risultato contaminato a seguito 

di una caratterizzazione chimico fisica. 
 Gli obiettivi da perseguire, sia secondo la normativa ambientale sia per quanto 

ampiamente argomentato ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del documento "Manuale per la 
movimentazione dei sedimenti marini" redatto da ICRAM e APAT su incarico del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nel quale si sottolinea che 
"Le modalità di dragaggio devono essere tali da minimizzare la turbativa per l'ambiente 
circostante, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
1. dragare in sicurezza e con precisione, minimizzando la quantità d’acqua presente nei 

materiali rimossi; 
2. rendere nulle o minime le quantità di materiale disperso, adottando, ove possibile, 

sistemi chiusi; 
3. limitare la torbidità e la mobilizzazione d’inquinanti, indotta dalle operazioni di dragaggio. 

Aderente a tale impostazione è anche la posizione dell’ISPRA che in una relazione 
che si riferisce a “I SITI DI INTERESSE NAZIONALE E I PORTI” a firma di Ausili, 
Gabellini e Romano, afferma, nelle CONCLUSIONI, che “Interventi di bonifica sui fondali 
richiedono condizioni e attenzioni molto particolari, e più complesse rispetto agli interventi 
a terra; richiedono inoltre specifici controlli in corso d’opera per monitorare in modo 
regolare gli eventuali effetti sull’ambiente acquatico. In considerazione di questo, è chiaro 
che un ruolo importante è rivestito dalla ricerca di tecniche di bonifica sempre più 
specifiche, selettive e meno invasive, di tecnologie di trattamento che permettano di 
riutilizzare i sedimenti decontaminati per la realizzazione delle opere a mare e a terra e di 
strumenti di indagine sempre più sofisticati che permettano di monitorare le stesse attività 
di bonifica (rimozione dei sedimenti, trattamento in situ, ecc.) e segnalare in tempo utile 
quelle variazioni che potrebbero provocare effetti avversi sugli organismi acquatici, con 
pesanti conseguenze sull’intero ecosistema”. 

L’attività di dragaggio dei sedimenti infatti, anche quando questi non presentano 
tracce di contaminazione, comporta una serie di effetti sull’ambiente circostante dovuti 
principalmente alla generazione di torbidità legata ai fenomeni di risospensione dei 
sedimenti (Figg. 1 e 2). 
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Figura 1. 

 Figura 2. 

A causa di quest'ultima numerosi sono gli studi che mostrano ripercussioni sia sul 
comparto abiotico che sul comparto biotico. Quando i sedimenti presentano sostanze 
inquinanti, a tali effetti di tipo prevalentemente fisico si aggiungono quelli causati dalla 
dispersione delle sostanze contaminanti presenti in essi. 

 
 
Effetti sul comparto abiotico  
 

1. L’aumento della torbidità associata alla risospensione dei sedimenti. 
2. La diminuzione temporanea della concentrazione di ossigeno disciolto nella colonna 

d’acqua. 
3. La variazione della concentrazione dei nutrienti nella colonna d’acqua. 
4. La mobilizzazione dei contaminanti associati alle particelle in sospensione. 
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5. La solubilizzazione di contaminanti in seguito al cambiamento delle condizioni 
chimico-fisiche del sedimento. 

 
Figura 3 – Effetti sui comparti abiotico e biotico. 

 
 
Effetti sul comparto biotico 
 

1. Impatti diretti di tipo propriamente fisico sugli organismi e sulle biocenosi sensibili, 
causati dall’aumento della torbidità e della concentrazione di particelle di solidi in 
sospensione (diminuzione della penetrazione della luce e conseguentemente dell’attività 
fotosintetica). 

2. Intrappolamento e trascinamento sul fondo; 
3. Aumento dell’attività di filtrazione; ricopertura; danni all’apparato respiratorio; 

abrasione dei tessuti; disturbo alle aree di nursery, ecc.). 
4. Effetti dei contaminanti rimessi in circolo dalle attività di dragaggio, presenti in fase 

disciolta nella colonna d’acqua o associati alle particelle di solidi in sospensione, su 
differenti organismi marini. 

5. Possibili alterazioni qualitative delle biocenosi sensibili presenti nell’area 
potenzialmente influenzata dall’aumento della torbidità. 

6. Possibile bioaccumulo dei contaminanti nei tessuti degli organismi, con conseguente 
trasferimento nella catena trofica, biomagnificazione ed eventuale ingresso nella catena 
alimentare (particolarmente critico, ad esempio, nel caso di presenza di attività di pesca 
e di impianti di acquacoltura). 

7. Possibile contaminazione microbiologica degli organismi presenti nell’area. 
 

Pertanto in questa ottica risulta di fondamentale importanza la scelta del mezzo 
dragante. 
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2. Tecnologie di bonifica 
 
Da quanto sopra esposto appare chiaro quanto sia determinante la corretta 

selezione dell'attrezzatura utilizzata per la bonifica, e ancor di più il suo corretto utilizzo. 
Qualunque sia la tecnologia scelta, come si legge nel documento Siti contaminati: 
Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio, a firma Giaime di ISPRA, deve possedere 
i requisiti di seguito esposti: 

1. elevata selettività e precisione nel posizionamento e nel taglio; 
2. prevenzione e minimizzazione della perdita di materiale (“spill”); 
3. prevenzione e minimizzazione dell’incremento di torbidità e della dispersione dei 

contaminanti; 
4. ottimizzazione della concentrazione del materiale dragato, in relazione alla sua 

destinazione finale (trattamento e recupero); 
5. sicurezza; 
6. monitoraggio. 

La benna mordente bivalve, oggi comunemente impiegata per le attività di 
bonifica, tuttavia essendo concepita sia a livello strutturale che concettuale, in maniera da 
non permetterle una fedele rispondenza ai requisiti più sopra richiesti è affetta da tutte le 
seguenti problematiche: 

1. risospensione del sedimento nel momento in cui la benna tocca il fondale; 
2. fuoriuscita del materiale dragato dalla benna, mai perfettamente chiusa, nel movimento 

dal fondo verso la superficie e dall’eventuale apertura posta sulla parte superiore; 
3. perdite di materiale e risospensione causate dal lavaggio delle superfici. 

A tale riguardo ISPRA ex ICRAM si è espressa indicando delle procedure 
d'intervento da adottarsi durante le operazioni di dragaggio così che siano in grado di 
“evitare, con le migliori tecnologie e a costi sostenibili, la produzione di torbidità con 
conseguente messa in circolo di inquinanti"  e con le seguenti modalità: 

 
1. È necessario approfondire la caratterizzazione per individuare la distribuzione 

orizzontale e soprattutto verticale della contaminazione stessa: 
2. È necessario fornire, prima dell'inizio delle attività di dragaggio, i dettagli tecnici per 

la realizzazione degli accorgimenti operativi necessari al conseguimento degli obiettivi 
di salvaguardia ambientale quali l'accuratezza del sistema di posizionamento 
satellitare, le specifiche del sistema di controllo e monitoraggio del posizionamento 
degli elementi draganti etc. 

3. Al fine di evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente durante le operazioni di 
dragaggio, la benna mordente idraulica, per la rimozione dei sedimenti contaminati, 
deve essere a chiusura ermetica. È necessario inoltre collocare sul mezzo dragante una 
vasca contenente acqua, con un adeguato franco di sicurezza, per immergervi la benna 
dopo lo sversamento nel pozzo di carico e prima della successiva immersione. Tale 
acqua dovrà essere periodicamente prelevata in condizioni di sicurezza ed inviata a 
trattamento. Speciale cautela dovrà inoltre essere posta nel manovrare la benna su 
pontone per il prelievo dei sedimenti di dragaggio dalla betta, al fine di evitare perdite 
di materiale e rilascio di contaminanti alla colonna d'acqua. 
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4. È necessario verificare con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle attività di 
dragaggio la stabilità della barriera antitorbidità impiegata, con particolare attenzione 
ad evitare qualsiasi disturbo al fondale e la risospensione causata dagli elementi di 
ancoraggio, nonché a verificare l'eventuale solubilizzazione dei contaminanti associati 
alla frazione fine dei sedimenti da dragare con adeguati test di rilascio in laboratorio. 

5. Nello spostamento della barriera al procedere dei lavori dovrà essere posta particolare 
cautela al fine di minimizzare il disturbo al fondale ed il rilascio della torbidità 
nell'ambiente circostante. Lo spostamento della barriera alla posizione successiva 
dovrà avvenire non appena conclusa l'operazione di dragaggio, in modo tale che il 
materiale sospeso possa sedimentare nella nuova area da dragare. 

6. Particolare attenzione dovrà essere posta, in funzione delle caratteristiche 
idrodinamiche locali, al dimensionamento dei sistemi di galleggiamento delle panne, 
delle catene di appesantimento, degli elementi di ancoraggio al fondo e del sistema di 
allungamento, in modo tale che sia garantita la verticalità della barriera e ne sia 
evitato l'affondamento, nonché il disturbo al fondale e la risospensione causata dagli 
elementi di ancoraggio. Inoltre le panne antitorbidità dovranno essere richiuse su se 
stesse in modo da formare una tratta unica e continua tramite giunture flessibili, 
resistenti all'abrasione e stabili in maniera coerente con le sollecitazioni cui il sistema è 
sottoposto. Il monitoraggio della colonna d'acqua dovrà verificare l'efficacia del 
sistema di panne adottato e dovrà essere opportunamente intensificato in tutti i 
momenti critici (in corrispondenza della movimentazione delle panne alla posizione 
successiva, del passaggio delle imbarcazioni, di condizioni meteo particolari, etc.). 
 

Nonostante tutti gli sforzi e gli accorgimenti sopra proposti per cercare di 
minimizzare le non conformità di tale attrezzatura, nelle realtà portuali o nei corpi idrici 
affetti da inquinamento di origine antropica caratterizzati da una forte presenza di corpi 
estranei, l'adozione di questa tecnologia (benna a chiusura ermetica o benna idraulica con 
monitoraggio delle azioni di chiusura e apertura), non può essere di fatto ritenuta 
compatibile con il rigore imposto per la salvaguardia ambientale (Figg. 4, 5 e 6). 

 
 

                  
Figura 4 – Tipologia di fondali inquinati. Figura 5 – Benna a chiusura ermetica. 
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Per sopperire all’inefficienza del sistema di prelievo dei sedimenti con benna 
mordente, vengono utilizzati dei sistemi di panne galleggianti.  

Questi ultimi hanno lo scopo di conterminare i fenomeni di risospensione causati 
dall'azione di dragaggio, ma spesso non riescono a rappresentare la soluzione al problema 
per i seguenti limiti operativi: 
1. Quando la loro immersione è inferiore della profondità del fondale, esse non riescono a 

evitare la dispersione. 
2. Quando la loro immersione è pari o maggiore (da considerare l'azione di maree e moto 

ondoso) alla profondità dei fondali, esse stesse costituiscono fonte di risospensione a 
causa del loro strisciamento sul fondo. 

3. L’effetto della conterminazione nella realtà non può essere ottenuto in maniera garantita 
in quanto: 
3.1. Quasi sempre la morfologia del fondale per definizione non è mai planare. 
3.2. Quando i sedimenti risospesi 

sono di granulometria 
assimilabile o inferiore ai limi 
(proprio dove spesso si 
concentrano la maggior parte 
degli inquinanti) i tempi richiesti 
per la naturale sedimentazione 
non si coniugano con le esigenze 
temporali dei lavori e in aggiunta 
sono pesantemente dai fenomeni 
idrodinamici del corpo idrico. 

 
 
 
 

Figura 7 – Panne. 
 

Figura 6 – Perdite dalla 
chiusura della benna. 
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3. Gestione delle acque reflue 
 
In aggiunta a tutte queste problematiche di perturbazione ambientale 

caratterizzanti i dragaggi con benna bivalve, se ne aggiunge una ulteriore che ha il peso 
maggiore sull’impatto ambientale generato dall’intera attività di dragaggio ed è espressa 
dalla gestione delle acque reflue. 

Infatti, occorre precisare che per ogni metro cubo di sedimenti prelevato con 
questa tecnologia quasi il 50 % è costituito da acqua del corpo idrico. 

Questo importante aspetto fa lievitare i volumi di materiale movimentato andando 
a disperdere gli inquinanti anche nella matrice liquida con l’effetto di aggiungere ai costi 
già elevati del trattamento/smaltimento dei sedimenti anche quello ulteriore del trattamento 
dell’acqua. 

Infatti, la gestione delle acque reflue incide pesantemente sul costo totale degli 
interventi al punto che rappresenta una delle problematiche fondamentali e critiche dei 
progetti di bonifica sia per i costi che per le difficoltà operative. 

Anche uno studio ISPRA sul tema della gestione dei sedimenti contaminati, stima 
in 160,0 euro/m3 il costo dell’operazione del dragaggio e gestione dei sedimenti con il 
risultato che il problema dei sedimenti contaminati è stato “spostato”, dopo tutti i 
fenomeni di amplificazione, dal fondo del corpo idrico a quello di una discarica accettando 
come risultato finale la perdita totale della risorsa. 

4. Il sistema Decomar RT 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si è potuto osservare di come in questo 

momento il  sistema  delle  bonifiche  in  Italia  non riesca ancora ad assumere una veste 
efficiente e rispettosa delle problematiche ambientali. 

 Le operazioni di ripristino ambientale eseguite nel nostro territorio fanno 
purtroppo ancora ricorso a molte tecnologie invasive ed onerose, senza  perseguire 
interventi nei siti contaminati che vedano l’applicazione, e sperimentazione, di tecniche che 
operino nel più alto rispetto della tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, rispondendo 
a ciò che la normativa nazionale impone. 

BENNA MORDENTE  
• Limitata precisione di posizionamento e prelievo 
• Limitata capacità di rendere nulle o minime le quantità di materiale 

disperso durante le fasi di carico e movimentazione del materiale 
• Necessità di preventiva bonifica bellica 
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La Direttiva Europea individua ai fini del recupero ambientale, tecnologie che 
operino nel più alto rispetto delle condizioni ambientali e della salute dell’uomo. Ad oggi, 
purtroppo, nonostante la direttiva sia chiara negli obiettivi indicati agli Stati membri, si 
continua a rilevare l’utilizzo di tecnologie convenzionali di dragaggio costituite da benne 
che poco hanno a che fare con le migliori tecniche ad oggi  disponibili. 

In particolare, la tecnica della benna mordente, quand'anche di tipo "ambientale" 
presenta ostacoli operativi rilevanti, come di seguito illustrato: 

Come si evince, esse consistono in tecnologie che non consentono di dragare in 
sicurezza a causa dell’eventuale presenza di corpi estranei sui fondali, né di limitare i fenomeni 
d’intorbidimento delle acque e di risospensione né di minimizzare il prelievo di acqua. 

Nel contesto fino ad ora descritto si inserisce l'innovativa tecnologia Decomar 
Remediation Tecnology, frutto di sperimentazione e ricerca industriale nell'ambito delle 
bonifiche ambientali. 

L'azienda Decomar S.p.A. con l'intento di rispondere ai dettami normativi e consentire 
un'operatività ad elevata efficienza produttiva ha messo a punto una specifica tecnologia 
che coniuga le esigenze ambientali da un lato e quelle di sviluppo sostenibile dall'altro.  

Essa è costituita, nelle sue peculiarità fondamentali, da: 
 
 

 
Figura 7 – Schema di funzionamento della metodologia Decomar. 
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¾ Attrezzatura di prelievo brevettata che consente l'asportazione dei sedimenti 
mantenendo un campo di depressione nell'intorno del punto di scavo. In tal modo sono 
evitati le fuoriuscite di materiale e il conseguente fenomeno di risospensione dei 
sedimenti. Tale aspetto risulta determinante nell'affrontare il problema della rimozione 
in aree protette o con presenza di fenomeni di inquinamento. Evitare di dar luogo a 
fenomeni di torbidità significa infatti evitare la diffusione incontrollata, e peraltro 
incontrollabile, degli inquinanti.  

¾ Tecnologia a ricircolo di fluido in circuito chiuso. L'asportazione dei sedimenti avviene 
per mezzo di un fluido che la tecnologia utilizza in ricircolo. Non necessità pertanto 
dell'impiego di vasche di colmata e consente il sicuro impiego in siti SIN, SIC e SIR. 

¾ Impianto di disidratazione dinamica e classificazione granulometrica dei sedimenti. In 
questo modo all'uscita dal sistema sono disponibili i sedimenti depurati da eventuali 
corpi estranei, disidratati (in condizioni definite palabili) e classificati secondo gli 
obiettivi realizzativi prefissati generando così composizioni di curve granulometriche 
desiderate. 

 
Decomar RT consente di conseguire i seguenti vantaggi operativi: 

1 Permette dragaggi in area SIN e laddove siano presenti particolari fragilità 
ambientali nel pieno rispetto della normativa. 

2 Recupero e valorizzazione dei sedimenti dragati (SEDIMENTI=RISORSA). 
3 Concentrazione di eventuali inquinanti nella frazione più fine e riduzione 

volumetrica d’eventuale materiale da conferire in discarica. 
4 Esecuzione d’interventi di dragaggio senza necessità di vasche di colmata o, in 

alternativa, se richiesto, conferimento in vasca di colmata del materiale disidratato e 
granulometricamente selezionato con eliminazione dei costi di stabilizzazione. 

5 Esecuzione d’interventi senza necessaria occupazione di aree a terra (es. banchine 
portuali) rendendo più veloci ed economici gli interventi. 

6 Possibilità di carico diretto dei sedimenti su autocarro o bettolina velocizzando i 
tempi di esecuzione lavori. 

7 Assenza di acqua da restituire al corpo idrico eliminando così il problema 
dell’inquinamento idrico tipico dello stato dell’arte. 

8 Riduzione del costo globale d’intervento con un vantaggio economico stimabile in 
oltre il 30 % rispetto ai costi attualmente correnti per conferire i sedimenti in 
discarica e quindi con la conseguente perdita di risorse. 

9 Decomar RT permette di rendere concreto il concetto di bonifica coniugando i 
vantaggi economici con il pieno rispetto ambientale. 

10 Prelievo selettivo dei sedimenti senza contatto con il fondale. 
11 Prelievo in depressione. 
12 Utilizzo di fluido di refluizione in circuito chiuso. 
13 Estrazione corpi estranei presenti sul fondale. 
14 Disidratazione dinamica e classificazione granulometrica dei sedimenti. 
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Figura 8 – Testa di scavo 
dei fondali con tecnologia 
a ricircolo. 

Schema riassuntivo Decomar 
Remediation Technology 
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Le attività di dragaggio causano un notevole impatto ambientale poiché 
determinano variazioni della morfologia locale, attraverso cambiamenti della topografia dei 
fondali, sia nell’area interessata dallo scavo che nell’area destinata alla ricollocazione del 
materiale dragato.  

Analizzando nello specifico gli impatti direttamente connessi alle attività di 
cantiere, troviamo una serie di effetti che comprendono ad esempio l’aumento della 
torbidità, il disturbo biotico, il possibile rilascio di contaminanti durante lo scavo e  durante 
la risalita della colonna d’acqua.  

Ulteriori problemi possono presentarsi durante le fasi di trattamento e di 
stoccaggio del materiale, a seconda delle caratteristiche del materiale. 

Nello schema successivo sono evidenziati, sia per la benna mordente che per la 
tecnologia Decomar RT, i potenziali impatti che possono generare durante le operazioni di 
dragaggio in mare, individuando per ciascuna di esse il peso che possono avere su diversi 
parametri.  

 
 

 PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 

BENNA 
MECCANICA 

- Adatta a scavare in aree 
confinate e non 
particolarmente estese. 

- Lavora in acque basse; 
- Richieste poche 

attrezzature per il 
trasporto e il deposito. 

- Basso tasso di 
produzione di 
materiale dragato; 

- Limite della capacità 
di carico della benna;

- Costi elevati di 
operazione; 

- Limitata operabilità 
su fondali contaminati 
dalla presenza di 
corpi estranei. 

 
- Dispersione di 

materiale durante 
le fasi di carico e 
movimentazione 
del materiale; 

- Generazione di 
torbidità nelle 
fasi di risalita. 

DECOMAR 
REMEDIATION 
TECHNOLOGY 

- Consente di realizzare 
bonifiche in siti in cui 
non sono presenti corpi 
estranei; 

- Ridotte aree di cantiere;
- Non richiede l’utilizzo 

di vasche di colmata; 
- Riduce notevolmente le 

quantità di volumi da 
smaltire in discarica; 

- Riduce la quantità di 
acque di processo da 
trattare; 

- Riduce i periodi di 
lavorazione. 

 
- Consente la bonifica 

dei sedimenti 
inquinati e il loro 
possibile riutilizzo; 

- Separazione selettiva 
dei sedimenti per 
classi 
granulometriche; 

- Non origina torbidità
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Conclusioni 
 
La bonifica dei siti inquinati risulta essere un argomento di grande rilievo per la 

garanzia della tutela delle risorse ambientali e della salute dei cittadini. L’esigenza di 
preservare l’ambiente per le generazioni future e la complessità della sua materia, hanno 
fatto assumere alla bonifica dei siti contaminati un ruolo fondamentale nel diritto 
dell’ambiente e nella concezione di sostenibilità ambientale. 

Si tratta di una materia che necessita di una attenta e precisa normativa, capace di 
far convivere l’esigenza di produzione da una parte e la preservazione dell’ambiente 
naturale dall’altra, attraverso un concreto utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. 
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Per anni si è legiferato in materia di bonifiche in modo disordinato, ed in molti casi 
la legislazione statale ha ottenuto scarsi risultati sia dal punto di vista pratico, che da quello 
programmatico. 

La ricerca di metodologie innovative per il dragaggio e la rimozione dei sedimenti 
in generale ed in particolare quelli inquinati ha portato alla realizzazione del sistema 
Decomar qui presentato con il quale, oltre a sfangare i porti è risultato di estrema duttilità e 
precisione per ripascere, con granulometria ben definita dall’operatore, qualsiasi tipo di 
spiaggia in crisi di deposito naturale dovuto a erosione incipiente. Il tutto nel completo 
rispetto dell’Ambiente circostante.  
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Riassunto – Vengono presentati alcuni risultati del sotto progetto GE.RI.N (GEstione 
RIsorse Naturali) condotto nell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” (Sicilia Occidentale). 
E’ stata analizzata la morfologia costiera e del fondo marino, integrando diverse fonti ed 
utilizzando i dati tele-rilevati, acquisiti dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del 
Progetto MAMPIRA. Le tecnologie impiegate hanno permesso di riconoscere la reale 
estensione e distribuzione di numerosi rilievi rocciosi emergenti dal fondo sabbioso nel 
settore meridionale dell’Isola di Favignana (note come “I Pali”) e strutture sedimentarie di 
origine antropica generate dalle tonnare, dalla pesca a strascico e dall’effetto degli 
ancoraggi sulla prateria di Posidonia oceanica che, nelle Egadi, è la più estesa del Mar 
Mediterraneo [16] (www.ampisoleegadi.it). 
 
 

Introduzione 
 
La gestione delle risorse naturali è particolarmente importante in ambienti costieri, 

soprattutto laddove, come nelle Aree Marine Protette (AMP), l’impatto antropico ed il 
flusso turistico devono conciliarsi con la conservazione degli habitat naturali.  

Il sotto progetto GE.RI.N. (GEstione delle RIsorse Naturali), finanziato dalla L. 
191 del 23.12.2009 (art. 2, comma 44 - nell’ambito del progetto “Ecoinnovazione Sicilia”), 
rappresenta un intervento pilota finalizzato a favorire lo sviluppo sostenibile nell’Isola di 
Favignana (Egadi, Sicilia Occidentale), sede dell’Area Marina Protetta (AMP) più estesa 
del Mar Mediterraneo, gestita dal Comune di Favignana per conto del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per raggiungere tale obiettivo, sono 
state effettuate indagini ambientali dirette ed indirette al fine di caratterizzare l’ambiente 
emerso e sommerso con tecnologie innovative. Tra le molteplici attività del sotto progetto 
GE.RI.N, vi era anche quello di studiare la morfologia dell’ambiente costiero (emerso e 
sommerso) attraverso l’utilizzo del GIS e del remote sensing, operando ad una scala e 
risoluzione inedite per l’area di studio. 

Il fondo marino delle Egadi è sede di numerosi itinerari per immersioni subacquee 
(http://favignana.santateresa.enea.it/), e colonizzato dalla più estesa prateria di Posidonia 
oceanica del Mar Mediterraneo (circa 64 000 ettari) [14]. 

Dal punto di vista geologico l’Isola di Favignana presenta una dorsale mesozoica 
che attraversa la parte centrale dell’Isola da nord verso sud. Questa, nota anche come 
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Montagna Grande, è formata da una successione continua di calcari e dolomie che formano 
una sinclinale. I versanti sono piuttosto acclivi ed, a luoghi, interessati da dissesti 
(specialmente nel settore orientale). La dorsale, ribassata ai lati da elementi tettonici 
distensivi, risulta ricoperta ad Est che ad Ovest da due aree sub pianeggianti che nella parte 
orientale dell’isola sono costituite da depositi di copertura sabbioso-arenacei Plio-
Pleistocenici, detti impropriamente “tufi” [10]. 

Lungo la linea di costa l’Isola, prevalentemente bassa e tabulare e per lo più 
rocciosa, sono presenti piccoli arenili (pocket beaches) ciottoloso-sabbiose, spesso 
delimitate verso terra da falesie scoscese in facies calcarenitica [1]. Questi depositi sono 
stati attribuiti ad un ambiente circalitorale per i caratteri sedimentologici ed in base al 
contenuto organogeno [11]. Alcune di queste falesie, (Cala Rossa, Bue Marino e Cala 
Azzurra ad esempio) sono interessate da significativa instabilità dei versanti [8]. 

Il mare che circonda l’arcipelago delle Isole Egadi è caratterizzato da correnti di 
fondo e di superficie che possono raggiungere velocità elevate (soprattutto all’interno del 
canyon sottomarino che separa l’Isola di Marettimo da quelle di Favignana e Levanzo). Dal 
punto di vista oceanografico quest’area presenta una circolazione complessa, in quanto 
soggetta a scambi di masse d’acqua tra il bacino occidentale ed orientale del Mediterraneo 
che nella fascia di transizione dà luogo a significative variazioni spazio temporali della 
struttura termoalina, con vortici che creano spot di biodiversità ed elevata produttività. 

 
 

Dati and materiali 
 

Sono state consultate diverse fonti informative e tutti i dati raster e vettoriali 
disponibili sono stati raccolti, catalogati, georiferiti e re-interpretati in modo da disporre 
layer inerenti la cartografia, la topografia, la batimetria, la geologia, l’idrogeologia, l’uso 
del suolo, la pericolosità ed il rischio geologico (frane lungo tratti di costa soggetti ad 
erosione delle coste), le biocenosi marine. I dati, messi a disposizione dal Comune e 
dall’AMP delle Isole Egadi, integrati con la cartografia Geologica, il PAI e la Cartografia 
Tecnica regionale (Fig. 1) sono stati georiferiti e trasformati in un unico sistema di 
riferimento (WGS84) in modo da avere una banca dati geograficamente coerente. 

Un supporto importante per la caratterizzazione del fondo marino è stato fornito 
dai dati telerilevati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto MAMPIRA 
(Monitoraggio delle Aree Marine Protette Interessate da Reati Ambientali) sulle Aree 
Marine Protette delle regioni Obiettivo Convergenza. Di seguito, vengono descritti i 
dataset acquisiti mediante rilievi aerei tra i mesi di maggio ed agosto 2012, mentre le 
specifiche tecniche dei principali sensori sono riportate in Tabella 1. 
1. Dataset topografico della fascia costiera - prodotti derivanti da rilievo LiDAR 

topografico (DSM first, DSM last, DTM, punti xyzic, intensity) ad elevata risoluzione. 
2. Dataset batimetrico dell’Area Marina Protetta - derivante dalla fusione di rilievo 

LiDAR batimetrico fino ad una profondità di circa 40 m e rilievo Multibeam per 
profondità superiori.  

3. Dataset multispettrale dell’arcipelago delle Isole Egadi - immagini a 102 bande nello 
spettro del visibile e dell’infrarosso vicino, medio e termico acquisite con sensore 
MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer) e corrette 
radiometricamente, geometricamente e atmosfericamente [12; 13]. 
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Figura 1 – Struttura del Geodatabase. 

 
 
Metodo 
 
Tutte le informazioni ed i dati ambientali disponibili sono stati organizzati sotto 

forma di geo-database che, ad oggi, è ancora in fase di implementazione, ma che è stato 
strutturato in modo da poter essere facilmente aggiornato ed integrato nel tempo. È stato 
realizzato un DEM utilizzando i dati dei rilievi topo-batimetrici condotti con tecnologia 
Multi-Beam (tra profondità comprese nella fascia -40 m -70 m) e LIDAR (fino a – 40 m). Il 
DEM è stato ottenuto realizzando un mosaico, composto da n 65 tavole di 0,04° ciascuna 
(corrispondenti a circa 4 km di lato), per una superficie totale di circa 665 km2. Dal DEM 
così ottenuto è stato ricavato un modello dell’ombreggiatura e dell’illuminazione per 
meglio evidenziare la morfologia dell’area. Infine, per determinate aree di particolare 
interesse, utili per interpretare la morfologia del fondo marino e le strutture sedimentarie 
osservate, è stata realizzata una carta delle pendenze e dell’esposizione. 

I dati telerilevati sono stati anche integrati nel geo-database GE.RI.N per essere 
elaborati e confrontati con gli altri strati informativi che, di volta in volta, sono stati ritenuti 
funzionali e necessari per la corretta interpretazione della geologia e geomorfologia 
deducibile dal Digital Elevation Model (DEM) prodotto. In concomitanza dei rilievi MIVIS 
da aereo è stata realizzata una campagna di misure spettrometriche a terra utili per la 
calibrazione e validazione dei dati [13]. In ogni stazione di campionamento del sensore 
MIVIS sono stati raccolti dei campioni di sedimento superficiale utilizzando una benna 
Van Veen. I campioni sono stati analizzati dal punto di vista granulometrico con metodo 
gravimetrico tramite setacciatura a secco. Una centralina in grado di misurare parametri 
meteo climatici è stata installata sopra la sede dell’AMP a circa 10 metri di altezza, per 
monitorare intensità e direzione del Vento, Precipitazioni, Temperatura. 
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Tabella 1 – Caratteristiche tecniche dei dataset tele rilevati. 
Parametro Dataset  

topografico 
Dataset 

batimetrico 
Dataset 

multispettrale 
Sensori  
utilizzati 

ALTM Gemini – 
 ALTM Pegasus 

scan FugroMK3/ 
MULTIBEAM  
SeaBat 8160 

 
MIVIS 

Risoluzione media 0,8 pt/m2 0,25 pt/m2  
Frequenza di 

scansione 100-70 kHz 1,5 kHz  

Sidelap 30 % 30 %  
Risoluzione 
planimetrica ~2 m ~4 m  

Precisione 
planimetrica ± 0,30 m ± 0,50 m 3 m 

Precisione 
altimetrica ± 0,15 m ± 0,50 m  

Bande spettrali - - 102 
Primo infrarosso 
vicino (20 bande) - - 0,43 – 0,83 µm 

Infrarosso vicino 
(8 bande)   1,15 – 1,55 µm 

Infrarosso medio 
(64 bande) - - 2,0 – 2,5 µm 

Infrarosso termico 
(10 bande) - - 8,2 – 12,7 µm 

 
 
Risultati 
 
I risultati preliminari inerenti l’assetto geomorfologico e sedimentologico del 

fondo marino sono stati esaminati attraverso il Digital Elevation Model (DEM), la 
cartografia esistente ed i dati iperspettrali acquisiti nell’ambito del progetto MAMPIRA, la 
cui accuratezza è stata migliorata grazie ad una serie di indagini dirette ed indirette. I 
fondali presentano una morfologia molto articolata con banchi rocciosi e sabbiosi, canyon 
sottomarini ed alti strutturali; numerosi gli elementi morfologici influenzati dalla tettonica, 
dalle variazioni del livello del mare e dai processi erosivi dovuti all’idrodinamica. 
Numerose sono anche le forme sommerse censite. Per mere questioni di sintesi nel presente 
lavoro ci si limita a descrivere solo le seguenti: 

 
Secche 
L’Arcipelago delle Isole Egadi è caratterizzato da un fondo marino molto 

articolato dal punto di vista geologico e geomorfologico. A Sud dell’Isola di Favignana, tra 
i 19 e 50 m di profondità, si rinvengono numerosi banchi rocciosi e forme positive che si 
ergono nettamente dal fondo (Fig. 3). Queste morfostrutture, note anche con il termine “I 
Pali”, sono rilievi con pareti subverticali e parzialmente rimodellate dall’azione erosiva che 
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Figura 2 – Traiettorie di acquisizione di dati topografici, batimetrici e multispettrali. 

il mare ha esercitato durante l’ultima risalita dell’Olocene. Hanno una sommità 
subpianeggiante e, dalle osservazioni dirette effettuate durante le immersioni [5], sono 
risultate terrazzate con pendii molto ripidi, pressoché sub verticali (Fig. 4). Con il presente 
studio, è stato individuato per la prima volta lo sviluppo di queste morfostrutture rocciose, 
già individuate da latri Autori [7] sub lineare a Nord e sub circolare più a Sud. Questa 
distribuzione in pianta rende tali elementi geomorfologici, assai rilevanti dal punto di vista 
ecologico per la strutturazione dei popolamenti animali, come segnalato nella carta degli 
itinerari sommersi (http://favignana.santateresa.enea.it/).  

Dalla consultazione della carta geologica delle Isole Favignana e Levanzo, 
prodotta alla scala 1:12.500 da [1] una porzione della sommità affiorante sopra il livello 
medio del mare risulta costituita da Calcari dolomitici e dolomie stromatolitiche di epoca 
mesozoica. Dunque la litologia che forma questi Pali è analoga a quella che costituisce il 
ridge carbonatico orientato N-S di Montagna Grande di cui probabilmente costituiscono un 
affioramento in ambiente sottomarino. 
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Figura 3 – Risultati dei rilievi topo-batimetrici dell’Isola di Favignana. L’angolo di 
ombreggiatura è 315°. 
 

 
Figura 4 – Schema di uno dei “Pali”, quello di Punta Longa, segnalato da [5] nella carta 
degli itinerari sommersi di Favignana. (http://favignana.santateresa.enea.it/). 
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Figura 5 – Depressioni su fondo sabbioso lungo la costa orientale dell’Isola di Favignana. 
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Depressioni su fondi sabbiosi 
L’intero settore orientale dell’Isola di Favignana, che si Sviluppa da Cala Rossa a 

Cala Azzurra è costituito da falesie di calcarenite dell’altezza di circa 10-15 metri, ed un 
fondo sabbioso privo di Posidonia oceanica fino alla profondità di circa 20 metri (Fig. 5). 
Da una attenta osservazione delle forme, si osservano delle depressioni allungate in 
direzione NNE-SSW subparallele tra loro ed alla linea di costa. Il processo di formazione 
di tali morfotipi non è naturale, cioè generato dalle correnti sul fondo, ma causato 
dall’azione delle reti a strascico trainate dalle imbarcazioni durante attività di pesca che 
distruggono la prateria e lasciando depressioni sul fondo di diversa larghezza e profondità. 
Pertanto sono state attribuite all’Antropocene [6; 15]. 

Un altro tratto del fondo marino interessato da forme di deposizione antropogeniche 
si trova subito a nord del Paese di Favignana (settore centrosettentrionale dell’Isola). L’area in 
oggetto è stata in passato destinata alla posa della tonnara; una rete lunga diversi chilometri 
che veniva fissata sul fondo attraverso grandi ancore ed attraversava l’intera colonna d’acqua 
(dal fondo alla superficie) con lo scopo di intercettare i banchi di tonno al passo sotto costa ed 
imprigionarli nell’ultimo settore della rete da cui poi venivano catturati durante le famose 
battute di pesca (“mattanze”) che hanno reso famosi questi luoghi. L’origine antropica di 
tali forme si evince analizzando l’asimmetria e l’irregolarità delle creste e dei solchi sia 
attraverso la carta delle esposizioni e dell’illuminazione su fondali di oltre 25 metri di 
profondità, sia attraverso l’analisi di transetti trasversali. 
 
 

 
Figura 6 – In alto si può osservare la carta batimetrica, delle esposizioni e delle pendenze. In 
basso si osservano le variazioni batimetriche lungo due transetti orientati NW-SE; si notano 
solchi di origine antropica e una lieve asimmetria delle strutture sedimentarie sovraimposte. 
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Intramatte 
Tra le caratteristiche peculiari che caratterizzano il fondo marino delle Isole Egadi 

c’è sicuramente la prateria di Posidonia oceanica, habitat prioritario della Direttiva Habitat 
43/92/CEE, che rappresenta la biocenosi più importante, in quanto abbondante e distribuita con 
continuità intorno all’Isola. Nonostante la buona conservazione della prateria, e la sua notevole 
estensione complessiva (64 000 ettari nell’area compresa tra le Egadi e la costa trapanese), i 
rilievi eseguiti permettono di osservare dal DEM numerose zone compromesse del posidonieto, 
ricche di intramatte, soprattutto tra una fascia di profondità compresa tra i 5 e i 20 metri (Fig.7). 
Tali discontinuità nella copertura della vegetazione sommersa sono state interpretate come 
l’evidenza morfologica degli ancoraggi da parte delle imbarcazioni che dopo aver ormeggiato 
sottocosta, estirpano zolle di prateria di Posidonia oceanica durante la fase di recupero. 
 

 

 
Figura 7 – Esempio di Prateria di Posidonia oceanica danneggiata dagli ancoraggi sui 
fondali antistanti Lido Burrone (settore meridionale di Favignana). 
 
 

Conclusioni 
 
Le “secche” osservate nel settore centro meridionale dell’Isola tra i 20 e i 50 metri 

circa di profondità costituiscono la porzione emersa della morfostruttura mesozoica 
calcareo-dolomitica che forma il ridge di Montagna Grande. Alcuni Autori [2; 3; 4], 
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attribuiscono ad una fase distensiva, che va dal Pliocene superiore al Pleistocene inferiore e 
che è tutt’ora in evoluzione, la formazione di una serie di bacini e di alti strutturali i cui 
lineamenti sono evidenziati dalla morfologia sottomarina.  

I Pali risultano rimodellati dall’azione del mare che, durante l’ultima fase di 
risalita dell’olocene ha scolpito i versanti ripidi di questi faraglioni ora sommersi, come 
suggerito da una serie di ripe di erosione con alla base piattaforme di erosione marina. Una 
seconda ipotesi per spiegare le caratteristiche morfologiche osservate lungo i versanti dei 
paleo-faraglioni è il contributo dell’erosione selettiva poligenica su strati a basso angolo di 
inclinazione di carbonati e dolomie a differente grado di erodibilità avvenuta in ambiente 
subaereo, prima cioè della sommersione avvenuta per effetto della risalita del livello medio 
del mare. 

Ulteriori approfondimenti inerenti una dettagliata ricostruzione stratigrafica, 
descrizione delle forme e delle dimensioni (inclusa la pendenza delle testate di strato) 
potrebbero aiutare a correlare tali informazioni con i movimenti tettonici e le quote del 
livello del mare nelle varie fasi di risalita, ma tale approfondimento va al di la degli 
obiettivi del presente lavoro. 

Le altre forme sedimentarie osservate sono invece riconducibili all’Antropocene, 
in particolare per quanto riguarda i solchi lasciati dalla tonnara, le depressioni lasciate 
dall’azione delle reti trainate per effettuare la pesca a strascico ed i danneggiamenti della 
prateria di Posidonia oceanica causate delle ancore delle imbarcazioni durante l’ormeggio. 

Le elaborazioni e le interpretazioni dei dati, sebbene preliminari, hanno consentito 
una analisi geomorfologica ed ecologica utile anche per la gestione della AMP, di ottenere 
una caratterizzazione dettagliata ed inedita dei fondali, e di valutare gli impatti antropici. 
Tali dati consentiranno all’Ente gestore dell’AMP di mettere in atto e affinare le azioni di 
protezione e conservazione dell’ambiente marino già avviate (posizionamento di dissuasori 
antistrascico, installazione di campi boe per l’ormeggio delle unità da diporto), e realizzare 
interventi sperimentali di riqualificazione ambientale, volti a favorire una maggiore 
ricettività turistica, in un quadro di ecosostenibilità e green economy. 
 
 

Ringraziamenti 
 
Il sotto progetto GE.RI.N è stato finanziato attraverso il MIUR in base a quanto 

previsto dall'at.2, comma 44, Legge 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), quale 
attività del Progetto "Ecoinnovazione Sicilia" (WP2 - Task3 – Gestione Risorse Naturali). 
 
 

Bibliografia 
 
[1] Abate B., Incandela A. & Renda P. Carta geologica delle isole di Favignana e 

Levanzo (Arcipelago delle Egadi), Dip. Di Geologia e Geodesia, Università di 
Palermo, (1997), Scala 1:12.500. 

[2] Agate M., Catalano R., Infuso S., Lucido M., Mirabile L., Sulli A. Structural 
evolution of the Northern Sicily continental margin during the Plio-Pleistocene. 
International Scientific Meeting "Geological development of the Sicilian-Tunisian 
platform", Urbino 1992, (1992), Unesco Report 58. 



 

583 

[3] Argnani A. Neogene basins in the Strait of Sicily (Central Mediterranean): tectonic 
settings and geodynamic implications In: Boschi E. et al. (eds.): Recent evolution 
and seismicity of the Mediterranean Region, (1993), 173-187. 

[4] Catalano R., Milia A. Late Pliocene - Early Pleistocene strucural inversion in 
offshore Western Sicily. In: Pinet D., Bois C.. The potential of deep seismic profiling 
for Hydrocarbon Exploration, Ed. Technip, Paris, (1990), 445-449. 

[5] Cocito S., Barsanti M., Delbono I., Lombardi C., Peirano A. Itinerari sommersi 
nell’Isola di Favignana, Isole Egadi. RES Edizioni, (2012), Sarzana (SP). 

[6] Crutzen P. J., Stoermer E. F. "The 'Anthropocene'". Global Change Newsletter 
(2000), 41, 17–18. 

[7] D'Angelo S., Lembo P., Sacchi L. Terrazzi deposizionali sommersi al largo 
dell'Isola di Favignana (Isole Egadi). Mem. Descr. Carta Geol. d’It. LVIII, (2004), 
125-132. 

[8] Falconi L., Peloso A, Puglisi C, Screpanti v, Tatì A, Verrubbi V. Rockfalls 
monitoring along eastern coastal cliffs of the Favignana island (Egadi, Sicilia): 
preliminary remarks. Proceedings of IAEG XII Congress (Torino), September, 
(2014), 15-19. 

[9] http://favignana.santateresa.enea.it/ (ultimo accesso: 16/6/2014). 
[10] Malatesta A. Terreni faune e industrie quaternarie nell’arcipelago delle Egadi. 

Quaternaria, (1957), IV, 165-190. 
[11] Ruggeri G. Due parole sulle paleogeografiadelle isole minori ad ovest e a nord 

della Sicilia. Lav. Soc. It di Biogeografia, (1973), 3, 5-12. 
[12] Taramelli A., Melelli L., Pasqui M., Sorichetta A. Modelling risk hurricane 

elements in potentially affected areas by a GIS system. Geomatics, Natural Hazards 
and Risk, (2010), 1 (4), 349-373. 

[13] Taramelli A., Valentini E., Innocenti C., Cappucci S. FHyL: Field Spectral 
Libraries, Airborne Hyperspectral Images And Topographic And Bathymetric 
LiDAR Data For Complex Coastal Mapping. Geoscience and Remote Sensing 
Symposium (IGARSS), (2013), 2270-2273. 

[14] Toccaceli M., Riggio S. Dati preliminari sulle fanerogame marine delle coste 
siciliane. Oebalia, (1989), XV (1), 279-286. 

[15] Zalasiewicz J., Williams M., Fortey R, Smith A., Barry T.L., Coe A.L., Bown P.R., 
Rawson P.F., Gale A., Gibbard P., Gregory F.J., Hounslow M.W., Kerr A.C., 
Pearson P., Knox R., Powell J., Waters C., Marshall J., Oates M., Stone P. 
Stratigraphy of the Anthropocene. Philosophical Transactions of the Royal Society, 
(2011), A 369, 1036–55. 

[16] www.ampisoleegadi.it - Egadi Islands Marine Protected Area. Piazza Europa, 91023 
- Favignana (TP), info@ampisoleegadi.it  -ultimo accesso: 16.6.2014. 

 



 

584 

INNOVATIVE METHODOLOGIES FOR COASTAL 
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ANALYSIS.  

MIRAMAR PROJECT 
 
 

Elisa Casella1,7, Alessio Rovere2,6, Matteo Vacchi3,7, Luigi Mucerino1, Andrea Pedroncini4, 
Marco Casella5, Marco Ferrari1, Marco Firpo1  

1University of Genoa, DISTAV, Corso Europa, 26 16132, Genova, Italy, phone +39 010 353 8272, 
telefax  +39 010 352 169, e-mail: elisacasellaphd@gmail.com  

2MARUM & ZMT, University of Bremen, Sea Level and Coastal Change research group, Germany 

3 CEREGE, CNRS UMR 7330, Aix-en-Provence, France 

4 DHI Italia, Via degli Operai, 40 16149 Genova, Italy 

5 Freelancer and Professional UAV pilot, Italy 

6 Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, USA 

7 SEAMap srl Via Ponti 11, Borghetto Santo Spirito, 17052 Savona, Italy 
 
 

Abstract – A large part of the Mediterranean coastlines are strongly affected by coastal 
erosion. Along the Regione Liguria coastlines (Northwestern Mediterranean), significant 
problems of coastal erosion are reported since the ’60s. In this study, we focus on the 
coastal area between Albenga and Savona, where dramatic coastal retreat of ~2 m y-1 has 
been inferred from comparison of historic maps and older aerial pictures with the modern 
shoreline. Beach monitoring is essential in order to understand the mechanisms of 
evolution of soft coasts, and the rates of erosion. Traditional beach monitoring techniques 
involve topographic and bathymetric surveys of the emerged and submerged beach, and/or 
aerial photos repeated in time and compared through geographical information systems. A 
major problem of this kind of approach is the high economic cost. This often leads to 
increase the time lag between successive monitoring campaigns to reduce survey costs, 
with the consequence of fragmenting the information available for coastal zone 
management. 

MIRAMar is a two-years project funded by Regione Liguria through the PO CRO 
European Social Fund, and has the objective to investigate the following questions: 
i) is it possible to apply efficient monitoring techniques to the coastal zone that are both 

highly repeatable and relatively low-cost? 
ii) how can numerical models help us defining beach vulnerability to erosion? 

To face these questions, we use photos from low-altitude Unmanned Aerial 
Vehicles (UAVs), bathymetric surveys, topographic GPS surveys and GIS techniques to 
gather field data before and after a storm wave event. The collected field data are also used 
to implement and validate a numerical modeling chain (coupling hydrodynamic, wave and 
sand transport modules) in order to study the impact of different type of storm events on a 
vulnerable coastal tract subject to coastal erosion. In this paper we introduce the results of 
the first year of the MIRAMar research project highlighting the innovative technique we 
used to measure the coastal variations from data derived from UAV photos and the 
integration of field data with numerical modeling. 
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Introduction 
 
The MIRAMar (Metodologie Innovative di Rilevamento e Analisi per monitoraggi 

Marini e costieri - Innovative Methodologies for Coastal Environmental Monitoring and 
Analysis) project started on March 2013 with the aim of developing a relatively new 
technique to study geomorphological changes of coastal area with particular attention to the 
impact of strong swells. Our aim is to deliver a monitoring technique that is highly 
repeatable in time, fast and relatively low-cost compared with traditional survey 
techniques. The need of this project comes from the increasing in frequency and intensity 
of strong storm events associated with significant swells which increase problems related to 
coastal erosion [15] [11] [20] [10]  [12] [3]. Coastal areas need to be put in place defence 
strategies from these events, and coastal managers need information on the impact of swell 
events in order to aim their actions to increase the resiliency of the territory. Partners of the 
project are the DISTAV (Department for the Study of Territory, Environment and Life, 
University of Genoa), the Italian branch of DHI (former Danish Hydraulic Institute) and 
the spin off of the University of Genoa SEAMap srl (Seascape Evaluation Assessment and 
Mapping). MIRAMar is sponsored by the PO CRO European Social Fund, Regione Liguria 
2007-2013 Asse IV, Human Capital and has the main aim to develop and apply the new 
technique along the coasts of Regione Liguria, where significant problems of coastal erosion 
are reported since the ’60s. One of the priority locations indicated by the Regional authority to 
study the erosion problem and to point the attention to the management of the coastal area is 
between Finale Ligure and Albenga in the central-west part of the Region (see square in 
Fig.1a). In this zone the long term retreat rate is of the order of ~2 m y-1 which has been inferred 
from comparison of historic maps and older aerial pictures and several interventions to face 
the erosion problem have been done. In this paper we present a relatively new method to 
study coastal changes using UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), hydrodynamic models 
and photogrammetry, which we developed in the framework of the MIRAMar project. 

 
 
Materials and Methods 
 
The method presented in this paper has been developed in the framework of the 

MIRAMAR project and is fully described in two publications that have been submitted by 
the authors of this note to peer-review journals [1] [2]. Here we report a summary of the 
methodology developed. The study area is located in the municipality of Borghetto Santo 
Spirito, in Italy, Northwest side of the Mediterranean Sea (Fig.1a,b). Borghetto S.S. is a 
town with about 5,000 residents, which nearly triplicate during the summer season since 
the town is a touristic destination for summer holidays. As a consequence, in this area the 
pressures on the coast are high: in some parts of the municipal territory, infrastructures and 
living areas are located less than 50 meters from the shoreline [17] [18] [19]. In this paper we 
highlight the potential of the technique used showing two different applications in two areas 
of the coast of Borghetto S.S. Our two study areas are located in strategic places for the 
coastal managers of the area. The first application has been carried out in Area 1 (Fig.1b), 
located in the westernmost part of the municipality, where both groynes and artificial barrier 
islands have been recently (2004-2009) constructed. The second application has been carried 
out in Area 2 (Fig.1b), where a small touristic harbour has been recently constructed (2007). 
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The methodology used allows building the Digital Elevation Model (DEM) of the study area 
using zenital photographs derived from an Unmanned Aerial Vehicle (UAV). This technique 
is highly repeatable in time, fast (8 minutes to survey about 200 m of coastline) and relatively 
low-cost compared with traditional survey techniques. In this work we used two different 
UAVs to collect aerial photographies of the study area. The first is a Mikrokopter Okto XL 
mounting a Canon G11 camera. This kind of system has already been employed in different 
studies [13] [14] [4]. The second is a DJI Phantom, a smaller quadrocopter that we fitted to 
mount a Canon PowerShot SD940 IS. We flew both UAVs at heights of ~80m above 
ground in conditions of calm winds. Each flight resulted in a total of ~130 photos shot at 
~90° angle (i.e. the camera pointing almost perpendicular to the ground). Excluding blurred or 
moved pictures and the areas where less than 9 pictures overlapped, we ended up having ~70-
100 pictures for each flight. In order to generate orto-rectified images (orthophotos) and 
DEMs from photos acquired with UAVs we used Agisoft Photoscan (version 1.0.0.1795, 
http://www.agisoft.ru) with our pictures as input of the software workflow. The full 
description of the software is included in [2]. Before exporting the orthophoto and dense point 
cloud that are the result of the software workflow, we georeferenced the results using the 
ground control point (GCP) toolset within AGISOFT photoscan. We collected GCPs evenly 
distributed in the study area using a Trimble® GPS system equipped with ProXRT® receiver 
and Zephyr® antenna, Terrasync® software centimeter edition and Trimble GeoXh® data 
collector. We postprocessed our survey using the 1 second data of the GNSS base station 
‘Istituto G. Falcone’ (http://www.gnssliguria.it/postprocessing.html), that is located ~0.5 km 
from the study area. Thanks to the proximity of this base reference station, the final accuracy 
of our GPS data is ±1 cm (horizontal) and ±3 cm (vertical). We referred our elevation data 
(and the derived DEMs) to the EGM 2008 geoid model and our horizontal positioning (XY) 
data to UTM32-WGS84. As targets for GPS points on the ground, we used fixed structures 
that can be recognized in different set of photos taken at different times (e.g. the centre of 
sewer covers, edges of structures). From Agisoft Photoscan, we exported the ortophoto and 
the DEM into ArcGis. We used 3d Analyst® tools to subtract the DEMs and extract the 
topography profiles. During the GPS survey we also collected additional points (Control 
Points, CPs) that we used to evaluate the vertical accuracy of our final DEM. The validation 
analysis is performed using Root Mean Square Deviation (RMSD) between the CPs and the 
values extracted from the DEM at the same location. The results show that the vertical 
accuracy of our DEM is within ±9-10 cm.  

 
 
Results 
 
First Application 
The first application of the methodology shows the ability of the system in 

monitoring coastal changes [2]. In Area 1 we did two surveys. The first was the 
1st November 2013 and the second after about one month, the 4th December 2013. During 
the month of November several swell events with different intensity hit the coast (Fig. 2). 
Meanwhile some human activities took place. The most evident changes in the elevation of 
the beach during the two times are due to human activities (Fig. 3). First, trees have been 
cut, causing an apparent area of ‘erosion’. Second, excavators have been used in some 
zones to pile the sand towards the innermost part of the beach. North of the groyne, human 
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activities seem not to have significantly influenced the erosion or deposition patterns 
observed. Here, areas of deposition of sand and advance of the shoreline alternate with 
areas of lowering of the beach profile and shoreline retreat. Both erosion and deposition are 
in the order of 30-50 cm. From the aerial photos, it is also evident that sediments have been 
striped away by waves from the initial part of the jetty, exposing boulders that were 
covered by sand in the first survey. We consider a plausible hypothesis that the two mid-
range storms registered in the area during the 32 days between the two surveys have caused 
these changes. Since our maximum vertical error is ~0.10 m as calculated from GCPs, we 
don’t take into account vertical variations of the terrain in the range of ±0.10 m.  We also 
highlight that areas covered by different shadows during survey 1 and 2 are affected by 
errors but they are not significant to the purpose of this work. 

 
Second Application 
In the second application of the developed methodology we show how the post-

processed data collected by the UAV platform after a swell event can be used to set a runup 
numerical model and to provide input and validation data to the runup model [1]. The aim 
of this procedure is to provide information for the impact assessment of strong swell events 
which hit the coasts. The 25th – 26th December 2013 an intense swell hit the coasts of 
Borghetto S.S. (Fig. 4) and the 27th we did a survey on area 2. Using the methodology 
described we did the orthophoto and the DEM of the area 2 after the swell event. From the 
orthophoto we extracted the observed wave runup. This information have been used to set 
the wave runup model CSHORE [6] [7] [8] for the study area [1]. The topographic inputs 
needed for the CSHORE model are beach profiles extending from the shoreward end to the 
seaward end of the beach [6]. We calculated the topography from the DEM obtained from 
the UAV flight merged with multibeam data available from Regione Liguria [16] using the 
ArcGis® tool Topo To Raster. From the merged profiles, we extracted topographic 
transects using the 3D Analyst® ArcGIS extension in the form of profile length/elevation 
that was then given as input to the runup modeling chain. The input wave conditions for 
CSHORE have been obtained from the MIKE Spectral Wave (SW) model developed by 
DHI (former Danish Hydraulic Institute). We implemented MIKE 21 SW model [5] as 
described in [1] and we extracted, from the model outputs, significant wave height, peak 
wave period, and wave direction outside the surf zone offshore the beach studied to be used 
as input to the CSHORE model. Observed and modeled runup are in good agreement for 
which concerns both elevations (Tab.1) and geographic location (Fig. 4). Differences in 
elevation between observed and modeled runup is less than 20 %, which is in accord with 
the values obtained by other studies using CSHORE to predict wave runup [9]. 

 
 
Discussion, Conclusion 
 
In this work we presented a summary of how photos obtained from UAVs and 

data post-processing can be used to study the variations of the coast due to human activities 
and natural events. This technique is highly repeatable in time, fast (8 minutes to survey 
about 200 m of coastline) and relatively low-cost compared with traditional survey 
techniques. One of the advantages of the use of UAV techniques is demonstrated by our 
results in the first application. The two surveys carried out at ~1 month distance represent a 
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snapshot of the winter configuration of the beach, where maintenance of the shore for the 
tourist season is being carried out while minor swells redistribute sediments along the shore 
and on the beach. The UAV flights we carried out in Area 1 caught the small-scale evolution 
of the beach, and have the potential to be repeated at shorter time intervals and it takes only 
8 minutes to fly the drone for a complete survey. This can be used to either monitor the 
ongoing human activities on the beach or the natural evolution of the beach profile due to 
winter swells. In the second application, we presented a workflow that uses field data 
obtained from a UAV as both source of input and validation of a modeling chain that 
calculates wave runup on the shore. The UAV approach allowed gathering observations 
that are rapidly obtainable, accurate (DEM with accuracy of ±10 cm) and low-cost. We 
used the DEM data as topographic input in the modeling chain, and the elevation and 
position of runup observed on ortophotos as validation of the model results. In [1], we also 
defined a set of parameters suitable for the simulation of wave runup in the Ligurian coastal 
area using a model chain composed by MIKE 21 and CSHORE models. 

Figures, tables 

 
Figure 1 – a) Location of the study area in the NW Mediterranean Sea; b) Location of 
Areas 1 and 2 discussed in the text within the coastal zone of the Borghetto Santo Spirito 
Municipality, Ligurian Region, Italy. 
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Figure 2 – Wave height (upper panel) and direction (lower panel) registered by the buoy of 
Capo Mele (located less than 20 km West of the study area, 44° 55' 18'' N; 8° 10' 50'' E) 
between the 1st of November and the 4th of December (with periods where the buoy was 
not recording). 
 
 
Table 1 – Comparison between the observed and modeled runup along the 5 transects. The 
last column represents the elevation of the points represented in Fig.4b. The RMSD refers 
to the Root Mean Square Deviation calculated on the difference between DEM elevation 
and Maximum runup on the 5 transects. 

Transect Elevation of runup DEM 
27th Dec (m) 

Maximum runup  
27th Dec (m)

1 1.48 1.64 
2 1.54 1.6 
3 1.56 1.5 
4 1.46 1.83 
5 1.38 1.4 
RMSD  0.184

 



 

590 

 
Figure 3 – a) and b) orthorectified photos obtained in the two flights in Area 1: c) 
difference between the DEMs obtained from the first survey and the one obtained from the 
second using Agisoft Photoscan photogrammetry suite. 
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Figure 4 – a) Significant wave height, peak period and mean wave direction for the swell 
occurred immediately before our UAV survey. The black line represents the Capo Mele buoy 
measurement, while the gray line represents the values modeled by MIKE 21 SW model in 
our study area. MIKE 21 SW model output located 500m offshore the area of Borghetto S.S. 
(coordinates 44° 6'46.96"N 8°15'9.73"E); b) Orthophoto, modeled and observed runup. 
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Abstract – The presence of boulders on the coastal zone has been attributed by various 
studies to extreme wave events, such as exceptional storms or tsunamis. In this study a 
number of boulders on the Maltese SE coast are analysed to understand their distribution 
and distinguish whether storm or tsunami waves could have caused their detachment and 
transportation. This is being done through analysis of boulder distribution, statistical 
analysis of boulder data and numerical modelling. Site comparisons between aerial imagery 
dated 1967 and satellite imagery of 2013 have shown some changes on the shore platform 
that may help to understand the underlying processes that are acting on this coast.  
 
 

Introduction 
 
Boulder deposits have been identified and studied on coasts in different parts of the 

world [2], [8], [14], [17], [19]. These deposits are considered to be signatures of extreme wave 
events such as exceptional storm waves or tsunamis generated from seismic events such as 
earthquakes or volcanic eruptions. Interest in coastal boulders has increased in recent years 
following the devastating consequences of large tsunamis that have hit populated coasts 
such as the Indian Ocean Tsunami of 2004 and the Japan Tsunami of 2011. 

Identifying paleo-tsunami events from boulder sedimentary deposits has been one 
of the main objectives of many studies in the field [2], [6], [7], [15]. However 
distinguishing between storm wave and tsunami deposits is still a debated issue as no 
definitive criteria have as yet been established that can individualise deposits from each 
respective wave type. Furthermore both processes are not mutually exclusive and thus 
boulder features may be the result of a combination of successive wave type events [19]. 

Boulder analysis within the Mediterranean shores could be more effective in 
discriminating between storm and tsunami deposits, firstly because of its prevailing climatic 
conditions and secondly because of a recorded history of tsunami occurrence due to long 
human settlement. Being an enclosed sea, the Mediterranean storm regime is different to that in 
the open ocean. Storm wave height is lower due to the size of its well-defined basins that limit 
the fetch area and due to the absence of very severe events like hurricanes [9], [13].  

A number of studies have investigated boulder deposits on shores bordering the 
Mediterranean Sea. Whilst acknowledging the effects of storm waves, many prefer the 
tsunami hypothesis for movement of some of the boulders, based on criteria such as 
boulder size, the distance of boulders from the shoreline and height above sea level [1], [2], 
[7], [8], [9], [13], [15], [16]. However the storm hypothesis for boulder movement has also 
been proposed [17]. 
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Study Area 
 
The climate of the Maltese Islands is largely determined by air pressure systems 

that develop over the Atlantic Ocean and the Euarsian and African landmasses. Instability 
occurs as cold air encounters warm moist air over the Mediterranean resulting in strong 
thunderstorms. The prevailing wind and wave directions are the north-westerlies, however 
strong storms from the easterly directions occur less frequently. 

The location of the Maltese Islands in the centre of the Mediterranean some 100 km 
to the south of Sicily, exposes the islands to risk of tsunamis generated by seismic activity in 
the Hellenic Arc, the Calabrian Arc and the Malta Escarpment from a northeast direction. The 
earliest record found so far of what could have been a tsunami event was given by Agius de 
Soldanis (1746) narrating the effects of a major earthquake of magnitude 7.4 in 1693 [5]. 

A better documented tsunami event that impacted the islands occurred after the 
7.0 magnitude earthquake in Messina in 1908. It is noted that the tsunami waves reached 
the Maltese coast after about an hour causing flooding and damage in low lying areas but 
no fatalities [5]. The tide gauge present in the Valletta Grand Harbour at the time registered 
a 91 cm wave height with a 22 minute period. Wave heights recorded in other localities on 
the Maltese coast were: Beach of Sliema 0.9 m, Birzebbugia 1.5 m, Harbour of Msida 
1.4 m and Marsalforn, Gozo 0.7 m [18]. Boulder deposits in a number of sites along the 
north-east facing coast of the Maltese Islands have been attributed to tsunamis [3], [6], [9]. 

The aim of this study is to analyse boulder deposits on the coast between Xghajra 
and Marsascala, situated on the southeast of the Maltese Islands. This is being done in 
order to decipher whether storm or tsunami waves are the cause of boulder movement. This 
is an ongoing study and data discussed here are the preliminary results from a study carried 
out on a section of the study area.  

 
 
Site Characteristics 
 
The Maltese Islands are composed of a series of marine sedimentary limestone 

rock strata, the oldest dating to the Miocene some 30 million years BP. The emergence of 
the landmass above sea level is due to tectonic uplift which has resulted in a general tilt of 
the strata towards the northeast [12]. The uplift has produced contrasting coastal 
morphologies with plunging cliffs on the south-west facing coast and gently sloping shore 
platforms and ramps that go down to sea level on the coast facing north-east. 

The investigated site is found in the south-east of Malta. It consists of a 300 m 
stretch of rocky coast precisely at Zonqor Point in M’Scala. The coast trends in a NW-SE 
orientation and faces the north-east, thus being exposed to the powerful north-easterly 
storms. The studied site is delimited by a west-east trending fault at the northwest end and 
the entrance of the bay to the southeast. This gives the area the shape of a headland, 
exposed to wave attack from the North through to the Southeast directions. Its morphology 
comprises of a gently inclined ramp that slopes down to sea level. The tip of the headland 
extends for some 300 m up to 3 m below sea level towards the East-Southeast causing 
considerable wave refraction (personal observation). 

The geology consists of outcrops of Lower Globigerina Limestone (LGL) and 
Lower Coralline Limestone (LCL). The point of contact between the two layers is 
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distinguished by a phosphatic nodule conglomerate bed. The LGL is composed of a 
number of beds that vary in thickness from about 15cm to over 1m. Thickness varies also 
within each individual bed. A hard brown calcrete crust is occasionally present in between 
beds, joints or fissures which are caused by salt weathering. At Zonqor the ramp is 
predominantly in LGL. The LCL outcrops mainly close to the shoreline, at sea level and 
where blocks of the upper LGL layer have been stripped. Anthropogenic interventions are 
evident throughout the site; from saltpans hewn out of the strata exposed on the platforms, 
to the construction of a road, a promenade and other infrastructural amenities. 

 
Figure 1 – Study area – Zonqor Point, Marsascala, Malta (Source: Google Earth 2013). 

Materials and Method 
 
For the purpose of this study over 450 boulders were analysed and measured. 

Field measurements taken include A, B and C axis dimensions, distance from the shoreline, 
A axis orientation and imbrication orientation. Other observations include an assessment of 
position to understand if boulders have been inverted during movement, signs of erosion or 
bio-encrustations and lithology. 

Statistical analysis was carried out on boulder data to establish trends in terms of 
boulder size, position and distribution. Boulders distribution was also mapped from GPS 
data records taken. Numerical models as proposed by Nandasena et al., (2011) were used to 
estimate wave height required to initiate boulder movement for boulders in a joint bounded 
scenario. 

Finally a comparison between aerial imagery from 1967 and Google Earth images 
from 2013 was carried out. Through this comparison a number of changes that can be 
attributed to storm waves have been identified.  
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Results 
 
The majority of the boulders analysed are sub-angular with a number of straight 

facies indicating that they originate from a joint bound position within the rock strata. 
Some of these boulders are very smooth whilst others appear more eroded exhibiting 
features such as flaking, surface pitting, honeycomb weathering, and karstic features on 
surface and sides. The degree of erosion or karstification on exposed sides may provide an 
indication of their original position with respect to the shoreline; bedrock at the intertidal 
zone is in general very karstified with sharp pinnacles and solution pools.  

Figure 2 shows statistical analysis of boulder characteristics and distribution. 
Histogram in Figure 2A shows frequency of boulders at regular intervals of 2 m from the 
 

 

 
Figure 2 – A. Histogram showing frequency of boulders at 2m interval distance from 
shoreline. B.  Histogram showing frequency of boulder weight. 

 
 

A. 

B. 
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shoreline. Very few boulders were observed in the first 10 m. The majority are found at a 
distance of 50 m whilst a second peak can be observed between 20 m and 30 m, which 
roughly corresponds to half the width of the platform. Absence of boulders between 72 m 
and 86 m is due to presence of the promenade and roadway. 

The majority of the boulders 64 % weigh less than 1.5 tonnes with diminishing 
quantities for higher weight values (Figure 2B). Boulders with a weight of between 10 and 
40 tonnes amount to 4 % whilst those exceeding 40 tonnes constituted only 1 % of all 
clasts measured. 

Figure 3 shows distribution of boulders by weight with respect to distance from 
the shoreline. From this diagram it can be noted that boulder size in the two main peaks at 
20m and 50m distance contain clasts of similar weight ranges. Some degree of landward 
fining can be observed. 

 
Figure 3 – Distribution of boulders by weight and distance from the shoreline. 

 
Figure 4 – A axis and imbrication orientation indicating wave current direction from a 
predominantly North-East direction. 
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Boulder imbrication and A axis orientation are considered as indicators of wave 
current direction. At Zonqor these indicate a predominantly north-easterly direction of 
wave approach (Figure 4). This contrasts with the prevailing north-westerly direction of the 
local storm wave regime but consistent with the powerful north-easterly storms  

Hydrodynamic Equations as proposed by Nott (2003) and subsequently amended 
by Nandasena et al., (2011) were used to calculate storm or tsunami wave height required 
to initiate boulder movement. The equations applicable to joint bounded boulders were 
used since the majority of boulders originate from such a scenario. For boulders in a joint 
bounded scenario the amended equations are:  

 
 
Hs    2( s / w -1)  c (cos  + s sin )               1  
                           Cl  
 
Ht    0.5( s / w -1)  c (cos  + s sin )             2 
                           Cl  

 
Where Hs = Storm wave height, Ht  =Tsuanmi wave height, s = Boulder density 

calculated at 1.8 g/cm3, w = water density (1.02), b and c = boulder b and c axis, 
s = coefficient of static friction (0.7),  = angle of slope, Cl = Coefficient of lift (0.178) 

Cd = Coefficient of drag (1.95). 
The results were then compared to local storm wave and tsunami wave height 

data, which enabled the distinguishing between boulders moved by each of the two wave 
types. Due to unavailability of actual local wave data at the time of this study, data from the 
Catania wave buoy was used. This buoy is situated some 200 km to the North-Northeast of 
Malta. Data from this buoy has been used in similar studies in Malta [9] and on other parts 
of the Southeast coast of Sicily [1], [2], [15], [16], some 150 km from North East of the 
study area. A similar value of 9 metres maximum storm wave break height at the shore will 
be applied in this study. 

The results from these models indicate that 95 % of boulders measured can be 
moved by storm waves whilst 5 % require wave heights greater than the 9 m local storm 
maximum (Figure 5).The outcome is highly correlated to the C axis values, in fact all boulders 
exceeding the 9 m wave height had a C axis greater than 1 m. Figure 6 shows the spatial 
distribution of boulders along the section of shore platform investigated. They are categorized 
by weight. Three separate groupings can be identified. Groups A and C are similar in terms of 
number of clasts and size variety. They both show some degree of landward fining with larger 
clasts positioned closer to the shoreline and smaller clasts further inland. In group A the 
landward limit of the accumulation seems to be defined by a clear change in slope caused by 
soil that possibly descends from further backshore, other debris and also the boulders 
themselves. A number of the boulders were partially embedded in this sediment. A few 
clasts were also observed as steeply imbricated against this slope. In group C there are no 
such limiting physical features as the slope continues with the same gradient up to the 
promenade and smaller boulders could be observed up to this level. Two boulder lines or 
ridges could be observed here where boulder alignment in terms of A axis orientation and 
imbrication orientation indicate a wave approach from the North-East. 
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Figure 5 – Histogram showing percentage of boulders that can be moved by respective 
storm wave height. 
 

 
Figure 6 – Map showing boulder distribution within the pilot study area. 
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Group B contains fewer clasts that are generally of a larger size (>2 tonnes). The 
difference could be due to a marked change in slope brought about by downward movement 
along the fault. Further inland from A and landward from the road there is another small 
group of boulders that is scattered over some 25metres and in close proximity to each other.  

 
 
Discussion 
 
For the purpose of this pilot study, a quantitative approach was adopted and over 

450 boulders have been analysed and measured. Various boulder features observed such as 
boulder lines, ridges and clusters have been attributed both to storm and tsunami waves in 
past literature [4], [14]. However it is not always possible to distinguish between the two 
types of events [1] as deposits might be the product of subsequent event types. Barbano et 
al (2011) have attributed similar distributions both to storm and tsunami waves depending 
on distance of deposits from the shoreline. They base their conclusions on the difference in 
capability of tsunami and storm waves to transport boulders inland due to differing wave 
attenuation rates of each respective wave type. This is attributed to the wave length and 
wave period associated with each wave type. 

During the course of the study period it was noted that a new boulder (dimensions 
2.4 m x 1.3 m x 0.5 m, weight - 2.8 tonnes) had been emplaced on the shore platform in the 
vicinity of the study area, following a strong storm event. The boulder surface was covered 
with encrustations and fresh algae indicating a sublittoral origin. Following a subsequent 
storm some two months later, this boulder was rotated and moved horizontally on the shore 
platform over a distance of about 9 metres. Its final position stood at approximately 26 metres 
from the shoreline. Incidentally during both of these storms the wave approach was from a 
north easterly direction ie perpendicular to the coast. Other similar boulders with relatively 
fresh algae still attached have been observed along the study area. These examples indicate 
that isolated boulder detachment occurs relatively frequently during more significant storms. 

The area under investigation had been subject to substantial development over the 
last 40 years. It has seen the building of a public swimming pool and the construction of a 
surfaced road and promenade. The availability of aerial imagery from 1967 (MEPA – 
Malta Environment and Planning Authority) has none the less made it possible to 
understand to what extent have the features studied in this area been effected by such 
development. For example the contours of the roads seen today can be traced to previous 
dirt roads and footpaths. A stretch of boulders similar to the one found landward of Group 
A, described above, has been completely covered up or buried beneath the road and 
promenade. This could explain the lack of smaller boulders in group B which could also 
have been concealed by the promenade wall.  

In comparing the aerial image from 1967 to Google earth images from 2013, it could 
be noted that some of the features such as boulder lines or ridges that have been described 
above were already present in 1967 whilst new boulders have accumulated in the forefront on 
their seaward side. This shows the relative permanence and stability of such formations. It 
also indicates that they are relatively unaffected by the seasonal storm wave regime and 
that their transportation and deposition may be due to one off extreme wave events.  

The comparison of aerial imagery has also shown movement of boulders some of 
which are quite substantial in size. Movement ranges from slight rotation to displacement 
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of clasts over several metres and the creation of new clusters. Some of these movements are 
clearly identifiable because of the unique patterns that the saltpans create on the bedrock 
outcrops. The landward limit of these observed movements is calculated up to some 48 
metres from the shoreline. Results from hydrodynamic equations indicate that the storm 
wave height necessary to initiate movement of some of these boulders exceeds the 9m 
storm wave threshold. 

 
 
Conclusion 
 
This paper presents findings from a preliminary study on boulder deposits at 

Zonqor on the southeast coast of Malta. It is part of an ongoing study over a larger area 
which is still in progress. Boulder studies have been carried out through statistical analysis 
and numerical modelling of data taken from over 450 boulders present in this location and 
by comparison of aerial imagery. The spatial distribution of boulder deposits shows 
variability across the shore platform, however two peaks can be observed the first between 
20 m and 28 m and the second at 50 m from the shoreline. From aerial imagery 
comparisons several boulder movements could be identified. 

Although no specific tsunami record has been found for the study area so far, it is 
probable that this coast was impacted by such events that are known to have occurred in 
1693 and 1908 [5]. Thus some of the features described above could have been created by 
tsunami waves. However these preliminary investigations have shown that boulder 
movement even of very large clasts does occur by extreme storm waves at least up to 
48 metres from the shoreline, which renders discerning between storm and tsunami 
deposited boulders rather ambiguous in this area. This indicates the need for further 
investigations of boulder deposits at distances exceeding 50 metres from the shoreline 
preferably in areas with less anthropogenic interventions. 

Numerical model results also indicates the need for more qualitative studies with 
regards to large boulder movements by storm waves, possibly by taking into consideration 
other modes of transport such as sliding or saltation. Further analysis of aerial images taken 
between the 46 year period of the ones studied could give an indication of frequency of 
large boulder movement as well as periodicity of extreme storm events.  
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Riassunto – Vengono presentati i risultati della ricerca condotta lungo i campi dunari della 
costa occidentale della Sardegna per valutarne il grado di suscettibilità all'erosione. Lo 
studio è stato effettuato mediante l'applicazione di una metodologia GIS mirata a valutare 
le variazioni delle linee di riva negli ultimi 50 anni e stimare il grado di vulnerabilità della 
costa in relazione allo stato di conservazione dei cordoni dunari. La valutazione delle 
vulnerabilità della costa all'erosione è basata su indici spaziali che esprimono, per intervalli 
di tempo definiti, il rischio potenziale di erosione di questi sistemi costieri in relazione alla 
presenza delle dune e al loro stato di conservazione. 

 
 

Abstract – This paper describes the results outcoming from a study done in the coastal 
dune of the Western Sardinia to evaluate the coastal susceptibility to erosion. The GIS 
analysis was carried out to assess historic shoreline change, about 50 years, and to 
evaluate vulnerability of the beaches in relation to the conservation of the coastal dune. A 
vulnerability evaluation has been done with spatial indexes that express, for defined time 
intervals, the potential erosional risk in these coastal systems related with coastal dune 
presence and their preservation state. 

 
 

Introduzione 
 
L’erosione costiera rappresenta uno dei più importanti problemi che colpisce le 

coste italiane, sia in termini ambientali che in termini sociali ed economici. È oramai noto 
che le dune rappresentano una importante difesa naturale all’erosione costiera e 
costituiscono, inoltre, importanti ecosistemi nella conservazione della natura. 

Le dune contengono una grande riserva di sabbia utile per alimentare la spiaggia, 
ma sono importanti anche per la protezione della costa perché fungono da argine naturale 
contro l’ingressione marina durante le mareggiate.  

I sistemi dunari della costa occidentale della Sardegna hanno avuto origine 
durante l'ultima glaciazione, quando il livello del mare diminuì notevolmente (oltre 120 m 
circa fino a 18 000 anni fa) fino a lasciare scoperte ampie distese di sabbia che furono in 
seguito sospinte verso l'interno dal vento dominante di Maestrale, generando enormi distese 
di dune di cui si osservano ancora oggi estesi depositi. 

Nel presente lavoro viene descritta una metodica per valutare il grado di rischio di 
erosione costiera lungo i litorali della Sardegna occidentale interessati da importanti 
coperture eoliche mediante l'utilizzo di applicazioni GIS. 
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L'obiettivo principale del presente lavoro è quello di fornire uno strumento di 
valutazione dello stato di naturalità delle beach-dune al fine di individuare strategie e 
tecniche alternative da poter essere utilizzate per gestire questi complessi sistemi costieri, 
principalmente ai fini della difesa all’erosione. Pertanto, si è cercato di ottenere un metodo 
d’indagine che permettesse di evidenziare il rischio di erosione, non solo in termini di 
variazione della linea di riva, ma anche come cambiamento nella morfologia della duna e 
nella variazione del fronte duna. 

Il risultato è un database georeferenziato nel quale sono presenti numerose 
informazioni relative alle spiagge oggetto di studio, che fornisce una primaria valutazione 
sullo stato di equilibrio, sulla suscettibilità delle spiagge e sul grado di resilienza dei campi 
dunari all'erosione.  

 
 
Area di studio 
 
I sei sistemi di beach-dune selezionati sono localizzati lungo la costa occidentale 

della Sardegna (Fig. 1), da nord a sud abbiamo: Alghero (Nurra), Is Arenas (Sinis), Pistis-
Torre dei Corsari (Arburese), Piscina-Scivu (Costa Verde), Portixeddu (Buggerru) e Plage 
e Mesu (Gonnesa). Questi siti sono stati scelti per fornire un'ampia copertura geografica ed 
esempi contrastanti di attributi di sistema e di processi morfo-dinamici. Nonostante le 
differenze, ci sono anche somiglianze: Is Arenas, Buggerru e Gonnesa sono sistemi di dune 
libere trasgressive, mentre Pistis–Torre dei Corsari e Scivu-Piscinas si sono evolute come 
sistemi di coste aperte, con campi di dune trasgessive (Saye, 2003). Alghero fa parte di un 
antico sistema di cordone dunare che funge da sbarramento al retrostante stagno. 

 
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 
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concomitanti ad eventi meteoclimatici significativi. Alcune di queste bocche, a causa 
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 (Ginesu et al., 2012).  

 
 
Materiali e Metodi 
 
Come precedentemente detto, l’obiettivo dell’indagine condotta è determinare una 

metodologia idonea ad identificare e quantificare il fenomeno erosivo e di realizzare un 
geodatabase associato che incorporasse i dati bibliografici e di campo, nonché le 
elaborazioni provenienti dall'analisi diacronica delle linee di riva. 

L’analisi diacronica delle linee di riva ha evidenziato che, sostanzialmente, le 
spiagge in esame risultano stabili o debolmente in erosione, mentre dai rilevamenti in 
campo emerge come i litorali si trovino in una marcata condizione di instabilità. Pertanto, 
come diffuso in altre spiagge dell’isola dove la stabilità della linea di costa è dettata dal 
ripascimento naturale a spese delle dune (Ginesu et al., 2000), si è cercato di individuare 
una metodologia per la valutazione del rischio costiero che tenesse in considerazione la 
presenza e lo stato di conservazione delle dune costiere. 

La metodologia applicata è stata sviluppata basandosi sulle ricerche effettuate per 
il progetto SELSY [(Sea-Land System): azioni concertate per la gestione delle zone 
costiere] della Regione Puglia. 

L’analisi si è focalizzata su due argomenti principali: il primo è la probabilità che 
si verifichi l’erosione costiera e le sue conseguenze; il secondo riguarda lo presenza e lo 
stato di conservazione delle dune costiere (una espressione della capacità del sistema 
costiero di rispondere alle sollecitazioni indotte dall’erosione). 

La valutazione della vulnerabilità della costa all’erosione è stata ottenuta con 
procedura GIS tenendo conto sia dell’erosione della spiaggia (Susceptibility Index) che 
dell’indice di erosione del cordone litorale (Resilience Index), ottenuto dando dei pesi allo 
stato di conservazione del fronte duna. I pesi per la valutazione degli indici sono stati 
ottenuti seguendo lo schema di classificazione morfologica delle foredune, sviluppato da 
un modello originariamente proposto da Pye et al. (2007), in stabile, in erosione o in 
accrescimento, e sulla base delle valutazioni effettuate durante le visite sul campo. 

La suscettibilità può essere definita come la possibilità di rappresentare in termini 
di categorie discrete (alto, medio, basso, etc.) o quantitative i valori delle aree soggette 
all’influenza degli eventi naturali quale l’erosione costiera. Con resilienza s’intende la 
capacità del sistema di limitare gli effetti a seguito di un evento potenzialmente pericoloso 
e recuperare l’equilibrio preesistente.  

Il Susceptibility Index è stato valutato attraverso il rapporto tra arretramento 
nell’intervallo 1954–2006 (Ar) e l’ampiezza della spiaggia al 2006 (Am), secondo la 
seguente espressione: 

 

SI=Ar/Am  
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Il risultato è un indice quantitativo che esprime l’ammontare dell’erosione della 
spiaggia nel futuro, basandosi sulla stima fatta nel periodo in cui si riferisce l’analisi. Alla 
stessa entità di arretramento corrisponde una potenziale di perdita della spiaggia attuale 
diversa a seconda dell’ampiezza della spiaggia. 

Il Resilience Index è un indice semiquantitativo, calcolato attraverso il prodotto tra 
l'ampiezza della spiaggia antistante la duna (Dam), calcolata al 2006, e lo stato di 
conservazione delle dune secondo la classificazione del fronte duna di Pye et al. (2007), 
secondo la seguente formula: 

RI=Dam*R# 

Allo stato di conservazione del fronte duna è stato attribuito un peso secondo il seguente 
schema: 

• Wave cut frontal dune – eroding = 1 
• Transgressive sand sheet – eroding = 2 
• Irregular hummoncky frontal dune with blow-out – eroding = 3 
• Restabilished frontal dune – stable = 4 
 

Le classi di valori per l’indice di suscettibilità sono state ridefinite per le spiagge 
in esame. Infatti nel lavoro originale si hanno arretramenti anche fino a 100 m con valori di 
SI anche uguali a 5, mentre per i casi in studio si ha un massimo di arretramento intorno ai 
50 metri e per piccoli tratti. Per cui gli intervalli scelti per la classificazione degli indici è 
stata fatta secondo il seguente schema: 

•  0  SI  0,16  very low - (perdita della spiaggia >>>52 anni) 
•  0,17  SI 0,47 low - (perdita della spiaggia >>52 anni) 
•  0,48  SI  0,86 medium - (perdita della spiaggia  52 anni) 
•  0,87  SI 1,98 high - (perdita della spiaggia < 52 anni) 

 
 
Risultati 
 
In generale si è evidenziata una certa difficoltà di applicazione del Susceptibility 

Index alle aree in esame, in quanto questo indice presuppone, a monte, un arretramento 
della spiaggia nel corso degli ultimi 50 anni, mentre nei casi in esame questa condizione 
spesso non è così evidente, se non per alcuni tratti. Solo la spiaggia di Alghero si trova in 
questa condizione di arretramento, mentre le altre presentano una certa variabilità. 

L’analisi diacronica delle linee di riva per la spiaggia di Alghero mostra 
chiaramente come vi sia una tendenza all’arretramento dal 1977. In particolare, dall’analisi 
degli spostamenti emerge che nel settore nord, dal 1954 al 1977, si è avuto un progressivo 
arretramento della linea di riva dell’ordine dei 12 m e prosegue fino al 2006, dove si ha un 
complessivo arretramento di circa 27 m. 

L'applicazione del Susceptibility Index nella spiaggia di Alghero ha messo in evidenza 
come la maggioranza dei valori sia compresa nelle categorie alto e medio alto, per cui significa 
una previsione di perdita totale della spiaggia in un tempo minore o uguale ai 52 anni. 



608 

L’analisi dell’indice di resilienza (fig. 2), mostra, nel complesso, valori di medio 
bassi (valori compresi tra 24 e 83) se confrontati con quelli delle altre spiagge in studio, ad 
es. Piscinas (valori compresi tra 37 e 433). In particolare, valori più bassi di resilienza 
(compresi tra 24 e 32) si registrano a nord, a monte dell’affioramento del tirreniano in 
prossimità del Centro Congressi, e a sud in prossimità della chiusura della spiaggia. 

Nel caso particolare di Alghero si può affermare che l’indice di resilienza dipenda 
in gran parte dall’ampiezza della spiaggia, in quanto la valutazione dello stato delle dune è 
stata pressoché la medesima su tutto l’arco costiero, con le dune frontali fortemente in 
arretramento se non del tutto assenti. 

 
Figura 2 – Indice di resilienza Alghero. 

Nella spiaggia di Is Arenas si sono registrati i valori più alti dell'indice di 
suscettibilità (SI = 1,98) nel settore meridionale della spiaggia, in prossimità del canale di 
scolo dello stagno di Is Benas; a significare una possibile perdita totale della spiaggia nei 
prossimi 25 anni, mentre nel settore Nord si hanno valori medio-bassi di suscettibilità (fig.3). 

Per quanto riguarda l’indice di resilienza si hanno valori medio bassi (compresi tra 
10 e 81); in buona parte essi si trovano nel settore centrale e meridionale della spiaggia, 
mentre i valori più elevati si segnalano a nord, dove i massimi vengono raggiunti a valle 
della foce del Rio Pischinappu (valori maggiori di 100). In questa spiaggia sono stati 
registrati i valori minimi in assoluto di resilienza, localizzati nei punti contigui al canale di 
scolo di Is Benas, pari a 10,88. 

Nel caso della spiaggia di Pistis, nell’intervallo di tempo 1954-2006, è stato 
evidenziato una arretramento in quasi tutto l’arco costiero, ma con valori talmente esigui da 
considerarla stabile. Infatti, i valori dell’indice di suscettibilità sono compresi nelle classi 
basso e molto basso, con un valore massimo pari 0,19; per cui la possibile perdita totale 
della spiaggia si avrà in un tempo maggiore di 52 anni. 
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Presenta valori di resilienza medio–alti (84 – 593). I valori medi si rilevano nel 
settore Nord, in prossimità dell’accesso alla spiaggia, mentre il resto della spiaggia presenta 
valori alti, con il valore massimo assoluto raggiunto esattamente nel punto centrale della 
spiaggia, pari a 592,50, dove l’ampiezza della spiaggia aumenta notevolmente.  

Questa spiaggia mostra valori di resilienza molto elevati anche nei valori minimi, 
questo perché la duna è ancora libera di interagire dinamicamente con il sistema spiaggia, 
essendo poco o quasi nulla stabilizzata dalla vegetazione e l’ampiezza della spiaggia è notevole. 

La spiaggia di Piscinas presenta una certa variabilità nella tendenza evolutiva del 
litorale, con significative differenze tra il settore meridionale e quello settentrionale. 
Dall’analisi dei valori emerge una suscettibilità da bassa a molto bassa, sebbene nella lettura 
dei dati debba essere fatta una distinzione tra il settore posto a Nord e i settori meridionali. 

Nel primo caso, il maggiore arretramento è compensato da una maggiore 
ampiezza della spiaggia, per cui i valori di suscettibilità sono medio-bassi, mentre nei 
settori più a sud dipende principalmente da arretramenti esigui tanto da far considerare i 
settori stabili per cui si evidenziano valori di suscettibilità molto bassi. 

L’indice di resilienza è variabile da settore a settore. Nel settore Nord, a monte 
della foce del Rio Naracauli, si registrano valori medi di resilienza, compresi tra 63-85, che 
aumentano notevolmente spostandosi verso sud, in prossimità delle grandi dune 
paraboliche, dove i valori registrati diventano molto alti (valori compresi tra 125 e 432,29). 
Nel settore centrale si registrano valori medio-alti (compresi tra 81 e 125) mentre, nel 
settore meridionale, in corrispondenza della spiaggia di Scivu, l’indice di resilienza 
aumenta di nuovo, con valori compresi tra alti e molto alti (111 e 313). 

L’indice di suscettibilità calcolato per la spiaggia di Buggerru, ha evidenziato 
valori classificabili tra basso e molto basso, questo perché sebbene la ristretta ampiezza 
della spiaggia tenderebbe a far aumentare l’indice di suscettibilità, questo viene 

 
Figura 3 – SI spiaggia di Is Arenas (settore meridionale). 

Canale di Is Benas 
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compensato da arretramenti molto piccoli nel periodo considerato. Pertanto, la possibile 
perdita totale di sedimenti si avrà in un tempo maggiore o uguale ai 52 anni. 

La resilienza ha valori da alti a molto alti (valori compresi tra 100 e 225) nel 
settore settentrionale della spiaggia. L’indice di resilienza diminuisce notevolmente nel 
settore centrale della spiaggia, dove registra valori bassi (compresi tra 37 e 51), dovuto sia 
ad una riduzione dell'ampiezza della spiaggia, ma anche alla presenza di un fronte duna 
molto degradato e fortemente in erosione. I valori aumentano di nuovo verso sud dove si 
registrano valori alti, compresi tra 95 -120. 

Per quanto riguarda la spiaggia di Gonnesa, l’indice di suscettibilità presenta valori 
che ricadono principalmente nella classe molto bassa, ad eccezione di pochi punti nel settore 
centrale (fig. 4) che ricadono nella classe bassa. Nel settore settentrionale, gli arretramenti 
registrati nel periodo 1954-2006 vengono compensati dalla maggiore ampiezza della spiaggia, 
larga in alcuni punti anche fino a 100 m, mentre nel settore centrale la bassa suscettibilità 
dipende principalmente da arretramenti molto esigui, che interessano piccoli tratti. 

Si riportano valori alti e molto alti (114 – 256) di resilienza, a partire da Nord e 
comprendendo tutto il settore contiguo alla beach rock, dove i valori più alti di resilienza 
per questa spiaggia sono pari a 255,04. A valle della beach rock e in tutto il settore a sud, si 
registra un indice di resilienza medio–basso (25-83), con i valori più bassi osservabili in 
prossimità del canale di deflazione. 

 
Figura 4 - SI spiaggia di Gonnesa (settore meridionale). 

Discussione  
 

Confrontando e integrando i risultati del Susceptibility Index e Resilience Index 
emerge che solo la spiaggia di Alghero presenta una crisi generalizzata del litorale nel 
complesso, mentre per quanto riguarda le altre spiagge questa interessa solo alcuni settori. 
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La spiaggia di Alghero mostra un indice di erosione abbastanza elevato al quale si 
associa una bassa resilienza della duna a far fronte alle sollecitazioni dovute alla dinamica 
costiera. Pertanto nel caso specifico è possibile valutare per questa spiaggia una valore di 
rischio erosione medio-alto e, in considerazione anche della elevata pressione antropica a 
cui è sottoposto il litorale, si rende necessaria l’adozione di opportuni strumenti per una 
gestione sostenibile della costa. Il caso di Alghero mostra come il campo di dune, sebbene 
presente alle spalle della spiaggia, essendo stabilizzato dalla copertura vegetale per cui non 
libero di interagire con la dinamica costiera, diventi più un fattore di rischio che di 
resilienza all’attacco del moto ondoso. Inoltre, questa spiaggia è l’unica che può essere 
considerata “urbana”, presenta un forte grado di antropizzazione (moli, strade, opere rigide) 
che contribuiscono ad aumentare l’instabilità della stessa. 

Per quanto riguarda le altre spiagge, emerge che l’incidenza maggiore all’erosione 
è evidente nei tratti di spiaggia dove maggiore è l’erosione del fronte duna.  

È il caso di Is Arenas dove il settore meridionale presenta una suscettibilità della 
spiaggia all’erosione abbastanza elevata alla quale si associa una bassa resilienza delle 
dune a ristabilire le condizioni preesistenti, per cui nel complesso si registra anche qui un 
rischio erosione medio-alto. 

Per quanto riguarda Pistis il rischio erosione qui può essere considerato basso, 
perché si registra una suscettibilità della spiaggia all’erosione bassa a cui si associa una 
buona resilienza delle dune nel complesso. 

Per la spiaggia di Piscinas può essere valutato un rischio erosione basso nel 
settore Nord, in prossimità delle dune paraboliche, con una bassa suscettibilità all’erosione, 
una buona resilienza delle dune e un rischio di erosione medio-basso nel settore centrale. 
Qui mostra gli stessi valori di suscettibilità del settore Nord, ma una minore resilienza delle 
dune all’erosione. 

Buggerru risulta il litorale con la maggiore suscettibilità all’erosione nel settore 
centrale, anche se con valori contenuti, e una minore resilienza delle dune all’erosione, per 
cui in questo settore di spiaggia è valutabile un rischio erosione medio. L’area con minore 
resilienza è anche quella interessata da un intervento di protezione della strada, retrostante 
le dune, attraverso la posa di barriere frangivento per limitare lo spostamento della sabbia 
che spesso la invade. Ma in questo caso mostra di essere un limite al movimento della 
sabbia con conseguente scalzamento del piede di duna, creando una scarpata di erosione 
dell’ordine di 2-3 metri. Questo ci indica come spesso interventi eseguiti senza sufficienti 
conoscenze della morfologia e delle dinamiche in atto possano creare forti squilibri, 
incrementando il processo erosivo di una spiaggia e, in questo caso, della duna. 

Per la località di Gonnesa, si è registrata una suscettibilità all’erosione maggiore a 
Nord, a monte della beach rock, che viene bilanciata da una maggiore resilienza delle dune 
mentre, al contrario, si registra una suscettibilità all’erosione minore verso sud, alla quale è 
associata una minore resilienza all’erosione delle dune; quindi nel complesso si può 
valutare un rischio medio-basso all’erosione. 

 
 
Conclusioni 
 
I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare come la sola valutazione degli 

spostamenti delle linee di riva, in sistemi di spiaggia complessi come le beach-dune, non 
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sia sufficiente a determinare il grado di rischio all'erosione. L'integrazione dell'analisi con i 
dati relativi allo stato di conservazione delle dune ha permesso di individuare, anche se per 
piccoli tratti, le situazioni di disequilibrio presenti nelle spiagge in esame. 

Pertanto, l'indagine condotta ha evidenziato il ruolo fondamentale delle dune nella 
protezione delle spiagge all'erosione. Infatti, proprio la spiaggia di Alghero, che presenta la 
vulnerabilità all'erosione più elevata, è fortemente condizionata dal fatto che il campo di 
dune si comporta come una protezione rigida, essendo stabilizzato da una riforestazione a 
pini, che causa una bassa resilienza all’attacco del moto ondoso. 

La pratica di protezioni rigide del cordone litorale è tra le cause che 
contribuiscono all’arretramento della linea di riva nelle beach-dune, come osservato anche 
nella spiaggia di Buggerru.  

Il fronte duna non protetto risponde ad una condizione di naturalità e si comporta 
in maniera differente durante le forti mareggiate. Nel caso di forti mareggiate un fronte 
duna protetto non rilascia sedimenti che andrebbero a compensare quelli asportati dalla 
risacca, causando un erosione del piede della duna e abbassamento del livello di spiaggia. 
Nella seconda ipotesi, il rilascio di sabbia dal fronte duna rallenta il tasso di abbassamento 
della spiaggia che agisce in modo da limitare l'energia delle onde e rallenta la velocità di 
erosione della duna frontale. Successivamente, nelle fasi di calma, la sabbia asportata verrà 
trasportata dalle onde sulla spiaggia ricostruendo il fronte duna. 

In pratica le condizioni "ideali", in un sistema di beach-dune si configurano 
quando un cordone litoraneo è libero di interagire in un insieme dinamico fornendo 
protezione alla spiaggia. Alcuni interventi di ricostruzione dunari potrebbero essere 
necessari dopo forti mareggiate al fine di prevenire il recupero naturale. 
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Abstract – The shingle barrier of Nice –on the French Riviera- extends on 4.5 km along 
the famous sea-front, the “Promenade des Anglais”. This beach is exposed to a mostly low 
energy environment, but it suffers from erosion due to numerous coastal infrastructures, the 
drastic reduction of sediment inputs and a very steep shoreface. Since 1976, local 
authorities have been monitoring the beach width through a total of 50 transects. In order to 
stabilize the beach, almost 600 000 m3 of shingle were deposited. This dataset is useful to 
analyze the beach evolution and describe the nourishment policy. 
 
 
Résumé – Le rivage de la ville de Nice, sur la Côte d’Azur en France, est bordé par un 
étroit cordon de galets de 4,5 km le long de la célèbre Promenade des Anglais. Cette plage 
évolue dans un contexte de basse énergie, mais connait cependant des problèmes d’érosion 
car elle est très artificialisée, est coupée de ses sources naturelles de sédiments et se situe 
au niveau d’une avant-côte très pentue. Depuis 1976, les services techniques de la mairie 
procèdent à des mesures de la largeur de la plage au niveau de 50 transects. Afin de lutter 
contre l’érosion et maintenir une largeur de plage suffisante pour les activités balnéaires, 
la mairie a déposé près de 600 000 m3 de matériaux de rechargement depuis 38 ans. Nous 
disposons donc d’une base de données pour étudier l’évolution de cette plage et décrire la 
politique de rechargement. 
 
 

Introduction 
 
Beaches along seaside promenades are important elements of typical landscapes of 

the French Riviera (e.g. the “Croisette” in Cannes, the “Promenade des Anglais” in Nice). 
They play a major role in coastal defense as buffers against storms in very densely 
populated zones (Anthony, 1997, 2005; Nordstrom, 2013); e.g. in 2011, the city of Nice 
counted 344 064 inhabitants and the urban area 1 million. Because they received very few 
or no sediment inputs and are highly artificialized, those beaches often suffer from erosion 
(Anthony & Cohen, 1995, 1996; Anthony et al., 1998; Groupe RAMOGE, 2002). 

In the late 1960s, the local authorities of Nice implemented a beach replenishment 
and measurement scheme that still exists today. Beach nourishment is increasingly being 
performed on the sandy beaches in Europe and around the world (Hamm et al., 2002; Hanson 
et al., 2002; Finkl & Walker, 2005; Van Rijn, 2011 ;Cooke et al., 2012). However, examples 
on shingle barriers seem to be more rare (Cohen, 1996; Bawedin & Hoeblich, 2006). 
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We have been working on the gravel beach of Nice for 20 years now (Cohen, 
1993). Using statistical and multivariate data analysis, we have identified erosion zones and 
assessed beach nourishment policy (Cohen & Anthony, 2007). In our recent works treating 
data until 2005 (Anthony et al. 2011), we have demonstrated that the massive supplies of 
pebbles (around 558 000 m3) were successful in stabilizing and slightly enlarging the 
beach. However, most of these inputs have disappeared near the very steep shoreface and 
may be further down. In 1995 (Anthony & Cohen, 1995), we already questioned the future 
of the beach of Nice in case of reduction or termination of replenishments. Would it erode 
and become as narrow as some parts of the Baie des Anges, for instance in Cagnes-sur-Mer, 
a few kilometers southward? In 1996, Finkl addressed the same issue concerning the sandy 
coasts of the south-east of the USA in an editorial of the Journal of Coastal Research that 
has remained famous up to now. For him, the effectiveness of beach nourishment depends 
on the ability to maintain the beach and therefore on sediment supplies and the financial 
resources allocated to the program. 

The objective of this paper is to describe the nourishment policy and the beach 
evolution and examine their correlation over 38 years using a simple statistical analysis. 

 
 
General setting and beach nourishment scheme 
 
Nice is located in the south-east of France on the French Riviera in the Maritime 

Alps department (figure 1). The shingle beach stretches on 4.5 km along the northeastern part 
of the “Baie des Anges” and the famous “Promenade des Anglais”. The hinterland is high and 
steep; it goes down directly into the sea with no continental shelf: the slope between the shore 
and the 100 m depth contour ranges from 20 to 80 %. The small valleys cutting the steep hills 
extend seaward forming micro-canyons. The beach is made up mainly of medium sized 
pebbles (5 to 10 cm). It is submitted to a microtidal range (around 50 cm at spring tide). The 
most frequent waves come from SW to SE (65 %). Offshore, they are usually of low energy: 
from 2002 to 2014, 75 % of significant heights (Hs) were inferior or equal to 0.7 m and 99 % 
inferior or equal to 1.9 m. However, severe storms can occur during which waves are slightly 
mitigated by the steep shoreface and break on the beach (figure 2). For example, on 
November 18 2011, waves with Hs = 3.7 m and Hmax = 6.9 m were recorded by a Datawell 
oceanographic buoy anchored 1.7 km offshore in the “Baie des Anges” (CEREMA, 2014). 

The beach of Nice is quite narrow (average width = 28.17 m). It is characterized by 
a gentle slope on the upper beach and berms on the lower part (figure 1). This beach is highly 
artificialized. It is flanked by a wall supporting the “Promenade des Anglais”. The Promenade 
and the road were gradually enlarged during the twentieth century. The technical services of 
the city have estimated the beach width to be 50 m around 1900 and 30 m in the 1930s 
(Dumasdelage et al., 2014). To the west, the embankment of the airport is an impassable 
obstacle to the sediment inputs coming from the Var river, which was the major gravel 
supplier in the past. The input from other small coastal streams opening on the beach (e.g. the 
Magnan creek and mainly the Paillon river) are also very limited due to the artificialization of 
their downstream part and catchment. To the east, the beach ends with a small rocky headland 
(Rauba Capeu). Anthony et al., 2011 showed that sediment loss can therefore only occur 
seaward and not beyond these obstacles. 16 groynes curb the longshore sediment transport. 
Each year in late spring, the beach is reshaped: winter berms are flattened. 
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Similar patterns can be observed on other beaches in the French Maritime Alps 
(e.g. Antibes, Cagnes-sur-Mer, Menton) and in the Italian Liguria (e.g. Ventimiglia, 
Bordighera, San Remo; Groupe RAMOGE, 2002), but without replenishment being as 
important as it is in Nice. 

 
Figure 1 – Location of the study site and monitoring transects, typical beach profile. 
Figure 1 – Localisation du site, réseau de mesure et profil caractéristique de la plage. 

In order to solve the beach erosion already observed, the municipal authorities began 
nourishment in the late 1960s. But we don’t know the volumes provided in these early 
operations. The first volume in the database dates from 1976. Since then, an amount of 
582 910 m3 or 128 m3 per linear meter has been deposited on the beach. It must be 
emphasized that it was an innovative policy of management at that time. This was partly made 
possible by the availability of free materials coming from major earthworks in the town (the 
hills of Nice are composed of puddingstone, a sandy matrix including pebbles) and from the 
cleaning of the riverbeds of small streams leading to the beach (mainly the Paillon river) 
whose downstream part is now channeled underground (covered with a urbanized concrete 
slab). Nourishments were generally brought in late winter or early spring. They were irregular 
in time. Figure 3a shows that most took place from 1976 to 2000 (525 910 m3). Since 2010, 
the municipality has had to buy the shingles from quarries in the hinterland at the price of 
80 €/m3. Since then, the replenishments have been particularly concentrated on the eastern 
part of the beach (25 000 m3). Figure 3b shows the volumes and areas of deposition. 
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Since 1976, the technical services have set up a beach monitoring network. It 
consists of 50 transects, spaced on an average of 90 m, along which the beach width is 
measured (from the upper seawall to the water limit) from two to four times a year in 
winter, spring and autumn (figure 1). We have a database with 115 dates from 1976 to 2013 
on 50 measuring points, almost without gaps. A statistical synthesis helps to analyze beach 
evolution and to assess the nourishment scheme. 

 
Figure 2 – Photographs taken during a storm (april 2010) and a beach replenishment. 
Figure 2 – Photographies prises pendant une tempête (avril 2010) et un rechargement. 

 
Figure 3 – Beach replenishment volumes in time and space. 
Figure 3 – Les rechargements dans le temps et l’espace. 

Results 
 
Figure 4a displays the average, maximum and minimum width of each transect of 

the measurement network. The dotted line represents the global average beach width 
(28.17 m). We see that the longshore variations of the beach width are mild: they range 
from 21.82 to 37.1 m, but more often, they are between 24 to 33 m. On the graph a fairly 
regular alternation of sectors with slight variations in the average width appears. As 
recommended in shoreline study handbooks (Bowman & Pranzini, 2008), we computed 
standard deviations to characterize the temporal variability of each sector. They are 
represented by vertical bars on figure 4a. They are quite homogeneous. The average 
standard deviation is 3.3 m, the most important is 5.5 m and the smallest is 2.2 m. The most 
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mobile sectors are the most replenished ones (e.g. west and east); in the center of the beach, 
variability is lower where the nourishments are mild or null. Figure 4b presents the average 
seasonal widths: they are mostly smaller in autumn and winter, wider in spring and 
summer. These greater widths can be explained by the beach reprofiling in spring. The 
maximum and minimum widths are given for information. They can correspond to 
exceptional situations (e.g. replenishment, reprofiling or storm). 

 
Figure 4 – Mean, maximum and minimum beach widths (a), mean seasonal widths (b). 
Figure 4 – Largeurs moyennes, minimales, maximales et saisonnières. 

The General temporal evolution of the average beach width from 1976 to 2013 is 
depicted on figure 5a. The interannual variability is clearly obvious, but using a polynomial 
regression of order 3, it is possible to make out two periods. Firstly a stabilization phase (mild 
erosion from 1976 to 1981, then a slight enlargement until 1998), secondly an erosion phase 
beginning in the late 1990s and continuing until now. This second period corresponds to the 
drastic reduction of beach replenishment. Figure 5b deals with spatial evolutions during the two 
phases. Here a clear longshore variability on short distances appears with a rapid alternation 
of sectors slightly wider or narrower than the average (28.17 m, dashed line on the diagram). 
The average widths for each transect and the two phases (1976-2000 and 2001-2013) were 
also computed and compared to the average of the whole study period. Almost everywhere 
(36 out of 50 transects or 72 %), the widths for the first phase are superior and the ones for the 
second phase are inferior to the averages of the entire study period. The replenishment 
distribution does not always explain this result. If the eastern part of the shore (transect 46 to 
51) is one of the widest, it might be due to large nourishment volumes (211 440 m3). Some 
other replenished sectors (e.g. T5 to 8, T27 to 29) show nevertheless a width inferior to the 
average even though they respectively received 67 200 and 60 130 m3 of shingles. 

To complete the analysis of shoreline changes, the annual evolution rates have to 
be estimated for each measurement point. Four currently-used methods were tested (Dolan 
et al., 1991): End Point Rate (EPR), Linear Regression (LR), Average of Rates (AoR) and 
Jackkniffing (JK). These rates are presented on figure 6a. LR, AoR and JK methods give 
very similar results. EPR always over- or underestimates the rates; indeed, it is the only one 
that uses only two values (the first one and the last one) in the calculations and does not 
take the others in between into account. Consequently, we worked with the Linear 
Regression method that is here statistically significant and easy to compute. 
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Figure 5 – Mean widths in time and space. 
Figure 5 – Largeurs moyennes dans le temps et dans l’espace. 

 
Figure 6 – Results of four methods to compute shoreline evolution rates and comparison of 
evolution rates of three time periods (1976-2013, 1976-2000 and 2001-2013). 
Figure 6 – Résultats de quatre méthodes pour estimer les taux d’évolution du trait de côte et 
comparaison des taux d’évolution de trois périodes (1976-2013, 1976-2000 et 2001-2013). 

The evolution rates over the total study period range from -0.24 to +0.20 m.y-1. An 
alternation of accretion and erosion zones is obvious on figure 6 but its distribution is not as 
regular as the one of the beach widths. The rates for both periods were calculated (figure 
6b). In 76 % of the cases, the rates of the second period are inferior to those of the first one 
(erosion increases or accretion slows down). This is clearly visible in the west (T14 to 23) 
and in the east (T30 to 51) where the beach was firstly stable or in slight accretion and then 
suffered from erosion with rates up to -1 m.y-1. As for the average width, it is quite difficult 
to put the rates of evolution in relation with the nourishment volumes. Massive inputs 
before 2000 seem to have resulted in shoreline progression. Their drastic reduction since 
2001 seems to have led to severe erosion. However, some parts (e.g. T5 to 14) which were 
replenished between 1976 and 2000 were in erosion and then from 2001 to 2013 were in 
mild accretion although they received very few or no nourishment over that period. 

In order to understand the longshore evolution of the beach, we got interested in the 
spatial autocorrelation of the transects. It is hypothesized that the evolutions of two directly 
neighbouring measurement points are strongly linked. We will see whether this linkage will 
be regular alongshore. To highlight this, we propose a simple statistical formula. It is based on 
the Bravais-Pearson correlation coefficient (r), calculated for two neighbouring transects 
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(e.g. T3 and T4, T4 and T5, etc.) using their beach width statistical series over the time in the 
original database. The coefficient value varies from -1 to +1; tending to +1, the correlation is 
strong, two neighbouring points are strongly dependent and evolve in the same way; tending 
to -1, the correlation is also high, but negative: the two transects evolve in opposite ways (e.g. 
the first is eroding, the second accreting). When r tends to 0, there is no statistical relation 
between the transects; they are considered as independent, having no mutual influence. Since 
the distances between transects are unequal, the correlation coefficient has to be weighed: it is 
divided by the spacing (in meters). The computed statistical index is dimensionless. 

The results are displayed on figure 7. In the interpretation, focusing on the values 
exceeding plus or minus one standard deviation from the average is of great interest. 
Beyond plus one standard deviation (+ 1 σ) are the sectors particularly dependent from one 
another; for instance, for T38 and 39, west of the Paillon river mouth where the alongshore 
correlation coefficient reaches its highest value. Nevertheless at this time, it is difficult to 
say what caused this result. But this situation is rare: the + 1 σ threshold is crossed only 
five times. On the contrary, it is more often crossed for a value of – 1 σ: this could be 
interpreted as “breaches” in longshore dependency and explained in several ways. In the 
west part of the beach 14 groynes cut out longshore sediment transport and obstruct beach 
reprofiling and also nourishment spreading by bulldozers. These groynes create wider 
zones updrift and narrower zones downdrift. This is obvious on aerial photographs. But it is 
hardly possible to detect the influence of each groyne on the graph. On the central and 
eastern parts of the beach only two groynes are found. Here, the river and stream mouths 
(e.g. Magnan and Paillon) also can cut out the longshore transport. In the east part, a change 
in the upper seawall orientation causes a sudden enlargement of the beach width (figure 1) 
and has consequences on the calculation of statistical indicators; this could explain the low 
value of the coefficient for T44 and T45. Variations between plus and minus one standard 
deviation are still to be interpreted if possible. 

 
Figure 7 – Spatial autocorrelation along Nice beach. 
Figure 7 – Autocorrélation spatiale le long de la plage de Nice. 

Discussion and conclusions 
 
If it is clear that massive sediment supplies have succeeded in stabilizing the 

beach until the end of the 1990s and that their curtailment has led to general erosion, it is 
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difficult to determine precisely the role of nourishment on evolution in each sector. This 
could be due to several parameters. 

The database comprises emerged beach width measurement that we try to put into 
relation with replenishment volumes. The beach volume is not always proportional to its 
width; it depends on its shape. Beach profiles would have been more suitable for such a 
study. This is that kind of measurement that the technical services of the city have just set 
up (Dumasdelage et al., 2014). The provided data tables indicate the locations of 
deposition, but then the pebble supplies are spread alongshore by bulldozers and the beach 
is reshaped every year in late spring. The further analysis of the seasonal data could 
estimate the impacts of these anthropogenic interventions on the beach which might be the 
main sediment transport factor. 

To understand the influence of variability or variation of weather and marine 
conditions on the shoreline, there is only little information on the entire study period. In a 
preliminary investigation (Anthony et al., 2011) we used ANEMOC data (Morellato & 
Benoit, 2010) at an annual scale: it was not sufficient to detect any temporal trend of 
offshore wave significant height (Hs) and to correlate it with the shingle barrier behaviour. 
This first stage could be completed crossing meteorological and tide gauge data to compute 
the evolution of potentially eroding events (Chaverot et al., 2008). In the short-term, data 
from the wave buoy installed in 2002 could also be taken into account (CEREMA, 2014). 

In several papers (Cohen & Anthony, 2007; Anthony et al., 2011), we have 
discussed the role of the steep shoreface and of the microcanyons assuming that they were 
bottomless sediment pits and that they determined onshore waves and currents 
characteristics. This was recently proved by Dumasdelage et al. (2013, 2014). Using fine 
scale hydrodynamic models (TOMAWAC, TELEMAC 2D and SISYPHE), these authors 
demonstrated that there was a concentration of wave energy on small underwater headlands 
separating microcanyons and a convergence of longshore drift and waves induced currents 
into these canyons. In these works, the effect of groynes also clearly appears. A study of the 
correlation between modal hydrodynamic conditions and shoreline widths and evolution 
rates would be of great interest. 

Nowadays as sediment supplies become rare, an optimization of their management 
is necessary. Would it be possible to store pebbles which would be available when needed 
and at no cost? Could underwater breakwaters similar to those built for example along the 
Ligurian or Tuscan coasts in Italy be an interesting solution? Studies on morphodynamics 
aiming to estimate the behaviour and the resilience of the gravel barrier to hydrodynamic 
conditions should be carried out. Beach reprofiling has to be discussed, especially the 
spreading down of pebbles to increase the beach width that causes sediment loss offshore 
(Anthony et al., 2011). The shingle beach of Nice is a priceless natural protection against 
storms as well as a geomorphological and touristic asset that needs to be preserved. 
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Abstract – A hydrogechemical study was conducted on a portion of low coastal Adriatic 
dunes. Although the area is small, it can be considered representative for the dune systems 
along the coast of the North Adriatic. A novel methodology based on multi level samplers 
was used to characterize the groundwater. This technique improves the vertical resolution 
and reduce the expensive and time-consuming groundwater monitoring. Hydrochemical 
analysis was performed on 45 groundwater samples and the results were used to produce a 
water type section. Some suggestions are presented for future monitoring of groundwater 
resources in coastal dunes systems and the estimate of the natural recharge. 

The small elevation and the restricted width of the Adriatic coastal dune belts do 
not allow the formation and permanent storage of large freshwater bubbles in the phreatic 
aquifer. Moreover, due to the small elevation, the thin vadose zone makes the water table 
strongly susceptible to precipitation events and drought periods. The Water type is NaCl 
(Stuyfzand classification 1989) and cation exchange processes highlight freshening during 
the period with greatest rainfall and salinization during the dry periods.  
 

 
Introduction 
 
The sand dunes play a strategic function as coastal defense system and they are 

worldwide recognized as a hotspot of vegetation biodiversity [1]. In both cases, the dune 
hydrology is one of the most important features acting on the system. Freshwater lenses in 
the dunes aquifer contrast saltwater intrusion and control vegetation development [2]. The 
freshwater aquifers below the dunes were studied intensely by Stuyfzand [3] with special 
concern to the problems of salinization, freshening, and seasonality. If dunes hydrology in 
North Europe is well-studied, much less so is for the low coastal Adriatic dunes.  

A conceptual understanding of the processes controlling the hydrological regime 
in dune systems is fundamental to conservation management. Knowledge of the 
hydrochemical processes and their stability is key to informing management strategies to 
protect the dune ecosystems and the inland habitats [4]. 

In the coastal area of Ravenna, 75 % of the dunes area vanished from 1950 to the 
present. The dune belt extension was more than 200 hectares in 1954 and it decreased to 
60 hectares in 2000, because of touristic establishments development and change in coastal 
land use. Nowadays dunes are a fragmented system, which is not able to protect land from 
extreme events (high tides, storm surge) and from salt water intrusion. In addition to this, 
the main part of the Ravenna coastal area is below mean sea level and seawater 
encroachment in the phreatic aquifer is a widespread phenomenon. The only areas for 
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aquifer recharge are in the paleodunes, covered by historical pine forest and located 
5 kilometers from the actual shoreline, and along what remains of the current dune belt [5].  

The aim of this work was to characterize the groundwater of the dunes and 
evaluate the geochemical changes in terms of water types due to seasonal variations. 
Furthermore, we would like to provide a methodology for a better understanding of the 
dune hydrology to inform the needs of conservation management. 

Study area 

The study area is located along the north Adriatic coastline in the south-eastern part 
of the Po river plain (Figure 1); the area is a few hundred meters south of the Bevano River 
mouth and it stretches 1 km in north-south direction while the width is on average 300 m from 
the shore. The topography is flat and the average elevation is around 1 meter above sea level; the 
maximum elevation is in correspondence of the current fore-dune ridge where the top elevation 
reaches 4 meters above sea level. Although the area is quite small, it can be considered 
representative for much of the north Adriatic coastal dune systems [6]. In contrast to the rest of 
the coast, where the touristic facilities have completely modified the original natural settings, 
this portion of territory is still natural and it is included in the Po Delta Regional Park, because of 
its relevant biodiversity. The whole area is covered by a dense pine forest planted around the 
1950 on the stabilized dune (Figure 1B), to protect the inland agricultural fields from the marine 
spray. The typical fixed dune herbaceous vegetation is only present on the current fore-dune [7]. 

Geological setting 
The subsurface of the Ravenna coastal plain, consists of the Holocene depositional 

units [8]. As shown by Amorosi et al., [9], the late Quaternary sedimentary sequence 
comprises an alternation of marine and continental sediments deposited during glacio-
eustatic sea level variations. The Holocene transgression (12 000 – to present) formed the 
superficial coastal aquifer. The sandy aquifer consists of two main sandy units: a relatively 
thick medium-grained sand unit (from 0 m to -10 m asl) and a lower thin fine-grained sand 
unit, from -21 to -26 m asl. These two sand bodies are separated by a clayey-silt and sandy-
silt unit (from -10 m to -21 m asl). Lastly, the silty-clay basement is at a depth varying from 
-20 m in the west to -30 m asl at the present shoreline [8, 9, 10]. 

The entire study area lies on recent beach ridge and dune deposits (Figure 1A). 
This sandy unit represents the surficial part of the coastal phreatic aquifer [11]. 

Hydrogeological settings 
Due to the low topography, the Ravenna coastal plain is mechanically drained 

[5,11]. The Bevanella pumping station is located 500 m inland respect to the field site but 
there are no channels that directly drain the area. Because of the proximity, the depression 
cone generated from the pumping machines keeps this coastal pinewood dry. Hydraulic 
gradients are typically directed inland, because of the inland position of the pumping 
stations and their constant water withdrawal [12, 13].  

The climate of the area is Mediterranean with warm and dry summers and wet and 
mild winters; generally, spring and autumn are the rainy seasons [14]. Long term average 
annual rainfall is 653 mm (1951-2006), and the temperature ranges between 35 °C in 
summer to -5 °C in winter; the average maximum temperature is 20 °C and the average 
minimum temperature is 8 °C.  
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Figure 1 – Study area. Surface geology. pumping stations, rivers and main drainage 
channels (A). Piezometers location and geochemical section (B).  
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Materials and Methods 
 
In the experiment site (Figure 1B), during the Spring 2012, 3 multi level sampler 

(below MF) were set in place along a transect perpendicular to the coastline, each one 
equipped with minifilters. As shown in Figure 1B, the first MF (called MF1) is located at 
70 m from the shore, the second (MF2) is at 150 m and the last one (MF3) is at 300 m from 
the sea. The vertical resolution of the multi-level samplers is higher with respect to the 
traditional wells sampled by straddle packer. In this field site the vertical resolution is 0.5 m 
and the minifilters are 21, respectively 6 in MF1and 8 in MF2 and MF3. The monitored 
depth for each filter is showed in Table 1; the piezometers were dug manually to a 
maximum depth of 5 m bsl.  

In addition to the multi level samplers for the geochemical characterization, 
13 shallow piezometers were drilled to measure piezometric levels; their location is shown 
in Figure 1B. Along the section A-A’ (Figure 1B) multi level samplers and shallow 
piezometers are present. Monthly piezometric levels and physic-chemical parameters were 
recorded respectively in the 13 shallow piezometers and in the 3 MF, from July 2012 up to 
December 2012. Water table maps using kriging interpolation were built and monthly 
salinity data were presented in the same graph to highlight the temporal evolution. 

Twenty-one and Twenty-four water samples for chemical analysis were collected 
from 3 multilevel samplers respectively on July and December 2012. Given that the, within 
the MF the minifilters are positioned at a fixed depth, to be sure of considering the top of 
the aquifer in the analysis, 3 samples of water were collected from auger hole close to MF. 
A sea water sample was also included in the analysis. All water samples were filtered 
through a 0.45 micron filter. The samples for anion analysis were stored in refrigerator 
without any addition. Instead, the other water samples were acidified with nitric acid 10 %. 
The water was stored in pre-cleaned HDPE plastic bottles. Electrical conductivity, pH, Eh 
and temperature were measured with a multi-parameter device XS PCD650 that was lodged 
into a flow cell to avoid atmospheric influence. A portable spectrophotometer was used to  
 

Table 1 –Multi level samplers and minifilters detail. 
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determine the quantity of iron and nitrogen directly in the field. The samples were analyzed 
for major elements by ACME laboratories (Vancouver, Canada) by ICP-ES/ICP-MS. 

As proposed by Stuyfzand [15], the hydrochemical classification of the water samples 
was adopted in this study. The parameters required for the classification are a measure of 
salinity based on Chloride concentration, a measure of alkalinity based on carbonate 
content, the most important cation, the most important anion, and a sign for the BEX index, 
which indicates whether there is a trend towards salinization or freshening over time [15]. 

 
 
Results and discussion  
 
The rainfall during the study period is plotted in Figure 2 to take into account the 

freshwater recharge. The 2012 was a particularly dry year especially during the winter-
spring months. In the second part of the year the climatic trend turned out to be in the 
average for the area [16]. In fact, thanks to the strong precipitations occurred in September 
and November the yearly precipitation reached the 470 mm.  

The tidal influence (0.8 m range in the Adriatic Sea), can be neglected. Firstly 
because the MF1 is at 70m from the shoreline and, as reported by Balugani and Antonellini 
[17], at this distance the tidal influence may reach a maximum of 5 cm similar to the GPS 
error during elevation measurement. Secondly the monitoring were conducted under the 
same tidal conditions. 

The maps in Figure 3 well describe the water table (WT) elevation in the study 
area. During August and September, the WT table is almost everywhere below sea level 
and just underneath the highest dune ridge the WT is a few centimetres above sea level 
(Figure 3A and B). After the abundant precipitations of September, a rapid recovery of the 
WT occurred and continues until December. In particular the October and November maps 
point out the presence of a strong landward WT gradient in the study area. In the last map 
of December (Figure 3F), the gradient was reduced and the groundwater system for the 
majority of the area is above mean sea level.  

 
Figure 2 – Monthly water table measurements and rainfall from July to December 2012. 
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Figure 3 – Water table maps. Jul 2012 (A); Aug 2012 (B); Sep 2012 (C); Oct2012 (D); 
Nov2012 (E); Dec 2012 (F). 

In Figure 2 the monthly water table elevation is showed for all piezometers during the 
monitoring period. Water table fluctuations are similar in all piezometers, only in December the 
wells closest to shore show a decline of the water table, whereas the rise continues in the most 
inland wells. This opposite trend can be explained by both the small quantity of rainfall and 
an equilibration of the groundwater; water in fact, has flowed westward from the dunes 
towards the pumping machines close by. These fluxes and gradients are, at a small scale, in 
agreement with the findings of Marconi et al. [18] and Mollema et al. [19] for adjacent areas.  

The salinity profiles were plotted in Figure 4. Clear differences are present in the 
profiles of each multi level samplers. The most western (MF3) has the thickest (about 1 m) 
freshwater (below 3 g/l) lens. The MF2 instead has a sharp interface between saltwater and 
freshwater and only in the shallowest minifilters freshwater was present during the whole 
monitoring period. The 20 g/l salinity threshold is reached at -2 m. The MF1, closest to sea, 
presents a continuous salty profile at all times. The salinity ranges from 20 to 25 g/l in all 
monitored months and only in July the salinity is around 15 g/l. Moreover, in the MF1 
multi level sampler, it is evident an increase in salinity values overtime in the shallowest 
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minifilters (Figure 4). This localized salt enrichment was explained as mobilisation of surface 
salt crusts formed by evaporation in the vadose zone that reached groundwater as a result of 
the abundant September rainfall. In the MF1 area, the thin vadose zone does not allow to track 
each salt peak along the soil column, but as reported by Allen et al., [4], the chlorine peaks 
can represent several infiltration fronts along the vadose zone. A thin lens of fresh water is 
present at the top of the aquifer in the MF1 location as is evident from auger holes samples. 

Based on the classification of Stuyfzand [15], 5 water types were distinguished. All 
samples had the same NaCl main composition, except for two samples from the December 
monitoring campaign. In Figure 5, both summertime (a) and wintertime (b) water type sections 
are presented; during summer a brackish (b) water type with NaCl composition (b3/4NaCl water 
type) is present at the surface of the MF2 and MF3 multi level samplers; The rest of the aquifer 
water system was constituted by saltwater with S2/3NaCl water types. No trend of salinization 
or freshening were present based on BEX index. During the winter monitoring, the bottom part 
of the aquifer preserves the summer water type, but some changes occurred in the upper part. 
Firstly, the water types calculated for the samples collected from the auger hole in MF1 and 
MF2 location were with NaMix composition and with a brackish/fresh water in terms of salinity 
(B/FNaMix+ water type). Moreover two positive BEX indexes are present in the top of 
groundwater which suggest an ongoing freshening phenomenon. Since the only source of 
freshwater in the area is precipitation, the abundant rainfall felt in the Autumn months led to a 
relevant infiltration capable to begin the freshening process. The presence of ephemeral 
freshwater lenses was already reported by Giambastiani et al., and Greggio et al., [11,13]; they 
concluded that both high drainage rates and evapotranspiration from pine trees do not allow 
relevant amount of aquifer recharge. Mollema et al., [19] tried to quantify the annual recharge 
for a comparable site and they found a plausible value of 15 mm/year.  

 
Figure 4 – Salinity profiles in the multi level samplers. 
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Figure 5 – Water type sections from chemical analysis. July 2012 (a), December 2012 (b). 

Conclusions 
 
The conclusions of this work are the following:  

• The small elevation and the restricted width of the Adriatic coastal dune belts do not 
allow the formation and permanent storage of large freshwater bubbles in the phreatic 
aquifer. As shown by our study, the investigated portion of the phreatic aquifer is 
almost completely salinized; the chemical data showed a dominant NaCl water type. 
Freshwater is present only in the upper two meters of the aquifer where groundwater 
mixes with fresh recharge water, modifying the main composition and the BEX index; 

• The phreatic aquifer below the dunes is extremely sensitive to variability in climate, 
because of the thin vadose zone. The water table elevation and the water characteristics 
react quickly to meteorological and seasonal conditions (rainfall and drought period). 
On the sea boundary, storm events during the winter period can also affect water table 
level and groundwater salinity. 

• Similarly, on the inland boundary, the nearby land reclamation pumping station induces 
a general inland-directed groundwater gradient, which does not allow the constant 
groundwater recharge and the stabilization of a permanent freshwater lens in the 
aquifer. The precipitation input recharge, in fact, vanishes in a few days after the rainfall 
and the system turns to the original land ward-directed gradient; 
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• The use of multilevel samplers made up by minifilters instead of traditional 
methodologies, when coupled with easy-to-obtain auger hole data, reduces the 
monitoring time and the costs. Moreover, this methodology dramatically improves the 
vertical resolution of the measurements.  
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Riassunto – La dinamica costiera è un complesso processo condizionato da diversi fattori 
interconnessi tra loro. La costa dell'unità fisiografica compresa tra Capo Linaro e Capo 
Anzio negli ultimi 50 anni è stata soggetta da un intenso fenomeno erosivo principalmente 
causato dalle attività umane e dal forte decremento del trasporto solido del Fiume Tevere. 
In questo lavoro alcuni tra i principali fattori che regolano la dinamica costiera sono stati 
analizzati: La variazione delle forzanti meteomarine sono state analizzate usando i dati 
d'onda ERA-Interim (ECMWF), gli impatti umani analizzando le variazioni 
morfodinamiche degli ultimi decenni della spiaggia sommersa attraverso l'utilizzo di 
modelli numerici (Delft-3D). I risultati dei modelli sono stati validati con campagne di 
misura stagionali effettuate nel 2007. Gli studi mostrano come il decremento del trasporto 
solido fluviale del Tevere e l'alterazione della fascia costiera da parte dell'uomo siano le 
principali cause responsabili delle alterzioni sul trasporto solido costiero e del trend erosivo 
osservato. I risultati dei modelli mostrano come l'area deltizia del Tevere sia la più sensibile 
al processo erosivo. Inoltre, i risultati sottolineano come il trasporto solido sia alterato dalle 
grandi strutture costiere costruite tra Ostia e Fiumicino incrementando il deficit del bilancio 
sedimentario a nord e a sud della foce fluviale. La scala spaziale coinvolta dalle variazioni 
morfologiche indotte da queste costruzioni è estesa per circa 50 km. 
 
 
Abstract – Coastal dynamic is a complex process conditioned by various factors linked to each 
other. The phisiographic unit coast, in Latium, between Capo Linaro and Capo Anzio in last 50 
years was subjected to intense erosion phenomena caused by human activities and strong 
decrease of river solid load mainly. In this work we analyse these factors which regulate 
coastal dynamic. Change in meteorological forcings are analysed using wave reanalysis data 
obtained by ERA-Interim (ECMWF), human impact analysing the morphodynamic changes 
over last decades on the submerged beach along the physiographic unit by the application of 
numerical models (Delft-3D). The model results agree with seasonal bathymetric surveys 
carried out in the 2007. This study show that the decrease of the Tevere river solid load 
discharge and alterations of littoral zone, (e.g coastal structures building), are responsible of 
the littoral transport alteration and the present erosion trend observed along the coast. Model 
results highlights that the most sensitive area to erosion processes are found nearby the 
Tiber river mouth. Furthermore the results underline that littoral drift is prevented by the 
big coastal structures built along Ostia and Fiumicino increasing the deficit of sedimentary 
balance to the north and the south of river mouth. The spatial scale engaged by 
morphological variations induced by these buildings is extended for about 50 km. 
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Introduzione 
 
La condizione erosiva delle coste del Lazio è ben nota in letteratura [2, 3, 5, 15]. In 

particolare il fenomeno è particolarmente evidente nei litorali sabbiosi dell'unità fisiografica 
estesa tra Capo Linaro e Capo Anzio dove domina il morfotipo costiero di costa di delta del 
Fiume Tevere. La cuspide deltizia che si è sviluppata soprattutto nel corso degli ultimi 4-5 000 
anni [4] è stata soggetta ad un accrescimento pressoché continuo fino agli anni 50 quando si è 
instaurata una forte tendenza erosiva, tuttora in corso [2, 3, 5]. La drastica riduzione (da 106 a 
103 t) degli apporti solidi del Fiume Tevere osservata dal 1950 è attribuita prevalentemente 
alla costruzione di grandi invasi artificiali costruiti lungo il corso d'acqua [1, 4, 6, 24, 25]. In 
aggiunta a tale fenomeno i fattori naturali e l'antropizzazione della costa [15] hanno 
ulteriormente alimentato l'esteso trend erosivo osservato lungo la fascia costiera. In 
particolare, gli interventi antropici agiscono ostacolando il libero scambio di sedimenti tra 
spiaggia emersa e sommersa mutando il regime idrodinamico costiero [15] e alterando il 
bilancio sedimentario. Il fenomeno erosivo osservato è prodotto da fattori che interessano 
scale spaziali e temporali differenti. I cambiamenti climatici come la variazione del regime 
ondoso e la riduzione progressiva del carico solido dei fiumi producono effetti diffusi sulle 
macrostrutture morfologiche mentre la costruzione di piccoli manufatti come moli, barriere 
e pennelli determinano fenomeni a carattere locale [17]. Questi ultimi determinano la 
frammentazione del trasporto litoraneo e la modificazione del profilo della spiaggia con la 
possibilità di generare un ulteriore aggravio della condizione regressiva. Porti che 
occupano un tratto di costa maggiore di 500 metri (Porto della Concordia, Porto di Roma e 
il nuovo Porto di Fiumicino) possono costituire un ulteriore elemento di forte perturbazione 
per il bilancio sedimentario. Al fine di analizzare il contributo dei fattori che influenzano la 
dinamica costiera è stato studiato il regime ondoso negli ultimi 30 anni e le variazioni 
morfologiche del fondale indotte dalle grandi opere costiere. 

 Fig.1 – Area di studio. 
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Materiali e metodi 
 
Analisi temporale del moto ondoso  

Al fine di analizzare l'evoluzione temporale delle condizioni ondametriche negli 
ultimi 30 anni è stata utilizzata la serie storica ERA-Interim 1978 – 2013 (ECMWF). Il dataset 
è stato analizzato mediante test non parametrici come il test di Mann-Kendall [12, 13, 14, 18]. 
Il test è spesso utilizzato per trovare trend in serie storiche climatologiche [23] ed è stato 
eseguito mediante il Computer Program USGS [10]. I parametri del moto ondoso analizzati 
sono altezza media, ricorrenza delle mareggiate ed il loro contenuto energetico. Le variabili 
sono state calcolate mediando i valori ricavati da 3 nodi della griglia del dataset ERA-Interim 
localizzati rispettivamente a nord, sud e centro a largo della costa laziale (fig.1). Il valore 
medio di altezza d'onda è stato ottenuto mediante un processo di LOWESS smoothing [7, 8, 9] 
mentre il contenuto energetico e la ricorrenza delle mareggiate sono una somma mensile. Per 
definire le mareggiate ed il loro contenuto energetico è stato utilizzato il metodo proposto da 
Mendoza and Jimenez [19]. Il Seasonal Mann-Kendall test è stato applicato in modo da tenere 
in considerazione le oscillazioni stagionali. Successivamente per analizzare in dettaglio la 
distribuzione delle variazioni nei diversi mesi è stato applicato il Mann-Kendall test. 
 
 

Analisi della morfodinamica costiera 

Al fine di valutare gli effetti delle strutture costiere ed i cambiamenti morfologici 
del fondale sono stati riprodotti tre differenti scenari di simulazione che tengono conto 
delle linee di costa del 2005, 2013 e quella su cui è stata integrata la planimetria del nuovo 
Porto di Fiumicino in fase di progetto definitivo denominato “Futuro”. Per ogni scenario 
sono state simulate condizioni ondose e di vento, tipiche delle mareggiate che colpiscono le 
coste laziali in cui sono presenti eventi provenienti dalle direzioni di SE in rotazione verso 
NW. I dati batimetrici e sedimentologici utilizzati fanno riferimento alla campagna svolta nel 
2007 tra la batimetrica dei 2 e 30 metri su cui è stata integrata la batimetria di largo ottenuta 
dalle carte nautiche. Inoltre sono state riprodotte le portate liquide e solide del Tevere 
utilizzando i dati del Servizio Idrografico della Regione Lazio e dell'Autorità di Bacino del 
Tevere. Le simulazioni sono state effettuate per mezzo di diversi moduli del modello Delft-3D 
della Delft Hydraulics: il modulo idrodinamico Delft3D-FLOW, il modulo d'onda Delft3D-
WAVE ed il modulo del trasporto sedimentario Delft3D-SED. I risultati sono inseriti all'interno 
del modulo Delft3D-MOR [17] che permette di computare la morfodinamica della spiaggia 
sommersa. Come primo passo la morfodinamica costiera è stata investigata a scala di unità 
fisiografica individuando le aree maggiormente soggette ai processi di erosione e deposizione. 
Successivamente un processo di nesting è stato applicato per analizzare nel dettaglio le aree 
maggiormente sensibili. Le condizioni meteomarine di input sono riportate in fig.2. I 
parametri morfodinamici che hanno permesso di validare il modello sono: Van Rijn reference 
heigt factor [21], wave-related suspended transport factor (Wst) e wave-related bed load 
transport factor (Wbt) [22], coefficente di manning, i parametri del moto ondoso di asimmetria 
( ) e frangimento ( ) [1] ed il morphological factor. I risultati del modello sono stati validati 
utilizzando 2 campagne di misura effettuate durante l'estate e l'autunno del 2007 (fig.2) a sud 
della foce del Tevere. La restituzione cartografica, ottenuta mediante la tecnica d'interpolazione 
del kriging, e il calcolo dei volumi sono stati effettuati mediante il software Surfer 8.  



 

636 

 

 
Fig.2 – (sinistra) batimetria ricostruita dalla campagna di misura estiva, in rosso sono 
riportati i transetti batimetrici e tabella con i valori dei parametri morfodinamici impostati 
nel modello; (destra) condizioni di input di onda (a) e vento (b) del modello (i vettori 
indicando la direzione di provenienza delle onde e del vento). 
 

 
Validazione 

Le variazioni morfologiche emerse dalle campagne di misura effettuate in estate 
ed autunno del 2007 sono state confrontate con i risultati del modello (Fig.3). I migliori 
risultati sono stati ottenuti impostando i parametri morfodinamici e del moto ondoso come 
riportato nella tabella in fig.2. Inoltre, è stato effettuato un confronto quantitativo del 
bilancio sedimentario dell'area. Dalle misure emerge come il bilancio sia positivo con un 
volume che ammonta a 299877.69 m3 mentre dai risultati delle simulazioni si ottiene un 
volume che ammonta a 342989.48 m3, con una sovrastima del 14.37 %.   
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Fig. 3 – Confronto risultati tra misure e modello: variazione misurata (a), variazione da 
modello (b), anomalia misure – modello (c) e confronto lungo il profilo (d). 

Risultati 

I risultati relativi all'evoluzione temporale delle condizioni ondose sono riportati in 
tabella 1 dove il valore di tau e p-value definiscono il trend e la sua significatività statistica. 

 

Tab.1 – Risultati Seasonal Mann Kendall test. 

dataset tau p-value
Altezza media 0.184 0.00001

Contenuto energetico 0.06 0.0617
Ricorrenza 0.068 0.0348

Risultati Seasonal Mann-Kendall test
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L'altezza d'onda media mensile e la ricorrenza delle mareggiate presentano un 
significativo trend positivo (p-value = 0.00001) mentre la variazione nel contenuto 
energetico delle mareggiate non mostra una  variazione significativa lungo l'arco temporale 
analizzato. I risultati dell'analisi relativa ad ogni mese mostrano una variazione significativa 
dell'altezza media tra agosto e novembre mentre la ricorrenza delle mareggiate ed il loro 
contenuto energetico mostrano variazioni significative solo nel mese di giugno (Fig.4). 

 
Fig. 4 – Coefficiente di correlazione e livello di confidenza al 95 % (rosso) per ogni mese 
relativamente a ricorrenza delle mareggiate (1), altezza d'onda (2)  e contenuto energetico 
(3) tra il 1978 e il 2013. 

Le simulazioni effettuate con il modello Delft-3D hanno riprodotto le variazioni 
morfologiche del fondale marino indotte dalle condizioni di mareggiata tipiche del periodo 
autunnale negli scenari di simulazione descritti nel precedente paragrafo. A scala di unità 
fisiografica appare come l'area più soggetta ai fenomeni di erosione e deposizione sia quella 
della cuspide deltizia compresa tra Palo Laziale e Torvajanica. Lungo questo tratto di costa 
sono state effettuate le simulazioni di dettaglio. In fig. 5, 6 e 7 sono rappresentati 3 step 
relativi agli eventi di SE (minuto 4000), SW (minuto 7000) e W-NW (minuto 9300) 
(Fig.2). Nel primo step (fig.5) la circolazione costiera è dominata dal trasporto lungoriva. Si 
osserva una variazione del regime deposizionale (da positivo a negativo) a nord e a sud della 
foce di Fiumara Piccola nello scenario del 2013 e in quello “Futuro”. In quest'ultimo si 
osserva un incremento dell'erosione verso nord lungo i litorali di Focene e Fregene; inoltre, si 
osserva lo sviluppo di una barra deposizionale dinnanzi la foce del canale di Fiumara Piccola 
che era presente nel 2005 e aveva subito un importante riduzione nel 2013.  
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Fig. 5 – Risultati del modello morfologico allo step 1. 

 
 
Nel secondo step (fig.6) la direzione dell'onda incidente produce per lo più un 

trasporto trasversale osservabile anche dallo sviluppo di numerose barre parallele a costa 
lungo la spiaggia sommersa. La barra sabbiosa a sud di Fiumara Piccola nella condizione 
del 2013 appare sottoalimentata rispetto alla condizione del 2005. Le barre lungo il litorale 
di Ostia a Sud della foce Tiberina risultano meno sviluppate nello scenario del 2013 e 
“Futuro”. In tale scenario la tendenza erosiva osservabile lungo il litorale settentrionale 
subisce un incremento mentre si osserva un notevole accrescimento della barra in 
prossimità della foce di Fiumara Piccola. 

 

 
Fig. 6 – Risultati del modello morfologico allo step 2. 

  
 

Dai risultati ottenuti al terzo step (fig.7) si osserva come le aree soggette ad un 
diffuso trend erosivo siano quelle del tratto costiero di Focene. La zona di sottoflutto alla 
foce di Fiumara Piccola passa da una tendenza deposizionale osservata nel 2005 a erosiva 
nel 2013. All'interno del Porto della Concordia si genera un'area di accumulo che tende ad 
aumentare di volume nello scenario “Futuro”. In presenza del Nuovo Porto di Fiumicino si 
osserva un ulteriore accrescimento della barra in prossimità della foce di Fiumara Piccola 
che si allunga in direzione sud-est. 
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Fig. 7 – Risultati del modello morfologico allo step 3. 

Discussione 
 
L'analisi della variazione delle condizioni ondose negli ultimi 30 anni mostra un 

generale incremento dell'altezza d'onda media nei mesi tra agosto e novembre mentre le 
tempeste appaiono più frequenti e più intense solo nel mese di giugno. La porzione costiera 
costituita dal delta del Fiume Tevere risulta come l'area maggiormente sensibile ai processi 
erosivi e deposizionali. La cuspide deltizia, data la sua morfologia, è predisposta a subire 
maggiormente l'azione erosiva del moto ondoso che risulta dominante in quanto non è 
compensata da un sufficiente trasporto solido fluviale determinando il trend regressivo. 

I cambiamenti morfologici del fondale simulati con il modello Delft-3D sono stati 
validati attraverso misure in situ da cui emerge che in generale il modello riproduce bene le 
zone soggette a erosione e deposizione ad eccezione del margine meridionale dell'area in cui 
sono stati effettuati i rilievi stagionali (Fig.3c). I valori scelti per i parametri morfodinamici e 
del moto ondoso permettono di riprodurre meglio i processi di accumulo della spiaggia 
sommersa rispetto a quelli erosivi della zona di largo (Fig.3d). Dalle simulazioni dei tre 
scenari appare come gli effetti sulla dinamica costiera indotti dalle grandi opere portuali si 
propaghino verso Nord fino a Palo Laziale e a Sud fino ai litorali di Castel Fusano. Le 
simulazioni hanno evidenziato che tali opere producono un'intensificazione del fenomeno 
erosivo soprattutto nel settore di Focene e Fregene a nord e lungo il litorale di Ostia a sud. Le 
aree di accumulo osservate nel Porto della Condordia e in prossimità del molo di sovraflutto 
di Fiumara Piccola potrebbero essere responsabili del deficit osservato nelle suddette aree. In 
particolare la diga di sovraflutto del Nuovo Porto di Fiumicino, che raggiunge profondità di 
circa 10 metri produce un ostacolo al sedimento in movimento verso nord. 

 
 
Conclusioni 
 
Le variazioni osservate nell'intensità dell'onda nel medio termine potrebbero 

indurre cambiamenti nel profilo medio delle spiagge [12] in quanto la variabilità 
dell'energia dell'onda incidente è la causa principale dei cambiamenti morfologici delle 
spiagge [11, 14, 18, 23, 25, 28]. Di conseguenza l'incremento in intensità e frequenza delle 
mareggiate nel periodo estivo potrebbe determinare un maggior trasporto verso il largo con 
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una conseguente minore crescita della berma. Tale condizione si somma al decremento 
negli ultimi 50 anni di apporto solido fluviale amplificando la condizione regressiva della 
linea di riva particolarmente evidente sulla cuspide deltizia del fiume Tevere. Le grandi 
opere si inseriscono all'interno di questo contesto producendo un ulteriore perturbazione 
alla circolazione costiera. La dimensione della strutture e la profondità a cui arrivano, in 
relazione allo spessore della fascia costiera interessata dal drift litoraneo determinano la 
scala spaziale degli effetti [17]. Nel nostro caso si osserva che il Porto della Concordia ed il 
costruendo Porto di Fiumicino inducono variazioni significative della dinamica litoranea 
lungo un tratto di costa di circa 50 km. Campagne di misura estese all'intera unità 
fisiografica saranno necessarie al fine di confermare i risultati ottenuti. Il monitoraggio e le 
attività di compensazione sono un aspetto estremamente importante per la gestione della 
fascia costiera. I modelli numerici il cui impiego è imprescindibile dalle misure sul campo 
risultano essere uno strumento affidabile per la pianificazione degli interventi sulla costa. 
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Abstract – Profiler 3.1 XL is the latest version of a free software for beach profile construction 
and analysis. It is a Visual Basic for Application (VBA) program running in Microsoft Excel©. 
Profiler 3.1 XL was expressly designed to be easily used by scientists, technicians and 
students interested in coastal measurement and evolution. This software proposes several 
functions: e.g. profile calculation, graphical representation, computation of basic indicators 
(alignment, volume, slope), bars and berms identification, profile comparisons. 
 
 
Résumé – Profiler 3.1 XL est la dernière version d’un logiciel gratuit de construction et 
d’analyse descriptive de profils topographiques, notamment de profils de plage ; il est 
cependant utilisable pour d’autres types de relief. C’est une extension de Microsoft Excel©. 
La programmation est réalisée en Visual Basic pour Applications. Ce programme a été 
spécialement conçu pour être manipulé facilement la communauté scientifique, les étudiants et 
les gestionnaires s’intéressant à la mesure et l’évolution du littoral. Il propose de nombreuses 
fonctions : calcul et représentation graphique des profils, calcul de paramètres descriptifs de 
base (orientation, volume, pente), identification de barres et bermes, comparaison des profils. 
 

 
Introduction 
 
A beach profile is a cross section diagram showing elevation evolution versus 

distances along a transect perpendicular to the shoreline. On such a graph, dune, beach, 
intertidal and/or subtidal bars can be identified (Kraus, 2005). The shoreline position is 
sometimes quite difficult to determine on aerial photographs and moreover, has several 
definitions (BOAK & TURNER, 2005), but it can be more easily defined on a profile. 
Beach profiles are often used in spatial and temporal analysis. For example, it is possible to 
monitor shoreline movements, to measure beach level variations, to calculate volume 
evolutions and to compute sediment budgets. These profiles are also used as a basis for 
numerical simulations aiming to understand or predict beach evolution under hydrodynamic 
and aerodynamic forcing (KEIJESERS et al., 2014). 

Profiles can be measured in scientific and academic studies in the short-term. In 
the long-term, they are more and more surveyed in the framework of coastal or shoreline 
observatories (JEANSON et al., 2010; SUANEZ et al., 2012). After a few years, a great 
amount of data can be collected: the JARKUS database of the Rijkswaterstaat (a 
department of the Dutch Ministry of Infrastructures and Environment in charge of water 
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management) includes profiles measured several times a year, every 500 m alongshore, 
since 1965. Therefore computer tools are necessary for the analysis of such datasets. 

Data can be collected in the field with various kinds of instruments, from very 
simple (graduated frames to estimate distances and differences in level, EMERY, 1961; 
PUELO et al., 2008) to more sophisticated ones (height measurement sensors, theodolites) 
or using advanced technologies (total electronic stations, DGPS). Some data are extracted 
from Digital Elevation Models, for example processed with LiDAR measurements 
(KLEMAS, 2011). These topographic studies need geometric treatments to be converted 
into lengths, volumes and to compute evolutions (BRABANT et al., 2012). 

We carried out a bibliographic research in order to list computer programs able to 
treat topographical profiles. It seems that they are few. We organized them into two 
categories. In the first one, we classified a small number of software systems especially 
dedicated to topographical analysis that are often complicated to use. Some are quite 
ancient, have not been updated for a long time and do not run on the latest versions of 
Windows; e.g.: Beach Morphology Analysis Package (BMAP) is the free software 
developed by the Coastal and Hydraulics Laboratory of the US Army Corps of Engineers 
but has not been updated since the beginning of the 1990s (SOMMERFELD et al., 1993). 
In the same category, some other programs are recent but not free; for example, Beach 
Profile Analysis Toolbox (BPAT) developed by the NIWA, National Institute of Water and 
Atmospheric Research in New-Zeeland. We also listed programs for general land surveying 
data treatment; e.g. COVADIS is a plugin in the CAD program AutoCAD. 

The second category includes “homemade” and free programs created by research 
organizations according to their needs. The JARKUS database in the Netherlands is 
analyzed with scripts written in Mathlab. The MADDOG project in French Brittany 
(SUANEZ et al., 2012) is an Internet platform offering tools for diagram construction, data 
treatment, mapping and storing. “The Beach” (CHANDRASEKAR et al., 2009) is 
programmed in Visual Basic. It was designed to be used by non-specialists and to transform 
distance and elevation measurements made with the Emery method (Emery, 1961). It is 
well adapted to structures with few technical and financial resources. 

Profiler 3.1 XL could find its place in this category. It is the latest version of free 
software for construction and descriptive analysis of topographic profiles, mainly beach 
profiles, but it can be used with various reliefs. It is a plugin in Microsoft Excel©. Programming 
was done in Visual Basic for Applications. This toolkit has been designed to be easily 
manipulated by a non-specialist audience in land surveying and geometry within the scientific 
community, students and managers involved in coastal measurement and evolution. For now, 
the download address is: https://www.dropbox.com/sh/h8exwy52cdmx8zd/V5rXC3Gzn0. 

In this paper, we present ergonomics of the program and three examples of functions. 
 
 

Mains functions and ergonomics 
 
Working in Microsoft Excel© offers several advantages: this is a commonly used 

program, offering a fairly simple framework and features that our software will operate. It 
is possible for example to import data to process and record the results in various formats 
(text, spreadsheets, databases) from and to different data sources: by exporting the XY 
coordinates of the profile in csv format it can then be spatialized in GIS software. 
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Profiler 3.1 XL provides functions that can be classified into five categories: 
1) importing and formatting files from various measuring devices; 2) data preparation (e.g. 
conversion of XYZ coordinates into cumulative distances and elevation); 3) graphing 
(spatial distribution of measured points, profile); 4) simple analyses (e.g. computing profile 
orientation, slope, volume, altitude interpolation along the profile, profile cutting into 
sections of equal length for further analysis); 5) more sophisticated analyses (e.g. 
identification and description of berms, ripples or bars, comparison of profiles in pairs). 
Analysis functions allow working over the entire length or only a section of the profile. 

After startup, a Profiler 3.1 XL menu appears in the Add-ins tab (figure 1). As for 
those of Excel, to activate a function, first select a range of data, regardless of its location 
on the active worksheet and then click on the function in the menu. For simple functions, 
the results are given in a dialog box. For more advanced features, they are displayed in a 
new worksheet. The user’s spreadsheet is not changed.  

 

 
Figure 1 – The Profiler 3.1 XL menu;  

Examples of a profile chart and of the “Options” window. 
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For repetitive tasks, some processes can be customized using the "Options" 
function. For example those of the "Charts 1" tab allow setting the titles and names of 
"Spatial distribution of points" and "Profiles" diagrams for further drawings. The "R-square 
coefficient" option (r²) is useful to estimate the alignment quality of a profile along an axis: 
this coefficient varies between 0 and 1: when it tends to 1, the points are well aligned; when 
it tend to 0 and the points are distributed winding around the axis, it may be caused by a 
problem of leveling of a theodolite or a total electronic station. 

Profiler 3.1 XL includes routines for detecting errors in the selected data (e.g. 
whether the data range does not have the number of columns needed to calculate or if it 
contains text or empty cells) and data entry errors in the dialog boxes (e.g. if a value out of 
range of the variable to be treated was entered). A specific message indicates the type of 
error at every occurrence. The software offers online help with summary, keywords 
indexed and search function. A 40-page manual in PDF format is also provided. 

Figure 1 shows the main menu of the program with the different functions and the 
dialog "Options". In the background, the result of the "Conversion" function is shown. On 
the topographic profile error bars have been added to indicate an error margin in vertical 
measurements (here they are much exaggerated to be clearly obvious). This error margin 
may be related to an imperfect vertical position of the prism reflector with a tachometer or 
to approximations to compute coordinates by GPS. 
 

 
Example of the “Conversion” function 
 
This is probably one of the most used functions. It transforms the XYZ 

coordinates of points aligned along an axis (XY plane coordinates of points and Z 
elevations) through the Pythagorean theorem into distances (partial distances between 
points taken in pairs, cumulative distances summing the partial distances and distances 
from the origin between the point of departure and the point of the line in the table -Figure 
2) and Z. The profile orientation is calculated. Distances from the origin and altitudes are 
used to automatically draw the topographic profile. Two conversion modes are available. In 
“Mode 1”, it is considered that the first point on the list to be processed is the beginning of 
the profile, often corresponding to a fixed feature (e.g. a geodetic milestone where a 
tachometer is installed). Figure 2 illustrates this mode and depicts the different types of 
calculated distances. An example of the use of the R-square coefficient for estimating the 
alignment quality of the profile points is presented. Here r² = 0.99 as some points are not 
(deliberately) not well aligned. “Mode 2” can be chosen when the total station is located in 
the profile, for example, on top of a dune and surveys are carried out on both sides; 
negative distances are obtained on one side of the measuring station and positive distances 
on the other side (figure 3a). “Mode 2” can also be used when the survey has been made 
with a GPS without a fixed reference point and when several profiles at successive time or 
neighbors in space are to be compared: a common data point is selected to be used as fixed 
point. Figure 3b shows an example of comparison of two adjacent profiles approximately 
270 m apart, surveyed in April 2014 in Baie des Citrons in Noumea. The point selected in 
the drop down menu of “Mode 2” is considered as the reference point for overlaying and is 
the top of an upper beach wall. Thus, we see that the P1 profile, north of the bay is higher 
and wider than the P2 profile located in the south in an eroding area. 
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Figure 2 – Example of the dialog box and results of the “Conversion” function in mode 1. 

 
Figure 3 – Examples of profile charts using the “Conversion” function in mode 2. 
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Example of the «multiple bars» function 
 

This function allows the automatic detection and description of the positive 
undulations throughout the length or a section of a topographic profile (e.g. intertidal or 
subtidal bars, submarine dunes, ripples). It is based on the writings of BRANDER (1999) 
and MASSELINK & ANTHONY (2001). These undulations are defined in relation to the 
beach slope and can be modeled in several ways (figure 4): 
1) With a simple linear regression of elevations in function of distances that represent a 

uniform slope. The regression equation is y = a x + b where a is the slope coefficient; 
this choice is well adapted to beaches with regular slopes. 

2) With a polynomial regression to model a non-homogeneous slope with curves (one for a 
polynomial of order 2, two for a polynomial of rank 3, etc.); this option is adapted to 
convex or concave slopes. 

 
Figure 4 – Example of the dialog box and results of the “Multiple bars” function. 



651 

Two graphs are displayed on the results worksheet: one shows the “classical” 
topographic profile, the statistical regression or slope and its equation; the second exhibits 
the undulations with a vertical component expressed not in elevation but in height. 

The residuals (difference between real profile and theoretical elevations on the 
mean slope/regression) are computed: the positive ones are considered as ridges and the 
negative ones as runnels. The limits between a ridge and a runnel are the intersections of 
the profile and the regression (figure 4). Thus, it is possible to calculate the position of 
these points and determine the horizontal extension of the bars. The bars’ crest is the 
maximum positive residual; its height is the difference between the elevation on the profile 
and that on the regression. Two types of bar "volume" are calculated, one corresponding to 
the area between the profile and an elevation datum defined by the user (figure 5a), the 
other to that between the profile and the regression (Figure 5b). 

The following examples were computed using surveys carried out in Dunkirk 
(France) on the southern North Sea shore where beaches are characterized by ridges and 
runnels. On figure 4, the program identified four bars. But only the first three are complete; 
the fourth on the right corresponds to the dune toe. Using this function over several 
successive profiles in time is interesting to study the evolution of the position and shape of 
the bars, for example under changing hydrodynamic conditions (Sedrati, 2006). 

 
Figure 5 – Principles of bars limits, crest and volume calculation. 

 
 

Example of the «comparison» function 
 
This function allows making comparisons between two topographic profiles. To 

be comparable, the profiles are first divided into sections of equal length. The results 
worksheet comprises (figure 6): 
1) In the header, the cutting value (length of sections), the floor elevation, the extension of 

each profile and the common length, the volumes and the difference in volume of the 
two profiles. 

2) In the left table, the original data; in the right table, for both profiles, the standardized 
cumulative distances, the corresponding theoretical elevations (interpolated with a 
simple linear regression) and their differences, the volumes of each section and their 
differences. 
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3) Two diagrams are displayed: one shows the superposition of the two profiles (colored 
curves) and their difference (vertical bars), the other only presents the difference 
between the profiles (it is a zoom on the first chart). Positive values express 
accumulation and negative ones erosion. 

The "comparison" function can be used for conventional profiles (with distance 
and elevation data), but also for bars data (distances and the regression residuals) for 
example, to estimate the temporal evolution. On figure 7a, we notice that the bars have 
shifted to the right (upper beach) and increased in height. The eroding zones correspond to 
bar departure and accumulative ones to bar arrival (figure 7b). 

 
Figure 6 – Example of the dialog box and results of the “Comparison” function. 

 
Figure 7 – Comparison of data treated with the “Multiples bars” function 
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Conclusion and perspectives 
 
Profiler 3.1 XL is a free and, we hope, user-friendly software. We already plan to 

develop new functions, e.g. to check profiles alignment, to take into account error margins, 
to compare more than two profiles. We also would like to organize a collaborative 
development of the next versions and try to program them into OpenOffice to enable a 
broader and totally free software distribution. For now, Profiler 3.1 XL is only available in 
French but an English version should be ready in the months to come. 
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Abstract – Gulf of Ku adası is located between the west of Sı acık Bay (Teke Cape) and 
Strait of Dilek in the west of Turkey with a maximum depth of 607 m. (North of the island 
of Samos). Large and small faults are observed between Seferihisar and Teke Cape in the 
coast line, perpendicular to the shore. The region is covered with plateaus and the slope is 
high. In the shore of Seferihisar and in Do anbey Cape there are extensive abrasion 
platforms. Coastal strip of Kusadasi Gulf is very narrow and shows a sudden deepening 
structure. The average slope of study area varies between 2-3 %. 

In the study area, the sea water physical parameters were measured in place using 
the CSTD (water temperature, salinity, pH, conductivity, resistivity). With currentmeter 
water flow velocity-direction and with sechi disk water color-visibility were meassured. 
CSTD measurements were made seasonally. Flow measurements made in short-term, with 
three different levels; surface, middle and bottom.  

147 surface sediment samples were taken with orange-peel and snapper types grap 
sampler. Type and grain size of sediment samples were determined with wet sieve analysis. 
We generated a recent sediment distribution map for the region by combining our 
sedimentary data with a regional bathymetric map. 

In the study area, the thickness of the surface waters is parallel with weather 
temperature.The bottom water layer (after 75 m depth) water temperature begins to drop 
from 18 °C and stabilizes at 15-16 °C. Salinity difference between layers is almost 
negligible in winter and spring seasons.Winds from the N and NW may force surface 
waters to the southeast and east creating localized longshore water movement. From time to 
time, continuous and strong wind blowing from southern directions can create an opposite 
direction, counter clockwise surface currents. 

Sediment distribution in this region is effected by current systems, bathymetry and 
both submarine, and terrestrial topographic features of the region. In the region, finer materials 
do not accumulate because of high waves and current energy. Thus from shore to off-shore frain 
size get thinner. Either sediments do not accumulate at all along continental slopes exceeding 
10 degrees or very little sediment accumulates there. Sediments in our study area consist of six 
types of basic sedimentary material: rock, gravel, sand, silt, clay and mud. Gravelly materials are 
gravel, sandy gravel and muddy sandy gravel. Sandy materials are sand, gravelly sand silty sand. 
Silty material is composed of silt, and sandy silt and clayey silt. And muddy material is observed 
in a narrow range. Deep parts of the area contain high ratio clay. Generally, grain size 
distribution in this region is transitional from coarse to fine and trends parallel to the coastline. 

Keyword: Ku adası Gulf, water colomn, current, bathymetry, recent sediment 
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Introduction 
 
Gulf of Ku adası covers the area between Teke Cape and Dilek Peninsula 

(Figure 1). The most important river in the Gulf is Küçük Menderes River. Also, there are 
other rivers in the region such as Azmak Creek, Gelinalan Creek and Büyük Creek. 
Because of low precipitation only Küçük Menderes River flows during summer. 
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Fıgure 1 – Map of the study area. 

Climate 

The study area is under the influence of the Mediterranean climate. Seasonal 
average air temperatures in the region are 14.9 °C in spring, 24.2 °C in summer, autumn 
17.7 °C and 10.0 °C in winter. The average annual precipitation in the Gulf of Ku adası is 
659.5 mm. Winter season total rainfall is 380.5 mm. and in summer 4.9 mm [1]. 

The prevailing winds of region are N and NW directions. Annual average wind 
speed is 5.0 knots (9.3 km/h). In December and January highest wind speed is observed 
(6.8 knots, 12.6 km/h). The lowest wind speed (3.9 knots, 7.2 km/h) is observed in May and 
August. The study area is a slightly windy area. 

Shore Shapes 

The large and small faults are observed between Seferihisar with Teke Cape in the 
coast line, perpendicular to the shore. The coastal slope which are covered with plateaus in 
this region are abundant. In front of Seferihisar and Do anbey Cape extensive abrasion 
platforms exist. Beaches have formed in Do anbey Bay. Towards Küçük Menderes River, 
plateaus and high slop shoreline are observed. Alluvial plains and alluvial floor fillers is 
seen in the estuary areas of Küçük Menderes. Here, a submarine delta and a E-W directined 
submarine valley are seen. Falez type coasts  are located around Ku adası City. There are 
alluvial fans along the coastline to the south in the Ku adası Gulf. In the mouth of Büyük 
Creek a 3 km wide, and in the mouth of the Menderes River a 10 km wide delta exist 



657 

(between the actual coast and Ephesus which used to be a port city approximately 
2000 years ago). Terrestrial sediments carried by rivers are deposited in this marine areas. 
Swamps and lakes are located in the delta plain of Küçük Menderes River. [2, 6]. 

Underwater Morphology and Bathymetry 

Coastal strip of Ku adası Gulf is very narrow shows a sudden deepening structure. 
The average slope of study area varies between 2-3 %. In this region, less than 200 meters 
depth shallow marine areas are found in the bay and harbor mouths. At the mouth of the 
Menderes River 1 mile from the coast, a wide plain extends westwards with an average 
depth of 50 meters. In this area, the average slope is less than 1 %. Slope increase rapidly 
after 200 meters depth and reaches -600 meters in the north of the island of Samos. Also in 
the north coasts of Dilek Peninsula the sea depth increases rapidly, goes down to 
240 meters depth with a sudden slope. (Figure 2) [6, 8, 9, 10, 11, 12].  
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Figure 2 – Bathymetry map of  the Ku adası Gulf (depth is in meters). 

Materıals and Methods 

In the study area, physical and chemical parameters of sea waterwere measured in 
place using the CSTD and multy Parameter Water Quality devices (water temperature, 
dissolved O2, salinity, pH, conductivity, resistivity, the amount of total dissolved solids 
(TDS), flow velocity-direction, water color-visibility). CSTD measurements were made 
seasonally. Seasonal discharge measurements were made short-term, with three different 
depth; surface, middle and bottom. 

147 surface sediment samples were taken with orange-peel and snapper types grap 
sampler in Ku adası Gulf. Type and grain size of sediment samples were determined with 
wet sieve analysis. We used Folk’s (1974) ternary diagram for sediment classification 
according to Wenthworth (1922) [22] grain size scheme  and  onstructed maps for our study 
area illustrating the distribution of gravel + sand, silt and clay percentage. We generated a 
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1:50 000 scaled recent sediment distribution map for the region by combining our 
sedimentary data with a regional bathymetric map. 

 

Findings 
 
Physical characteristıcs of sea water 

Temperature 
In Ku adası Gulf water temperature at the surface and at 50m are as follows: in spring, 

surface: 16.99-17.00 °C, at 50 m depth 15.70-16.27 °C; in summer, surface, 17.80-25.55 °C, at 
50 m depth 16.77-17.26 °C; in autumn, surface, 21.26-22,27 °C, at 50 m depth, 17.52-19.88 °C; 
in winter, surface, 14.90-15.20 °C, at 50 m depth, 14.93-15.20 °C. Seasonal temperature 
variations according to depth are given in figure 4 illustrating the development of a 
thermocline in spring (10-25 m) in the summer (0-55 m) and autumn (13-37 m) (Figure 3 a) 
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 21]. 

The temperature is uniformly 15-16 °C at 150 m all throughout the year. The 
seasonal temperature variations observed in Ku adası Gulf in relation to water depth are 
shown in figure ( ekil 3 a) [13, 14, 15, 16, 17, 18, 21].  

 
Salinity  
Seawater salinity seasonal variations in Ku adası Gulf are as listed: In spring, 

surface 39.02 ‰, 150 m 39.125 ‰; in summer surface 38.93 ‰, 150 m 38.99 ‰; in autumn, 
surface 38.80 ‰, 150 m 38.40 ‰; in winter, surface 38.66 ‰, 150 m 38.85 ‰ (Figure 3 b) 
[13, 14, 15, 16, 17, 18].  

 
Sigma-t 
Seawater sigma-t seasonal variations in Ku adası Gulf as listed: In spring, surface 

28.468, 150 m 28.996; in summer surface 27.248, 150 m 28.969; in autumn, surface 
27.163, 150 m 28.969; in winter, surface 28.638, 150 m 28.624  (Fig. 3c) [13, 14, 15, 21]. 

  
                       (a)    (b)               (c) 
Fıgure 3 – Seasonal change of average sea water temperature (a),  sea water salinity  (b) 
and  sea water densitiy (sigma-t)  (c) by depth in Ku adası Gulf. 
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Currents and sea level variations 

In the study area, short period seasonal current speed and directions were 
measured at four stations (KA-01 (21 m), KA-02 (36 m), KA-03 (31 m) ve KA-04 (39 m)). 
Two of them KA-01 and KA-02 are shown in Figure 4. Surface currents in the region 
follow general current patterns of the Aegean Sea, running parallel to the shoreline in W-E 
direction. Discharge data obtained with the structure of the region were evaluated with the 
general discharge. It is not possible to speak of a general discharge system in the Gulf of 
Ku adası. Winter water mass generally moves from south to north in the Aegean Sea, but 
this currents are hindered by Samos Island. Therefore, in the study are discharge system 
moves very slowly from west to east. This mass movements are  transformed into the 
coastal currents at the northern coast of the Gulf of Ku adası. At Sı acık Bay and 
Do anbey Harbor this type of coastal currents are observed. In the east coast of the Gulf of 
Ku adası this current system continues clockwise through Strait of Dilek.  

This general pattern of current varies depending on meteorological conditions. 
From time to time continuous and strong winds blowing from southern directions can 
create counter clockwise surface currents. In summer, increase in the salinity on the surface 
due to evaporation, and temperature differences between layers can produce local currents 
in the shore. These are usually more effective in the inner parts of the gulf. In addition, 
mbat winds blowing from west to east in the afternoon produces the longshore local 

currents (Figure 4) [13,14, 15]. 
Velocity of surface currents vary between 10 and 25 cm/s. The surface current 

system is stable, but its velocity depends on seasonal changes and meteorological factors. 
Surface currents do not have a noteworthy effect on seasonal watermass changes. Currents 
usually form as a result of atmospheric conditions and horizontal density 
differences/changes between water masses. 

The largest tidal range in Ku adası Gulf is 22 cm. Meteorological conditions may 
increase this range to 1m. Based on available data, the average difference between annual 
sea level extremes in a 30 year time period (1936-1971) is 1.17 m. Thus, sea level on 
average tides raise sea level by 0.55 m and drop it by 0.62 m. Although sea level changes 
are generally irregular, half day cycles are most common. 

Wave Condition 

Dominant wave directions in the region are N and the northeastern directions. 
Also the northwest and south-directional waves are  important. North-directional waves  are 
seen  in July, August and September, northeast directional waves are found in January, 
February and March. In the region, waves smaller than 0.6 m height has the largest 
percentage share among waves. This is followed by waves with a height of 0.6m to 1.2 m. 
No waves bigger than 4 meters is observed in the region. Waves with a height of 3.0-3.5 m 
mostly seen in January [1, 13, 14, 15]. 
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Figure 4 – Current speeds and directions of Ku adası Gulf. 

 
 
Distribution of recent sediment 
 
In the study area from coast to deeper parts, sandy materials (sand, silty sand), 

silty materials (sandy silt, clayey silt) and clayey materials (silty clay) are seen. The mouths 
of Büyük Çay (Do anbey Harbour) and Küçük Menderes River (Pamucak Bay) form delta 
(fan). In delta coast fine sand materials have deposited. Küçükmenderes River that flows 
long distances within low slope carries to the sea only silt and clay-sized materials of 
terrestrial origin. These materials may move offshore to the deep sea floor in times of river 
flood. Mud-shaped deposits located in the offshore of Alacatı Gulf, Pamucak Bay and 
offshore  of south-east of Büyük Çay and  less sandy mud areas is very soft. In the shore, 
the sediment areas formed with sand and gravelly sand sediments are relatively tight 
(Figure 5) [13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25]. 

The northern coast of the gulf is affected by southwesterly winds and by the waves 
formed with these winds. The southern coast of the gulf is open to the N and NW 
directionaly winds and affected by the waves created by mentioned winds. Depending on 
wind’s speed, duration and direction, the waves in the shore may cause dynamic 
movements at the sea bottom.  The movement of the water mass moves the bottom surface 
sediment deposits and from time to time these sediments may cover up other sediments. 
The long duration of the winds may form local currents in Ku adası Gulf. Also the density 
difference created by the fresh water input in the rainy seasons (winter and spring) may 
form local currents. These local currents erode and move the sea bottom sediments. With 
the diminishing energy of current, the sediments are stored in new places and new 
sedimantary areas occur. Such depositions usually seen near the mouth of the Küçük 
Menderes River. [13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25]. 

From time to time, where the sea bottom surface slope is higher than 10 % 
sediments move to deeper parts and less material accumulate on the slopes. Since the 
accumulated sediments are tight it creates a sliding surface on the slope. Therefore, with 
various influences such as earthquakes, local currents, storms, new sediments move to the 
deeper areas and sediment structure changes in the region . 
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Figure 5 – Recent sediment distribution of the Gulf of Kusadası. 

Discussion 
 
Sediments comprised of clayey silt and mud on the sea floor in the study region 

are remarkably soft and loose. In the regions where the sediment consist of silt, sandy silt 
and silty sand the seabed is relatively harder and more sturdy. Sandy contain regions, gravel 
and corals generally have fragmented sediments. The study area and environmental region 
is open to northerly winds. Particularly in regions outside of bays and harbors, southerly 
winds create waves which likely to stir up sediments in shallow regions. In shallow regions 
where silt and sand are the dominant sediments, characteristics of the seabed show local 
variations due to wave-induced sediment redistribution. In small bays and harbors, it is 
unlikely to see the effects of wave action on the sediments. 

 However we observed variations in sediment types and structures in harbor 
mouths and some near shore areas caused by the action of deeper currents. We are unable to 
discuss the exact effect of these currents on sediment distribution in these areas because 
there is very little published information about these local current systems. Furthermore we 
consider that changes in sea level caused by sourtherly winds may create small scale 
localized currents from the shore out towards the open sea and therefore redistribute the 
sediments in these regions. Also, there are local current systems associated with 
meteorological events and freshwater input from land runoff. These localized water 
movements cause the transfer and sedimentation of sand- and silt- sized material from near 
shore regions to areas where current action is weaker. This causes great variability is 
sediment characteristics in nearshore areas and river mouths.  
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Results 
 
In the study area the thickness of the surface waters change parallel to air 

temperature. Between surface water temperature and 150 m deep water temperature there is 
0.1-6.76 °C difference depending on the season. This difference is minimum in winter and 
maximum in summer. Temperature change is very small until 50 m depth. After 75 m depth, 
we find the bottom water layer where water temperature begins to drop from 18 °C and 
stabilizes at 15-16 °C. The transitional zone is found at roughly 8-66 meters depth and this 
zone thins or completely disappears during the winter months. The thickness of transition 
layer (thermocline) is very small (~12 m) in spring. The transition layer thickness is 
approximately 36 meters (between -8 m and -44 m) in summer and in autumn 45 m thickness 
(-21m and -66 m) is observed. Transition layer (thermocline)  does not occur in winter.  

Surface water salinity in our study region is clearly influenced by seasonal 
changes in precipitation and freshwater supply from local watersheds and the lateral 
distribution of salinity in bottom waters also varies seasonally. While the salinity of surface 
water during spring, summer and winter varies between 38.42 and 39.02 ‰, it ranges 
between 38.40 to 39.125 ‰ at 150 m water depth. In the region, salinity difference between 
surface layers and bottom layers is almost negligible in winter and spring seasons. An 
intermediate layer do not exist. However, in summer and autumn, 3-layer structure is seen 
between sea surface and sea bottom. In these seasons, surface water, the transition layer 
(Holoklin) and a sub-layer where the salinity is fixed at 50 m deep are observed in the study 
region. Holoklin layer is correlated with sigma-t values.  

It is not possible to speak of a general discharge in the Ku adası Gulf. It varies 
depending on meteorological conditions. Southerly winds and seasonal changes, 
temperature and density difference may affect these current systems. Winds from the N and 
NW may force surface waters to the southeast and east creating localized longshore water 
movement. From time to time, continuous and strong winds blowing from southern 
directions can create opposite direction surface currents. 

Coastal and deep marine sediments in the Ku adası Gulf are controlled by local 
current systems, terrestrial topography, submarine morphology, coastal shape, bathymetry and 
sediment load of local rivers. Terrestrial sediments and sediments produced from wave action 
are further modified by current activity and diminish in size. Thus, grain size drops from 
shore to open sea in the study region. In regions where slopes exceed 10 degree and along the 
shelf break, sedimentation is minimal. Sediments in the Ku adası Gulf region are mostly 
lithogenous and cohesive in character. Loose and coarse-grained material is more common 
in high energy coastal regions, while deeper regions contain fine and cohesive material. 

Based on our 1:50 000 sediment grain size distribution map for the region, near 
shore areas contain rocky, gravelly and sandy, muddy materials while deeper areas contain 
silty, clayey, units. However, units consisting of gravel, sandy gravel, gravelly sand and 
gravelly muddy sand comprise thin bands which are too small to be shown on our map. The 
sandy units are sand, gravelly muddy sand, gravelly sand, clayey sand and silty sand. All 
these various sand units are grouped under sand on our map. Gravel units are observed in a 
narrow line in the shore (0-1 m depth). In general, gravelly sediment (gravel, sandy gravel, 
gravelly sand, gravelly silty sand and gravelly muddy sand) is found in marine regions 
shallower than -5 m. Particularly large boulders are found at the seabed along steep and rocky 
coastlines. These blocks are limestones. Gravel is sparse in the area and sandy material is 



663 

found in bands at 0m to -100 m and -100 to -250 m. The sandy units are the sand, gravelly 
sand and silty sand. Silty materials are common in bands at 100-150 m water depth. The silty 
units are silt, clayey silt and sandy silt. Muddy material is found at 70-100 m depth and in 
river mouths shows dispersion at 60 m depth and muddy units contain mud and sandy mud. 
Clayey material in our study region is mostly found in deep sea areas which have depth of 
250 m. Clay unit are not seen alone in the study area as clayey silt and silty clay units are in 
operation. Clays are generally found mixed within muddy units. Clayey material is common 
in areas deeper than 250 m. Biogenic material in the region consists shells, fragmented shells, 
plant debris, and organic remains in sedimentary matter. These biogenic materials are not 
common but are found in shallow near-shore regions with good light availability. 
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Abstract – The geological survey and singling out of coastal morphotypes are the early 
stages for a good management of coastal zone. The maps and charts have been improved 
with advanced technology giving good evidence of relationships between emerged and 
submerged areas, particularly in terms of erosion and sedimentation. The coastal 
monitoring is an interdisciplinary scientific performance whose main purpose is the 
recognition of critical situations and causes regard the sediment budget and coast erosion. 
 
 
Riassunto – Le osservazioni condotte lungo la costa adriatica della Provincia di Brindisi 
hanno permesso di individuare i fattori di controllo della sua evoluzione recente; inoltre è 
stato possibile mettere in evidenza le criticità e le conseguenze di una gestione inadeguata, 
soffocata dall’abusivismo e dall’abbandono.  

Le Unità Fisiografiche del tratto adriatico brindisino, distinte su basi 
morfogenetiche e sedimentologiche (struttura geologica, litologia, sedimentologia, 
morfodinamica costiera) sono: le falesie, le spiagge fossili del Pleistocene superiore, le 
dune attuali e recenti, le spiagge oloceniche.  

Le falesie caratterizzano numerosi tratti della costa a Nord e a Sud di Brindisi 
testimoniando il recente sollevamento del l.d.m. Le spiagge fossili sono corpi sedimentari 
calcarenitici lenticolari discordanti su formazioni siltose e affioranti in vari tratti della 
costa. Costituiscono promontori rocciosi di varia estensione e spessore. In alcuni tratti la 
costa è caratterizzata da estesi campi di dune che raggiungono altezze di 5-6 metri, 
larghezze fino a 200 m con il lato verso mare in erosione. Fondamentale è l’importanza di 
questi sistemi dunari per il ripascimento naturale delle spiagge e la loro conservazione. Le 
spiagge attuali riflettono le seguenti situazioni evolutive: a) attiva erosione di sedimenti a 
grana fine provenienti prevalentemente dalle falesie; b) ridotta erosione e assetto di costa 
rocciosa con accumulo di sedimento grossolano in corrispondenza dei promontori 
(emergenze di paleospit). L’attuale dinamica e la conservazione dell’equilibrio delle 
spiagge oloceniche, in mancanza di apporti fluviali, sono affidate al trasporto dei 
sedimenti provenienti dallo smantellamento delle rocce affioranti e alla loro disponibilità. 
È quindi funzione dell’energia del moto ondoso e degli spessori disponibili. In molti casi, 
specie dove la morfologia della costa favorisce l’azione delle correnti lungo-costa (NW e 
NE), stagionalmente si assiste all’impoverimento della sabbia o addirittura alla sua 
scomparsa. Questo fenomeno crea panico e induce i gestori delle stazioni balneari a 
intervenire con ripascimenti da “ultima spiaggia”. Nei casi più gravi le istituzioni si 
mobilitano per ottenere opere più durature come pennelli e frangiflutti che rompono il 
naturale equilibrio dei litorali. 
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Introduction 
 
The reconstructed steps of the coast evolution and trends, through maps, remote 

sensing and monitoring, point out the effects both of natural processes and of human 
activity. Geomorphologic and sedimentological analyses together with aero-photographs 
are valuable tools for the reconstruction of ancient coastal environments, developing trends 
of coastline, erosional retreat rates in relation to wave action, sea level change and geological 
setting. Indeed geometry, shape, sedimentary structures, coastal hydrodynamics, cyclic 
development of erosion or accretion, reconstruction of growth processes, are all important 
features both for the knowledge of the past coastline and for the change forecasts. 

The sea level fluctuations, which occurred in the Quaternary times, allowed the 
building up or pulling down of sand beaches and dunes in different contexts of 
transgressive or regressive trend. The wave action and coastal currents (direction, 
intensity), morphodynamic condition (slope angle, exposition of nearshore), grain size, rate 
of cementation and resistance of cliffs according to geotechnical rock properties are the 
main control factors. The tectonic activity may be an allocyclic control on the erosion rate 
and longshore beach migration, particularly when lateral accretion balances tilting. This is 
the case of coastal spits whose accretion is related to the degree of wave exposure and 
refraction [6] [19] [2].  

The spits are good indicators of net shore drift, coastal erosion and sediment 
accumulation [18]; many authors describe these geomorphic structures and their growth 
mainly due to longshore drift [17]. Many spits are associated with river mouths or 
estuaries; they show different shapes and sizes [10]. The main topic in the spit 
interpretation is the factors responsible for origin and growth.  

The aim of this paper is the description of the stratigraphic context and 
sedimentologic characteristics of  Pleistocene coarse grained bodies, outcropping along the 
northern and southern coast of Brindisi town and province. The reconstruction of the coast 
dynamics, the growing process and the recognition of the main control factors are also the 
main objectives of this work.  

The southern Adriatic coast is poor in fluvial sediments, except for a narrow zone 
of the Ofanto River in the shadow zone of the Gargano promontory: the source rocks of 
sandy beaches are the Mesozoic limestones and mostly the quaternary detrital carbonate 
rocks that cover with different thickness (order of ten meters) the Mesozoic substratum. 

 
 
Geological setting 
 
The Apulian coasts, up to 800 km long from the Gargano to the Taranto Gulf, are 

differentiated mainly on the basis of tectonic segmentation of the Mesozoic carbonate 
platform during Tertiary and Quaternary times in three blocks from North to South: 
Gargano, Murge and Salento [3].  

The structural elements separating the three blocks are normal faults, NE-SO 
directed, that formed two graben-type depressions corresponding to the Manfredonia Gulf 
and Ofanto Valley to the North, and Messapic depression elongated between Brindisi and 
Taranto to the South (Fig.1A).  
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Fig. 1 – A) Schematic geological map of Adriatic apulian margin in relation to “messapic 
depression”. 1B) Location of the Punta Penne Spit stretching out on the Brindisi coast. The 
present coastal morphology reflects the geometry and the stratigraphic characteristics of the 
sedimentary body: the sharp boundary in the northern sector (Punta Penne point), the 
thinning south-eastward and the consequent erosional coastal retreat which preserved 
Pedagne isles, Torre Cavallo point, Contessa point. 

 
 
Both depressions are filled by Pliocene and Pleistocene sedimentary rocks, 

composed of calcarenites, mudstones and regressive sands or bioclastic calcarenites, well 
exposed along the shore or cliff. The thickness and sedimentary features of these units were 
controlled by the nearness of the Mesozoic substratum, its tectonic movements and sea 
level changes [1] [8] [15] [7]. 

 In the Murgian block the Plio-Pleistocene succession, unconformable on the 
Mesozoic limestones, shows a regional transgressive trend represented by the neritic 
calcarenites (Gravina Calcarenites), a sharp upper boundary (maximum flooding surface) 
and a thick mudstone unit (Argille Subappennine) interpreted as a shelf system. The 
overlying regressive sands, mainly dated to Middle Pleistocene, are overlain by more 
trasgressive-regressive cycles controlled by eustatic phases [16], locally by tectonic 
movements well recognizable in the marginal areas of the apulian block.  

The Holocene sea level rise produced a drastic coastal erosion and cliff 
recession [14] mainly where the natural nourishment (fluvial supply) and protection (hard 
rocks) could not hinder the wave attack. Moreover, the coast is increasingly retreated 
where the thickness of mudstones is great, i.e. in the tectonic depression. This is the case of 
the Messapic Trough in the Brindisi area.  

 

2 km
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Stratigraphic and sedimentologic analyses in the recognized 
physiographic units 
 
The stratigraphic succession outcropping along the coastal cliff is made up of a 

thick silty sand unit, Lower-Middle Pleistocene in age [4].  
A calcarenite unit (Punta Penne Calcarenite, PPC; [11] [12] [13]), not well dated, 

characterizes the coastal belt at N and S of Brindisi. At the top of this unit, [5] recognized a 
residual upper Holocene marine terrace.  

The calcarenite unit shows a typical clinoform pattern with a maximum dip of 
about 30° toward SE, and a good outcropping continuity (up to three km long) in the 
northern part of the sedimentary body along the intertidal belt (Figs 2, 3) as far as the inlet 
of Brindisi port (Fig. 1B).  

 
Fig. 2 – Air view of the northern point of Punta Penne place showing the even stratification 
southeastward dipping, the main fracture system according the major axis of the 
sedimentary body. Note the erosional coastal retreat at NW where a normal fault is 
supposed as starting-point of the spit. – 2a) Punta Patedda section cropping out along the 
coast (at W of Punta Penne area ) in erosional retreat. 

 

 
Fig. 3 – Typical view of stratification and clinoform pattern of the spit. 

Punta Patedda 
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Beyond the harbour structures the recent marine erosion partially disrupted the 
sedimentary body and gave rise to minor exposures in islets and reefs (Fig.1) for up to 
6 km [13]. The stratigraphic thickness is about ten meters in the northern edge (from some 
bore-holes); it thins southeastward where it is possible to observe the lower sharp boundary 
with the Middle Pleistocene silty sands (Punta Contessa section, Fig.4).  

A shell lag, 10 cm thick, characterizes this contact. Three km more southward 
(Torre S. Gennaro cliff, Fig. 5) the recent coastal retreat allows us to observe, along the cliff, 
the regressive Middle Pleistocene silty sand unit [4]. The whole reconstructed geometry 
corresponds to a NW-SE elongated body, grown southeastward due to lateral migration of not 
less than three km, which gave rise to an apparent thickness not less than 1500 m (Fig.9). At 
the northern boundary, the inclined beds of PPC (upcurrent end) are well exposed along the 
coastline; the body of PPC unconformably lie in sharp contact with a sub-horizontal 
succession of Middle Pleistocene silty sands (Punta Patedda section, [13], Figs. 1B, 2a). 

 
Fig. 4 – The Contessa section shows the likely expression of the 
depositional sequence in the landward margin of the southern edging part.  

Physiographic units 
 

The physiographic units of this adriatic coast, distinguished on basis of 
morphogenetic and sedimentologic characters are cliffs, rocky coast, recent dune, Holocene 
beaches. These types, in the dynamic sight, experience control factors like the sea level, the 
thickness of the bed exposed to erosion, the climatic change and long-term variations in 
patterns of storminess.  

 
a. The Cliffs 

The Cliffs characterize several tracts of Brindisi coast (Fig. 5) and show evidence 
of strong erosion following the recent sea level rise. The stratigraphic and sedimentological 
analyses guided on the successions outcropping along the coast allow us to recognize the 
palaeogeographic evolution of the apulian marginal eastern area under the control factors: 
geologic substratum, tectonism and climate. 
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Fig. 5 – Cliffs in Torre S. Gennaro (Brindisi). 

  
  
b. Pleistocene rocky coast and Spits 

Many coastal tracts of studied area, in alternance to sandy beaches, are rocky 
coasts that make up a natural shelter for the coast. The best exposed and continuous 
sedimentary body is called “Punta Penne Calcarenites” and is made of bioclastic 
grainstones and rudstones arranged in SE 30°-to-5° dipping beds and bedsets with 
erosional boundaries laying unconformably on the middle Pleistocene claystones.  

The complete succession, about 10 m thick, is organized in a cyclic alternation of 
three facies distinguished on the base of textural, structural and palaeontological characters 
and referred to clear depositional mechanisms physical or biological, common in shallow 
marine environments:  

Facies A: coarse or very coarse grained sands (0 to -1 phi mean size) with 
scattered pebbles or shells in flat-bed configurations referred to upper flow tractive regime. 
The lower contacts are erosional, the upper ones  quick to Facies B or C (Fig. 6). 

Facies B:  small-to medium-scale trough cross-bedded sandy units referred to 
lower flow tractive regime (Fig.7).  

Facies C:  fine grained Scolicia-bearing beds, bioturbated intervals suggesting a 
fast process of colonization and reworking. The Facies C is not always present at top of 
facies sequence A-B-C. In this case an erosional contact on Facies B or A indicates an 
amalgamation surface (Fig.8). 

 
 Fig. 6 – Punta Penne outcrop in the 

lower part of the succession. Facies A. 
Fig. 7 – Facies B. 
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Fig. 8 – Facies C in the 2nd stratigraphic interval (middle-upper part 
of the succession).  

A facies sequence is the product of an accretion cycle storm-controlled in 
foreshore-shoreface subenvironment. The coarse bed is the product of the acme of the 
storm in the breaker zone (probably plunging type); in this set up phase the beach face was 
affected by high wave energy, transport of a great amount of coarse material according to 
the slope (seaward or landward of the foreshore). During the normal sea level restoring the 
fast colonization of the benthic fauna may have reworked both the coarse sediment of the 
rip currents and the bedforms, specially the landward flank of the bar. Each sequence of 
this type is referred to short time beach evolution, that is in an “instantaneous” sense, from 
a few seconds to several years. The sedimentary product is a facies sequence of different 
thickness, from a few centimetres up to one metre: grading, tractive structures and 
bioturbated intervals can record the complete evolution of a storm event.  

The amalgamated beds of Facies A (Fig. 6) record truncated sequences, where the 
full spectrum of variation is not present. These sequences may be referred to the frontal 
part of the accretional body.  

Facies analysis, the evidences from the sedimentary structures and palaeo-
ichnological features point out a wave-dominated, foreshore-to-upper shoreface environment, 
characterized by migrating bedforms such as ripples, megaripples and dunes [13]. 

The aforementioned cyclic alternation is the result of the SE-trending lateral 
accretion of a coastal spit developed accordingly to the dominant longshore drift currents, 
similar to the present day.    

The stacking pattern of the facies sequences in the whole outcropping area (about 
3 km from Punta Penne to Brindisi harbour) indicates the long-time evolution of the beach 
under the main control factors: subsidence, power of the wave attack and reworking, minor 
sea level fluctuations. 

Some stratigraphic intervals are distinguished on the basis of facies ratio 
R=(A+B)/C (Fig.1B) [13].  
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Evolution down-current  

The southeastward part of the calcarenitic body crops out discontinuously in many 
little isles and reefs in the Brindisi harbour (Fig.1B-4). Moreover the Contessa section (Fig.4 ) 
may be interpreted as the southeastward expression of the Punta Penne depositional sequence 
in landward margin, as appeared after the drastic Holocene coastal recession (Fig.1B-5).  

Downcurrent the accretion dies away (Fig.9) and the sequence becomes sub-
horizontal (Contessa section, Fig. 4); southeastward it intercalates in Middle Pleistocene 
regressive succession (Campo di Mare section, [4]).     

 
Fig. 9 – Cross section of the Punta Penne Spit system parallel to the main transport 
direction (Fig. 1B). A hypothetical fault controlled the arisen sediment supply at NW and 
the subsidence at SE where the accommodation space and the efficient transport of 
longshore currents favoured the growth and preservation of the sedimentary body.  

The same conditions of coastal regime are visible in other places or villages at 
south of Brindisi: Torre San Gennaro, Lendinuso, Torre Specchiolla, Casalabate (Fig.10).  

 
Fig.10 – Sandy beach with emergency of spit between Lindinuso and T. Specchiolla. 
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In the first place (Torre San Gennaro village) some outcrops of calcarenites 
dipping toward SE show the same facies and palaeocurrent directions as Punta Penne. 
Southward they are covered by present-day sands of foreshore and dunes.  

This scenery continues with some local emergences coming out on the surface as far 
as the coast of Lindinuso, Torre Specchiolla and Casalabate where another spit is well visible 
for up to 3 km along the beach and backshore, with the same characters of Punta Penne. These 
sedimentary bodies are the products of migrating bedforms and lateral accretion of coastal spit 
according to the dominant longshore drift currents, similar to the present day.    

 
c. Holocene sandy beaches and dunes 
Several physiographic units, in recent time, were interested by two types of 

dynamics: erosional of cliffs and recent dunes; partial transport and accumulation of sands in 
bay and incipient spits. According to climatic and seasonal changes, the movement of beach 
sand may give rise to accretional or disruptive beaches [9]. The most realistic analyses of 
littoral sand transport may be performed in the field using fluorescent-dyed grains techniques. 

 
 
Conclusions 
 
The main problem of coastal management, in the case study of Adriatic beaches, 

is the loss of land that has both direct and indirect consequences for coastal communities. 
The proposed solutions range from preventative through curative to restorative.  

All methods involve some modification of the sediment budget, although the actual 
point of disequilibrium varies. The tactics are different but all aimed to slowing down sediment 
transport or reduction of incident wave energy and diminution of longshore wave power [9]. 

The first drastic intervention, after the detailed monitoring of shoreline, is the coastal 
defence. The building misuse and dune destroying are the principal causes of increasing 
erosion and loss of sediment.  Therefore the most important periodic check in must be the 
thickness of the sands, the modifications of the profiles and the grain size in foreshore.  

The causes may be ascribed to natural processes (climatic change like increasing 
storminess, subsidence, tectonism) plus man-made causes. The latter are mainly associated 
with changes in the sediment budget.  
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Abstract – A marine storm hit the coast of the Tunisian Sahel on March 10, 2012. Its 
effects were felt in the different shores of the region, particularly those of Sousse, Monastir 
and Mahdia towns. They generated much debate in the press and media as well as exchange 
of photos and even video on internet. But the focus was, as it is often the case during such 
situations, on the damage recorded in sea front managements and equipments. The storm, 
as an hydrological phenomenon, has not been subject to measures by the specialized 
services and its geomorphological consequences have not been published.  

This paper discusses the situation in the coast of Sousse and Skanès for which we 
have data obtained thanks to field observations made on the eve of the storm and which 
allow significant comparisons. It attempts to provide, on the basis of a field survey, an 
assessment of the significant wave height and the extension of the area of its action. But the 
main goal is to learn from this event through a study of the geomorphological consequences 
and the reaction of the local administration and population. Fieldwork began just after the 
storm and was extended for one year. This was decided in order to allow the coast to go 
through the different climatic and marine conditions of the year, which should help to have 
a better idea about the evolution of the shore. 

Résumé – “La tempête du 10 mars 2012 sur la côte de Sousse-Skanès (Tunisie orientale) : 
conséquences géomorphologiques et enseignements pour l’aménagement”. Une tempête 
marine a frappé la côte du Sahel tunisien le 10 mars 2012. Ses effets ont été ressentis dans la 
plupart des rivages de la région, notamment ceux des agglomérations de Sousse, Monastir et 
Mahdia. Ils ont donné lieu à bien des débats dans la presse et les médias ainsi qu’à des 
échanges de photos et même de séquences vidéos sur internet. Mais l’accent a été mis, comme 
c’est souvent le cas à l’occasion de ce type de situations, sur les dégâts enregistrés dans des 
aménagements et équipements de front de mer. La tempête, en tant que phénomène 
hydrologique, n’a pas fait de mesures par les services spécialisés et ses conséquences 
géomorphologiques n’ont pas fait l’objet de publications. 

Ce papier traite de la situation dans le littoral de la ville de Sousse et de Skanès pour 
lequel nous disposons de données obtenues grâce à des observations effectuées à la veille de la 
tempête et permettant des comparaisons significatives. Il tente d'apporter, sur la base d'une 
enquête de terrain, une appréciation de la hauteur des vagues et de leur champ d’action. Mais 
l'objectif principal est de tirer des leçons de cet événement à travers une étude des conséquences 
géomorphologiques et de la réaction de l'administration et la population locales. Le travail de 
terrain a commencé juste le lendemain de la tempête et s’est prolongé sur une année. Cela a été 
décidé dans le but de permettre à la côte de passer par les différentes conditions climatiques et 
marines de l’année ; ce qui doit permettre d'avoir une meilleure idée sur l'évolution du rivage. 
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Introduction 

The marine storm which occurred on the 10th of March 2012 interested different 
parts of the eastern Tunisian coasts. But its effects were felt especially in the shores of the 
main towns of Sousse, Monastir and Mahdia. It led to much debate in the press and media 
as well as exchange of photos and videos on internet. But, unfortunately, it hasn’t benefit 
from adequate hydrodynamics measurements and hasn’t given place to geomorphologic 
publications. The emphasis has been made, as it is often the case with such situations, on 
the damage recorded in managements situated in the seafront area.  

However, the data obtained from local meteorological offices and harbors permit to 
reach a relatively significant level of characterization of the storm. It indicates that the storm day 
was rainy and characterized by a low visibility and strong winds. These have momentarily 
reached a top speed of 100 km/h. In turn, the oral information given by different fishermen and 

some responsible in the harbor services converge to 
indicate that the storm was important but not 
exceptional. It was anyway less important than that of 
January 1981 for which we know that wind speed 
exceeded 140 km/h, generating waves of more than 
10 m height (Sliti, 1984 ; Bouhafa, 1985 ; H.P., 1995 ; 
Khali, 2001). The evaluation given by the majority of 
the persons surveyed let’s think that the height of the 
biggest waves must be situated around 5m. This 
appreciation is confirmed by measures that we 
realized on the altitude of the traces of the storm, 
especially sand deposits, in some coastal structures 
like the seafront Boulevard of Boujaafer. It has been 
also confirmed by underwater observations conducted 
as part of biological research and which showed that 
the impact on vegetation did not go beyond 3 m deep.  

 
 
 
 

Fig. 1 – Location map. 
 
 
 

But the main aim of this paper is to try, through the study of the case of the coast 
of Sousse and its extension towards Chatt Mariem in the North and Skanès in the South, to 
disengage lessons from this storm through a study of the geomorphologic consequences and 
the reaction of the local administration as well as that of the local population and the 
owners of the seafront managements and activities. Field work has begun the day after the 
storm and spreads over a year. This was decided in the aim to allow the coast to know the 
different climatic and marine annual conditions which should permit a better idea on the 
balance of the shore evolution. We have also chosen an area for which we have data 
obtained on the eve of the storm permitting significant comparisons.  
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I- The most apparent consequences  

The most evident consequences in the coastal landscape immediately after the 
storm appeared through: -the bodies abandoned by the waves on the shoreline, -the 
sediments deposited in the spaces situated behind the area of the beach and -the damage 
registered in the seafront managements.   

Bodies deposited by the waves have almost everywhere covered large stretches of 
beaches. They were mainly of marine origin with many annelids and a wide variety of 
sponges. However, accumulations that have particularly attracted attention, by their volume 
and extension, are of plant origin. The rhizomes of Cymodocea were, by far, the most 
important. In some places they formed a quasi continues slick with a thicknesses exceeding 
locally 1 m (fig. 2). Their place in the landscape was accentuated by their pinkish color. 
Elements from the Posidonia meadow were also important. But they reached the shore 
some days after and formed locally thick benches. 

Sediments deposited by the waves were dominated by marine sand. But coarse and 
chaotic facies were important especially in areas densely managed and were largely 
constituted by elements of anthropogenic origin. On the other hand the spatial distribution of 
the sandy fraction indicates that marine water has, in many cases, advanced more than one 
hundred meters inland causing an important levy on the sediment budget of the beaches. The 
inland advance of marine water has often followed a chipping of the small foredune or the 
tabias occupying managed in its place. These are a kind of dikes the most often formed by 
reusing the dune or even the beach sand. They are built in the outer part of the beach to 
protect gardening areas situated behind. But the marine advance was also favored by streets 
and different tracks and trails oriented perpendicular to the shoreline. The calculations 
undertaken, in different positions, on the sheets of sand deposited in the flooded areas 
permitted to estimate, on the base of the quantities obtained and compared to the beach width 
and length, the losses of sand at a rate of 1.26 m3 to 2.4 m3 per linear meter of shoreline. 

Accumulations of materials issued from the destruction of seafront buildings or 
rework of dumps, they have attracted attention both by their volume, their very heterogeneous 
and chaotic facies. In many areas, they have covered the entire area originally occupied by 
sandy beaches. Displacement and redistribution of such materials took place, unlike 
accumulations of Posidonia, during the storm paroxysm. Indeed, this appears through the 
spatial distribution of the two types of materials as shown in the photo of the figure 3. 

As for marine erosion and damages in the seafront managements, they have been 
identified in the major parts of the coast. But they were particularly apparent in areas 
known for their weakness (Oueslati, 1993 ; Ben Fraj, 2001 ; Oueslati, 2004 ; Fathallah et al. 
2010), especially in the most formerly and densely urbanized sectors confirming the heavy 
responsibility of man (fig. 4 and fig. 5). In beaches, the erosion effects appeared through a 
reduction of their width and the formation of a cliff in the foredune when it exists. The 
attention was also attracted by the occurrence of an important vertical baldness even in 
beaches of well sheltered sites. This was particularly obvious in the shores lined by buildings 
or hard structures that have reinforced the water agitation and energy following its reflection. 
The thickness of the eroded layer was estimated to be at least twenty centimeters and locally 
exceeded 40 cm. This estimation is based on traces of the beach level marked on different 
structures along the beach or punctuating it (water pipes, walls, base of umbrellas,…). It is 
also based on the comparison of photos taken on the eve of the storm. 
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Fig. 2 – Example of the massive amounts of rhizomes of Cymodocea abandoned by waves: 
on the beach and sometimes in the streets and between the seafront buildings. The shaded 
part corresponds to the location of an eroded tabia (photo in the sector of Menchia, north of 
Sousse city). 
 
 

 
Fig. 3 – Zonation of the materials rejected by waves, South of Sousse. Coarse materials, 
deposited during the storm, cover the inner part of the beach. The leaves of Posidonia, 
arrived in a second step after the storm, occupy a more external position. 
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Fig. 4 – The evolution of the occupation of the coast, the beach conditions on the eve of the 
storm and the sectors that have particularly suffered from the storm. 
1- altitude;  
2- cliff and rocky coast; 
3- exoreic wadis;  
4 - urbanization during the 1950s;   
5- built space added until the end of the twentieth century;  
6- tourist areas (hotels);  
7 - main roads;  
8 - beach without erosion signs;  
9 - beach showing signs of discontinuous erosion;  
10 - beach with varied erosion signs and localized protection;  
11 - beach with important protection structures; 
12 - the areas which had particularly suffered from the storm. 
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Fig. 5 – The situation the day after the storm, at the Caribbean Hotel in the tourist area of 
Skanès. The effects of the storm felt in the beach (erosion and migration) and in the 
seafront managements over a width of about twenty meters (palm trees felled, beach terrace 
destroyed, barefoot of walls, ...). 

II- The reactions of the population and local decision makers: 
not always suitable and persistence of penalizing practices for 
the beach 

The first reaction of the local population and especially officials and hoteliers 
consisted in cleaning the shore. In general, this was the fastest in the beaches located close 
to the town center and in front of hotels that had an important clientele. But this was not 
without damage. The methods used were not always appropriate to the situation and led to 
the loss of important quantities of sand taken away with the huge amounts of rhizomes of 
Cymodocea and other bodies abandoned by waves (fig. 6 and 7). Measurements and 
calculations carried out on some sections of beaches have yielded results rather alarming. In 
the northern part of Boujaafer for example, the sand loss was estimated at about 1m3 for 
each 4 m² of beach and 2.5 m3 per meter of shoreline.  

However, in some other situations, mainly in beaches located away from the urban 
centers and where the pressure on the beach was relatively low due to the winter season, 
some rather encouraging interventions were registered. The good sense to repatriate to the 
beach the sand accumulated by waves in the streets or in the enclosure of seafront hotels  
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Fig. 6 and 7 – Cleanup of the beach between Boujaafer and the mouth of Oued Blibène. 
Large volumes of sand taken away with the huge amounts of rhizomes of Cymodocea. 

 
Fig. 8 – Voluntary retreat by the destruction of the constructions in the external part of the 
Carribean Hotel, damaged by the storm. 
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and residences wasn’t always absent. This was noted, for example, in the area between the 
northern breakwater of the commercial harbor of Sousse and Abou Nawas-Boujaafer Hotel. 
It was also done by the agents of the Municipality of Sousse in a portion of the Boujaafer 
the seafront promenade. Some hotels, such as the East Palace, have recruited workers for 
the same type of task. It is also important to note that cleaning was, in these last situations, 
generally done manually and precautions have been taken to ensure that the sand fraction 
remains on the beach. Indeed, large amounts of Cymodocea rhizomes were collected by 
hand or using simple rakes and quite freed of sand which it was pasted to them.  

At the Caribbean Hotel in Skanès, the option was to decline by destroying part of 
the building damaged by the waves (fig. 8). This should logically allow the beach to find 
again some of the space that was confiscated and promote recovery interactions with 
coastal dune or what remains from it. 

III- The evolution over a year after the storm: a relatively quick 
reconstitution of beaches but not complete disappearance of 
aftereffects 

The monitoring of the evolution during one year from the date of the storm 
showed that, in the whole, the situation has improved. The beaches have been naturally 
restored and some of them are today wider and thicker than before the storm. The signs of 
this reconstitution were recorded since the first weeks and many beaches had already 
reached a good level of recovery during the summer of 2012. But some sensitive 
differences were noted from one segment to the other.  

In the shores not yet lined by hard structures, the reconstitution was realized in a 
context of migration of the entire beach-dune system. Very demonstrative cases were found 
in the eastern part of the coast of Skanès, at different points of the coast of Chatt Mariem 
and at El Menchia. Here, the beach was before March 2012 very weak and the most often 3 
to 5 m width. During the storm, the waves broke the tabia or the foredune and a sheet of 
marine sand has covered the gardens situated behind. But a few months later, the landscape 
changed significantly. The owners of the gardens have built a new tabia and today the 
beach width exceeds locally twenty meters. But this should not suggest a ground gain at the 
expense of the sea. The beach was reconstituted as part of a migration of the coastal system 
giving a remarkable confirmation of the principle of the rolling carpet (Fig.9, 10 and 11).  

The reconstitution of beaches was recorded both in width and thickness. The first 
can be appreciated even through satellite images like those of Google Earth. But for the 
last, the evaluation was assessed on the basis of data obtained thanks to direct observations 
made at the eve of the storm and the exploitation of some landmarks on the shore. The 
beach situated between the commercial harbor of Sousse and the Abou Nawas-Boujaafer 
Hotel gives one of the most significant illustrations. One year after the storm, the sand 
accumulation helped to repair the loss in the beach width. It has, moreover, led to a 
thickening of the beach for an average of about 30 cm. Sand buried the remains of walls 
exhumed during the storm (Fig.12, 13 and 14). The area of the beach is approximately 
9000 m², the sandy volume won can then be estimated at approximately 3000 m3. This 
gives a gain of the order of 1 m3 for every 3 m² of beach or 6.5 m3 per meter of linear shore. 
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Fig. 9, 10 and 11 – The state of the beach between the Thalassa Hotel and El Menchia on the 
eve of the storm, just after the storm and one year later. In October 2011, the beach was very 
narrow and ongoing severe erosion as indicated by the protection work. In March 2012, the 
storm caused severe damage and permitted to the sea to go inland (the boundary wall oriented 
perpendicular to the shore was partly destroyed and gives an idea on the sea advance). In 
April 2013, the landscape has changed with an important reconstitution of the beach. 
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Fig. 12, 13 and 14 – The 
beach between the 
commercial harbor of 
Sousse and Abou Nawas-
Boujaafer Hotel: The 
remains of walls used to 
assess the evolution of the 
beach thickness. Barely 
visible in October 2011, 
they were exhumed from a 
height greater than 25 cm 
in the aftermath of the 
storm. A year later, they 
are covered by a layer of 
marine sand of thickness 
greater than 30 cm. 

  
 
 
 
 
 
 
 

IV- Where does the sand? 
 
Such an evolution, and particularly the reconstitution of beaches, raises the 

problem of the origin of the sand. We can think that this arrived partly through wadis. 
Another part would be related to the littoral drift or taken to adjacent dunes by waves. But 
the fact that the indices of the beach replenishment began in the early weeks following the 
storm and the fact that this reached an important level in the summer of 2012, before the 
first rainy season, pushes to invoke another explanation. In fact, we think that most of the 
sand comes from the offshore zone consequently to the destabilization of its material after 
the important destruction of the marine vegetation, mainly Cymodocea. This was deduced 
from the mutation registered in the beach features and the near offshore microtopography. 
It has also been confirmed by underwater observations.  
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Indeed, the attention was particularly retained, since the first weeks, by the formation 
and the migration towards the shore of sandy wrinkles and ripples of different sizes. Here, their 
material is annexed to the beach. Regarding the underwater data, it was obtained thanks to a 
diving campaign carried out as a part of the activities of the Laboratory of Animal and 
systematic Evolutionary Biology of the Faculty of Sciences of Tunis. Realized, less than three 
weeks after the storm, this campaign revealed the extent of the area affected by scraping waves 
during storm. Traces, followed up to only 2 to 3 m deep, confirmed, as mentioned above, the 

relatively limited height of waves during the 
storm. But they indicate a severe loosening 
and destruction of the vegetation mainly 
Cymodocea nodosa (fig. 15 and 16). The 
average thickness of the layer of sand 
eroded was estimated to twenty centimeters. 
It was also possible to detect the marks of 
sediment movement towards the shore. This 
is evidenced by the silting up of remnants of 
vegetation in the spaces situated on the 
shore side. 

 
 

Fig. 15 and 16 – The situation offshore 
three weeks after the storm. The first 
photo, taken by 3 m deep, shows the state 
of the Cymodocea meadow with roots 
completely barefoot. The second photo, 
taken in a site closer to the shore, shows an 
important silting of the Cymodocea 
remains and gives witness of the 
movement of sediments towards the shore. 
(photos: Y.R. Sghaier Laboratory Animal 
and systematic Evolutionary Biology, 
Faculty of Sciences of Tunis) 

We do not know how long will continue this dynamic beneficial to the beaches on the 
sediment level. However, current data would point to a rather temporary situation. For, on the 
one hand, there is nothing to say that the reserve of sand in the offshore is inexhaustible. The 
process of sediment mobilization should logically stop or at least slow down significantly with 
the reconstitution of the underwater vegetation. On the other hand, the recovery of the 
sedimentary budget in the submarine area depends, at least partially, from stream contributions. 
Or, several of these have seen their dynamic disrupted by various facilities, including many 
obstacles created on their channels (buildings, roads, tabias, dikes, concrete beds, ...). Anyway, 
we have an illustration of the importance of the complementarity between the areas bordering 
the beach both landward and from the sea side. Here the underwater vegetation can have a 
decisive place in the balance of coastal evolution. Unfortunately, the works on Tunisian beaches 
are almost always limited to consider only the dynamics of the hinterland and the coastal transit. 
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Conclusion 

In spite of its character far from being exceptional, this storm had various and 
sometimes very important consequences. This confirmed the natural weakness of the 
studied coast and helped to highlight the weight of the responsibility of man. The 
proliferation of hard structures on the seafront and at the expense of the foredune was one 
of the most serious carelessness. Neglect of the old methods of the seafront use and the 
inappropriate methods in cleaning the beaches constituted also important errors.  

This work has also brought some instructional illustrations regarding the beach 
behavior in a context of marine attack and permits some measurements on the sedimentary 
dynamics in non habitual conditions. We learn that even beaches characterized by a clear 
weakness can have an adaptability to cope with a difficult situation. This is realized 
particularly through a landward migration process reminding the idea of the rolling carpet. 
It also appears through the sedimentary interactions and exchanges with the different 
coastal milieus and spaces from the foreshore to the watershed of wadis and adjacent 
coastal areas. The chances of success of these interactions are unfortunately increasingly 
weakened by visions focusing more on the economic and immediate benefits than on the 
natural resources and their sustainability.  
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Riassunto – Sono presentati i primi risultati di uno studio finalizzato alla descrizione della 
batimetria e morfologia dei fondali e della dinamica costiera su due pocket beach dell’isola 
di Favignana, di elevato valore ambientale e turistico. Sono state condotte campagne di 
rilievo con ecoscandaglio multi-beam e sidescan sonar; le misure sono state ripetute in 
differenti momenti utilizzando lo stesso piano di navigazione. È stato inoltre, eseguito uno 
studio meteomarino, utilizzando modelli matematici per la propagazione del moto ondoso 
sotto costa e la simulazione delle correnti di circolazione litoranea. I risultati hanno 
permesso di evidenziare alcuni aspetti caratteristici della dinamica dei siti investigati. 

 
 

Abstract – First results of a study aimed at description of bathymetry, morphology and 
coastal dynamics of two pocket beaches in Favignana island, with high environmental and 
touristic value are hereby presented. Hydrographic surveys were performed, using a multi-
beam echo sounder and a sidescan sonar; the measures were repeated in different times 
using the same survey plan. A study of incident wave climate was also performed, using 
mathematical models to simulate shoreward wave propagation and nearshore circulation. 
Results pointed out some typical features of coastal dynamics of the investigated areas. 

 
 

Introduzione 
 
Favignana è l’isola maggiore dell’arcipelago delle Egadi, al largo della costa 

nord-occidentale della Sicilia. L’isola ha dimensioni piuttosto limitate, con un’estensione di 
circa 8 km in direzione Est-Ovest e variabile tra un minimo di 1 km e un massimo di 4 km 
in direzione Nord-Sud. Allo stato attuale, il turismo rappresenta la principale fonte di 
reddito per la comunità, con un significativo incremento della pressione antropica sul 
territorio. 

Dal 1991, l’intera area intorno alle Isole Egadi è stata dichiarata Area Marina 
Protetta. Vale la pena di sottolineare l’eccezionale biodiversità dell’ecosistema marino che 
ospita, tra l’altro, la più estesa prateria di Posidonia Oceanica del Mediterraneo, di 
importanza fondamentale anche nella protezione delle spiagge dall’erosione marina. 

L’ENEA, attraverso il progetto "Ecoinnovazione Sicilia" ha inteso favorire la 
ecosostenibilità di alcuni settori produttivi significativi della Regione, in particolare del 
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turismo nelle isole minori, dove il problema assume una particolare criticità. Il progetto 
prevedeva, tra gli altri, un intervento pilota nelle Isole Egadi, in collaborazione con l’Area 
Marina Protetta, articolato in diversi obiettivi multidisciplinari, comprendenti attività di 
monitoraggio e di studio della morfologia dei fondali e della dinamica delle spiagge. 

Le coste di Favignana sono, per la quasi totalità del loro sviluppo, alte e rocciose, 
ad eccezione di poche spiagge sabbiose, di estensione modesta e, al tempo stesso, di 
elevato valore ambientale e turistico. In particolare, sono stati investigati i siti di Lido 
Burrone e Cala Azzurra, sulla costa Sud-Est dell’isola (Fig. 1). 

 
 

 
Figura 1 – Inquadramento geografico e panoramica dei siti investigati. 

I siti presentano le tipiche caratteristiche di pocket beach, ovvero baie di ridotta 
estensione confinate planimetricamente tra promontori rocciosi, le cui genesi e morfologia 
sono indipendenti dai processi che hanno dato origine alla spiaggia [12, 17]. 
Frequentemente, i promontori di estremità si protendono verso il largo ad una distanza tale 
da rendere trascurabili i volumi di sedimento in ingresso e in uscita dai tratti di costa 
adiacenti. In tal caso, la spiaggia si comporta come un’unità fisiografica e gli apporti 
sedimentari alla fascia costiera sono essenzialmente dovuti all’erosione dei versanti a 
monte o all’eventuale presenza di corsi d’acqua, di solito a regime torrentizio. 

Esiste un’estesa letteratura sulla dinamica delle pocket beach. In assenza di trasporto 
solido long-shore alle estremità, la linea di riva tende ad assumere una tipica forma concava 
verso il largo, approssimata da una spirale logaritmica o altre curve di differente espressione 
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matematica [16, 14, 11]. Tale configurazione planimetrica, corrispondente a condizioni teoriche 
di equilibrio con onda incidente costante, riproduce la forma dei fronti d’onda, modificati per 
effetto della rifrazione e diffrazione, minimizzando gli angoli degli attacchi ondosi. 

Per la loro natura, nella dinamica delle pocket beach assumono particolare 
importanza i processi di modellamento cross-shore del profilo di spiaggia. È noto che tali 
processi, date la geometria del profilo e la granulometria dei sedimenti, possono portare ad 
erosione od avanzamento della linea di riva al variare delle condizioni ondose. In generale, 
le onde con maggiore contenuto energetico danno luogo a profili di spiaggia ripidi ed 
erosione della costa, mentre le onde a minore energia tendono a ripristinare un profilo di 
spiaggia più dolce e a fare avanzare la linea di riva [19, 1]. Il processo è generalmente 
reversibile, e risulta in una tipica variabilità del profilo di spiaggia associata o all’alternanza 
delle stagioni (si parla, in tal caso di profilo estivo e profilo invernale) o, all’occorrenza, di 
eventi di mareggiata (si definiscono allora un profilo ordinario e un profilo di tempesta). 

In alcuni casi, tuttavia, l’erosione della spiaggia può avere carattere permanente. 
Questo accade quando viene ridotto o interrotto il rifornimento di sedimenti alla fascia 
costiera, tipicamente per interventi antropici, tra cui: cambiamenti di uso del suolo, 
interventi di sistemazione idrografica, estrazione di sedimenti in alveo, distruzione delle 
dune costiere, costruzione di muri o altre strutture rigide sulla spiaggia emersa [13, 6, 4]. 
Bisogna, inoltre, considerare l’incidenza di eventi eccezionalmente intensi di mareggiata, 
pioggia o piena, che possono produrre sulla geometria e sedimentologia della spiaggia 
effetti tanto vistosi da apparire difficilmente reversibili, almeno a breve termine [15]. 

Le attività condotte a Favignana, i cui primi risultati vengono illustrati nel 
presente lavoro, hanno per oggetto lo studio della morfologia della spiagge e del clima 
meteomarino, con particolare attenzione all’individuazione delle tendenze evolutive. 
L’obiettivo più generale è la creazione di una base di conoscenze da utilizzare per la 
salvaguardia delle spiagge locali come risorsa naturale ed economica, da perseguire 
attraverso idonei strumenti di pianificazione e gestione del territorio. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Sui fondali antistanti ciascuno dei due siti sono state condotte quattro campagne di 

rilievo, rispettivamente, nei periodi: novembre 2012, luglio 2013, settembre 2013 e maggio 
2014. Le principali risorse utilizzate sono le seguenti: 
- Ecoscandaglio multi-beam con sidescan sonar, modello Odom Echoscan, 30 beam, 

frequenza operativa 200 kHz. 
- GPS differenziale marino, modello Trimble SPS 461, a doppia antenna, con funzione di 

posizionamento e heading. 
- Software di navigazione e acquisizione integrata Trimble HydroPro. 
- Software di acquisizione da multi-beam e sidescan sonar, GeoPro/SwanPro, prodotto 

da Communication Technology. 
L’ecoscandaglio è dotato di un sensore di movimento dinamico (DMS) per 

compensare gli errori accidentali di misura legati alla traslazione verticale 
dell’imbarcazione (heave) ed alle rotazioni, rispettivamente, intorno all’asse longitudinale 
(rollio, roll) ed all’asse trasversale (beccheggio, pitch). 

Attraverso l’utilizzo di due antenne, posizionate a distanza fissa ed allineate 
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all’asse longitudinale del natante, il GPS fornisce, oltre al dato di posizione, l’orientamento 
dell’imbarcazione rispetto al Nord (heading), necessario per compensare gli errori 
accidentali di misura dovuti all’imbardata (yaw), ovvero alla rotazione della barca rispetto 
all’asse verticale durante la navigazione. 

Lo strumento è stato fissato fuori bordo lungo la fiancata dell’imbarcazione mediante 
una struttura rigida. Gli errori sistematici di misura dovuti agli offset di installazione sono stati 
corretti mediante la procedura del patch test [18] eseguita in ogni giornata di misura. 

 
 

 
Figura 2 – Piano di navigazione utilizzato per i rilievi. 

I rilievi sono stati condotti seguendo linee di navigazione ortogonali alla linea di 
costa, orientate, rispettivamente, a 45 °N per Lido Burrone e 0 °N per Cala Azzurra (Fig. 2). 
L’interasse dei transetti è stato scelto in modo da ottenere un sufficiente sovrapposizione tra 
le aree rilevate mediante due passaggi consecutivi dell’ecoscandaglio, la cui estensione 
dipende dalla profondità e dall’ampiezza del fascio acustico (swath), che, per lo strumento 
utilizzato, è pari a 90°. Tenendo conto anche delle esigenze operative e della manovrabilità 
dell’imbarcazione, è stato fissato un interasse di 10 m, cui corrisponde una sovrapposizione 
nominale pari al 50 % alla profondità 10 m. Per ciascuno dei due siti, sono stati rilevati 
30 transetti, con un’estensione in direzione parallela alla riva pari a 300 m. 

Il limite sotto costa dei transetti è stato dettato essenzialmente, dalle condizioni di 
operatività e navigabilità; il limite di largo, invece, è stato fissato, in base alla cartografia 
nautica, alla profondità orientativa di 15 m, al di là della profondità di chiusura della 
spiaggia [9]. La lunghezza indicativa delle linee di navigazione è di 700 m per Lido 
Burrone e 500 m per Cala Azzurra. 

I dati ottenuti sono stati elaborati per la correzione in fase di post-processing degli 
errori di misura accidentali e sistematici. Successivamente, utilizzando software di 
interpolazione e mapping, sono stati costruiti modelli digitali del fondale, a partire dai quali 
sono stati estratti i profili di spiaggia e sono stati costruiti gli elaborati grafici di 
rappresentazione, quali mappe batimetriche e superfici tridimensionali. 
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È stato, inoltre, condotto uno studio meteomarino per la caratterizzazione del 
regime delle onde incidenti e delle correnti litoranee. Il clima ondoso di largo è stato 
desunto dalle registrazioni della Rete Ondametrica Nazionale [2], stazione di Mazara del 
Vallo; i dati sono stati successivamente trasferiti ad un ondametro virtuale al largo delle 
aree di studio mediante il criterio della trasposizione geografica [5]. Dalla serie 
ondametrica è stato ricavato il clima meteomarino annuo, con riferimento sia alle 
caratteristiche medie, sia agli eventi estremi corrispondenti a differenti periodi di ritorno. 

I dati ondosi di largo sono stati trasferiti sotto costa utilizzando un modello 
matematico per la simulazione dei fenomeni di rifrazione, diffrazione e frangimento. 
Successivamente, tramite ulteriori simulazioni è stato individuato il regime delle correnti 
litoranee indotte dal moto ondoso. Per le simulazioni sono stati utilizzati differenti moduli 
del software MIKE 21, prodotto da DHI Water & Environment [3, 10, 8]. 

 
 
Risultati e discussione 
 
Per quanto riguarda la dinamica della spiaggia emersa, sono state osservate, nel 

corso del progetto, caratteristiche leggermente differenti tra le due aree di studio. La 
spiaggia di Lido Burrone, infatti, pur subendo l’azione di modellamento da parte del mare, 
ha mostrato di conservare comunque una larghezza apprezzabile, dell’ordine di 10-12 m. 
Nel sito di Cala Azzurra la spiaggia è suddivisa in due piccole insenature, separate da una 
piccola sporgenza rocciosa; in occasione di mareggiate erosive, la spiaggetta sul lato Ovest 
si riduce fino, in qualche caso, a scomparire completamente, mentre quella ad Est tende a 
conservare la parte emersa. Nel suo complesso, Cala Azzurra sembra mostrare una 
dinamica molto più intensa rispetto a Lido Burrone, con effetti sulla spiaggia apprezzabili 
in tempi anche dell’ordine di giorni, o addirittura ore (Fig. 3). 

 
Figura 3 – Alcune immagini della spiaggia nella parte occidentale del sito di Cala Azzurra, 
dalle quali si può apprezzare l’intensità dei processi di dinamica litoranea. 
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Figura 4 – Carte batimetriche elaborate dai dati della campagna di luglio 2013. 

 
 
Per quanto riguarda la spiaggia sommersa, in entrambi i siti il fondale presenta un 

andamento piuttosto articolato, caratterizzato dall’alternanza di varie barre e trogoli, con 
pendenze medie dell’ordine di 1.8 % per Lido Burrone e 2.5 % per Cala Azzurra. A scopo 
di esempio, in Fig. 4 sono riportate le carte batimetriche rappresentative delle misure 
eseguite nella campagna di luglio 2013. 

In Fig. 5 sono confrontati i profili di spiaggia misurati in tre campagne di misura, 
lungo due sezioni, situate nella parte centrale di ciascun sito (rispettivamente, LB16 e CA18, 
v. Fig. 2). Ad un primo esame, le misure effettuate non mostrano variazioni batimetriche 
apprezzabili tra i diversi rilievi. In particolare, non è osservabile un evidente regime stagionale 
del profilo. In generale, i profili di spiaggia sommersa sembrano mostrare una relativa stabilità 
all’azione di modellamento trasversale da parte del moto ondoso. 

A conferma di ciò, sono stati disegnati, per tutti i transetti, i profili esponenziali di 
equilibrio [7] che meglio interpolano le misure effettuate, utilizzando la tecnica dei minimi 
quadrati. Come è noto, la forma del profilo di equilibrio dipende essenzialmente dalla 
granulometria del sedimento e, in particolare, la sua pendenza cresce all’aumentare del 
diametro mediano dei granuli, indice di una maggiore stabilità della spiaggia. 

In base ai calcoli effettuati, i profili misurati possono essere approssimati da profili 
teorici di equilibrio corrispondenti a diametri d50 variabili nell’intervallo [0.36-0.50 mm] per 
Lido Burrone e [0.65-1.00 mm] per Cala Azzurra. Tali valori risultano sensibilmente 
maggiori del valore reale del d50 misurato, che, per entrambi i siti, è dell’ordine di 0.20 mm. 
Si può, quindi, concludere che le spiagge studiate mostrano una maggiore stabilità al 
modellamento rispetto a quanto atteso in base alla granulometria dei sedimenti. Questa 
circostanza, ragionevolmente, è da mettere in relazione con la presenza della Posidonia 
Oceanica, anche se tali valutazioni necessitano di ulteriori studi ed approfondimenti. 
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Figura 5 – Confronto tra i profili di spiaggia rilevati in due sezioni di misura significative. 

Lo studio meteomarino mostra che la costa sud-orientale di Favignana è esposta 
prevalentemente alla traversia ondosa provenienti dai settori di Scirocco e Ponente. Tale 
circostanza è evidente dalla Fig. 6, in cui, a sinistra, sono riportati i fetch geografici [1, 18] 
misurati in corrispondenza di un ondametro virtuale posizionato al largo dei due siti. Nella 
stessa figura, sul lato destro, è riportato, sotto forma di diagramma polare, il clima ondoso 
medio annuo di largo, ricavato dalla trasposizione geografica dei dati della boa di Mazara 
del Vallo. Si osserva che circa il 30 % delle onde incidenti proviene dai settori orientali, 
mentre il rimanente 70 %, comprendente la maggior parte delle onde di altezza maggiore, 
proviene dai quadranti occidentali. La risultante vettoriale del flusso di energia medio 
annuo al largo è orientata secondo la direzione 250 °N. 

Attraverso l’uso di modellistica matematica sono stati ricostruite le caratteristiche 
del moto ondoso e l’idrodinamica costiera in prossimità dei siti di Lido Burrone e Cala 
Azzurra. A tale scopo, procedendo idealmente da largo verso riva, sono stati adottati 
differenti modelli di calcolo di complessità via via crescente utilizzando, al tempo stesso, 
griglie batimetriche di risoluzione sempre più fitta, in relazione anche alla precisione dei 
dati disponibili. Per la batimetria nelle aree più al largo sono state utilizzate le informazioni 
della cartografia nautica dell’Istituto Idrografico della Marina, mentre per le aree più 
prossime alla costa sono stati, ovviamente, utilizzati i dati delle campagne effettuate. 

Per evidenti ragioni di spazio, non è possibile riportare in modo completo i risultati 
dello studio idraulico marittimo. Si ritiene opportuno, tuttavia, richiamare l’attenzione sui 
risultati illustrati nei grafici in Fig. 7, che descrivono l’idrodinamica costiera nell’area di Cala 
Azzurra per effetto di condizioni ondose ideali (la cosiddetta “onda di modellazione” o “onda 
morfologica”), che possono considerarsi globalmente descrittive del clima ondoso incidente 
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in condizioni ordinarie. La direzione di provenienza (220 °N), corrisponde alla risultante 
del flusso di energia ondosa, calcolata alla profondità 15 m, di fronte a Cala Azzurra. 

 
Figura 6 – Fetch geografici e diagramma polare del clima ondoso medio annuo al largo 
delle aree di studio. La freccia rossa indica la risultante del flusso medio di energia ondosa. 

 
Figura 7 – Idrodinamica nel sito di Cala Azzurra (onda di modellazione). A sinistra: fronti 
d’onda e vettori direzionali; a destra: correnti di circolazione litoranea. 

 
 

Nel grafico a sinistra, sono rappresentati i fronti d’onda incidenti, insieme ai 
vettori che indicano la direzione di propagazione ondosa. Si può notare la piena 
corrispondenza tra la forma dei fronti d’onda e la configurazione planimetrica della linea di 
battigia, che rappresenta uno degli aspetti caratteristici delle pocket beach. 
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Nel grafico a destra, sono rappresentate le correnti di circolazione costiera indotte 
dal moto ondoso. Si osserva che nella piccola insenatura più ad Ovest, le correnti tendono a 
divergere nella parte centrale e quindi, potenzialmente, ad allontanare il materiale solido. 
Nella spiaggetta ad Est, invece, le correnti mostrano un andamento opposto, convergendo 
verso il centro dell’insenatura, da cui si sviluppa un flusso diretto verso il largo. 

Dall’andamento delle correnti è ragionevole ipotizzare che, sotto l’effetto di tali 
condizioni ondose, la piccola insenatura ad Est viene, almeno parzialmente, rifornita di 
sedimento nonostante la corrente verso il largo, a differenza di quella ad Ovest, che 
subisce, pertanto, un maggiore effetto erosivo. Tali considerazioni, anche se basate su 
semplificazioni e di natura essenzialmente qualitativa, sono coerenti con quanto osservato 
circa la dinamica del sito. 

 
 
Conclusioni 
 
Le spiagge investigate presentano le caratteristiche tipiche delle pocket beach, sia 

dal punto di vista morfologico sia dal punto di vista della dinamica costiera. Nel complesso, 
il sito di Cala Azzurra mostra una dinamica più intensa rispetto a quello di Lido Burrone. In 
entrambi i siti, la spiaggia sommersa presenta caratteristiche compatibili con granulometrie 
maggiori di quelle reali; tale comportamento, ragionevolmente, è da mettere in relazione 
all’effetto di stabilizzazione dei fondali indotto dalla presenza della Posidonia Oceanica. 

I risultati delle campagne appaiono coerenti con la letteratura e con i risultati dello 
studio idraulico marittimo condotto attraverso l’uso di modelli matematici. Ad ogni modo, 
dal momento che il progetto di ricerca è ancora in corso, i risultati presentati sono da 
considerarsi preliminari e saranno integrati da ulteriori studi ed approfondimenti. 

 
 
Riconoscimenti 
 
Le attività sono state svolte nell’ambito del Progetto Ecoinnovazione Sicilia, 

finanziato attraverso il MIUR dalla Legge Finanziaria 2010, con modifiche inserite nella 
Legge di stabilità 2011. Le campagne sono state condotte in collaborazione con l’Area Marina 
Protetta Isole Egadi; gli autori ringraziano il direttore Stefano Donati ed i collaboratori 
Daniela Sammartano, Monica Russo, Giuseppe Cammareri ed Alessandro Agate. 

 
 
Bibliografia 
 

[1] APAT - Atlante delle opere di sistemazione costiera, Manuali e linee guida, 44 
(2007), Roma. 

[2] APAT, Università di Roma Tre - Atlante delle onde nei mari italiani (2006), Roma. 
[3] Berkhoff J. C. W. – Computation of combined refraction-diffraction, Proc. 13th Int. 

Conf. on Coastal Engineering, Vancouver (Canada), Luglio 1972, 471-490. 
[4] Cipriani L. E., Pranzini E., Rosas V., Wetzel L. - Landuse changes and erosion of 

pocket beaches in Elba Island (Tuscany, Italy), J. Coast. Res. (2011), SI 64, 1774-1778. 



 

696 

[5] Contini P., De Girolamo P. – Impatto morfologico di opere a mare: casi di studio, 
Atti VIII Convegno AIOM, Lerici, Maggio 1998, 85-95. 

[6] Cooper N. J., Pethick J. - Sediment budget approach to addressing coastal erosion 
problems in St. Ouen’s Bay, Jersey, Channel Islands, J. Coast. Res. (2005), 21 (1), 
112-122. 

[7] Dean R. G. – Equilibrium beach profiles: characteristics and applications, J. Coast. 
Res. (1991), 7 (1), 53-84. 

[8] DHI Water & Environment – MIKE 21, Hydrodynamic Module, Scientific 
Documentation (2000). 

[9] Hallermeier R. J. - A profile zonation for seasonal sand beaches from wave climate, 
Coast. Eng. (1981), 4, 253-277. 

[10] Holthuijsen L. H., Booij N., Herbers, T. H. C. - A Prediction Model for Stationary, 
Short-Crested Waves in Shallow Waters with Ambient Currents, Coast. Eng. (1989) 
13, 23-54. 

[11] Hsu J. R.-C., Benedet L., Klein A. H. F., Raabe A. L. A., Tsai C.-P., Hsu T.-W. - 
Appreciation of static bay beach concept for coastal management and protection, J. 
Coast. Res. (2008), 24 (1), 198-215. 

[12] Istituto Geografico Militare - Italia. Atlante dei Tipi Geografici (2004), Firenze. 
[13] Micallef A., - Monitoring beach stability on the Mediterranean Island of Malta, 

MEDCOAST 03, Proc. 6th Int. Conf. on the Mediterranean Coastal Environment, 
Ravenna, Ottobre 2003, 1357-1368. 

[14] Moreno L., Kraus N. C. - Equilibrium shape of headland-bay beaches for 
engineering design, Proc. Coastal Sediments ’99, 4th Int. Symp. on Coastal 
Engineering and Science of Coastal Sediment Processes, Hauppage, Long Island, 
NY (U.S.A.), Giugno 1999, 860-875. 

[15] Pranzini E., Rosas V. - Pocket beach response to high magnitude-low frequency 
floods (Elba Island, Italy), J. Coast. Res. (2007), SI 50, 969-977. 

[16] Silvester R., Tsuchtya Y., Shibano Y. - Zeta bays, pocket beaches and headland 
control, Proc. 17th Int. Conf. on Coastal Engineering, Sidney (Australia), Marzo 
1980, 1306-1319. 

[17] Simeoni U., Corbau C., Pranzini E., Ginesu S. - Le pocket beach. Dinamica e 
gestione delle piccole spiagge (2012), Franco Angeli, Milano. 

[18] U.S. Army Corps of Engineers – Engineering and design. Hydrographic surveying, 
Eng. Man. 1110-2-1003 (2002), Washington, D.C., U.S.A. 

[19] U.S. Army Corps of Engineers - Coastal engineering manual, Eng. Man. 1110-2-
1100 (2002), Washington, D.C., U.S.A. 



697 

COASTAL TYPOLOGY AND RELATED SEABED SEDIMENTS 
ALONG THE EASTERN ADRIATIC COAST (CROATIA) 

 
 

Kristina Pikelj, Mladen Jura i  
University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geology,  

Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, phone +38514606113, fax +38514606081,  
email: kpikelj@geol.pmf.hr 

 
 
Abstract – This work aims at providing general description of the geological and 
geomorphological setting along the Croatian part of the Eastern Adriatic Coast (EAC), as 
well as the general description of the sediment cover along the eastern Adriatic shelf. 

The EAC makes a naturally continuous geological and geomorphological zone 
comprising the area from the Gulf of Trieste to the Albanian coast. The Croatian portion of 
the EAC is mostly drowned karstic coast, where small and scattered beaches are developed. 
Longer and more numerous beaches occur in less widespread flysch zones. Due to the 
prevailing karst relief in the coastal zone, riverine sediment supply is rather low. Thus, the 
eastern Adriatic shelf is mostly covered by biogenous and relict sandy sediments. 
Siliciclastic component resides mostly in fine-grained fraction, except highly quartzeous 
relict sands. Flysch outcrops along the coast are recognized as the source of the fine-grained 
fraction of the surface seabed sediment. 
 
 

Introduction 
 
The Eastern Adriatic Coast (EAC) makes a naturally continuous geological and 

geomorphological zone comprising the area from the Gulf of Trieste to the Albanian coast. In 
recent years researchers have become generally interested in coastal areas, primarily in 
beaches, in the context of sustainable coastal management. The need for coastal management 
is clearly indentified, particularly in the coastal regions under high anthropogenic pressure, 
such as the Mediterranean. The Mediterranean is hosting about 30 % of total world tourism, 
beside the generally high concentration of population along the coast [10]. EAC is a significant 
and distinctive element of Mediterranean tourism, quickly developing after political instabilities 
during 1990s. Therefore, sustainable coastal development is imperative in this region. 

Coastal typology and understanding of natural coastal dynamics and processes is 
an essential basement for risks assessments and coastal zone management. Since considered 
as a rocky coast and not endangered by signs of coastal erosion, fundamental coastal and 
seabed research along the EAC is still generally insufficient, regarding either natural or 
anthropogenic processes governing coastal/beach development and functioning. 

 
 
Geological setting 
 
EAC is known in the world literature by its Dinaric karst developed in carbonates: 

Mesozoic limestones and dolomites were deposited on the Adriatic Carbonate platform 
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overlain by Paleogene carbonates [12]. Enhanced synsedimentary compressional tectonics 
at the Cretaceous – Early Paleogene transition resulted in the cessation of shallow-water 
sedimentation and initial uplift of the Dinarides. As a consequence, flysch basins were 
formed, mainly during the Eocene, while continued intensive tectonics during the 
Oligocene-Miocene caused the main uplift of the Dinarides [12]. Erosion of the newly created 
relief built in thick carbonate succession led to deposition of carbonate clastics (Promina 
formation and Jelar breccias; [5]). The present-day tectonic frame of the eastern Adriatic 
region continued to form during the Miocene to Early Pliocene, characterized by exhumed 
complex faulted, folded, and thrusted structures striking NW-SE (Dinaric strike) [5] [12]. 
Subaerial exposure of the exhumed carbonate structures led to the development of the karst 
relief, subsequently immersed during Quaternary sea-level fluctuations [11]. Today, most 
of the EAC is composed of carbonates (>90 % in length), while coasts in Eocene flysch 
(and associated sediments) are of subordinate share (6 %) (Fig. 1; [8]). This carbonate-
flysch ratio along the coast is even more pronounced in favour of carbonates in Croatia. 

 
 

 
Figure 1 – Position of the eastern Adriatic coast (EAC) (inserted figure) and its political 
and simplified lithological map (modified after [8]). 
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Materials and Methods 
 
The part of this work (coastal typology) is based partly on previously published 

data [8] [9]. The origin and distribution of the seabed sediments along the Croatian part of 
the eastern Adriatic shelf was based on analyses of surface sediment samples, collected at 
depths up to 155 m. Grain size analysis (done by combination wet sieving and sedigraph), 
carbonate content determination (done by gas volumetry) and microscopic identification of 
grains were carried out on the 248 samples. Forty chosen samples were subjected to 
determination of mineral composition using X-ray diffractometry [7]. 

Subsequently, twenty chosen samples differing by grain size distribution, 
carbonate content and sampling position were studied for detailed characterization of the 
mud. Chosen mud fractions were studied for carbonate content and mineral composition 
using the same above-mentioned methods. Assemblages of calcareous nannofossils were 
studied from smear slides, following the method described by [2]. 

 
 
Results 
 
Coasts in karstified carbonates 
 
In general, three types of coasts in carbonates can be found. The first includes 

steep, hardy accessible coasts (Fig. 2A), somewhere showing tectonically-caused cliff-like 
features. The second type comprises accessible carbonate coasts with naturally exposed 
upper surfaces of limestone strata (Fig. 2B). The third type includes numerous small 
carbonate gravel beaches. These beaches are generally formed in two ways: one by wave 
abrasion of tectonically crushed and weakened carbonate rocks, and the other by 
accumulation of carbonate material in bays that occasionally experience torrential flows. In 
general, carbonate gravel beaches are numerous, but their length along carbonate coasts is 
rather small (Fig. 2C) [8]. 

 
 
Coasts in flysch 
 
As a result of flysch being susceptible to mechanical weathering, high percentage 

of flysch coasts comprises beaches. Due to its mixed lithology (alternation of breccias, 
sandstones, siltstones and marls) flysch is weathered differentially. Cliffs are usually 
formed where sandstone prevails, while earthflows and mass movements occur in marls. 
The development of muddy, sandy and gravel beaches as well as mixed beaches (Figs. 2D, 
2E) is controlled by the general composition of the flysch assemblage, variable grain size, 
and the exposition of coast towards wave action [8]. 

 
 
Other types of coasts 
 
The small stretch of the Croatian coast comprises sandy beaches developed where 

Pliocene and Pleistocene sands and sandstones outcrop (Fig. 2F) and muddy coasts where 
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Quaternary river sediment face the sea (Fig. 2G). Unique and exotic coasts in gabbroic 
rocks occur only on two islets, Jabuka (Fig. 2H) and Brusnik Islets, having quite individual 
coastal processes [8]. 

 
 

 
Figure 2 – Examples of coast types (location shown on Figure 1): (A) Prvi  Island; (B) 
Gustinja near Rovinj; (C) Krk Island; (D) Raš ine Bay; (E) Split; (F) Rab Island; (G) 
Neretva River mouth; (H) Jabuka Islet. 
 
 

Seabed sediments 
 
Seabed of the Croatian portion of the eastern Adriatic shelf is veneered by mostly 

sandy, highly carbonaceous mixed carbonate-siliciclastic sediments (Fig. 3A), containing in 
average > 60 % of carbonates (Fig. 3B). Carbonate component is mostly of biogenic origin, 
found mainly in coarse-grained sediment fractions (Fig. 4A). Composition of bioclasts 
revealed the presence of facies attributes typical of non-tropical carbonates (foramol, 
bryomol and rhodalgal) [7]. Unlike carbonates, siliciclastic component (quartz, mica, 
plagioclase, amphibole and chlorite) resides mostly in fine-grained fraction. The exception 
is highly quartzeous relict sand of the open Adriatic (Fig. 4B). 

Detailed inspection of the mud fraction has shown the presence of terrigenous 
minerals (quartz, mica, plagioclase, amphibole and chlorite) typical for mineral 
composition of flysch [6]. Non-carbonate biogenous part of the mud fraction contains 
sponge spicules, diatoms, radiolarians and silicoflagellates. Carbonate component is 
immanent in mud fraction, but in consistently lower amounts compared to the bulk 
sediment samples. It consists of calcareous nannoplankton, juvenile foraminifera and 
carbonate debris. Bulk assemblage of calcareous nannoplankton species was determined 
and has various stratigraphic ranges (Cretaceous – Recent). Dominant share of the Eocene 
calcareous nannoplankton species supports the assumption that siliciclastic fine-grained 
sediment particles originate from flysch. 
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Figure 3 – General distribution of sediment types (after [3]; A) and carbonate component 
(B) of surface sediments along the eastern Adriatic shelf. 
 
 

 
Figure 4 – Example of the carbonate skeletal grains assemblage in the surface sediments of 
the channel area (pure biogenic carbonate as the consequence of the low terrigenous 
sediment input) (A) and the example of the terrigenous-deficient surface sediment in the 
open Adriatic Sea: well rounded relict quartz grains admixed with less present carbonate 
skeletal grains (B). 
 
 

Discussion 
 
Mostly carbonate Croatian coast is distinctive because of numerous and various 

forms of submerged karst forms. The drowning of developed karst landscape resulted in the 
second largest archipelago in the Mediterranean and one of the most indented coasts in 
Europe. Due to its karstic nature, Croatian coast is generally lacking a classic littoral 
processes and typical beaches and cliffs. Typical morphologic features present are 
associated with the chemical dissolution of carbonates, inherited from the karstification 
process. The exception is coast developed in flysch (Fig. 1), where the most numerous and 
most longest beaches occur in flysch assemblage and associated sediments [8].  
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Due to the prevalent karstic relief, river network in the coastal region is rather 
poorly developed. Accordingly, the riverine terrigenous input is low, leaving the place for 
in situ biogenous carbonate sediment production along the eastern Adriatic shelf, as shown 
by domination of bioclasts in seabed sediments. The less represented siliciclastic 
component found in the mud fraction of seabed sediments is derived mostly from flysch. 
Since flysch outcrops are not widely distributed along the Croatian part of the EAC, it is 
likely that episodes of more significant subaerial flysch weathering from presently 
submerged flysch rocks could have occurred during the sea-level lowstand. 

The largest share of the flysch-derived fine-grained material in surface sediments 
was found in the Kvarner region and along channels of the Middle and South Dalmatia (eg. 
Bra  Channel, Hvar Channel, and Neretva Channel). At the same time, those are areas 
where the highest amounts of finest flysch material are weathered along the coast (eg. 
Kaštela-Plo e flysch zone; Fig. 1) and transported to the deeper seafloor. 

 
 
Conclusions 
 
The EAC is usually described in the literature as a high rocky coast, mostly 

lacking beaches [1] [4], however, its geomorphology is more complex and diverse, 
comprising a number of coastal forms on a small scale [8]. The Croatian portion of the 
EAC is a drowned karstic coast, where small and scattered beaches are developed. Longer 
beaches occur more frequently within flysch zones, spread to a lesser extent along the 
Croatian coast. Subaerial weathering of the flysch along the coast is recognized as the 
mechanism of the fine-grained fraction supply to the surface seabed sediment, either today 
and during the lower sea-level stand. 
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Abstract – A stretch of the coast between the Kaštela Bay in the northwest and the city 
Plo e in the southeast is the longest zone of the flysch deposits outcropping along the 
Croatian coast. Due to its mixed lithology, flysch deposits are unevenly weathered, 
resulting in selective erosion. In order to gain insight into beach sediment formation, three 
representative natural beaches from this zone were selected to be investigated.  

Preliminary results have shown that along the Kaštela - Plo e flysch zone mostly 
gravel beaches have been developed, regardless the composition of the surrounding flysch 
and associated deposits. The exception is the sandy beach system in the Du e area, where 
the sand is supplied by the Cetina River. 

 
 
Introduction 
 
Eastern Adriatic Coast (EAC) is known by its karstic nature. Most of the island 

and mainland coast is composed of the Mesozoic and Paleogene carbonates (>90 % in 
length). Eocene Flysch is the second prevalent rock association characterized by alternation 
of breccias, sandstones, siltstones and marls. It stretches along the EAC of approximately 
6 % in length [8] [9] [10].  

Unlike carbonates, flysch is soft and more prone to mechanical weathering. 
Accordingly, most of the longest gravel and sandy beaches along the EAC are developed 
within flysch and associated deposits [7] [9]. Together with other coastal landforms (coast-
parallel anticlines - islands and mountains), flysch deposits are found in synorogenic basins 
(coast-parallel synclines), following the same, so-called Dinaric (NW-SE) direction [1] [7] 
[8]. As a result, many of flysch zones are narrow, facing the sea perpendicular to the 
Dinaric direction. Only one significantly longer zone of flysch deposits longitudinally faces 
the Adriatic Sea in the Dinaric direction stretches from the Kaštela Bay to Plo e (Fig. 1). 

Numerous gravel beaches have been developed along the Kaštela - Plo e zone. 
Many of them are still untouched nature resources and thus one of main reasons of tourism 
development, e.g. especially along the famous Makarska Riviera. Sustainable tourism 
within sustainable coastal management is based on understanding the natural coastal 
processes [9]. In order to get better acquainted with the role of the coastal geologic material 
in beach formation, three representative natural beaches from this zone were selected to be 
investigated. Duilovo is a mixed gravely-sandy beach in front of the typical marl-sandstone 
cliff in the Split urban zone. Glavica is a pure gravel beach in Dugi Rat. The third one is a 
sandy beach in the Du e area (Fig. 2). 
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Figure 1 – Simplified lithological map of the Kaštela - Plo e flysch zone with study sites 
locations (modified after [7]). 
 
 

 
Figure 2 – Studied beaches in the Kaštela - Plo e flysch zone: A - Mixed gravely-sandy 
beach at Duilovo location. B - Glavica gravelly beach in Dugi Rat. C - Sandy beach system 
in the Du e area, NW of the Cetina River mouth (courtesy of Dugi Rat Touristic Board).  
 
 

Geological setting 
 
Coastal landscape in the Kaštela - Plo e zone is a typical fold and thrust structure, 

characterized by older carbonates thrusted over younger flysch. The Eocene flysch is a 
heterogeneous lithologic complex in tectonically reduced and compressed synclinorium. It 
is represented by calcareous breccias, breccia-conglomerates, calcirudites, calcarenites, 
calcisiltites and marls [3] [4] [5]. Flysch-associated Pleistocene colluvial breccias are 
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loosely bound sediment, shortly transported and deposited at the base of hillslopes after 
erosional denudation of raised relief parts. Their lithology depends directly on composition 
of source rocks in their proximate surrounding (mainly Cretaceous carbonates with Jurassic 
and Paleogene carbonates to a lesser extent). Mostly angular carbonate fragments in 
breccias are lithified by calcite cement or bauxite matrix. The youngest Quaternary 
sediments in this zone are sands and muds (occasionally mixed with gravel), deposited at 
the mouth of the rivers Cetina and Žrnovnica [3] [4] [5]. 
 
 

Material and methods 
 
In order to describe the general beach sediment texture, surface sand and gravel 

samples were collected from the mean low tide to the back beach structures (i.e. rocks, 
walking trails, walls and beach buildings). Sands were wet sieved using 7 standard sieves 
(0.063 - 4.00 mm). Thin sections of sand samples were prepared to determine grain 
composition. Fraction between 0.063 mm and 0.125 mm was separated by bromoform liquid 
in heavy and light mineral fractions and qualitatively analyzed using polarizing light 
microscope.  

The grain size distribution of 300 randomly selected gravel clasts from each 
sampling location was based on b-axis. Gravel clasts were randomly chosen to prepare thin 
sections for petrographic and micropaleontologic studies (mineralogical composition, grain 
and sediment provenance, and microfossil assemblages). Additionally, calcareous breccia 
surrounding Glavica beach has been sampled since presumed to be source rock of the beach 
sediment. 
 
 

Results 
 
Duilovo beach 
 
Median diameter (Md) of gravel population analyzed in front of the cliff ranged 

between 5 cm and 15 cm (coarse pebbles to cobbles), depending on sampling position. The 
most common pebbles/cobbles are biocalcarenites (less biocalcrudites), derived from the 
Paleogene (Eocene) Foraminiferal Limestones. They mostly contain fragments of large 
benthic foraminifera (e.g. nummulitids and discocyclinids together with fragments of 
coralline algae, echinoderms, bryozoans and molluscs; Fig. 3A). Minor portion of 
pebbles/cobbles derives from siliciclastic sandstones (e.g well sorted fine-grained subarcose 
arenites; Fig. 3B) and siltstones. 

Sand population is classified as moderately sorted gravelly sand (Md~0.6 mm). Its 
mostly carbonaceous (90-95 %) composition is due to the prevailing fragments of benthic 
fossil community from Paleogene Foraminiferal Limestones and planktonic foraminifera 
from Eocene flysh, e.g. bioclastic packstone (biocalcarenite) containing fragments of 
Subbotina sp. and coralline algae (Fig. 4A, B). Non-carbonate particles are less represented; 
and dominated by opaque minerals and garnets accompanied with chert and siltite 
fragments, epidotes, tourmalines and pyroxenes (Fig. 4C). 
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Figure 3 – A - pebbles/cobbles derived from Paleogene Foraminiferal Limestones (with 
fragments of Nummulites sp., discocyclinids, coralline algae, echinoderms and bryozoans). 
B – Well sorted fine grained subarcose arenites. 

 
Figure 4 – A and B - sand composed of rounded to well rounded grains  fragments of 
discocyclinids, various molluscs, Nummulites sp., Subbotina sp., and bioclastic packstone 
(containing fragments of Subbotina sp. and coralline algae). C - garnet, epidote, tourmaline, 
pyroxene and zircon in heavy mineral fraction. 
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Figure 5 – A - Beach pebbles/cobbles derived from Upper Cretaceous carbonates 
(biocalcarenite  bioclastic packstone to floatstone with Siderolites sp., molluscs and 
echinoderms fragment). B - Beach pebbles/cobbles derived from Paleogene Foraminiferal 
Limestones (with Nummulites sp., Assilina sp., Discocyclina sp. and other discocyclinids, 
together with echinoderms fragments and spine, coralline algae and other bioclasts). 

 
Figure 6 – A - Appearance of the source breccia. B - Source breccia fragment  bioclastic 
floatstone to packstone with fragments of molluscs, echinoderms and Orbitoides sp. C - 
source breccia fragment  biocalcarenite with fragments of molluscs, echinoderms, 
Siderolites sp., and fragments of hemipelagic wackestone, containing fine-grained bioclasts 
with planktonic foraminifera. 
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Glavica beach 

Median diameter (Md) of well rounded carbonate pebbles and cobbles on the 
Glavica beach usually range between 3-10 cm. Approximately two-thirds of the analyzed 
gravel is composed of Upper Cretaceous carbonates (e.g. bioclastic packstone to floatstone 
containing Siderolites sp., molluscs and echinoderms fragments; Fig. 5A). Similar fossil 
assemblage of the Upper Cretaceous age is recognized in angular fragments of the 
surrounding breccia (Fig. 6A, B, C). Only minor portion of pebbles and cobbles originate 
from Paleogene Foraminiferal Limestones (Fig. 5B). 

Du e beach 

Beach sediment in the Du e sandy beach system is moderately well sorted slightly 
gravelly sand (Md~0.45 mm). Sand particles are mostly carbonaceous (97-98%) rock and 
fossil fragments, heavily weathered (Fig. 7A, B) due to wave reworking. Many of 
recognizable particles are of Paleogene (Eocene) age, while particles of Cretaceous age are 
present in smaller quantities (Fig. 7A, B). Non-carbonate particles are dominated by garnets 
and opaque minerals found together with tourmalines, rutiles and zircons (Fig. 7C). 

 
Figure 7 – A and B - sand composed of rounded to well rounded grains  fragments of 
Orbitolites sp., miliolid and rotaliid foraminifera, corals, molluscs and micrite limestones. 
C - Tourmaline, rutile, zircon and garnet in heavy mineral fraction. 
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Discussion 
 
Duilovo beach is a shingle beach developed in front of the cliffed flysch. Similar 

narrow beaches are developed in Slovenia, whose whole coast is developed in flysch [7]. 
Flysch is easily weathered rock assemblage, whose alternating marls, siltstones, sandstones 
and breccias leads to the selective erosion [6] [7] [9]. Results of the petrographic analyses 
show that both sediment populations (gravel and sand) are the product of the natural 
subaerial slope degradation of the Eocene flysch cliff, further reworked by waves. Cobbles 
and pebbles are rounded and weathered to produce sand. Smaller pebbles and sand are 
gradually winnowed and transported towards NW (e.g. May 2012) or SE (e.g. May 2014), 
with respect to dominant wave direction. Marly component of the exposed flysch usually 
disintegrates in smaller pieces after development of the cracks system, observed during 
several fieldworks. Cracks and fissures in flysch marls occur mostly due to the cyclic 
wetting and drying processes [6], always present in the beach environment. When 
completely disintegrated into a fine-grained material, marly component is carried to the 
deep sea. 

In the case of the Glavica beach, most of the analyzed pebbles/cobbles have the 
same composition (Upper Cretacous carbonates) as the breccia found on the beach (Fig. 6). 
Considering its composition, this breccia could be Maastrichtian to Paleogene Kotišina 
basinal carbonate [2]. On the other hand, one-third of the beach gravel has been derived 
from the Paleogene Foraminiferal Limestones, indicating their proximity. Indeed, flysch 
deposits with Paleogene Foraminiferal Limestones outcrop above the road beyond the 
beach. Finally, since composed of angular carbonate fragments lihified by both, calcite 
cement and bauxite matrix, the source breccia could be a typical colluvial breccia 
associated with flysch deposits in this region [3] [4] [5]. Since the matrix in this particular 
breccia has not been analyzed, its age is yet to be determined. 

The Cetina River is a typical karst river with the catchment composed mainly of 
Triassic, Jurassic and Cretaceous carbonates, while Triassic, Paleogene and Neogene 
clastites are represented to a lesser extent. However, Paleogene clastites present in its 
drainage basin have provided a supply of sand, as it is shown by petrographic analyses. 
Once transported to the river mouth, this sand is carried along by the longshore current 
moving northeastward (Fig. 2C). 

 
 
Conclusion 
 
Along the Kaštela - Plo e flysch zone mostly gravel beaches have been developed, 

regardless the composition of the surrounding flysch and associated deposits. Sand fraction 
is less present above the mean low tide, usually removed by waves and deposited in 
intertidal or occurs as the sub-surface beach sediment (e.g. Duilovo beach). The exception 
among gravel beaches is the sandy stretch of the coast in the Du e area, where the sand is 
supplied by the Cetina River.  

The finest particles originating from marls are constantly removed by waves and 
eventually transported to the deep sea, as evidenced by previous research [9].  
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Abstract – The geomorphological transformations of modern tidal channels were examined 
to identify the effects of sea-level fluctuations on wetlands. The present study was carried 
out in a salt marsh area not significantly modified by human interventions and located in 
the northern Venice Lagoon (Italy). The two-dimensional planform changes of channel 
morphology, occurred since the 1930s, were analyzed through the interpretation of a 
chronological sequence of ultra-high resolution aerial photographs and satellite images, 
using Geographic Information Systems. First, the modifications were identified and 
quantified. Then, they were compared to the yearly data of both relative sea-level rise and 
tides to highlight the control of water-level oscillations on channel evolution and the results 
were interpreted in the light of sediment availability, vegetation density, and anthropogenic 
factors. This approach allowed distinguishing the effects of long- and short-term sea-level 
variations on channel changes and identifying details on the possible human impact on their 
modifications. Moreover, the roles of sediment input and vegetation cover on salt marsh 
preservation were distinguished. 

 
 
Introduction 
 
Salt marshes are coastal ecosystem located in the upper intertidal zone, regularly 

affected by the daily tidal flow and ebb and exposed to relatively low-energy wave action 
[1; 23]. Their development and preservation depend on multiple interacting biological and 
physical factors and on modifications of the environmental conditions due to sea-level 
changes, tidal regime, wind and wave climate, storm surges and depositional processes [1; 
2; 9; 12; 14; 18; 19; 24; 25; 28; 29; 30; 41]. 

Marsh platforms are dissected by complex networks of dendritic and meandering 
creeks, which play an essential role in tidal ecosystem functioning as they allow the 
exchange of water, suspended sediments, nutrients, and pollutants between the marsh 
platform and the adjacent water body [2; 5; 13; 18; 20; 30; 34; 40]. 

Salt marshes are covered by halophytic herbaceous plants that influence the stability 
and morphology of coastal wetlands [6; 27; 35]. In fact, vegetation attenuates wave energy 
and water flow, preventing erosion and stimulating the deposition of fine-grained sediments 
[22; 39]; consequently, it controls sedimentation processes, the geomorphological setting of 
salt marshes and the evolution of tidal creeks [6; 7; 8; 21; 38; 39]. 

The present study focuses on the main factors that influence tidal channel 
planform changes and on the roles of sediment input, vegetation cover, and human impact 
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on the survival of salt marshes. Some case studies were selected from the tidal flat of the 
northern Venice Lagoon (northwestern Adriatic Sea, Italy) (Figure 1a); at present, in this 
area salt marshes are locally growing [e.g., 11], preserve their original characteristics, and 
show development of the creek network [32]. Moreover, in the investigated wetland 
anthropogenic pressure has not completely masked the effects of natural forces. 

 
Figure 1 – Location of the study area (a) and its evolution in the past five centuries (b to g), 
highlighted by the comparison of historical maps (b to e) and aerial photographs (f-g): (b) 
mid 16th century: map realized by Cristoforo Sabbadino; (c) 1728: map realized by 
Giovanni Filippini; (d) 1798-1805: map realized by Anton Von Zach; (e) 1878: map 
realized by Pietro Marcon; (f) 1954; (g) 2007. 

Materials and Methods 
 
The two-dimensional planform changes of channel morphology were analyzed 

through the interpretation of a chronological sequence of recent satellite images and high 
resolution aerial photographs taken since 1938. 
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The study was carried out using a Geographic Information System software, 
which gave the possibility to store, display, compare, and edit georeferenced data, analyze 
spatial information, and create maps. The use of high quality photographs allowed reducing 
errors deriving from image rectification; as a consequence, both the precise geographic 
position of the channels and the accurate identification of their morphological modifications 
were guaranteed. 

The tidal creek networks were manually digitized and the obtained maps, each 
showing the planimetric features in a different year, were overlaid and compared to identify 
exactly channel changes. The observation of historical maps completed the study and 
provided other important information to define the modifications occurred in the past 
centuries. Each variation (i.e. shift of marsh margins, changes of channel width and sinuosity) 
was quantified and compared to the yearly data of relative sea-level rise (RSLR) and tides 
to highlight the control of water-level oscillations on the geomorphic evolution of the salt 
marshes, both in the long- and in the short-term. The movements of the margins were 
measured along transects perpendicular to the marsh edges, and sinuosity ratio (i.e. the ratio 
between the channel segment axial length and the straight line distance between the ends of 
the segment) was calculated for a number of meanders existing over the entire period. 

The aptitude of these marshes to preservation and development was also analyzed in 
the light of vegetation cover and sediment availability. Moreover, the evaluation of historical 
and recent human activities (e.g. the construction of the two jetties at the Lido inlet and wave 
motion induced by boat traffic) allowed clearly distinguishing cause and effect relationships 
between some morphological modifications and anthropogenic processes. 

 
 
Results 
 
Since 1938, headward expansion of first-order tidal channels and formation of 

new tributary creeks have produced an increase of drainage density [32; 33]. Widening and 
sinuosity variations were commonly observed. Tidal creeks distant from the marsh margins 
were generally characterized by increasing sinuosity. At the same time, analyzing single 
channels it appeared that portions located nearer the salt marsh margin were less sinuous 
than those distant from it [33]. 

Formation of new ponds and modifications of shape and extension of the existing 
ones mainly occurred in the northern part of the marsh platform, a marsh flat frequently 
flooded by usual tides owing to its lower elevation.  

Between 1938 and 2010, salt marsh margins were affected by significant erosion. 
The rates of margin shift (m/year) measured along seven transects perpendicular to the 
marsh edges are shown in Figure 2; positive numbers represent advances, whereas negative 
numbers retreats. Along the San Felice Channel, retreat rates, decreasing from west to east, 
were estimated at ~54 m west of the Gaggian Channel and less than 20 m east of it [33]. 
Erosion processes were discontinuous as the marsh southern margin remained quite stable, 
or locally advanced, in the periods 1938-1954, 1974-1991, and 1996-2008. On the other 
hand, an overall major retreat was measured along the Burano Channel, estimated up to 
118 m from 1954 to 2005. Over these fifty years, the western edge of the marsh platform 
was never affected by local advance, not even during periods of stable sea level. Moreover, 
between 1974 and 1991 and from 1996 to 2005 retreat was generally very strong. Since 
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2006, the construction of defences to stop erosion and favour marsh restoration has had a 
positive outcome. As regards the northern marsh platform, its surface area progressively 
decreased and its shape changed over the entire period. 

Finally, the comparison of historical maps realized in the past five centuries 
allowed recognizing the evolution of the study area since the mid 1500s (Figures 1b to 1e). 
Even if these maps may contain errors, as they were realized exclusively through field 
measurements, they prove that a well developed system of salt marshes, dissected by 
creeks, was already present in the High Renaissance.  

 
 

 
Figure 2 – Planimetric modifications of salt marsh margins in the study area from 1938 to 
2010. The aerial photograph shows the morphological setting of the investigated wetland in 
2010. The values in the tables indicate the margin shift (m/year) measured along seven 
transects perpendicular to the edges; positive numbers represent advances, whereas 
negative numbers retreats. 

 
 
Discussion 
 
Previous researches proved the influence of sea-level oscillations on the evolution 

of salt marshes [32; 33]. In particular, margin shift appeared in agreement with the RSLR 
trend, as the marsh edge generally retreated in periods characterized by higher rates of sea-
level rise and was not affected by significant erosion during times of stable sea level. 
However, modifications of the tidal creek network also reflected frequency of very high 
tides, because they also occurred during steadier sea-level conditions. 

In the 20th century, in the Venice basin these processes were intensified by the 
high anthropogenic subsidence caused by groundwater exploitation, which began in the 
1930s, but was responsible for higher sea-level rise rates between 1950 and 1970, when the 
extraction reached its maximum [10]. On the contrary, in the period 1970-2010 RSLR 
slowed because the exploitation was regulated. Anyway, analyzing the 1938-2010 yearly 
time series of the RSLR measured at the Venice tide gauge station, minor fluctuations, 
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probably related to climatic phenomena (e.g. the North Atlantic Oscillation, the East 
Atlantic/Western Russia and the Scandinavian Patterns) and to variations in solar activity 
[3; 26; 42; 43], were distinguished [32; 33]: 1938-1950 (quite stable sea level), 1950-1970 
(significant increase of RSLR), 1970-1990 (slowing down of RSLR rates), 1990-1996 
(increasing sea level), and 1996-2008 (new steady conditions). The last period (2008-2010) 
was characterized by a rapid increase of RSLR, but it was too short to provide a correct 
trend. In general, comparing the margin shifts indicated in Figure 2 with the above-
mentioned periods, it appears that the major changes of marsh edge position occurred when 
RSLR rates were higher.  

Furthermore, over the past century erosion of the salt marsh margins was favoured 
by the concurrence of many other factors: (a) increase of strength and frequency of high 
tides; (b) deficit of sediment supply, mainly due to a significant progressive decrease of 
river sediment discharge rates [15; 16] as a consequence of anthropogenic interventions [37]; 
(c) loss of material through the inlets that allow high waters to enter the lagoon from the sea; 
(d) high hydrodynamic processes close to the Lido inlet (i.e., the northern lagoon opening), 
magnified by the construction of two jetties at the end of the 19th century; (e) boat traffic.  

The impact of high-energy hydrodynamic processes due to sea-level rise and tides 
was particularly strong on the western part of the salt marsh platform owing to its location 
in relation to the Lido inlet (Figures 1). In addition, margin erosion was worsened by boat 
traffic, particularly heavy along the Burano Channel. The joint effects of all these factors 
were responsible for the more intense degradation of the western marsh edge, as it appears 
by comparing the results shown in the tables of Figure 2. Moreover, the decreasing erosion 
rates measured from west to east along the San Felice Channel proved the fundamental role 
played by tides as retreat decreased with the distance from the lagoon opening (see results 
in the tables of Figure 2). 

On the other hand, tides largely affected the planform morphological evolution of 
creeks; the impact of flooding was amplified by RSLR. Analysis of tide data measured in 
the past 100 years showed a general increase of frequency and magnitude of high tides, 
more evident since the mid 1950s. In the last century, this regime could have been 
influenced by interdecadal climatic oscillations due to the North Atlantic Oscillation, the 
East Atlantic/Western Russia Patterns, the Arctic Oscillation, and the Polar Eurasia 
teleconnection [17]. Tidal creeks (or portions of them) closer to the marsh edges were more 
exposed to the greater flood energy of increasing tides; as a consequence, they were less 
sinuous than those distant from the margins and characterized by decreasing sinuosity (see 
the examples A and D in Figure 3a) [33]. On the contrary, the evolution of the creeks far 
from the margins was similar to that of channels located in mature tidal marshes, which 
tend to become more sinuous with age (see the example E in Figure 3a) [2; 31; 36], 
probably because tidal energy was partially dissipated before the inner channels were 
reached by the flow [33]. Moreover, the comparison between channel planform changes 
and tide data measured from 1984 to 2010, when a larger number of aerial photographs was 
available, showed that sinuosity decrease often occurred when high tide events were more 
frequent and vice versa (cf. Figures 3b and 3c). This relation was less evident in the western 
part of the marsh platform owing to the impact of the high hydrodynamic processes 
occurring along the Burano Channel. 
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Figure 3 – (a) Examples of planimetric modifications of tidal creeks in the study area; the 
aerial photograph was taken in 2010. (b) and (c) Graphs showing the comparison between 
high tide frequency and tidal creek sinuosity ratios from 1984 to 2010: (b) frequency of 
tides higher than 80 cm above sea level; (c) variations of sinuosity ratio occurred in 
portions of tidal creeks more distant from the salt marsh margins (modified from [33]). 

 
 
High tides also play a fundamental control on marsh accretion [3; 4; 11] because 

they produce resuspension of sediments, which are later transported by the flow and 
accumulated over the marsh surface. As in the Venice Lagoon a general deficit of sediment 
input and a net loss of material discharged to the sea through the inlets occurred over the 
past century, inorganic grains eroded from the marsh margins and the lagoon bottom by 
tides and strong wave energy can be considered the main responsible for the preservation of 
this marsh platform [32]. Deposition was favoured by vegetation, which also enhanced 
accretion through the accumulation of organic matter. The partial loss of the salt marsh 
areas located to the north can be attributed to the inadequate amount of remobilized 
sediments, as these sectors are not directly exposed to the processes occurring close to the 
lagoon opening. Moreover, the presence of bare soil or scarce vegetation did not enhance 
the accumulation of organic material and the trapping of resuspended sediments. Probably, 
in these lower areas soil salinity was higher: this condition may have been sufficient to 
prevent plants colonizing them [1]. In the absence of vegetation cover salt marshes are not 
protected from erosion.  

Owing to the low elevation of the northern marsh platform, pans were always 
frequent. In particular, increase of density and extension of ponds was observed during 
periods of increasing frequency and magnitude of tides. 
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Conclusion 
 

Results from this research showed the effects of both natural and human induced 
processes on some salt marshes of the northern Venice Lagoon over the last decades. The 
interpretation of a large number of high resolution aerial photographs taken since the 1930s 
and their comparison using GIS technology provided detailed information on the 
geomorphological evolution of salt marshes under conditions of RSLR, increasing strength 
and frequency of tides and scarce sediment availability. 

Sea-level oscillations largely affected the evolution of the investigated area, as 
they influenced the shape of the creeks and the geomorphological characteristics of the 
marsh platform. In particular, acceleration of sea-level rise mostly favoured the retreat of 
the marsh margins, whereas the increase of strength and frequency of high tides was mainly 
responsible for changes of channel planform. On the other hand, floods enhanced marsh 
vertical accretion by producing remobilization of sediments eroded from the tidal flat and 
the marsh edges and their transport and accumulation over the marsh surface. Vegetation 
played an important role in this process by trapping grains and producing organic material. 

Even if the study was carried out in an area not significantly modified by human 
interventions (except for the recent construction of defences along the western margin), 
anthropogenic phenomena had a fundamental impact on salt marsh evolution through direct 
and indirect interactions. Subsidence caused by groundwater exploitation was one of the 
main processes that intensified the increase of RSLR rates in the past century, especially 
between 1950 and 1970, inducing a stronger and more rapid deterioration of the marsh 
margins. In addition, over the last decades erosion was magnified by boat traffic, 
particularly heavy along the Burano Channel. In the Venice basin, humans were also 
largely responsible for a general progressive decrease of sediment supply, mainly because 
in the past centuries they diverted the lower courses of rivers that previously flowed into 
the lagoon and, with particular reference to the study area, they realized two jetties at the 
Lido inlet, which greatly restricted and disturbed the input of sediments from the nearshore 
zone [15; 16]. These conditions did not favour vertical accretion of salt marshes, whose 
preservation was guaranteed only by inorganic material remobilized by tides. 
Consequently, in conditions of inadequate sediment availability the expected increase of 
RSLR could cause the salt marsh future loss. 
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Riassunto – La risospensione dei sedimenti durante le attività di dragaggio si traduce nella 
generazione di un plume di torbida. Il presente lavoro descrive l’approccio modellistico 
proposto per caratterizzare, nello spazio e nel tempo, l’andamento della concentrazione dei 
solidi sospesi (SSC) e l’estensione del plume in funzione delle diverse tecniche di 
dragaggio utilizzate e delle caratteristiche ambientali del sito di intervento. Lo strumento 
proposto può essere un significativo elemento di supporto in fase di progettazione degli 
interventi, nella scelta delle tecniche di dragaggio nonché nella pianificazione delle attività di 
monitoraggio e di inserimento di  eventuali interventi di mitigazione necessari. L’approccio 
permette di individuare le aree “critiche”, in relazione ai superamenti (intensità, durata, 
frequenza) di possibili valori “soglia” delle concentrazione dei solidi sospesi, stabilite sulla 
base di dati sito-specifici e utili per indirizzare il posizionamento delle stazioni di 
monitoraggio nel rispetto della qualità ambientale e degli obiettivi sensibili presenti in 
prossimità dell’area di intervento. L’approccio è stato applicato al caso studio della Rada di 
Augusta (Siracusa, Sicilia) simulando scenari di dragaggio per un intero anno di riferimento. 
 
 
Abstract – Sediments are resuspended in the water column during dredging activities 
generating a sediment plume, which behaviour is complex in terms of temporal and spatial 
distribution. Defining the sediment plume dynamic arising from the different dredging activities 
is a crucial aspect for evaluating the environmental effects related to the increasing of turbidity 
in the water column. This paper aims to numerically estimate the evolution in time and space of 
the Suspended Solid Concentration (SSC) that could take places at different distances from the 
dredging zone, comparing mechanical and hydraulic dredging systems. The numerical 
approach is usable (for planning and environmental purposes) to establish the most critical 
areas impacted by the plume, referring to specifics sediment re-suspension values identified 
as “thresholds” levels based on the environmental conditions of the dredging site. The 
numerical approach has been applied to the Augusta Harbour case study (Sicily, Italy). 
 

 
Introduzione 
 
La movimentazione e/o rimozione di sedimenti in aree marine confinate (es. bacini 

portuali e aree di transizione) è da sempre considerata un’attività rilevante, sia finalizzata a 
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miglioramenti infrastrutturali e operativi di tali aree, sia per il ripristino ambientale di aree 
contaminate. Tuttavia, tali attività di dragaggio possono alterare il naturale equilibrio 
chimico, fisico e biologico dell’ecosistema, prevalentemente a causa del trasporto dei solidi 
risospesi e della mobilizzazione dei contaminanti che ad essi si possono associare.  

La scelta della strumentazione di escavo può modificare in modo significativo le 
modalità di risospensione dei sedimenti. Infatti, nel caso di dragaggio meccanico i sedimenti 
sono rimossi dal fondo (generalmente con benne o grappi) e trasportati lungo la colonna 
d’acqua mantenendo una densità prossima a quella del materiale di origine, nel caso del 
dragaggio idraulico il sedimento è rimosso e trasportato mediante pompe centrifughe come una 
miscela di sedimento e acqua (tipicamente con il 5-20 % di frazione solida), limitando i rischi di 
rilascio dei sedimenti in colonna d’acqua in fase di prelievo, soprattutto in corrispondenza del 
fondo, ma aumentando quelli associati ad un eventuale overflow in fase di carico. In entrambi i 
casi possono però essere attuati accorgimenti in grado di minimizzare il rilascio di sedimenti e 
di ridurre gli impatti sull’ambiente (es: elevata selettività e precisione nel posizionamento e nel 
taglio, prevenzione e minimizzazione della perdita di materiale, ottimizzazione della 
concentrazione del materiale dragato in relazione alla destinazione d’uso, etc.) [8]. 

Al rilascio dei sedimenti in colonna d’acqua consegue la formazione di un plume di 
torbida sulla cui dinamica incidono notevolmente la frazione del volume sedimentario perso in 
corrispondenza del mezzo dragante (strettamente dipendente dal tipo di draga e dalle modalità 
operative di dragaggio) e le specifiche caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche del sito 
di intervento. In particolare, il plume è suddivisibile in tre zone in base ai processi di 
mescolamento e trasporto [5] [8]: (i) l’area di rimozione (dredging zone), all’interno della 
quale la sorgente di risospensione è intimamente legata alla tecnica di dragaggio e alla natura 
dei sedimenti rimossi; (ii) il campo vicino (near field zone) la cui dinamica dipende dalla 
reciproca interazione tra la tecnica di dragaggio e le forzanti che guidano la dinamica del 
plume; (iii) e il campo lontano (far field zone) dove la dinamica è governata dalle sole forzanti 
idrodinamiche (onde, maree, vento, gradienti di densità, apporti fluviali, etc.) con scale 
temporali e spaziali che possono raggiungere rispettivamente giorni e chilometri. Per i 
differenti processi di sedimentazione, soltanto la frazione più fine (<74 µm) è trasportata 
dall’area di dragaggio al campo lontano. Pertanto, prevedere l’estensione dell’area interessata 
dal plume nel campo lontano è di primaria importanza ai fini della valutazione dei potenziali 
effetti sull’ambiente acquatico. Il rischio di ripercussioni negative sull’ambiente è chiaramente 
maggiore se si prevede la rimozione di ingenti volumi di sedimento e/o di sedimenti 
contaminati in aree prossime a “bersagli” o “obiettivi” sensibili (i.e. spiagge balneari, impianti 
di acquacoltura, ecosistemi di pregio ambientale, aree SIC, etc.). Ciò evidenzia l’importanza 
di dotarsi di modelli numerici in grado di riprodurre la dinamica dei sedimenti rilasciati in 
diversi scenari di dragaggio e di stabilire l’entità di eventuali impatti sull’ambiente prima 
dell’esecuzione degli interventi previsti [6].  

Nel presente lavoro si descrive un approccio modellistico integrato utilizzabile, in 
fase di progettazione di un intervento di dragaggio, a supporto sia dell’individuazione delle 
tecniche e delle modalità operative più idonee a ridurre volumetria ed estensione dei 
sedimenti ri-sospesi, sia della pianificazione del monitoraggio degli interventi e/o di 
mitigazione proposti per il controllo dei potenziali effetti indotti sull’ambiente. Tale 
approccio può essere poi utilizzato “in corso d’opera”, durante l’esecuzione delle attività di 
dragaggio e monitoraggio, come strumento di supporto operativo all’interpretazione dei 
risultati e alla verifica della rispondenza delle scelte progettuali. 
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L’approccio è stato applicato ad un caso studio nella Rada di Augusta (Priolo, 
Sicilia) ipotizzando un dragaggio con tecniche diverse (idraulico e meccanico) e il relativo 
rilascio dei sedimenti in colonna d’acqua per un intero anno e con diversi scenari. 
 
 

1. Materiali e metodi  
 

1.1. L’approccio modellistico integrato  
 
L’approccio modellistico integrato proposto è finalizzato a caratterizzare 

preventivamente l’evoluzione del plume indotto dalla movimentazione dei sedimenti dal 
fondo in funzione delle modalità tecniche e operative di dragaggio e delle caratteristiche 
ambientali dell’area d'intervento (es: morfobatimetria dei fondali, condizioni meteomarine, 
natura dei sedimenti da rimuovere, etc.). Da un punto di vista operativo, l’approccio 
modellistico risulta costituito dall’integrazione di tre passaggi principali: 
1) Simulazione numerica dell’idrodinamica indotta dalle forzanti meteomarine (vento, marea, 

moto ondoso, etc.) e oceanografiche (circolazione di corrente ad ampia scala, temperatura 
della colonna d’acqua, salinità,) mediante utilizzo di un modello idrodinamico.  
Questa fase prevede la creazione di un dominio di calcolo opportunamente 
dimensionato in funzione delle condizioni al contorno disponibili e dei processi da 
modellare. Per tenere conto della reale variabilità climatica dell’area di studio la durata di 
simulazione è prevista non inferiore a un anno. In genere si fa riferimento alle condizioni 
climatiche di un “anno di riferimento” (o “anno tipo”), ricostruito sulla base della 
disponibilità di serie storiche di dati raccolti presso stazioni opportunamente localizzate. 

2) Simulazione numerica della variabilità spazio-temporale della concentrazione dei sedimenti 
sospesi (SSC) e della loro rideposizione al fondo (DEP) mediante utilizzo di un modello di 
trasporto, imponendo come “termine sorgente” uno specifico quantitativo di sedimento 
rilasciato in colonna d’acqua, stimato in funzione delle modalità tecniche e operative di 
dragaggio (tipo di draga, tempistiche dell’intervento, velocità del ciclo di dragaggio, 
volumetria dei sedimenti rimossi per ciclo di dragaggio, profondità del taglio, etc.). In 
questa fase vengono modellate attività di escavo con draga meccanica e draga idraulica 
caratterizzate da specifiche e differenti produttività (m3/giorno, [5]). In accordo con [1], la 
sorgente di sedimento associata al dragaggio meccanico e idraulico in acqua bassa, viene 
modellata ipotizzando un rilascio uniforme lungo l’intera colonna d’acqua, mentre quella 
associata al dragaggio idraulico in acqua profonda si ipotizza localizzata in corrispondenza 
del fondo. La localizzazione, l’estensione e la profondità dell’area di dragaggio dipendono 
dalle informazioni di progetto. Il rateo dei sedimenti dragati (kg/s) e la percentuale di 
sedimenti dispersi in colonna d’acqua sono imposti al modello in funzione della tipologia 
del materiale di escavo e delle modalità tecniche e operative utilizzate. 

3) Sviluppo e l'implementazione di specifiche tecniche di analisi delle risultanze ottenute 
(serie temporali di direzione ed intensità di correnti, SSC, DEP, etc.) e individuazione 
di parametri statistici per la descrizione e la comprensione del fenomeno della 
risospensione e della dispersione del plume. In questa fase le risultanze dei diversi 
scenari simulati (output 3D e/o 2D), estratte in diversi punti e livelli lungo la verticale 
del dominio considerati rappresentativi per definire la variabilità di SSC e DEP al 
fondo, sono analizzate attraverso moduli di gestione automatica. In particolare, 
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individuati i punti di controllo nel dominio viene effettuata una stima dei parametri 
statistici ritenuti di interesse a partire dalle serie temporali estratte (es: statistiche 
stagionali). Le risultanze delle analisi sono inoltre predisposte per ottenere mappe di 
distribuzione spaziale dei diversi parametri prescelti (es: distribuzione spaziale della media 
invernale di SSC al fondo; mappe rappresentanti numero, durata media e durata totale di 
superamento di soglie di SCC per un determinato layer) attraverso l’utilizzo di software 
GIS. È preferibile un approccio numerico di tipo tridimensionale o a strati per riprodurre la 
tridimensionalità del campo di moto in funzione delle forzanti e del diverso rilascio in 
colonna d’acqua dei sedimenti dal punto di dragaggio [1], [5], [6], [8].  

 
 
1.2. Applicazione al caso studio di Rada di Augusta 
 
La Rada di Augusta (Siracusa, Sicilia) ha origine dalla chiusura di parte di 

un’ampia baia naturale che si estende da Capo Santa Croce a Punta Magnisi (Figura 1) su 
un tratto di litorale di circa 37 km, per mezzo di tre dighe foranee che creano un bacino 
portuale di estensione pari a circa 23,5 km2 (8 km in direzione Nord-Sud e 4 km in direzione 
Est-Ovest). La Rada comunica con il mare aperto attraverso due aperture principali poste ad 
Est ed a Sud, larghe circa 450 m e 300 m rispettivamente. La profondità dei fondali della Rada 
è generalmente compresa trai i 10 m e i 25 m circa, con una profondità massima di 40 m in 
prossimità dell’entrata Est. All’interno della Rada sfociano alcuni corsi d’acqua a carattere 
torrentizio (quali il Cantera e Marcellino) e con apporti modesti, e gli scarichi delle acque di 
raffreddamento di diversi impianti industriali presenti nell’area. Essa ha una funzione 
polivalente (militare, industriale e commerciale) e pertanto si è consolidato nel corso degli 
anni un significativo stato di degrado, dovuto prevalentemente a inquinamento chimico 
industriale e termico, eutrofizzazione, sversamenti accidentali e apporto di inquinanti dalla 
terraferma. La caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti più recente e risalente al 2005 
[3] ha evidenziato una contaminazione diffusa da mercurio, idrocarburi pesanti, HCB, 
piombo, rame, zinco e PCB, riscontrata maggiormente nel primo metro di profondità e 
nella parte meridionale della Rada. Le caratteristiche tessiturali dei sedimenti risentono 
dell’assetto strutturale della rada, con aree in cui il substrato risulta affiorante, con 
sedimenti prevalentemente pelitici e pelitico-sabbiosi, e sedimenti sabbiosi e sabbioso-
pelitici nelle aree a ridosso della fascia costiera e delle dighe foranee.  

 
 
1.2.1. Caratterizzazione idrodinamica 
 
Il campo di moto all’interno della Rada di Augusta è stato riprodotto 

numericamente utilizzando il modello di idrodinamica ai volumi finiti MIKE 3 di DHI [2]. 
Il dominio di calcolo (Figura 1) è stato costruito a maglia triangolare (di dimensione 
variabile in funzione della specificità delle aree da simulare) e con estensione e forma 
scelte in base alle condizioni al contorno disponibili. Per le batimetrie interne alla Rada si è 
fatto riferimento a rilievi batimetrici multibeam e sidescan sonar eseguiti nel 2005 [3], 
mentre l’andamento dei fondali in mare aperto è stato dedotto dalle batimetrie estratte dalla 
carta nautica dell’IIM, edizione del 1999. La colonna d’acqua è stata suddivisa in 8 strati di 
spessore variabile in funzione della batimetria locale (layer di tipo sigma).  
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Per tenere conto della reale variabilità climatica dell’area di studio è stato scelto di 
implementare una simulazione di durata pari ad un anno, imponendo come condizioni al 
contorno le serie storiche dei parametri climatici ed oceanografici disponibili. In particolare 
si è fatto riferimento ai dati di vento registrati presso la stazione meteorologica di 
Belvedere di Siracusa (gestita dalla provincia di Siracusa), a circa 10 km a Sud della Rada.  

A                               B  
Figura 1 – Area di studio di Rada di Augusta (Sicilia, Italia). A): Dominio di calcolo ad 
elementi triangolari; B): Batimetria interpolata ed ubicazione dell’area di dragaggio. 

A seguito di analisi statistiche condotte sui dati meteomarini e oceanografici è 
stato scelto l’anno 2003 come rappresentativo del clima medio dell’area di studio. L’analisi 
dei dati di vento ha rilevato che i venti regnanti sono quelli provenienti da Nord-Est 
(frequenza 35 %) e Nord-Ovest (frequenza 33 %) e che per questi quadranti si raggiungono 
le intensità maggiori (spesso superiori ai 12 m/s e raramente ai 16 m/s), con i massimi (tra 
19-29 m/s) registrati per i soli eventi di NE-ENE. L’incidenza dei venti provenienti dai 
restanti quadranti si attesta intorno al 10 %, fatta eccezione per gli eventi da SSE 
(frequenza 19.5 %) caratteristici soprattutto del periodo estivo.  

Per l’oscillazione di marea si è fatto riferimento, per il medesimo anno di 
riferimento (2003), ai dati registrati presso la stazione meteorologica di Catania 
(http://www.mareografico.it). L’analisi dei dati di marea ha evidenziato un’escursione 
media del livello medio del mare pari a circa di ±0.15 m e massima di oltre ±0.30 m circa. 

Studi precedenti [3] hanno evidenziato che le barriere frangiflutti attenuano 
notevolmente le onde corte, provenienti prevalentemente da NNE e SSE, e che i fenomeni di 
frangimento all’interno della Rada non sono tali da indurre una circolazione significativa. 
Inoltre è stato evidenziato che le correnti indotte dalla sola marea sono basse se confrontate 
con quelle indotte dal vento, che rappresenta la forzante principale del campo di moto.  

I potenziali effetti sulla circolazione dei torrenti presenti all’interno della Rada non 
sono stati considerati poiché sono caratterizzati da apporti stagionali, modesti e discontinui. 
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1.2.2 Modulo di trasporto solido: dinamica del plume di dragaggio  
 

Per lo studio del trasporto del plume lontano dall’area di dragaggio e della 
successiva deposizione dei solidi sospesi è stato utilizzato il modulo MIKE 3 MT mediante 
approccio disaccoppiato con modello di idrodinamica sopra descritto [2]. 

Sono stati simulati molteplici scenari di dragaggio meccanico e idraulico in una 
zona collocata nella parte centro-meridionale della Rada di Augusta (Figura 1) alla 
profondità di circa 10 m. In Tabella 1 sono riportate le ipotesi fatte per definire il “termine 
sorgente” per le modalità di dragaggio idraulico e meccanico selezionate.  

Tabella 1 – Parametri scelti per la definizione del “termine sorgente”.  
Draga Meccanica Idraulica 
Volume da dragare [m3] 70000 
Produttività [m3/ciclo*] 800 3000 
Numero di cicli giornalieri 3 3 
Produttività giornaliera [m3/giorno] 2400 9000 
Durata dragaggio [h] ∼720 ∼192 
Durata dragaggio [giorni] ∼30 ∼8 
Densità sedimento [kg/m3] 1900 
% sedimento fine 73 
Massa sedimento dragato [t] 97090  
Portata solida dragata [kg/s] ∼37 ∼138 
% sedimento rilasciato in colonna d’acqua 5 
Portata materiale fine rilasciata [kg/s] ∼2 ∼7 
Descrizione della sorgente sulla verticale Su tutta la colonna 

d’acqua 
Layer di fondo 

[0-14 % profilo verticale] 
(*) Si è ipotizzata una durata di 8 ore per ogni ciclo di lavoro. 

I valori riportati di produttività media giornaliera e di sedimento rilasciato in 
colonna d’acqua sono stati desunti da analoghi casi di dragaggio riportati in letteratura 
[1][6][5]. Tuttavia, si evidenzia come molte delle informazioni qui ipotizzate possano 
risultare definitive solo durante la reale progettazione di un intervento.  

A parità di cicli di lavoro giornalieri (ipotizzati 3 cicli da 8 ore) e a parità di 
volume dei sedimenti da dragare (70000 m3 ipotizzato come “stralcio unitario”), la 
produttività giornaliera delle draghe (volume dei sedimenti dragati nell’unità di tempo, 
m3/giorno) ha determinato una diversa durata del singolo scenario di dragaggio per le due 
modalità operative: circa una settimana per il dragaggio idraulico e circa un mese per il 
dragaggio meccanico. Per tenere conto della variabilità imposta dalle condizioni meteo-
climatiche sono stati simulati 48 scenari di dragaggio indipendenti con partenze successive 
distanziate di 7 giorni per l’intero anno di simulazione idrodinamica. Per le caratteristiche 
proprie delle modalità operative, il termine sorgente associato ad una draga meccanica è 
considerato contraddistinto da un rilascio costante e uniforme di sedimenti lungo tutta la 
colonna d’acqua, mentre il dragaggio idraulico è considerato contraddistinto da un rilascio 
costante e uniforme localizzato in corrispondenza dei soli tre layers di fondo (circa 1.5 m).  

Per la modellazione numerica dell’evoluzione del pennacchio di torbida, inoltre, è 
stato ipotizzato che soltanto la frazione fine (<63 µm) si disperda dal campo vicino (near 
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field) al campo lontano (far field), in accordo con quanto già esplicitato e con la 
differenziazione delle frazioni granulometriche nei dati a disposizione.  

 
 
2. Risultati 
 
I risultati ottenuti evidenziano una spiccata tridimensionalità del campo 

idrodinamico (profilo verticale delle correnti non costante) quando la circolazione è indotta 
dal vento, diversamente per quanto osservato in condizioni di mare calmo, quando le 
correnti indotte dalle maree sono sostanzialmente bidimensionali. In figura 2(A) viene 
illustrato, a titolo esemplificativo, il campo di moto e dispersione del plume per uno 
scenario di simulazione di dragaggio meccanico in condizioni di vento intenso di velocità 
pari a 14 m/s proveniente dal settore di ENE (60°).  

A            

B  
Figura 2 – A: direzione ed intensità delle correnti e dispersione del pennacchio di torbida per 
vento di 14 m/s da ENE (ore 20:00 del 16/09/2003), per strato di fondo (sx) e superficiale 
(dx). B: Portate solide in bocca nord (linea continua) e sud (linea tratteggiata): in bocca nord 
si ha un flusso uscente (linea nera) molto maggiore del flusso entrante (linea blu). 
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In particolare si osserva che in corrispondenza degli strati superficiali la direzione 
delle correnti è concorde con quella del vento, mentre all’aumentare della profondità 
l’intensità della corrente diminuisce sino a invertirsi. 

Nel caso specifico della Rada di Augusta il fenomeno dell’inversione del flusso, 
generalmente osservato per vento di intensità medio-alte (>7 m/s), può avere quindi un 
ruolo primario nella dispersione del sedimento risospeso attraverso le imboccature portuali 
anche quando la direzione del vento sembrerebbe suggerire la sicurezza ambientale delle 
operazioni di dragaggio (come evidenziato in figura 2 (B)). Lo strumento proposto diventa 
fondamentale per la valutazione dell’incidenza di condizioni meteo-climatiche medie ed 
estreme sull’evoluzione del plume di torbida. 

L’insieme delle risultanze dei numerosi scenari di dragaggio simulati è stata 
integrata attraverso il modulo di gestione automatica degli output appositamente 
implementato. Sono stati individuati 408 punti di controllo uniformemente distribuiti nel 
dominio (interasse 250 m) e posizioni discrete lungo il profilo verticale (es: fondo: layer 1 e 
superficie: layer 8). Il modulo di calcolo permette di analizzare le serie temporali ottenute come 
output del modello (SSC, deposizione al fondo) e di valutare una serie di parametri statistici 
ritenuti di interesse, integrando le informazioni temporali (es: medie stagionali). A titolo 
esemplificativo, ipotizzando una soglia di concentrazione di solidi sospesi (SSC, mg/l) sono 
stati calcolati la numerosità (N), la durata (Ttot) e l’intensità (SSCmean) dei superamenti.  

 
Figura 3 – Distribuzione spaziale stagionale (primavera/inverno) di numero (N, sx) e 
percentuale del tempo totale di superamento (Ttot, dx) di SSC per la soglia di 5 mg/l per le 
draghe utilizzate (sopra: meccanica; sotto: idraulica). I parametri sono calcolati per il layer 
di fondo. 
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Nelle figura 3 e 4 sono riportate rispettivamente le mappe di distribuzione spaziale 
della media stagionale (primaverile ed invernale) e annuale dei parametri numerosità (N) e 
durata (Ttot, in %) dei superamenti della soglia di SSC per le due tecniche di dragaggio 
considerate e per gli strati superficiale e profondo. La rappresentazione spaziale e la 
valutazione quantitativa dei risultati permette di confrontare la dispersione dei plume 
prodotti dalle due draghe. Nel caso specifico si osserva che, nelle diverse stagioni 
considerate (Figura 3), il dragaggio con draga meccanica produce un numero e una durata 
maggiore di superamenti su aree più estese. Inoltre, il numero e la durata dei superamenti è 
maggiore per il dragaggio meccanico (Figura 4), sia nel layer di fondo ma soprattutto per il 
layer superficiale. Questo tipo di risultati fornisce indicazioni utili per la scelta di misure di 
mitigazione e del periodo più idoneo allo svolgimento dei lavori di dragaggio. 

 
Figura 4 – Distribuzione spaziale annuale di numero (N, sx) e percentuale del tempo totale di 
superamento (T tot, dx) di SSC per la soglia di 5 mg/l per i layer superficiale e profondo (per 
draga meccanica sopra e per draga idraulica sotto), calcolati come media dei mesi invernali. 

3. Discussione e conclusioni 

La ricerca descritta nel presente lavoro ha lo scopo di implementare un approccio 
modellistico integrato (ossia composto da più moduli) che permetta di caratterizzare il 
plume di torbida indotto dalla rimozione dei sedimenti dal fondo durante il dragaggio, a 
seconda delle diverse forzanti climatiche e delle diverse tecniche di dragaggio (idraulico e 
meccanico) selezionate. 
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Questo approccio permette lo studio della variabilità di SSC in termini qualitativi 
(estensione) e quantitativi (gradienti di SSC), partendo dall’immissione di un “termine 
sorgente” della risospensione, specifico per le diverse tecniche di dragaggio. Il “termine 
sorgente”, definito da un rateo di sedimenti risospesi (kg/s) per ciclo di dragaggio e da una 
specifica geometria (estensione nel piano e lungo la verticale), è funzione del volume dei 
sedimenti da rimuovere, della produttività media (m3/giorno) della draga e della 
percentuale di sedimenti rilasciati in colonna d’acqua rispetto al totale dragato. 

L’applicabilità dell’approccio proposto è stata verificata per il dragaggio 
meccanico e idraulico in un punto scelto all’interno del caso studio nella Rada di Augusta. I 
risultati, ottenuti per un anno di riferimento (2003), sono stati elaborati in mappe di sintesi 
(es: medie stagionali) per caratterizzare le aree critiche dal punto di vista ambientale, in 
termini di frequenza e durata dei superamenti di SSC di una prestabilita soglia di 
superamento (5 mg/l) fissata sulla base di reali misure in condizioni indisturbate. Tale 
approccio può essere di supporto in fase di progettazione di un intervento, per la scelta 
delle modalità di dragaggio e degli scenari di riferimento ambientali meno impattanti, nonché 
per la pianificazione del monitoraggio ambientale delle attività di movimentazione. Le mappe 
di superamento di soglie di SSC possono essere infatti utili per l’individuazione di possibili 
punti strategici in cui posizionare stazioni di monitoraggio. Inoltre, l’approccio proposto può 
essere uno strumento di supporto operativo “in corso d'opera” per l’interpretazione dei risultati 
e la verifica della rispondenza ambientale delle scelte progettuali.  

L’approccio riveste particolare importanza soprattutto nel caso in cui i sedimenti 
debbano essere rimossi in bacini semi-chiusi (es. i bacini portuali), spesso caratterizzati da 
bassa energia e dalla sedimentazione di un’alta percentuale della frazione sedimentaria fine, 
a cui sono spesso riconducibili i maggiori impatti sull’ambiente.  
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Abstract – Shingle beaches in the Maltese Islands pertain to a distinct geomorphological 
niche, marked by high dynamic activity. This study endeavoured to investigate the 
granulometric and morphometric properties of three shingle beaches within the temporal 
framework of seasonality. Additionally, the principles of sediment grading and particle size 
distribution of micro-tidal environments were investigated. Furthermore, this research 
sought to provide a deeper understanding of coastal processes and the resultant geomorphic 
features that constitute shingle beaches, despite the fact that few geomorphologic studies 
have pursued this area of research within the Maltese littoral environment. Both qualitative 
and quantitative data collection procedures were employed to evaluate the degree of 
morphological and sedimentological variability between and within the three chosen study 
areas in northeast and northwest Malta. Beach profile measurements were recorded along 
transects while quadrat sampling was conducted to measure particle size along a number of 
cross-shore points within a period of eight months. Photographic analysis was used as a tool 
to compare the same beach area over different temporal scales. Data visualisation techniques 
were utilised to provide a holistic understanding of the dynamic processes on shingle beaches 
including the creation of a geo-environmental map within the framework of a GIS. The 
collected data confirm the influence of sediment size on the beach profile morphology. Cross-
shore sediment size grading accounts for such morphodynamic scenarios, whereby the 
identification of granulometry in the understanding of shingle beach processes is 
highlighted. This study also acknowledges that time and spaces are crucial contributors to 
beach morphodynamics influencing beach states and their forming processes.  
 
 

Introduction 
 
Shingle beaches, composed of sediment that ranges in diameter size from 

approximately 2 – 200 mm, are one of the littoral systems that require greater academic 
attention [2, 7, 8]. The heterogeneity of sediment properties and resultant beach landscapes 
lead to vigorous hydrodynamic and morphological shingle beach processes.  

One form of beach classification is to differentiate beaches according to the field 
of morphodynamics and its subsystems of hydrodynamics, morphology and sediment 
transport. One of the most thorough investigations of the morphodynamic classification of 
microtidal beaches was provided by Wright and Short [14]. The authors distinguish between 
two end-point beach states according to beach morphology and sediment size. Under this 
classification, shingle beaches can be described as reflective, i.e. they are usually composed 
of coarser sediment marked by a narrow surf zone, steep beach profile and conspicuous steps, 
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berms and cusps features. Furthermore, a tripartite model of gravel beach classification 
based on beach width, sediment size and beach slope was developed [6].  

Coarse clastic beaches account for shingle sediment within reflective beaches, 
marked by steep slopes and frequent sediment sorting [2]. Pocket beaches, which are 
embayed between headlands, backshore cliffs or anthropogenic features, commonly 
constitute such coarse-grained sediment [2]. The embayed nature of pocket beaches means 
that there is minimal sediment exchanges between them [3] and that beach material is 
strongly influenced by the local geological setting [12]. 

Sediment grading, the process by which beach sediments are sorted according to grain 
size is common in shingle beaches [1]. Cross-shore sorting is most often exemplified by coarser 
sediment at the point where waves break to finer material both seaward and landward of this 
position [12]. Lateral sediment sorting can be divided into four types, whether characterised 
by normal grading, overpassing phenomena, reverse grading or no grading mechanisms.  

Most studies on shingle beaches focus on the mid- to high-latitudes but in the 
Maltese Islands, the presence of shingle beaches in pocket formations, can be attributed to 
the high wave energy conditions linked to the microtidal settings of the Mediterranean Sea 
[8, 13]. The Maltese coastline is a testimonial of tectonism, physical characteristics of the 
lithological strata and sea level [9]. Of the 272 km of coastline that delineates the Maltese 
Islands, only 0.22 % comprises shingle beaches, amounting to about 0.6 km length [5]. 
Shingle pocket beaches in the Maltese archipelago can be attributed to the erosion of 
backshore cliffs by wave action and scree slope erosion. Shingle sediments in Maltese 
beaches derive from the disintegration of the Globigerina Limestone and Lower Coralline 
Limestone to the north and east coasts of the islands [9]. To date, the only studies on 
Maltese shingle beaches are two unpublished studies undertaken by the Geography 
Department of the University of Malta. The first one highlights the role of faulting 
phenomena, beach width, aeolian processes, beach situation and anthropogenic activity in 
the studied shingle beaches of mainland Malta [11] while the outlined objectives, devised 
methodology and obtained results of Sammut [10] are the basis of the study presented here. 

This study aimed at improving further granulometric knowledge of three 
microtidal shingle pocket beaches in the coastal zone of the island of Malta whilst 
understanding their sediment size distributions. Related to the choice of the shingle beaches 
was the need to account for the temporal and spatial variability between and within the 
study areas. Furthermore, this research sought to provide an interpretation of the principle 
of sediment sorting in high wave energy environments.  

 
 

The Study Areas 
 
The chosen study areas for this research are two shingle beaches in the Fomm ir-Ri  

area to the northwest of Malta and Mistra Bay to the northeast of the island. Figure 1 portrays 
a produced geospatial map of Mistra Bay, factoring for the first geo-environmental mapping 
of beach areas in Malta, together with the location of the study areas. The strategic selection 
of these three beaches is related to variability in the general beach situation, coastal 
configuration, geological and geomorphological background together with the beach sediment 
budget (beach material supply and erosive mechanisms) and sediment size distribution. These 
shingle beaches vary not only temporally within themselves, but also in spatial terms. 
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Figure 1 – The geospatial characteristics of Mistra Bay, one of the selected shingle beaches 
(Map developed by Sammut, 2013 using ESRI ArcMap V.10). The location of the study 
areas within the Maltese coastline and in the context of the European continent are also 
shown (inset map). 

 
 
Materials and Methods 
 
The collection of sedimentological and morphological data for the purpose of this 

research followed a systematic sampling method, based on dividing the individual three 
studied shingle beaches into longshore transects and cross-shore quadrats. Figure 2 
demonstrates that both qualitative and quantitative research methods were deemed 
complementary in the identification of morphodynamic forces on beach shingle sediment.  

At the beach area level, quantitative beach length and width measurement were 
reinforced with the creation of a geo-environmental map of the study areas, based on GIS 
overlaying methods (Figure 1). At the longshore transect scale, both beach width measurements 
and morphological changes of slope were recorded by the pantometer. Slope measurements 
ensured the monitoring of beach slope changes over a period of five months, with slope profiles 
measured at short-term intervals (every seven weeks) from November 2012 to April 2013.  
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Figure 2 – The employed qualitative and quantitative methodology to identify the 
shingle beach morphodynamics of the study areas. 

The collection of sediment during the field visit was just the first aspect of sediment 
analysis. In fact, the analysis of sediment size parameters was performed by converting the 
millimetre metric scale to the logarithmic Krumbein’s phi scale ( ). Sedimentological 
statistical parameters of central tendency and dispersion were also calculated on the individual 
recorded sediment axes. The utilised software programs for this research include MATLAB 
8.0, IBM SPSS 20.0 and GRADISTAT 8.0. Then, the Pearson Correlation Coefficient was 
chosen to test sediment size with cross-shore and longshore distance. 

 
 
Results 
 
The results of this study are based on quantitative sediment size measurements and 

their respective statistical analyses, morphological records and sorting patterns. 
Table 1 shows the statistical values obtained from the measured sediment size 

distribution of the A- and B- axis. Mean sediment size values show that the largest A-axis 
size of -5.93  (60.97 mm) was recorded at the small Fomm ir-Ri  beach while the smallest 
A-axis size of -5.13  (35.02 mm) was obtained at Mistra Bay. 

This variation in sediment size is indicative of the coastal configuration and 
geological backgrounds of the three shingle beaches. The larger sediments at Fomm ir-Ri  
Bay attest to the highly exposed nature of the area to the prevailing wind and wave attack 
energies and the predominance of the brittle Coralline Limestone lithology. Contrastingly, 
the finer shingle at Mistra Bay can be attributed to the high erodibility of the Globigerina 
Limestone-derived beach material and the greater anthropogenic disturbance of the beach 
by trampling and the resultant sediment compaction. 
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Table 1 – The major statistical measures of sediment size of the study areas, marked in phi 
units ( ) together with the beach morphology marked in degrees (°). 

Study 
Areas 

Beach 
Profile 

(°) 

A-axis ( ) B-axis ( ) 

Mean 
Std. 
Dev. 

Skew. Kurt. Mean 
Std. 
Dev. 

Skew. Kurt. 

Mistra -3.96 -5.13 1.25 0.35 0.22 -4.42 1.23 0.46 0.34 
Fomm ir-
Ri  large -6.68 -5.68 0.94 -0.02 0.09 -5.18 0.87 0.02 -0.05 

Fomm ir-
Ri  small -6.94 -5.93 1.11 0.29 0.65 -5.26 1.11 0.44 0.79 

 
 

Sediment size and the beach morphology can be correlated in that the larger the 
sediment size, the steeper the profile form. The finer sediments at Mistra produced the 
gentlest slopes as opposed to the coarser sediments at the small Fomm ir-Ri  beach, which 
contributed to a steep profile form. 

Standard deviation, the mathematical formula for sorting in grain-size statistics is 
provided with descriptive terms to assist in quantitative analysis [4]. While the sediments at 
Mistra and the small Fomm ir-Ri  beach were poorly sorted, those of the large Fomm ir-
Ri  beach were moderately sorted. Figure 3 shows the correlation between Mistra and the 
small Fomm ir-Ri  beach, especially evident for the B-axis, despite the fact that there was a 
close correlation between all beaches for the A-axis sediment size. There is also evidence of 
a decrease in sorting with the fining of sediment, visible in both charts.  
 
 

 
Figure 3 – The statistical parameters of mean sediment size and particle sorting, plotted in 
phi ( ) for the individual A-axis and B-axis. 

All positive skewness values attest to the predominant coarse sediments in the study 
areas while the strongly fine skewed nature of the Mistra sediments indicate the influence of 
the ephemeral Mistra valley watercourse on the deposition of finer material to the south. The 
low kurtosis values for all study areas mark a platykurtic sediment size distribution curve. 
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Discussion 
 
The overall geospatial characterisation of the chosen study areas is the first step in 

the discussion of qualitative results. Photographic comparison serves to outline the major 
changes of the beach state during the various visits to the study areas. Figure 4 shows the 
variability in the beach area of Mistra Bay during the period of the research. The generally 
steeper lower beachface was visible in all the three scenarios together with the landward 
pattern of regressive sediment sorting with overpassing. Moreover, the photographs 
indicate the variations in the tidal range marked by the exposure of nearshore boulders and 
the dark shingle material at the foreshore in January 2013, which would otherwise 
constitute part of the submerged littoral zone. 

 
 

 
Figure 4 – The beach state of Mistra Bay during the five months of research considering 
beach slope, sediment sorting phenomena, and tidal action. 

 
 
Beach Morphological Patterns 
 
Together with the transport of beach sediment, weather conditions, especially the 

prevailing wind direction and speed, play an important role in influencing the shape of the 
beach profile.  

Table 2 displays the general differences in the cross-shore morphology of the 
study areas according to the data collection sessions. The steepening of Mistra Bay’s 
morphology as recorded in April 2013 highlights the high speeds and related gusts of 
southeasterly to northeasterly winds, which dominated during the previous months. At the 
Fomm ir-Ri  beaches, the opposite trend was observed, in that with progression to spring 
2013, the beach profile experienced a general slope reduction. 

Cross-shore patterns of morphology can be noted down when slope readings of the 
backshore are compared to those at the foreshore for the three shingle beaches. In most 
fieldwork sessions, Quadrat 1, located at the swash zone comprised of the steepest 
morphology, indicating vigorous morphodynamic processes in operation while Quadrat 2 
marked the gentlest slopes. 

Nov. 2012 Apr. 2013 Jan. 2013 
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Table 2 – Variations in the average beach slope together with longshore and cross-shore 
morphological trends. ‘T’ marks transect numbers, while ‘Q’ refers to quadrat location, 
numbered respectively to denote the foreshore, mid-transect position and backshore zones. 

Study 
Areas 

Average 
Beach 

Slope (°) 

Longshore  Cross-shore 
Session 
Number 

Steepest 
Transect/s 

& Slope  

Gentlest 
Transect 
& Slope 

Steepest 
Quadrat & 

Slope 

Gentlest 
Quadrat/s 
& Slope  

Mistra 
3.75 T7 7° T3 1° Q1 6° Q2,3   1° Nov. 2012 
3.72 T6,7 9° T2  2° Q1  8° Q2,3 2° Jan. 2013 
4.41 T6 10° T2 1° Q1  12° Q3 2 ° Apr. 2013 

Fomm 
ir-Ri  
large  

6.51 T6 7 ° T7  5° Q1  12° Q2  4° Nov. 2012 
8.24 T5 9° T3  8° Q1 8° Q2 3° Mar. 2013 
5.90 T3 9° T1 4° Q3 11° Q1 4° Apr. 2013 

Fomm 
ir-Ri  
small 

7.53 T3 9° T2 6° Q1 14° Q2,3 4° Nov. 2012 
7.26 T3 8° T2 7° Q1 18° Q2,3 4° Mar. 2013 
6.02 T3 8° T2 5° Q2 13° Q1 0° Apr. 2013 

  
 
The profile morphology of individual transects pinpoints to varying 

morphodynamic forces such as wave exposure and coastal configuration. At Mistra Bay, 
the northern side of the beach (marked by Transects 6 and 7) was the steepest in all field 
sessions, indicating not only the exposed nature of this side, but also the accumulation of 
beach sediments on the beachface in response to the anthropogenic slipway adjacent to the 
beach. At the small Fomm ir-Ri  beach, Transect 3, to the southern flank, comprised of the 
steepest morphology, indicating the greater exposure and the absence of nearshore boulders 
in this side, otherwise acting to cushion wave impact. No distinct morphological patterns 
were recorded at the large Fomm ir-Ri  Bay. 

 
 
Sediment Properties  
 
The spatial variability in the sediment size distributions of the study areas 

throughout the different temporal scales show the predominance of sediment coarsening 
with increasing distance from the swash zone.  

Sediment sorting can be represented by changes in the sediment size distribution of 
the beach material in response to erosion, deposition and transport [1]. Standard deviation 
calculations show that varying cross-shore patterns are related to the variability in coastal 
configuration and seasonality. In Mistra Bay, the mid-transect position contained the most 
sorted sediment, in contrast to the dynamic swash zone which experiences continuous onshore 
and offshore sediment exchange. At the large Fomm ir-Ri  Bay, the backshore comprised the 
most sorted sediment in relation to the narrow beach width. The small Fomm ir-Ri  beach 
contained sorting variation according to seasonality, with the swash zone being the most 
sorted when wave action onto the foreshore is reduced during spring. 

Sediment size distributions along the shore reflected the coastal geomorphological 
setting and beach configuration. At Mistra Bay, sediments were smaller in the south end 
where the Mistra Valley watercourse deposits finer shingle and coarse sandy deposits. At the 
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large Fomm ir-Ri  Bay, finer sediments were more widespread to the northern side whose 
exposure directs the prevailing wind and wave attack energies. At the small Fomm ir-Ri  
beach, no alongshore sediment sorting trends were measured, except that coarser sediments 
were observed following March 2013 in the southern side of the beach. The reason for this is 
that multiple cliff collapse episodes of the headland bordering the southern flank of the beach 
during winter of 2012 led to boulder disintegration and resulted in large terrigenous beach 
material deposited on the beachface. Figure 5 displays the changes in the beach sediment 
budget prior to the cliff undercutting, and following four months from the collapse episodes. 
The fallen boulders weathered away to shape small shingle deposits, thus contributing to an 
increase in the beach area and sediment budget. The deposited accumulations of Posidonia 
oceanica wrack especially in December 2012 indicate the high wave energy conditions, 
which may have been responsible for the undermining of the cliff notch.  
 
 

 
Figure 5 – The receding Lower Coralline Limestone cliff section from its state in November 
2012 to multiple erosion episodes that occurred until boulder disintegration resulted in 
contribution to the sediment budget of the beach in April 2013.  

The Pearson’s Correlation Coefficient Test, whose results are displayed in Table 
3, was applied for both the analysis of cross-shore and longshore grading patterns. Such 
statistical analysis indicates that there is a positive correlation between distance and 
sediment size. The greatest significance can be observed at the two Fomm ir-Ri  beaches 
for longshore distances. Contrastingly, the test found a greater cross-shore significance at 
Mistra Bay. The lowest calculated P-Value is that of the large Fomm ir-Ri  Bay for cross-
shore analysis, indicating the highly dynamic processes within such beach. 

Wave abrasion in beaches can be directly investigated in the degree of roundness 
of sediment particles by visual comparator charts such as Powers’ scale of roundness 
(Boggs, 2009). Roundness is an indirect result of the degree of beach exposure to wind and 
wave action. The shingle sediments at Mistra Bay were quite angular, indicating the 
sheltering of this beach to the prevailing winds. Contrastingly, both the beach sediments at 
the large and small Fomm ir-Ri  beaches were found to be quite rounded indicating 
abrasion that is more effective by direct beach exposure. 
 
 
 

03/03/201321/11/2012 13/12/2012 06/04/2013 



740 

Table 3 – Simplified table of the Pearson Correlation Test indicating the significant relations 
between distance (both cross-shore and longshore) and the individual sediment size axes. 

Pearson 
Correlation 

Coefficient Test
(P- Value) 

Average A-axis Average B-axis 

Mistra 
Fomm ir-Ri  

Large 

Fomm ir-Ri  

Small 
Mistra 

Fomm ir-

Ri  Large 

Fomm ir-Ri  

Small 

Longshore 0.22 0.71 0.97 0.22 0.94 0.56 

Cross-shore 0.38 0.09 0.27 0.46 0.24 0.26 
 
 

Conclusion 
 
This study provided an understanding of the versatility of shingle beach processes, 

inherent mechanisms and resultant beach landforms through a spatial and temporal study 
directed in three Maltese beaches. The positive relation between sediment size and beach 
morphology was recorded in the study areas. Furthermore, the major differences of the 
study areas’ sedimentological and morphological parameters are based on their geographic 
variability to wave exposure, geomorphological setting and accessibility. This research 
highlights the crucial role of case study approaches to infer general morphological responses 
and sediment trends, together with the fusion of both qualitative and quantitative sources to 
highlight emergent morphodynamic and sedimentological patterns. Although this research 
was based on small but intensive temporal scales of a few months, further studies are now 
being undertaken by the Geography Department of the University of Malta to investigate 
the seasonal fluctuations and the role of storm impact onto shingle beach dynamics. 
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Abstract – The present work is aimed to deal with the study of short-term gypsum micro-erosion 
meter (MEM) method, started in July 2013 along Ghisciera Mala coastal cliff (Alghero, NW 
Sardinia), the unique gypsum karst area of Sardinia. Here Keuper evaporites (Mesozoic in age) 
crop out for a thickness of at least 100 metres, showing particular karst surface landforms that 
offer a natural laboratory to improve the knowledge of the denudation on high soluble lithotypes. 

In this area, two micro-erosion meter stations have been placed at different 
environmental conditions along the 50 m high gypsum cliff. One of the MEM stations is 
located on dipping homogeneous gypsum bedrock at around 4 metres above sea level and 
exposed to rainfall and runoff. The second one is sited closely to the previous one, on the 
same sedimentary facies, in an overhanging rock wall at 2 metres above sea level. 

The one-year monitoring data show an erosion rate different for the two settings 
with a negligible value for the MEM station on the oblique bedrock and with a lowering 
rate of -0.51 mm a-1 on the vertical coast. The mean gypsum degradation value calculated 
in this last point is -0.93 mm for an amount of 1000 mm rainfall. 

Excluding the low values recorded on the slopping surface that seem to have been 
affected by flood events, the erosion rate obtained for the MEM station on the very steep 
side is in complete agreement with those reported in other Mediterranean area. 

 
 

Riassunto – Il presente lavoro si propone di affrontare la micro-erosione del gesso 
(metodo del MEM) studio iniziato nel luglio 2013 lungo la scogliera di Ghisciera Mala 
(Alghero, Sardegna NW), unica zona carsica gessosa della Sardegna. Con uno spessore di 
almeno 100 metri, qui affiora una coltre di evaporiti del Keuper (Mesozoico), che con il 
suo particolare assetto offre un laboratorio naturale per incrementare la conoscenza 
dell’erosione su litotipi a solubilità elevata. 

In questa zona sono state installate due stazioni di micro-erosione in differenti 
ambienti lungo la falesia rocciosa. Una delle stazioni MEM è localizzata su uno strato 
gessoso inclinato, a circa 4 metri sul livello del mare ed esposto alla pioggia e al 
ruscellamento. La seconda stazione è situata poco lontano dalla prima, sulla stessa facies 
sedimentaria a circa 2 metri sul livello del mare, su una parete aggettante. 

I risultati del primo anno di monitoraggio mostrano un tasso di erosione differente 
per le due stazioni con valori irrilevanti su quella obliqua e un abbassamento della superficie 
rocciosa pari a -0,51 mm a-1 su quella verticale. Il valore medio di degradazione in funzione 
della precipitazione cumulata è di -0,93 mm per 1000 mm di pioggia. 

Escludendo i bassi valori registrati sulla superficie meno pendente, che sembrano 
essere stati influenzati da eventi alluvionali, il tasso di erosione ottenuto sulla parete 
verticale è in completo accordo con quelli riportati in altre aree del Mediterraneo. 
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Introduction 
 

Coastal erosion is a natural process which has contributed throughout the past to 
shape coastal landscape. The rate of weathering in this environment depends upon the climate 
of the Earth and it is directly influenced by the availability of fresh water rainfall and runoff 
that rocks can dissolve into [17]. Human-induced climate changes have negative interference 
on coastal erosion and the use of denudation rate measurements is increasingly common in 
researches on understanding what might happen in the future. Therefore coastal denudation 
studies can help in development of a protocol that minimizes its effects as far as possible. 

Since the 1970s, several authors tried to quantify coastal erosion by using direct field 
methods, such as the micro-erosion meter (MEM) and the traversing micro-erosion meter 
(TMEM) [8, 11, 12], or recently with laser scanner techniques on different type of rocks. 
Previous studies on denudation in evaporite areas are far less abundant [4, 5, 7, 9, 10], even 
though the fact that the gypsum in natural conditions is at least 5 times more soluble than 
other lithologies, allowing to detected erosion even over short intervals. Thus MEM technique 
is more versatile and can provide a greater spatial coverage with precise results [18]. 

This paper presents the results of short-term monitoring of gypsum degradation 
using the micro-erosion meter (MEM method) along the coastal cliff of Ghisciera Mala 
(Alghero, NW Sardinia), with the aim to contribute to understand the controlling factors of 
coastal erosion. 

 
 

Study area 
 

The gypsum coastline of Ghisciera Mala (Alghero) is the only evaporite outcrop 
of some importance in Sardinia (Italy). It is located on the North-West coast of the island, 
on the northern side of Capo Caccia karst area. 

 

 
Figure 1 – The geological sketch map of the study area. Blue inset shows 
location of MEM station map of Figure 3. 
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This evaporite deposit represents the upper lithostratigraphic unit of the Keuper 
Basin (Carnic – Upper Triassic) and consists of stratiform masses of white, reddish and 
grey laminar microcrystalline gypsums, up to 100 metres thick, steeply dipping towards W-
NW, interbedded with red clay layers. The gypsiferous unit is in contact by fault with the 
underlying terrigenous deposits belonging to the Post-Variscan succession (Bundsandstein 
red sandstones, Triassic) and underlies the marine sediments of the Mesozoic carbonate 
platform (Lias dolostones and limestones) [13]. The contact is partially obliterated by 
Quaternary aeolianites and the whole structure has been folded and faulted around 20-
15 Ma ago reaching the present structural setting [1]. 

 
Figure 2 – The gypsum outcrop at Ghisciera Mala (NW Sardinia, Italy). A: the gypsum 
coastal cliff and the pebbly beach at its foot; B: folded multi-coloured gypsum strata; 
C: Micro-Erosion Meter; D: the wide tidal notch; E: microcraters related to spray dissolution; 
F: rillenkarren on steep gypsum wall affected by micro- and meso-scale landforms. 
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The gypsum strata create a 50 metres high and 300 metres long coastal cliff between 
Cala Viola bay and Punta del Gallo promontory, that extends inland with a steep and unstable 
slope [6]. At the foot of the cliff wall, a wide notch is carved at about 1m above the present 
sea level and a thin strip of pebbly beach is present below it. On the bedrock surface, complex 
solutional features originated by processes associated with the flow of rainwater (rillenkarren) 
and sea spray (dissolutional micro-craters) are also observed. On the steeper walls, minor 
morphologies (microrillen) occur and they are related to intense rainwater evaporation and 
capillarity. Both micro- and meso-scale landforms respond to weather conditions. 

The climate of the area is semi-arid with a mean temperature and an annual 
precipitation of 15.9 °C and 588 mm, respectively, through mild winter and summer 
drought. A Mediterranean maquis constituted by sclerophyl species of maximum height of 
2.5 metres grows over a very thin soil covering a rocky substrate [16]. 

 
 

Materials and Methods 
 
The MEM method basically consists of a probe connected to a millesimal-

resolution micrometer gauge (with graduations of 0.005 mm) on a tripod structure. The 
instrument directly touches on three stainless steel nails set into the rock surface, two with 
hemispherical and one with flat heads. This disposition leads to six kinematic vinculums, 
three that restrict translational movement and the other three preventing rotation. This 
configuration, called Kelvin Clamp Principle, guarantees that the point where measurement 
is performed, the central part of the triangle formed by the three nails, is invariable [18]. 

The micrometer gauge is firmly fixed to the leg supports, thus allowing highly 
accurate analyses of rock lowering rates but readings below 0.010 mm must be considered 
with caution [17]. In practice, being quite easy to combine various nails on field, to 
increase the accuracy of the measurements normally at least three measuring points are 
associated together, constituting a single MEM station. 

 
Figure 3 – Aerial map of the coastal area around MEM stations (based on 
aerial survey dated 2009 available online at www.flashearth.com). 
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The reliability of the instrument is periodically checked in the laboratory by 
means of a calibration stainless steel plate at a certain temperature [8], while on the field 
readings is taken first on the calibration slab after wait about 30 minutes and recording also 
air temperature value. In this study, erosion measurements were taken by readings, no more 
than one times in each site on the same day and performed twice a year, to reduce the 
source of error due to the erosion performed by the probe tip on the soft gypsum surface 
and thus producing an apparent lowering [17]. 

At the Ghisciera Mala gypsum outcrop two micro-erosion meter (MEM) stations 
are located on grey gypsum facies at different positions along the coastal cliff, both 
oriented to the North and exposed to sea spray during heavy storms. One of the MEM 
station (GM-O) has been placed on a homogeneous 50°-dipping gypsum bedrock at around 
4 metres above sea level and exposed to rainfall and flooded by the materials transported 
by runoff. The second one (GM-V) is sited closely to the previous on the same sedimentary 
facies, in an overhanging rock wall, at 2 metres above sea level.  

These settings allow the collection of important information on the erosion rate of 
the area. In fact, hydro-chemical effects, such as solution of gypsum, are characterized by 
two key parameters, lithology (described above) and precipitation (collected from the 
meteorological station located few hundred metres from the monitoring points). 

 
Figure 4 – Main features of the MEM stations at Ghisciera Mala. A: GM-O station located 
on the slopping bedrock and (B) its measurement points (a, b, c); C: GM-V station placed 
on the vertical wall and (D) its measurement points (d, e, f). 
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Results and Discussion 
 

The monitoring of gypsum denudation in the Ghisciera Mala area began in July 
2013, and spans of a total of 324 days and about 490 mm of cumulative rainfall. During 
this time, the GM-O station on the slopping gypsum wall has been affected by flooding that 
has removed a large part of the overlying clayey sediments and that shifted the blocks at 
the foot of the cliff, making difficult even to achieve the further measurements. 

Table 1 – MEM station measurements: monitoring spans of one year, with different time 
elapse between the two readings. All lowering values are expressed in mm. 

Rate ( mm a-1) Jan 2014 June 2014 Rate mm/ 1000 mm
mm/year mm/rain

days 168 mean 324 mean 365 209.8 279.4 489.2
a -0.80 -0.35
b -0.56 0.16 0.03 0.06
c -0.02 0.28
d -0.55 -0.54
e -0.20 -0.21 -0.51 -0.93
f -0.63 -0.61

sta
tio
ns Lowering/swelling (mm)Lowering/swelling (mm) Rain (mm)

Jan 2014 June 2014

GM
-O -0.46 0.49 -2.19 1.74

GM
-V -0.46 0.01 -2.19 0.02

 

The readings were performed approximately at six-month intervals during the first 
year (in January and in June 2014). Table 1 shows the values taken at each measurement 
point. The calculated average erosion rate varies between -0.51 mm a-1 in the GM-V 
vertical station and 0.03 mm a-1 at the GM-O oblique station. Both MEM stations recorded 
the same lowering of -0.46 mm during the first semester, while in the second monitoring 
period a rock swelling of +0.49 mm has been measured at the GM-O station while no 
change (+0.01 mm) has been detected at the GM-V site. 

The phenomena of swelling have been reported previously in other coastal areas 
and on other lithologies and, on the contrary to what was expected, they are not related to 
climatic variables (temperature, precipitation, wind) [11] but surfaces that have been 
observed to rise are associated with the clay component present in the rock that responds 
differently to the hydration cycles [12] and to salt spray [18]. Furthermore, differences 
between the two MEM stations are due to the fact that GM-V is exclusively subject to 
dissolution by meteoric waters and by the sea spray, while the GM-O also undergoes cyclic 
deposition-removal of the fine material transported by surface runoff and therefore linked 
to the mechanical erosion. Moreover, again due to the detrital material that occasionally 
covers the oblique bedrock, the dissolution of the gypsum at the GM-O measurement site is 
reduced by the laminar flow on the gypsum surface [2]. 

Comparing the mean degradation values referred to 1000 mm of cumulative rainfall, 
it seems that the gypsum solubility and the rate which this process takes place under normal 
rainfall conditions is not affected by its amount. Excluding the value of 0.06 mm / 1000 mm 
calculated for the GM-O for the reasons mentioned above, a rate of -0.93 mm / 1000 mm is 
obtained for the GM-V, which is in complete agreement with those reported in other 
Mediterranean area and corresponding to 85-90 % of the theoretical gypsum solubility [3]. 

The results of this one-year monitoring show that the erosion rate in the gypsum 
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coastline of Sardinia is in same range to those measured on the same lithology along the 
Gargano coast (South Italy) (-0.46 mm a-1) and very close of values for the other 
Mediterranean regions, equal to -0.70 ± 0.17 mm a-1 [3]. Moreover, extending the analysis 
to the data on the gypsum denudation obtained with other techniques, the same order of 
magnitude has been calculated respect to those based on loss of weight of gypsum tablets 
exposed to rainfall in Texas [15]. On the other hand, there is a double difference respect 
with the observations performed in the Sorbas gypsum area (South-eastern Spain) [14], a 
discrepancy easily explained by the different environmental conditions (the Spanish site is 
not close to the coast, has very limited rainfall and arid climate). 

These observations seem to indicate that with short-term monitoring period the 
main factor controlling gypsum degradation is not the amount of rainfall. Thus the role of 
climate is of governing the evolution of this coastal cliff at large temporal scale. 

 
 
Conclusion 
 
The results of short-term MEM measurements in the gypsum coastline of Ghisciera 

Mala (NW Sardinia, Italy) have allowed quantifying the erosion rate on this evaporite unit. 
The data from six measurement points, set in 2013 on this steep cliff, in two 

morphological conditions, show an average lowering rate of 0.51 mm a-1 at the MEM station 
located on the vertical cliff. The mean gypsum degradation value calculated at this site for 
1000 mm of rainfall is -0.93 / 1000 mm. A negligible denudation value has been detected for 
the MEM station on the oblique bedrock that suffered of swelling and mechanical erosion.  

The preliminary data of the erosion rate obtained for the MEM station in this area 
is in complete agreement with those reported in other Mediterranean outcrops, and suggest 
a climate control on the evolution of this particular landscape at large temporal scale, but not 
directed evidences of it related to the amount of rainfall can be detected during short-term 
monitoring. The erosion rate calculated for the one-year measurements seems depending on 
location geometry affected only secondary by climate factors such as wet-dry cycles. 
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Riassunto – La linea di riva rappresenta un elemento costiero dinamico e complesso,  
spesso difficilmente distinguibile, la cui identificazione precisa è ancora un tema aperto per 
gli esperti del settore. Il principale scopo di questo lavoro è di valutare il potenziale di un 
approccio semiautomatico di estrazione di linee di riva, mediante analisi multispettrali di  
immagini satellitari ad alta risoluzione. 

L’analisi è stata effettuata utilizzando un’immagine WorldView-2 relativa a circa 
40 km di costa lungo il litorale Ravennate, nel Nord Adriatico. Da decenni questo tratto di 
costa è interessato da significativi arretramenti della linea di riva e fenomeni di erosione in 
genere, dovuti principalmente a ridotti apporti sedimentari di origine fluviale, subsidenza, 
storm surges e opere di difesa inefficaci. 

Mediante classificazioni multispettrali delle diverse coperture del suolo lungo la 
fascia costiera, è stato possibile identificare la linea di separazione tra sabbia asciutta e 
sabbia bagnata. Le oscillazioni di marea sono state prese in considerazione al fine di 
valutare i possibili scostamenti dal livello medio mare. Sono state applicate tecniche di 
classificazione unsupervised (ISODATA) e supervised (Parallelepiped, Gaussian 
maximum likelihood, Minimum-distance-to-means and Mahalanobis distance). Al fine di 
valutare l’affidabilità di questi metodi per l’estrazione della linea di riva, sono state 
calcolate le distanze medie tra le varie linee ottenute ed una linea di riferimento 
digitalizzata manualmente dall’utente. I valori della mediana della distanze non superano i 
6 m, e per alcune classificazioni come ISODATA e Mahalanobis sono di circa 2 m, 
indicando un alto grado di compatibilità tra la linea di riferimento e quelle calcolate. 

Inoltre la correlazione tra i diversi valori di scostamento e le tipologie di costa 
presenti, ha evidenziato l’influenza di particolari elementi geomorfologici e delle opere di 
difesa. I risultati indicano come gli ambienti costieri più omogenei ed antropizzati siano 
facilmente classificabili, al contrario di ambienti più naturali, eterogenei e discontinui. 

L’elevata congruenza tra la linea di riferimento e le linee derivanti dalle 
classificazioni, suggerisce un possibile utilizzo di questo metodo di estrazione della linea di 
riva per attività di monitoraggio costiero. La procedura di analisi semiautomatica permette 
un risparmio considerevole di tempi e costi. Inoltre, rispetto alla digitalizzazione manuale, 
il livello di soggettività nell’identificazione della line di riva è sensibilmente ridotto.  
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Introduzione 
 

La definizione della posizione di una linea di riva rappresenta introduce da sempre 
elementi di incertezza negli studi costieri. Le caratteristiche, o indicatori, che vengono 
normalmente utilizzati a tale scopo possono essere divisi in due classi: proxy-based (basati 
su processi visivi di identificiazione) e tidal datum-based, questi ultimi facenti parte di 
metodi che utilizzano le oscillazioni di marea come riferimento verticale [1]. 

I limiti morfologici che possono essere utilizzati come riferimento dei metodi 
proxy-based possono essere diversi: base/sommità di una scarpata, berma di erosione, piede 
del sistema dunoso, limite bagnato/asciutto, High Water Line (HWL) [1] [2] [3]. Per quanto 
riguarda invece I cosiddetti tidal datum, risultano utili i rilevamenti topografici terrestri ed 
aerei quali ad esempio i metodi LIDAR (LIght Detection And Ranging) e, come 
applicazioni più recenti, quelli basati sull’utilizzo di UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 
Soprattutto i metodi aerei di prossimità producono modelli altimetrici delle superfici (DSM, 
Digital Surface Model) o del terreno (DTM, Digital Terrain Model) che consentono 
l’estrazione della linea di riva come intersezione di tali modelli con uno dei riferimenti 
verticali basati su un particolare livello di marea [4] [5] [6]. 

Nella prima classe di metodi possono essere inseriti i metodi che sfruttano la 
crescente disponibilità di dati satellitari ad altissima risoluzione spaziale. Questi sono 
tipicamente basati su consolidate tecniche di classificazione spettrale delle informazioni [7] 
[8] [9] e sono particolarmente utili nei metodi automatici e semi-automatici per estrazione e 
mappatura della linea di riva. Il lavoro si pone come obiettivo quello di descrivere l’utilizzo 
di consolidate ed accessibili metodologie di classificazione di immagini satellitari del 
sensore WorldView-2, con successiva estrazione automatica della linea di riva, ed 
introdurre le necessarie fasi di validazione dei risultati raggiunti. 

In particolare le diverse tecniche di classificazione spettrale sono state 
implementate per discriminare il limite di separazione tra sabbie asciutte ed umide 
sfruttando le loro differenti proprietà spettrali. Ai fini della valutazione dell’accuratezza 
raggiunta nella definizione spaziale delle linee di costa ottenute i prodotti finali sono stati 
confrontati con una linea di riva utilizzata come riferimento ed ottenuta grazie ad un 
processo interpretativo della stessa immagine di partenza. La sperimentazione è stata svolta 
nel tratto di fascia costiera adriatica compreso nella Provincia di Ravenna, affetta da alcuni 
decenni da fenomeni erosivi, localmente molto intensi [10]. Questo in conseguenza di 
diversi fattori quali la riduzione degli apporti di sedimento fluviale [11], la riduzione del 
sistema dunoso che lascia il posto ad insediamenti balneari, presenza di fenomeni di 
subsidenza di origine naturale ed antropica [12], innalzamento del livello marino [13] e 
alterazione del trasporto solido costiero dovuto alla presenza di opere costiere [14] [15]. Il 
territorio, oltre alla sua vocazione turistica di tipo balneare legata all’esistenza di estese 
spiagge sabbiose, presenta nell’immediato entroterra alcune peculiarità di carattere 
naturalistico e ambientale ed include, infatti, aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 
ZPS (Zone di Protezione Speciale). L’obiettivo ultimo è quello di verificare l’utilità e le 
prestazioni di metodi basati sull’utilizzo di dati satellitari, forniti da sensori di ultima 
generazione a elevata risoluzione spaziale, nelle procedure sempre più automatiche di 
estrazione della linea di riva. Questo ponendo come obiettivo la riduzione del livello di 
soggettività, o dipendenza dal metodo utilizzato, che spesso si riscontra in tali applicazioni.  
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Materiali e Metodi 
 
Ai fini dell’estrazione della linea di riva da dati satellitari multispettrali ad 

altissima risoluzione spaziale, l’area di studio è stata divisa in sette sezioni in funzione di 
discontinuità dipendenti dall’esistenza di foci fluviali e opere portuali (Figura 1). Tali 
discontinuità sono, infatti, rendono difficoltoso il processo di estrazione automatico della 
linea di riva attraverso i metodi che si descriveranno. 

L’immagine satellitare utilizzata in questo studio copre l’area di studio lungo il 
suo intero sviluppo (50 km) ed è stata acquisita nel Maggio 2011 dal sensore durante un 
singolo passaggio. Questo è stato possibile grazie all’orientamento prevalente della fascia 
costiera, compatibile con la traiettoria seguita dal sensore WorldView-2 (DigitalGlobe). 
L’immagine, acquisita nella versione ortho ready, presenta 8 bande di acquisizione e con 
risoluzione pari a 0,46 m nel canale pancromatico e 1,84 m in quelli multispettrali. Il sensore 
è stato progettato anche per gli studi costieri e, rispetto a sensori dello stesso tipo, esso 
prevede alcune nuove bande denominate Coastal Blue, Yellow, Red Edge e Near-Infrared 2.  

 

 
Figura 1 – Rappresentazione dell’area di studio con suddivisione nelle sette sezioni descritte. 
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Le condizioni di marea presenti al momento dell’acquisizione dell’immagine sono 
state valutate grazie alle misure fornite dal mareografo installato a Porto Corsini 
(www.mareografico.it). Nel risulta una quota del livello della superficie marina pari a 0,06 m, 
molto prossimo a al livello medio marino assunto ufficialmente per il territorio Italiano a 
Genova nel 1942. L’immagine è stata importata inizialmente in ambiente ENVI® 4.7 [16] per 
le successive analisi con i metodi di classificazione spettrale non-supervisionati e 
supervisionati che si descriveranno brevemente di seguito. Tra i metodi non supervisionati è 
stato scelto l’ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) un metodo 
che raggruppa i pixel simili, da un punto di vista spettrale, in classi ed associa a queste 
classi i pixel rimanenti utilizzando il principio della minima distanza spettrale [17]. 

Il metodo ISODATA richiede l’impostazione, da parte dell’utente, di valori di soglia 
per i parametri utilizzati dal metodo di classificazione. Tra questi vi è il numero massimo di 
classi su cui orientare la classificazione, che è stato impostato a 12 in considerazione della 
variabilità di substrati riscontrabili nell’area, ed il numero di iterazioni impostato a 3. Sono state 
utilizzate le due combinazioni di bande del sensore WorldView-2 che hanno fornito risultati più 
attendibili nella delineazione del limite di transizione fra ambienti asciutti e umidi: 1/2/7/8 e 
1/2/4/7/8. L’inserimento delle bande 7 (Near Infra-Red 1) e 8 (Near Infra-Red 2) si giustifica 
con i fenomeni di assorbimento della radiazione infrarossa da parte dei corpi idrici che 
garantiscono la separazione dai suoli e dalla vegetazione, entrambi riflettenti in questa regione 
dello spettro, nella procedura di classificazione [18] [19]. Nelle bande 1 (Coastal Band) e 
2 (Blue) si ha invece la massima capacità di penetrazione della radiazione nei corpi idrici [20]. 

Per quanto riguarda i metodi di classificazione supervisionata sono stati invece 
presi in considerazione i seguenti: Parallelepiped, Gaussian maximum likelihood, 
Minimum-distance-to-means e Mahalanobis distance. I risultati forniti da ognuno dei 
metodi citati sono stati oggetto di successiva validazione. I metodi supervisionati 
richiedono una fase preliminare di addestramento (training) dove, in modo manuale, alcune 
aree sono selezionate sulla base di conoscenze a-priori sulle proprietà delle superfici. Le 
classi selezionate come “training sites” ai fini dell’estrazione della linea di riva sono tre: 
Land (spiaggia sabbiosa), Water (ambiente marino di basso fondale) e Land/Water (L/W) 
transition, ambiente di transizione fra spiaggia emersa e sommersa. 

Grazie al tool presente in ENVI® denominato Intelligent Digitizer [16], dopo 
l’applicazione delle tecniche di classificazione supervisionate e non-supervisionate sono 
state estratte le entità vettoriali rappresentative delle linee di costa. Il tool consente 
l’estrazione di polilinee rappresentative delle linee di costa introducendo un numero 
minimo di seed points dai quali si avvia il processo di vettorializzazione automatica. Nel 
caso dei metodi supervisionati la linea di riva è stata identificata come linea di separazione 
fra le classi Land e L/W. Nel metodo ISODATA invece essa rappresenta il limite fra la 
spiaggia emersa e quella sommersa. Le entità vettoriali ottenute sono state quindi esportate 
in ArcGIS® per la loro visualizzazione in ambiente GIS (Geographical Information System) 
e ai fini del successivo confronto con la linea di riva di riferimento, anch’essa disponibile 
come linea spezzata suddivisa nei 7 settori di Figura 1. In tal modo il confronto successivo 
non riguarderà le zone di foce e quelle in cui si trovano infrastrutture portuali. La distanza 
tra le linee di costa è stata valutata utilizzando lo strumento Near presente in ArcToolbox. 
Inoltre, poiché la linea di riva di riferimento deriva dallo stesso dataset, il confronto non 
sarà influenzato da fattori che inducono variazioni nella posizione della stessa quali maree, 
processi di erosione/accrezione della spiaggia ed oscillazioni di carattere stagionale. 
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Risultati e discussione 
 
Con l’utilizzo delle bande 1, 2, 7 e 8 il metodo non-supervisionato ISODATA ha 

portato alla classificazione di 12 cluster di pixel, rappresentativi di altrettante coperture del 
suolo, cinque delle quali (3, 4, 10, 11 e 12) utili alla definizione della linea di riva. La 
classe 3 rappresenta l’aperto ambiente marino mentre la classe 4 è indicativa sia della 
presenza di acque marine di basso fondale soggette anche a frangenti ondosi. Al momento 
dell’acquisizione dell’immagine satellitare era presente un’altezza d’onda Hs) pari a 0,51 m 
in base alle misurazioni fornite dalle boe ondametriche (ARPA Emilia Romagna). La classe 
10 si può considerare rappresentativa dell’ambiente sabbioso di spiaggia mentre la zona di 
transizione viene distinta dal metodo ISODATA in due classi, la 11 e la 12. Queste sono 
rispettivamente indicative della presenza di sabbie emerse (asciutte) e sommerse 
(umide/bagnate). I punti di transizione tra le classi 11 e 12 sono stati scelti come proxy utile 
alla delineazione della linea di riva. 

La linea di riva estratta col metodo ISODATA è stata infine confrontata con quella 
di riferimento grazie al metodo già citato ed a operatori statistici di sintesi quali la mediana 
della distanza tra le due linee calcolata lungo una direzione scelta. 

La stessa procedura di confronto è stata utilizzata per i metodi supervisionati con 
la sola differenza che la linea di riva in tal caso è identificata come linea di separazione fra 
le classi Land e L/W. Alcuni dati di sintesi relativi al confronto fra tutte le soluzioni 
ottenute e la linea di riva di riferimento sono riportati in tabella 1 per ognuno dei settori 
individuati. Si nota come i metodi ISODATA e Mahalanobis forniscano il migliore accordo 
(2,2 m). Invece i metodi Parallelepiped e Gaussian maximum likelihood forniscono le 
soluzioni che più si discostano da quella di riferimento, con valori della media 
rispettivamente di 5,1 and 5,6 m. 

La linea di riva estratta grazie al metodo ISODATA mostra anche un andamento 
spaziale che presenta un buon accordo con quella di riferimento (figura 2, riquadro A). 
Questo risultato è in accordo con quello ottenuto da diversi autori impegnati in analisi simili 
applicate all’ambiente costiero. Si veda ad esempio [19] [22] [23] e [24]. La medesima 
valutazione condotta per i metodi supervisionati fornisce altri spunti di discussione. 
 

Tabella 1 – Distanza media (m) fra le line di costa ottenute dai metodi di trattamento 
immagine e la linea di riva di riferimento (da [21]). 

Settore ISODATA Parallele Min Dist Mahalan Max Lik Average 
1 2.0 8.3 4.9 2.0 8.4 5.1 
2 2.3 5.3 1.4 3.4 4.5 3.4 
3 2.2 3.2 3.4 2.7 2.6 2.8 
4 1.8 5.9 8.3 2.2 4.8 4.6 
5 2.2 4.4 4.8 2.4 6.9 4.1 
6 2.0 4.1 2.8 1.2 5.2 3.1 
7 2.9 4.8 3.8 1.6 6.9 4.0 

Media 2.2 5.1 4.2 2.2 5.6  
Media: rappresenta la media dei valori delle mediane. 
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Figura 2 – Risultati ottenuti con il metodo ISODATA per alcuni settori dell’area di studio e 
rappresentazione delle linee di costa estratte dai vari metodi (da [21]). 
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Infatti i metodi Parallelepiped e Gaussian maximum likelihood forniscono risultati meno 
attinenti all’assetto reale del profilo costiero nei settori 5 e 6 (si veda la figura 2, riquadri B e C). 
Si nota che tali metodi tendono a collocare la linea di riva in posizione leggermente arretrata 
rispetto a quella di riferimento considerando  l’area di battigia come appartenente all’ambiente 
marino. Tale comportamento si riscontra, seppur in misura inferiore, anche per i risultati forniti 
dal metodo Minimum distance. Ovviamente, l’alta risoluzione spaziale e le caratteristiche 
spettrali delle immagini WorldView-2 giocano un ruolo fondamentale se la necessità è quella di 
estrarre la linea di riva mantenendo i livelli di incertezza nell’ordine di pochi metri. Un livello di 
incertezza come quello ottenuto consente anche di giudicare i risultati ottenuti per i differenti 
settori individuati e quindi in relazione a specifiche caratteristiche dei tratti costieri inclusi. 

La Tabella 1 mette in evidenza valori elevati delle differenze in corrispondenza 
del settore 1. Negli altri settori le differenze si mantengono sotto i 5 metri mentre i valori 
inferiori si trovano in corrispondenza dei settori 3 (2,8 m) e 6 (3,1 m). Il settore 1 si trova in 
corrispondenza di un tratto costiero sabbioso caratterizzato da una dinamica erosiva, dalla 
presenza di fenomeni di subsidenza e dal ristagno di acque salmastre [11]. Nonostante il 
tratto sia principalmente formato da depositi sabbiosi dovuti all’apporto del Fiume Reno, la 
configurazione geologica e quella sedimentaria sono relativamente eterogenee, con la 
presenza di affioramenti argillosi e vegetazione localizzate in prossimità della linea di riva. 
Questo, in particolare, a nord della foce del fiume (figura 2, riquadro A). I soddisfacenti 
risultati riscontrati per i tratti 3 e 6 possono essere imputati alla capacità degli algoritmi di 
classificazione di distinguere fra sabbie umide ed asciutte. Nel settore 6, ad esempio, il 
profilo della spiaggia presenta una pendenza molto ridotta (ad esempio nella zona di Lido 
di Dante) con una ampia zona di frangenza [25] [26]. La spiaggia presenta una berma ben 
distinta e questa configurazione facilita la distinzione fra i settori di spiaggia bagnati ed 
asciutti. Occorre sottolineare che molti dei tratti costieri esaminati sono interessati dalla 
presenza di pennelli. Questo avviene in particolare nei settori 3 e 5 per i quali è stato 
necessario aggiungere seed points per garantire il corretto funzionamento del tool utilizzato 
nella digitalizzazione automatica delle linee di costa (Intelligent Digitizer). Dunque, per i 
tratti che includono opere di protezione costiera, è necessario un maggiore intervento da 
parte dell’utente che potrebbe alterare in qualche misura i risultati finali. 

 
 
Conclusioni 
 
Le tecniche di estrazione di linee costiere basate su metodi di classificazione 

d’immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione hanno consentito di ottenere risultati di 
apprezzabile qualità complessiva e con procedure quasi interamente automatizzate. I risultati 
dei processi di classificazione, supervisionata e non, ottenuti grazie alla disponibilità di nuove 
bande da piattaforme satellitari ad altissima risoluzione, consentono la separazione degli 
ambienti umidi da quelli asciutti con definizione spaziale e accuratezza compatibile con la 
qualità geometrica dei dati di partenza. Il lavoro ha infatti fornito una stima della 
verosimiglianza dei risultati ottenuti tramite il confronto con una linea di riva assunta come 
riferimento, nell’intento di individuare le potenzialità dei vari metodi in relazione al 
particolare assetto geomorfologico del tratto costiero considerato. Le maggiori discrepanze si 
rilevano in quei tratti costieri caratterizzati da maggiore eterogeneità. Tuttavia, il tracciamento 
manuale della linea di riva utilizzata come riferimento potrebbe rappresentare un limite 



757 

dell’approccio seguito. Questo, infatti, è eseguito tramite un processo visivo di interpretazione 
è potrebbe essere influenzato da fattori soggettivi nella fase di distinzione fra i comparti di 
spiaggia asciutta e bagnata. La disponibilità di una linea di riva rilevata per via topografica 
potrebbe esse di supporto nella fase di validazione dei risultati anche se, per indagini costiere 
molto estese, il processo di rilevamento può risultare difficoltoso. Inoltre esso perderebbe il 
carattere di istantaneità di cui godono invece le acquisizioni satellitari. Inoltre, le analisi basate 
sull’uso di metodi automatici e dati satellitari, vi è una minore incidenza di elementi soggettivi. 
Esse garantiscono anche una maggiore ripetibilità, fattore fondamentale in tutte le analisi multi-
temporali condotte, ad esempio, negli studi finalizzati allo studio dei processi erosivi. 
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Riassunto – Il presente lavoro illustra l’evoluzione della spiaggia di Senigallia (AN), 
nell’Adriatico centrale, che è la più estesa nelle Marche tra quelle rimaste ancora libere da 
opere di difesa artificiali. Essa è stata monitorata frequentemente negli ultimi venti anni. 
Studi recenti (si veda [7]) hanno rivelato come tale spiaggia si adatti bene ai profili di 
equilibrio “alla Dean”, nonostante la forte variabilità stagionale e annuale del clima ondoso.  
In un’area limitata a Sud del porto sono state eseguite nel periodo 2010-2013 delle 
campagne batimetriche annuali con tecnica Multibeam in seguito alla modifica 
dell’imboccatura portuale, avvenuta tra il 2004 ed il 2010. Tali rilievi consentono di 
valutare l’evoluzione della spiaggia emersa e sommersa nel breve periodo. I dati raccolti 
permettono di individuare un sistema di barre che evolvono annualmente in seguito alle 
mareggiate. Da un’analisi preliminare risulta che la spiaggia sommersa sia sostanzialmente 
in equilibrio, nonostante si siano verificate intense mareggiate nel corso degli ultimi anni. 
Nel lungo periodo, inoltre, il materiale eroso compensa quello depositato.  

 
 

Abstract – The present work illustrates the evolution of the beach of Senigallia (AN), in the 
central Adriatic Sea, that is the longest Marche-Region beach free from artificial defenses. 
It has been frequently monitored in the last twenty years.  Recent studies (e.g. [7]) 
illustrated how such a beach well adapts to the Dean-type equilibrium profiles, though the 
strong seasonal and annual variability of the wave climate. In a limited area South of the 
harbor, some bathymetric surveys, using the Multibeam technique, were undertaken in the 
period 2010-2013, due to the harbor-entrance modification, occurred between 2004 and 
2010.  Such surveys enable one to estimate the emerged and submerged beach evolution in 
the short period. By means of such data it is possible to see a submerged bar array evolving 
from year to year. From a preliminary analysis, it seems that the submerged beach is, 
essentially, in equilibrium, though a number of sea storms occurred in the last years. 
Further, in the long period the eroded sediment volumes compensate the deposited ones. 

 
 
Introduzione 
 
Alcune problematiche di grande impatto sociale, quali il rischio di inondazione delle 

regioni costiere, la salvaguardia di aree costiere di pregio, la fruibilità dei litorali per attività 
turistico-ricreative, hanno assunto negli ultimi anni un grande rilievo in conseguenza delle 
previsioni di un innalzamento nel medio-lungo periodo del livello medio del mare. Modellare 
correttamente questo fenomeno e prevedere le dinamiche evolutive delle regioni costiere 
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diventa un’operazione fondamentale e che richiede degli strumenti conoscitivi sempre più 
complessi ed approfonditi. Gli stessi interventi di difesa dei litorali dall’erosione costiera 
sono spesso orientati verso soluzioni “morbide” (ripascimenti, spiagge sospese) la cui 
progettazione necessita di modelli predittivi affidabili ed economicamente sostenibili. 

Numerosi studi ([1], [10], [8]) hanno evidenziato che la conoscenza della batimetria 
locale e la possibilità di rappresentare quest’ultima in modo adeguato rappresenta un 
elemento fondamentale per effettuare analisi e studi a carattere predittivo o progettuale. 

Il modello comunemente utilizzato per descrivere il profilo di spiaggia lungo una 
sezione perpendicolare alla linea di riva e in equilibrio tra forzanti erosive ed accrescitive è 
noto come “profilo di equilibrio” ( nAyh = ). 

Utilizzando diversi approcci, Bruun [2] e Dean [4] stabilirono che l’esponente n 
del profilo di equilibrio assumesse il valore 2/3, mentre per la costante A, Moore [6] e Dean 
[3] proposero su base empirica una correlazione tra il parametro stesso, la dimensione 
caratteristica D e la velocità di caduta wf dei sedimenti. Un agile strumento per il calcolo 
del parametro A nel caso di spiagge sabbiose si può trovare nel Coastal Engineering 
Manual [9]. Una forma più generale per il calcolo di A in funzione del diametro mediano 
dei sedimenti (D50) è stata proposta da Hanson & Kraus [5]. 

Benché l’equazione del profilo di equilibrio sia supportata da numerose osservazioni 
sperimentali, essa presenta alcune limitazioni che sono state analizzate nel corso degli anni da 
diversi autori, proponendo alcune sue modifiche o espressioni matematiche alternative. Una 
ampia discussione dei diversi modelli proposti si può trovare nel lavoro di Walton & Dean [10]. 

I vari modelli del profilo di equilibrio, pur nella loro intrinseca validità, hanno un 
uso limitato ad una fase di analisi dello stato della spiaggia a causa della necessità di 
disporre di dati sperimentali per ricavarsi il valore dei parametri introdotti nelle equazioni 
utilizzate. Il profilo di equilibrio può viceversa essere utilizzato facilmente anche in fase di 
previsione/progetto con la sola conoscenza della granulometria dei sedimenti. 

In caso di carenza di dati granulometrici, il calcolo del parametro A del profilo di 
equilibrio può essere effettuato con una tecnica di best fitting dei dati sperimentali, ad 
esempio con il classico metodo dell’interpolazione ai minimi quadrati oppure imponendo 
l’uguaglianza delle aree del profilo reale che giacciono al di sopra e al di sotto del profilo di 
buon adattamento (si veda [10], [7]).  

In questa memoria vengono presentati i primi risultati dello studio dell’evoluzione 
di un tratto di costa bassa marchigiana mediante l’analisi delle variazioni batimetriche e 
l’utilizzo del profilo di equilibrio quale modello descrittivo del profilo di spiaggia. 
Entrambe le tecniche di best fitting saranno utilizzate nel prosieguo del lavoro per il calcolo 
del profilo di equilibrio alla spiaggia di Senigallia (AN).  

 
 
I dati sperimentali 

 
Il tratto di costa a Sud del porto di Senigallia (AN) è stato oggetto di numerosi rilievi 

batimetrici a partire dagli anni ‘80. Recentemente, nell’ambito di un piano di monitoraggio 
promosso dalla Regione Marche nel 2006, il suddetto litorale di Senigallia è stato oggetto di 
un rilievo topografico e batimetrico per una lunghezza di 4,3 km e fino alla batimetrica -6 m. 

Il rilievo topografico aveva per oggetto la spiaggia emersa, la linea di riva ed i 
primi metri di fondale. Esso è stato eseguito con tecnologia GPS mediante l’utilizzo di una 
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coppia di GPS differenziali a doppia frequenza modello Leica System 530 con radio 
modem. Il rilievo della linea di riva è stato effettuato con mare calmo e per un numero di 
punti sufficienti a determinarne una precisa configurazione. La spiaggia emersa ed i primi 
fondali (fino alla profondità di circa 1 m), sono stati rilevati secondo sezioni perpendicolari 
alla linea di riva distanziate di circa 50 m. 

Per il rilievo batimetrico è stato utilizzato un sistema multibeam Seabat 8101ES, 
operante a 240 kHz e che garantisce un rilievo di massima accuratezza (5 cm RMS) da 
0,3 m fino a 300 m di profondità del fondale. Il sistema di acquisizione dati produce un 
modello del fondo (DTM) con maglia quadrata generata all’inizio del rilievo.  

Per analizzare il rilievo sia in termini di presenza e caratteristiche delle barre di 
fondo che di applicabilità della teoria del profilo di equilibrio, sono stati tracciati 66 profili 
trasversali di spiaggia compresi tra le quote +2 m e -6 m. Le tracce dei profili sono state 
individuate dalle sezioni del rilievo topografico ed estese al modello tridimensionale del 
fondale rilevato con il multibeam. L’estrazione della batimetria da un DTM lungo una traccia 
predefinita è stata effettuata mediante l’applicazione degli strumenti di ESRI ArcGIS 9.3. 

Successivamente, nel periodo 2010-2013 e con cadenza annuale, in seguito alla 
costruzione della nuova imboccatura portuale, sono stati effettuati nuovi rilievi della spiaggia 
emersa e sommersa, da parte del Comune di Senigallia, in un’area che si estende da Nord a 
Sud del porto per una lunghezza di 2,5 km e fino alla batimetrica -6 m. Il prodotto dei rilievi, 
eseguiti con tecnica multibeam, è un DTM a maglia quadrata di passo 2 m. Ciò permette di 
estrarre 18 profili trasversali della spiaggia emersa e sommersa in coincidenza con le tracce 
del rilievo del 2006 su cui effettuare l’analisi dell’evoluzione morfologica della spiaggia 
emersa e sommersa. La Figura 1 mostra due esempi del DTM ottenuto dai rilievi eseguiti e 
le tracce dei profili trasversali di spiaggia utilizzati per l’analisi dell’evoluzione della costa. 

 
 
Descrizione dell’area di studio 

 
Il litorale esaminato appartiene ad un tratto di costa bassa nell’Adriatico centrale, 

a Nord del Conero, compreso tra il porto di Senigallia (AN) e la foce del fiume Esino e che 
si sviluppa per una lunghezza di circa 15 km. Si tratta del tratto di costa marchigiana più 
esteso rimasto ancora libero da opere di difesa artificiali e fra questi l’unico a debole 
pendenza a Nord di Ancona. Esso è infatti interessato da strutture rigide contro l’erosione 
nel tratto più meridionale per circa 3,5 km a Nord-Ovest della foce dell’Esino. 

L’area oggetto di rilievo, lunga circa 4,3 km, è costituita da spiagge basse di 
materiale a granulometria fine appartenente alle classi di sabbia media (0,25 mm÷0,5 mm) 
e sabbia fine (0,125 mm÷0,25 mm) per la spiaggia emersa ed alle sabbie fini per la parte 
immersa. Il fondale è caratterizzato da uno o più ordini di barre parallele a riva nella zona 
compresa tra 0 m e -3 m e da pendenza uniforme dell’ordine di 1:200 da -3 m a -10 m. 
Nella zona della battigia la pendenza media della spiaggia è di circa 1:30-1:40. La Figura 2 
riporta le caratteristiche batimetriche generali dell’area studiata. 

Le condizioni ondose agenti nel paraggio di Senigallia sono deducibili dai rilievi 
della stazione della Rete Ondametrica Nazionale (RON) posta circa 16 miglia marine al largo 
di Ancona, di cui si dispone di un archivio di dati per due periodi, rispettivamente di 7 anni 
(dal 10 marzo 1999 al 9 marzo 2006) e di 4 anni (dal 1 dicembre 2009 al 30 novembre 2013). 
Complessivamente, risulta la distribuzione direzionale di frequenze percentuali dei dati 
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ondosi triorari riportata in Figura 3a, mentre il più significativo contenuto energetico delle 
stesse onde risulta descritto graficamente dalla distribuzione direzionale delle frequenze 
percentuali dei flussi energetici per metro di lunghezza di cresta dei dati ondosi triorari, che 
tiene conto dell’altezza al quadrato e del periodo d’onda, che è riportata in Figura 3b. 

Si può rilevare che la frequenza delle onde risulta più uniformemente distribuita 
fra le varie direzioni (di provenienza ondosa), mentre la potenza delle onde risulta 
particolarmente dominante soprattutto dai settori ESE ed NNE, in modo secondario anche 
dai settori da NO e da ENE. Infatti, gli eventi di mareggiata più rilevanti provengono da 
scirocco-levante, bora, greco-levante e maestrale. Mentre la distribuzione direzionale della 
frequenza percentuale dei dati si mantiene abbastanza omogenea fra le annate successive, la 
distribuzione direzionale della potenza ondosa risulta molto variabile fra le diverse annate. 
Talvolta predominano fortemente le mareggiate dai settori meridionali, in altri casi (altre 
annate) predominano gli eventi importanti dai settori settentrionali. 

 
Figura 1 – Esempi di DTM della costa a Sud del porto di Senigallia ottenuti da due diversi 
rilievi, con individuazione delle tracce dei profili di spiaggia. 
Figure 1 – Examples of coast DTM South of the Senigallia harbour obtained from two 
different surveys with position of beach profiles. 

 
 

Analisi dei risultati 
 

Nella presente sezione sono presentati i principali risultati derivanti dalle 
campagne batimetriche svolte lungo la costa di Senigallia, a sud del porto, negli anni 2006, 
2010, 2011, 2012 e 2013. 
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Figura 2 – Batimetria e DTM della costa a Sud del porto di Senigallia rilevata nel 2006. 
Figure 2 – Bathymetry and coast DTM South of Senigallia harbour observed in 2006. 

a)   b)  
Figura 3 – a) Frequenza e b) potenza delle onde alla stazione della RON al largo di Ancona.  
Figure 3 – a) Frequency and b) Energy of waves measured at RON buoy offshore of Ancona. 

 
 
1) Evoluzione batimetrica  
L’analisi dei dati batimetrici è stata svolta mediante il software ArcGIS, che ha 

permesso di generare le mappe relative alle zone in esame. Dopo la proiezione geografica e 
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la conseguente sovrapposizione delle mappe, è stata valutata l’evoluzione del fondale tra un 
rilievo e quello successivo, mediante la sottrazione dei valori di profondità. 

La Figura 4 illustra i quattro casi, derivanti dalla differenza tra le batimetrie in 
esame. Il colore azzurro indica che tra un anno e quello successivo c’è stata erosione, con 
conseguente aumento della profondità, mentre il colore verde evidenzia una riduzione della 
profondità, dovuta all’accrescimento del fondale. Dall’analisi dei singoli casi si evince che 
tra il 2006 ed il 2010 (Figura 4a) non ci sono stati grandi cambiamenti del fondale, se non 
in prossimità del pontile della “Rotonda sul Mare” (al centro della mappa di colore), dove 
un’erosione localizzata ha portato ad un aumento di profondità maggiore di 1,5 m. Altrove, 
nel dominio in esame le variazioni del fondale sono contenute in ±0,5 m. È comunque 
evidente la variazione morfologica delle barre sommerse, evidenziate da strisce di colore 
omogeneo (azzurro o verde chiaro) parallele a costa. Se si interpreta tale risultato alla luce 
dei profili trasversali (si veda ad esempio la sezione 9 illustrata in Figura 5), si noterà la 
formazione di una barra interna nel profilo del 2010 (linea celeste), non presente nel 2006 
(linea blu), ed un incremento della barra intermedia. 

Più significativa risulta essere la variazione del fondale tra il 2010 ed il 2011 
(Figura 4b). Erosioni ed accrescimenti più rilevanti (±1 m) sono individuabili sia a Nord 
che a Sud della “Rotonda”, mettendo in risalto uno spostamento più marcato delle barre 
rispetto al caso precedente. I profili trasversali evidenziano una traslazione delle barre verso 
il largo ed un significativo ampiamento in direzione trasversale (linea rossa). 

La Figura 4c illustra un’evidente erosione del fondale tra gli anni 2011 e 2012, 
specialmente in corrispondenza delle barre intermedia ed esterna, che risultano essere quasi 
scomparse, come anche testimoniato dal profilo trasversale del 2012 (linea arancio). 
Soltanto in una zona limitata prevale l’accrescimento (a Sud). 

Tra gli anni 2012 e 2013 (Figura 4d), piccole variazioni, contenute in ±0,5 m, 
evidenziano ancora una volta lo spostamento e, soprattutto, la crescita delle barre sommerse 
lungo tutta l’area di studio. La crescita delle barre è più evidente dal confronto tra i profili 
trasversali del 2012 (linea arancio) e del 2013 (linea verde) presentati in Figura 5. 

 
2) Analisi delle barre  
I precedenti risultati permettono di introdurre un’analisi più quantitativa delle barre 

sommerse del litorale sabbioso a sud-est del porto di Senigallia. Da ciascuno dei 18 profili 
estratto dalle batimetrie sono state misurate le caratteristiche principali dei tre allineamenti di 
barre sommerse (si veda Figura 5): posizione del cavo (str) e della cresta (scr) della barra 
rispetto al caposaldo, distanza della cresta rispetto alla riva (xcr = scr – ssh, dove ssh rappresenta 
la distanza della riva dal caposaldo), profondità del cavo (htr) e della cresta (hcr). 

Dall’analisi del termine xcr e del rapporto htr/hcr si può ricostruire la dinamica delle 
barre alle varie sezioni e nel corso degli anni. La Figura 6 illustra tali caratteristiche in 
corrispondenza della barra intermedia, ovvero l’unica sempre rilevata nelle diverse campagne 
batimetriche. L’andamento di xcr indica che la barra intermedia è, generalmente, più vicina 
alla riva in corrispondenza delle sezioni 5 o 6, dove si nota un punto di minimo relativo.  

Negli anni 2010 e 2011 si assiste ad un progressivo allontanamento da riva della barra 
muovendosi dalla sezione 11 (subito a Sud della “Rotonda”) alla 18, dove la spiaggia risente via 
via sempre meno delle opere trasversali (porto = impermeabile e “Rotonda” = permeabile). La 
presenza della “Rotonda” sembra influire significativamente sulle caratteristiche delle 
barre. Infatti, il massimo rapporto htr/hcr nel 2010 si verifica proprio alle sezioni 10 e 11, in 
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mezzo alle quali si trova l’opera (vedi Figura 1). Mentre nel 2011 l’opera non sembra 
influenzare molto la geometria della barra, nel 2013 si verifica una brusca riduzione del 
rapporto htr/hcr tra la sezione 10 e la 13. Nelle restanti due batimetrie, invece, la struttura 
sembra determinare un vero e proprio sbarramento nella formazione di tale barra, essendo 
questa prima confinata a Sud (2006), poi a Nord (2012) della “Rotonda”. 

a)   b)  

c)   d)  
Figura 4 – Variazione del fondale tra gli anni a) 2006-2010, b) 2010-2011, c) 2011-2012; d) 
2012-2013; il colore blu indica erosione, il verde deposito.  
Figure 4 – Sea bottom variation in the period a) 2006-2010, b) 2010-2011, c) 2011-2012; 
d) 2012-2013; blue color indicates erosion, green color sedimentation. 
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Figura 5 – Profili trasversali rilevati alla sezione 9 nel periodo 2006-2013.  
Figure 5 – Beach profiles at section 9 measured from 2006 to 2013. 

a)   b)  
Figura 6 – a) Posizione della barra intermedia rispetto alla riva e b) Rapporto tra profondità 
del cavo e della cresta per la barra intermedia negli anni 2006, 2010, 2011, 2012 e 2013.  
Figure 6 – a) Intermediate bar position respect to the shoreline and b) Ratio between 
trough and crest depth of intermediate bar at 2006, 2010, 2011, 2012 and 2013. 

3) Analisi del profilo di equilibrio 
L’applicazione delle tecniche di best fitting per la stima del parametro A richiede 

di definire una profondità limite dell’interpolazione (hc) o la sua corrispondente distanza 
orizzontale dalla linea di riva (yc). Nel presente lavoro per il calcolo di tale profondità si è 
proceduto in modo analogo a quanto riportato in Soldini et al. [7]. 

I risultati del calcolo del profilo di equilibrio mostrano che i due metodi 
sostanzialmente si equivalgono (si veda Figura 7a). La profondità di chiusura è molto simile da 
un metodo all’altro ed ha un intervallo di variazione da -7 m a -8 m; questo dato si mantiene nel 
tempo per i diversi rilievi effettuati. Anche i valori del parametro A differiscono molto poco 
da un metodo di calcolo all’altro ed in generale si può notare che l’interpolazione con il 
metodo della continuità delle aree fornisce valori uguali o leggermente maggiori sia per la 
profondità hc che per il parametro A. La Figura 7a mostra che il valore del parametro A 
decresce lungo il litorale di Senigallia passando da circa 0,07 m1/3 nella zona adiacente al 
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porto a circa 0,06 m1/3 nella parte finale dell’area analizzata. Questo comportamento di A si 
mantiene per le diverse campagne batimetriche effettuate (vedi Figura 7b). Si osserva inoltre una 
riduzione complessiva del valore di A, che passa da un valor medio di 0,067 m1/3 nel 2006 ad 
una media di 0,063 m1/3 nel 2013 e con un minimo di 0,062 m1/3 nel 2010. Analizzando il 
dettaglio dei valori di Figura 7b, si osserva che nel periodo 2010-2013 il parametro A si 
mantiene costante per ognuno dei 18 profili (media 0,063 m1/3 e scarto 5·10-4 m1/3) e che 
l’anno in cui si ha la maggiore variabilità di A per i 18 profili è il 2012 con uno scarto 
0,0026 m1/3 rispetto al valor medio di 0,0638 m1/3. Tale variazione del parametro A è 
generalmente concentrata nei profili 6-9 che si trovano a Nord del pontile della “Rotonda”.  

a)   b)  
Figura 7 – Parametro A del profilo di equilibrio: a) confronto dei valori calcolati con i due 
metodi per il rilievo del 2006 per l’intera area di Senigallia; b) confronto dei valori calcolati 
con il metodo dei minimi quadrati per tutti i rilievi batimetrici.  
Figure 7 – Parameter A of equilibrium beach profile: a) comparison of values computed 
with both least-squares and continuity fitting for all profiles of 2006 survey; b) comparison 
of least-squares fitting values of A for all available surveys. 

Discussione e conclusioni 

I risultati delle diverse elaborazioni hanno evidenziato alcuni aspetti principali: 
• il litorale in esame sembra stabile nel lungo periodo; infatti i rilievi effettuati nel 1989-

1990 su alcune sezioni trasversali comprese nell’area di studio avevano mostrato la 
presenza di una barra intermedia la cui cresta si trovava a circa 170 m dalla riva e la 
batimetrica -3 m distava circa 300 m dalla riva, come risultato anche nei rilievi attuali. 

• Le variazioni batimetriche di breve periodo sono concentrate nell’area con profondità 
fino a 3 m, dove si hanno erosioni e accrescimenti anche dell’ordine di ±1 m e grande 
mobilità della barre di fondo le quali vengono smantellate o riformate da un anno 
all’altro. Inoltre, nonostante la distanza e la geometria della barra intermedia siano 
mediamente costanti nello spazio, la presenza della “Rotonda” determina, in alcuni casi, 
significativi effetti morfologici localizzati. 

• Questa mobilità è sicuramente influenzata dalla presenza di opere trasversali quali il 
porto ed il pontile della “Rotonda”, ma anche da effetti di breve-medio periodo quali le 
mareggiate e probabilmente le onde infragravitative. Nel periodo 2010-2011 hanno 
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dominato, in modo equivalente, mareggiate da ESE e da NNE. Fra il 2011 e il 2012 hanno 
dominato nettamente gli eventi ondosi da Bora provocando la scomparsa delle barre. Nel 
periodo 2012-2013 le mareggiate predominanti sono state quelle da Scirocco-Levante, che 
sembrano aver alimentato la formazione delle barre lungo tutta l’area di studio.  

• Il profilo di equilibrio rappresenta un buon modello interpretativo su spiagge sabbiose a 
debole pendenza (1:200-1:150) in cui la presenza di barre sul fondo può essere vista come 
una perturbazione locale della forma regolare descritta dal profilo di equilibrio. I risultati 
ottenuti dall’interpolazione dei profili misurati possono essere confrontati con i valori di 
letteratura per il calcolo del parametro A in funzione del diametro dei sedimenti. 

• La riduzione o l’aumento del valore del parametro A possono essere posti in relazione 
alla variazione del profilo di spiaggia per effetto di una mareggiata. Walton & Dean 
[10], calcolando il profilo di equilibrio prima e dopo una mareggiata, notano che il 
parametro A subisce un incremento dovuto al fatto che il moto ondoso ha depositato 
sulla riva il materiale eroso al largo, creando un fronte ripido di spiaggia la cui 
interpolazione richiede un valore maggiore di A. 
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Abstract – Ponza is a volcanic island dominated by high rock coastline with minor pocket 
beach. This island is part of the Pontine archipelago located at the eastern margin of 
Tyrrhenian Sea at about 50 km from the southern coast of Lazio in Italy. Its origin is linked 
to volcanism that has characterized this margin of the Apennines during the Plio-
Pleistocene extensional phases. At present tectonic and volcanic events can be considered 
concluded, even if the area is still affected by a weak earthquake activity. 

Two major morphology of the cliffs are recognised: cliff with a sloping shore 
platform and plunging cliff. The former were further subdivided according to the 
characteristic of the platform in those in which it has a wide and gently sloping shore 
platform and others in which the platform is narrow and light steep. In the latter case an 
emerged abrasion ramp can be sometimes present at the foot of the cliff, making evident its 
retreat. Moreover other erosion forms are highlighted as stacks, natural arches and caves. 

Marine erosion takes place at the foot of the cliffs, whereas on the face of them 
works the meteoric agent (wind, runoff, etc.). The lithological nature of the volcanic rocks 
with its structural discontinuity and the weathering processes predispose the cliffs to 
landslides phenomena and consequently to the retreat of the cliffs. In basis to the 
morphology of them different rates of recession in terms of time and space are shown. 
 
 
Riassunto – Ponza è un’isola vulcanica in cui dominano coste rocciose alte con spiagge di 
baia. Tale isola è parte dell’Arcipelago Pontino situato sul margine orientale del Mar 
Tirreno a circa 50 km dalla costa laziale meridionale in Italia. La sua origine è da mettere 
in relazione al vulcanismo che ha caratterizzato questo margine dell’Appennino durante le 
fasi distensive del Plio-Pleistocene. Attualmente gli eventi tettonici possono considerarsi 
conclusi, anche se l’area è ancora soggetta ad un’attività sismica debole. 

Tra le coste alte e rocciose sono state distinte falesie orlate da piattaforme costiere e 
da falesie strutturali. Le prime sono state ulteriormente suddivise in base alle caratteristiche 
della piattaforma in quelle in cui si presenta ampia e poco inclinata e quelle in cui è costituita 
da una piattaforma stretta e acclive. In quest’ultimo caso la falesia può presentare talora al 
suo piede una rampa di abrasione emersa a rendere evidente il suo arretramento. Sono state 
altresì evidenziate altre forme di erosione quali scogli, faraglioni, archi naturali e grotte. 

L’erosione marina avviene al piede delle falesie, mentre sulla faccia di esse lavorano 
gli agenti esogeni (vento, acque di ruscellamento, ecc.). La natura litologica delle rocce vulca-
niche con le sue discontinuità strutturali ed i processi di degradazione meteorica predispongono 
le falesie a fenomeni franosi ed al conseguente arretramento. A seconda della tipologia di 
falesia si possono evidenziare tassi di arretramenti differenti nello spazio e nel tempo. 
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Introduction 
 
The high coastlines represent unstable and changing forms of the landscape, and 

for this reason is characterized by an extreme variety of features. They often acquire a 
significant environmental and landscape value, becoming of considerable interest for the 
tourism activity. This task especially for a small island, like Ponza, off the coast of southern 
Lazio, can become exclusive and consequently tend to occupy as much space as possible. 
In this occupation are particularly attractive those traits of the coast inaccessible and 
therefore rarely attended by tourist [1]. However, these coasts may constitute a danger 
because they are subject to retreats, sometimes quite rapidly, for the occurrence of 
landslides. The estimation of these retreats can be evaluated from the analysis of the 
landscape and the use of the territory, the latter may become, if it is not consistent with 
natural phenomena, a catalyst effect. 

 
 
Ponza Island 
 
The island of Ponza is part of the Pontine Archipelago located at the eastern edge 

of the Tyrrhenian Sea at an average distance of about 50 km from the southern coast of 
Lazio. From the geographical point of view, the archipelago is located between the outer 
edge of the continental shelf and slope, which connects with the abyssal plain of the 
Tyrrhenian Sea. Its origin is connected to volcanism that has characterized this margin of 
the Apennines, during the Plio-Pleistocene extensional phases [2]. At present tectonic and 
volcanic events can be considered concluded (the latest issues date back about 
200 000 years), even if the area is still affected by a weak earthquake activity. 

Two volcanic units are recognized, an older silica-rich (Pliocene) unit that occurs 
in the northern and central part of the island, and a younger (Pleistocene), alkali-potassic 
unit that is present only in the southern part of the island [3] [4].  

The older unit, composed of dikes and hyaloclastites of submarine origin, varies in 
composition from rhyolite to rhyodacite, and in the northernmost part of the island has been 
affected by an extensive hydrothermal alteration event, which caused deep kaolinitization 
and the formation of bentonite deposits [5]. Rather characteristic, for example, the dike 
visible on the cliff which delimits the Spiaggia di Frontone, composed of an inner part with 
rhyolitic lava, lithoidal and compact, sometimes with prismatic columnar cracking, and an 
outer part consisting of obsidian with characteristic pillow shapes. On either side of the 
dike there is a whitish hyaloclastite (volcanic breccia). The younger volcanic products are 
trachytes, erupted and emplaced above sea level, which form pyroclastic sequences, scoria 
cones and lava flows. These volcanic products are characterized by horizontal layers of 
varying thickness and are well exposed in the Monte Guardia. The first volcanic unit goes 
back to a time interval between 4.2 and 3.7 Ma., the second one, however, would have 
occurred around 1 Ma. [6] 

The main system of faults, which has placed the volcanic formations of the island, 
has a prevailing trend NE-SW. This system may have represented, at least in the southern 
portion, ducts of subaerial volcanism. [3]. 
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Figure 1 [1, mod] – Geological sketch of Ponza Island. Legend: a) clastic deposits - Plio-
Pleistocene; Subaerial volcanic units – Lower Pleistocene: b) trachyitic lava flow and 
volcanic breccia (b1); c) subaerial pyroclastic products; d) hydromagmatic tuff-cones 
products; Submarine volcanic units - Pliocene: e) submarine hyaloclastic flow with feeder 
dykes (e1); other symbols: f) hydrothermal alteration; g) hydromagmatic craters; h) border 
of hydrothermal alteration area; i) normal fault. 
Figura 1 [1, mod] – Schema geologico dell’Isola di Ponza. Legenda: a) depositi clastici - 
Plio-Pleistocene; Unità vulcaniche subaeree – Pleistocene inferiore: b) colate di lave 
trachitiche e brecce vulcaniche (b1); c) unità piroclastica subaerea; d) unità 
idromagmatica; Unità vulcaniche sottomarine plioceniche: e) unità ialoclastiche 
sottomarine con dicchi di alimentazione (e1); altri simboli: f) area di alterazione 
idrotermale; g) bordi dei crateri idromagmatici; h) limite dell’area interessata da 
alterazione idrotermale; i) faglia normale.  
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Above the volcanic units are present in a scattered way different types of clastic 
sediments [4]. The oldest deposit corresponding to a pebbly beach that is located above Monte 
Guardia between 200-270 m a.s.l. Such deposit is attributed to the early Pleistocene, as it is 
covered by pyroclastic deposits of the second and final phase of volcanic activity [7]. Other 
marine terraced deposits (currently raised to 100-120 m a.s.l. and 45-50 m a.s.l.), consisting of 
coarse reworked vulcanites, crop up to the roof of numerous cliffs with a thickness of a few 
meters. On the basis of geomorphic evidence such deposits are attributed to the middle 
Pleistocene [7] These deposits are followed by thick layers of aeolianites, more or less 
cemented, with shells of molluscs. The radiometric dating allowed to date them to the late 
Pleistocene [7]. In particular, continental deposits and aeolian sands outcrop extensively in the 
upstream sector of Cala dell’Acqua. This name derives from the presence of a small aquifer 
that emerges at the contact between the volcanic rocks and continental deposits along the cliff. 
At the base of the cliffs and escarpments that characterize the island coastline are almost always 
present accumulations of debris consisting of eterometric clasts, from decimeter to meter, and 
sometimes little fans built of alluvial sediments, almost always active. The volcanic units are 
also mantled by weathered covers and landfill (e.g. filling of ancient terraces that characterized 
the island slopes) consisting of clasts of lava in abundant silty-sandy clay matrix. These 
soils also occurred at the end of the valleys intercalated in the alluvial sediments. In the 
main coves develop narrow strip of sandy-pebbly sediments (pocket beaches). 

 
 
Coastal cliffs 
 
The coastline of Ponza is characterized essentially by cliffs, almost always sub-

vertical, with heights ranging from less than 10 m to more than 130 m. However, their 
lateral continuity is generally limited, due to the rather complex morphology. According to 
the prosecution in the submerged part of the cliff, in agreement with the emphasis on shore 
platform [9], distinguish at least four coastal morphotypes: 
• Cliff with a broad and slightly steep (3-10 %) coastal platform: this morphotype is 

similar to the seaward-sloping shore platform extend from the cliff base (type A) [10]; 
at its base there is often a beach; it can be represented in the island from the Spiaggia 
del Frontone in the east or by Chiaia di Luna in the west.  

• Cliff with a narrow and steep (> 10 %) coastal platform, as that which is developed 
mainly in the north western coastline of the island, for example, in Punta del Capo 
Bosco and Punta del Papa; 

• Cliff with a seaward sloping abrasion ramp which decline in the sea in a narrow and 
steep coastal platform: this morphotype is not very frequent in the area and may be 
characterized by a very gentler gradient ramp limited landward by an inactive cliffs and 
seaward by a steep drop (<2 m); the height of this ramp is to be put in relation to the 
latest changes in the sea level; the cliffs of Cala Feola and Baia del Fortino, to the east 
of the Spiaggia del Frontone can be attributed to this morphotype.  

• Structural cliff: it is comparable to the plunging cliff of [10] and are characterized by 
the continuation in underwater environment of steep subvertical cliffs, which reach 
depths greater than 10 m. An example of this cliff is found to the east of Punta della 
Guardia in correspondence of the exposure of the subaerial trachytic lavas (brecciated 
facies); in this site the depth exceeds 14 m. 
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Figure 2 – High Coast Morfothypes: A. Cliff with a wide and gently sloping shore platform 
(Spiaggia di Frontone); B. Cliff with a narrow and steep shore platform (Punta del Papa); 
C. Cliff with an abrasion ramp (Cala Feola); D. Structural cliff (Punta della Guardia). 
Figura 2 – Morfotipi della costa alta: A. Falesia con piattaforma costiera ampia e 
debolmente acclive (Spiaggia di Frontone); B. Falesia con piattaforma costiera ristretta e 
acclive (Punta del Papa); C. Falesia con rampa di abrasione (Cala Feola); D. Falesia 
strutturale (Punta della Guardia). 

At the foot of the first three morphotypes, usually within inlet and coves, often 
coinciding with secondary craters, there are accumulations of coarse and very coarse 
sediments. The beaches are developed with greater extension, in correspondence to wide 
and gently sloping shore platform, at Chiaia di Luna and Lucia Rosa (within the cove 
bordered to the Faraglioni di Maria Rosa), in the west, and at Frontone, Cala del Core and 
Schiavone, in the east. Whereas, the original coastal characters in coincidence of the port 
and the largest town of the island have been completely obliterated by the facilities and 
infrastructure in place. In this same area also converge more basins that drain the rainwater 
respectively at the north and south of S. Maria and Ponza center.  

The concentration of energy on the headlands, and then the subsequent retreat of 
the cliff, has also allowed the formation of arches and stacks emerging in the sea. The 
marine arches turn out to be one of the most spectacular forms of dissections of the cliffs in 
coincidence plans preferential erosion affecting small promontories [11]. The arc generated 
by the enlargement of the initial erosive cavity may collapse over time and therefore are 
considered ephemeral forms. Currently they are still visible to the north-east of the island 
the arches of the Parroco and Spaccapurpo, respectively shortly before Cala d'Inferno and 
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in front of the Spiaggia dello Schiavone. The former can be crossed swimming or at most 
with a canoe, while the latter can be overcome by medium size boats. 

The evolution of the arc can generate stacks, such as those named Maria Rosa in 
the central-western portion of the island, and Calzone Muto and Madonna in the south-east. 
Probably the genesis of these last two sets of stacks has been favored by the presence of a 
NE-SW fault along which erosion has produced and thus the separation from the mainland. 
Less columnar appearance are numerous rocks of different sizes, often in groups, scattered 
along the perimeter of the island (Caciocavallo, Montagnello, Frisio, Ravia, Cantina, etc.). 
They also can be related to coastal retreat, if anchored to the bottom, or be blocks of 
enormous size fall plummeted to the bottom of the cliffs and not yet fully reshaped. 

Among the forms at the base of some coastal island in retreat there are ramps that 
connect the seaward wall of the cliff mostly vertical with the inclined surface of the shore 
platform. These ramps that preserve stretches of the bay called "piscine", are well exposed 
in Cala Feola, at west of the village of Le Forna or at the Baia del Fortino, at north of the 
Spiaggia del Frontone. 

 
 
 

At last, quite frequently along the walls of the cliffs there are many caves carved by the 
sea in correspondence of highly fractured rocks or more erodible layers (clastic sediments). Such 
caves are known with the name of colour taking the forms within them, such as Azzurra (blue), 
Smeraldi (green) and Coralli (red). Their size does not tend to be so large and have to be related 
to volcanic activity (e.g., cooling of lava flows, swelling expansion of gases, etc.). However, in 
Ponza there is also a well-known underground complex with vast caves known as Grotte di 
Pilato dug by the Romans in the first century B.C. at the east of the breakwater of the harbour. 
They were mainly used for the breeding of eels, although the discovery of some lamps, statues 
of pagan gods and a small altar suggest that in this complex religious celebrations were held. 

Retreat processes 

The morphological evolution of the high and rocky coasts, represented by their 
retreat, is mainly due to the erosive action of the sea together with the effect of subaerial 
weathering; it is determined by the structural and lithological characteristics of rocks that 

Figure 3 – Natural Arch or Spaccapurpo.
Figura 3 – Arco naturale o Spaccapurpo.

Figure 4 – Faraglioni della Madonna. 
Figura 4 – Faraglioni della Madonna.
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outcrop along the coast, the morphology of the shore profile, and finally by changes in sea 
level. Wave action is particularly effective at the foot of the cliff, except when there is an 
accumulation of debris to soften the impact. However, it may be applied also to the 
disruptive action of the waves of compressed air in small cavities, frequent in the volcanic 
rocks of the Ponza island, and abrasion operated by the coarse material removed from the 
bottom. At the foot of the cliffs the waves operate continuously undermining a zone that is 
also prepared and facilitated by the chemical weathering of rocks in contact with the sea 
water. On the face of the cliffs the presence of fractures resulting from sudden contraction 
during cooling as well as the detrital layers, from loose to weakly cemented, causing 
frequent detachment of debris. It must also not overlook the heavy contribution of human 
action directly on the top of the cliffs and indirectly also on the face of the cliff. [12]. 

The cliffs bordered by a wide and gradual decline to the shore platform, like those 
found in the embayment of Chiaia di Luna and Frontone, are subjected to a slow 
demolition by wave and then to a gradual recession of the cliff for parallel retreat. The 
lower rate of retraction, attributed to this morphotype, can be put in relation especially to 
the usual protection of the beach to the base of the cliff, as well as to the gradual dissipation 
of the energy of the waves approaching the shore. In fact, the low depth causes the 
formation of breakers off. The energy is spent mostly before it reached the cliff. Therefore, 
the beach or the accumulations at the base of the cliff may remain, because of the 
ineffectiveness of the coastal dynamics to remove them. Such ineffectiveness is well 
verifiable if the cliff develops within bays bordered by headlands still quite pronounced. 
Wave energy will focus more on them causing their dissection, which proceeds gradually 
leaving the relicts of the previous rocky coast. Along the coastline of the Ponza Island the 
presence of forms such as arches and stacks in correspondence of minor headlands 
highlight how in the past they were much more outstretched in the sea. However, on the 
face of the cliff exposed to weathering phenomena continue to occur phenomena of rock 
falls and wedge failure [13]. These phenomena are to be put in relation to the structural and 
stratigraphic discontinuities detected along the cliff. Indeed, in addition to the different 
physical-mechanical characteristics of volcanic rocks, in many cases weakly cemented 
sedimentary deposits or pyroclastic sequences are identified at the top of the cliffs and 
sometimes even along it. These deposits are affected by accelerated erosion, so as to leave 
exposed the rocks below or above them. In these rocks, generally less erodible, fractures 
may define prismatic blocks that are overturned at the base of the cliff (toppling) [13]. 

Regarding the evolution of the cliffs with steep and narrow coastal platform it is 
evident that the retreat is even more marked for the additional energy expended by the waves 
on them both for physical and mechanical condition of the exposed rocks that have undergone a 
hard tectonic. This evolution can be verified in the north-western stretch of the island, which can 
represent this morphotype. The cliffs along this stretch would be set back a hundred meters from 
the previous line of coast which coincided with a NE-SW fault, now recognizable at a depth of 
more than 20 m. The coasts would be set back due to the wave action at the base of the cliff and 
the weathering processes on the face of the cliff. The former, however, would have been slowed 
down by the large amount of rock masses from small to extremely large in size, which are 
formed at the base of the cliffs. The detachment of rocks from the cliffs would facilitate by the 
presence of a wide fracture systems and an important thickness of incoherent deposits, as well as 
by the hydrothermal alteration therein developed. Therefore, the profiles of the cliff attributed 
to this morphotype, could be shortened and often with an upper portion concave (see [14]). 
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Figures 5-6-7 – Examples of landslides surveyed on the Ponza cliffs: Chiaia di Luna (on the 
top), Punta della Madonna (on the left) and Cala d’Inferno (on the right). 
Figure 5-6-7 – Esempi di frane rilevate sulle falesie di Ponza: Chiaia di Luna (in alto), 
Punta della Madonna (sulla sinistra) e Cala d’Inferno (sulla destra). 

Furthermore, if along the cliff lithology with a different degree of erodibility 
outcrops, is possible that will determine a break in the slope or sections with different 
slopes. Similarly, it could happen if on the cliff act morphogenetic different conditions, 
such as those that occurred during the Pleistocene epoch. However, the rapid retreat of the 
cliffs of Ponza has not allowed the preservation of these situations. However some terraced 
areas, attributed to the positions of the Pleistocene sea level [7], are at present raised 
respectively to 200-270 m, 100-120 m and 45-50 m with its marine deposits. Such altitudes 
correspond to the top of some cliffs, for example, the edges of the highest is found at Monte 
della Guardia, while at about 100 m is located at the top of the cliff of Capo Bianco and, at 
last, the lowest enclose the port of Ponza.  
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Even the ramps at the base of some cliffs could be attributed to the action of 
waves coinciding with a sea level slightly higher (Holocene climatic optimum?). In fact, 
these surfaces inclined towards the sea are formed by the abrasive action of the waves with 
a great abundance of debris. In this case the retreat of the cliff by the wave motion is 
slowed down by the ramp and by relics of the cliffs partly submerged. In fact, the waves 
dampen their action before reaching the foot of the cliff, while exogenous agents continues 
without interruption. 

In the last morphotype named structural cliff the erosive action of the sea is 
drastically reduced because of its profile plunge directly into deep water. Therefore it 
represent the result of a recent faulting: where the cliff face being the exposed plane of the 
fault on the up-throw side, the down-throw block having subsided beneath the sea. The 
reduced action of the waves is account for the sea depth that is greater than the depth of the 
breakers. In fact, in the southern end of the Ponza island as well as in its north-western 
coast, there is no shore platform, as the face of the cliff tectonic lineament coincides with 
NE-SW faults. However, on the cliffs act subaerial processes that can lead to phenomena of 
rock falls especially on the structural weaknesses. This is demonstrated by the 
accumulation of blocks in the submerged part of the Punta della Guardia. This 
accumulation points out, however, the highest rate of sea-level rise of post-glacial and the 
low rate of retreat of this cliff. 

In order to assess the continuous retreat of the high and rocky coast of the Ponza 
Island, beyond the numerous administrative provisions inhibiting the access of cliffs and 
beaches after the occurrence of a landslide, could be put in highlights the constant presence 
of significant accumulations of boulders to the foot, despite the action of the waves. For 
example, the accumulation of material at the base of the cliff at Cala dell’Acqua, near the 
terminal using to load bentonite, visible in the photographs taken during the first half of the 
twentieth century, is still present.  

 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 8 – A hanging valley upstream of 
Spiaggia di Lucia Rosa, south of Capo Bosco.
Figura 8 – Esempio di valle sospesa a monte 
della spiaggia di Lucia Rosa a sud di Capo 
Bosco. 

Figure 9 – The Roman aqueduct in Cala 
d'Inferno affected by the fall of rock. 
Figura 9 – Messa a giorno del condotto 
dell’acquedotto romano a Cala d’Inferno. 
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For a more careful eye on the cliffs, the absence of sea notches related to eustatic 
changes in sea level occurred in the late Pleistocene is account for a low coefficient of 
morphological conservation and accordingly a high speed of erosive processes. Similarly, 
the presence of clearly identifiable hanging valleys in the western part of the island 
confirms the retreat of coastline. In fact, the abrupt interruption of such small drainage 
basins is not compatible with the current coastline.  

Finally, it highlights the discovering of the underground ducts made by Roman 
near Cala d'Inferno, the collapse of part of the fort built by the Farnese family in the 
sixteenth century at Punta del Papa, but also the instability of some caves in the site Grotte 
di Pilato to the east of the port area of Ponza. 

Conclusion 

This work have just highlighted that the retreat of the Ponza cliffs is due to several 
processes that are not related only to the wave erosion. These processes, such as the 
degradation of physics and chemistry of the rocks exposed in the cliff, help to activate 
erosion phenomena, such as landslides. These phenomena can cause hazards and risks to 
human settlements and especially during the summer for the large influx of tourists spend 
time on this island and its shores. Therefore, it is urgent and necessary interventions for the 
prevention, stabilization and preservation of the coasts. These interventions will be 
effective when a careful reading of the territory will be executed in advance, in order to 
acquire specific knowledge about the cliff retreat that occur on this suggestive coastline. 

References 

[1] Piccazzo M., Brandolini P., Pelfini M. (Ed.) - Clima e rischio geomorfologico in aree 
turistiche, Studi regionali e monografici (2007) 39, Pàtron Editore Bologna. 

[2] De Rita D., Funiciello R., Pantosti D., Salvini F., Sposato A., Velona, M., - Geological 
and structural characteristics of  the Pontine islands (Italy) and implications with the 
evolution of the Tyrrhenian margin. Mem. Soc. Geol. Ital. (1986) 36, 55–65. 

[3] Carmassi M., De Rita D., Di Filippo M., Funiciello R., Sheridan M.F. - Geology and 
volcanic evolution of the Island of Ponza (Italy). Geol. Rom. (1983) 22, 211 –232. 

[4] Bellucci F., Lirer L., Munno R. - Geology of Ponza, Ventotene and Santo Stefano 
islands. Acta Vulcanol. (1999) 11, 197–222. 

[5] Ylagan, R., Altaner, S., Pozzuoli, A. - Hydrothermal alteration of a rhyolitic hyaloclastite 
from Ponza Island, Italy. J. Volcanol. Geotherm. Res. (1996) 74, 215–231. 

[6] Cadoux A., Pinti D.L., Aznar C., Chiesa S., Gillot P.Y.- New chronological and 
geochemical constraints on the genesis and geological evolution of Ponza and 
Palmarola Volcanic Islands (Tyrrhenian Sea, Italy). Lithos (2005) 81, 121– 151. 

[7] Carrara C., Cremaschi M. & Dai Pra G. - Oscillazioni del livello marino, depositi e 
morfogenesi continentali nelle Isole Pontine (Italia Centrale). Geogr,. Fis. Dinam. 
Quat. (1994) 17, 139-153 

[8] De Pippo T., Pennetta M., Terlizzi F., Valente A. - Principali tipi di falesia nella 
Penisola Sorrentina e nell’Isola di Capri: caratteri e lineamenti morfoevolutivi. Boll. 
Soc. Geol. It. (2007) 126 (2), 181-189. 



779 

[9] Trenhaile A.S. - Rock coasts, with particular emphasis on shore platform. 
Geomorphology (2002) 48, 7-22.  

[10] Sunamura T. - Geomorphology of Rocky Coasts. John Wiley & Sons (1992), Chichester.  
[11] Bird E.-. Coastal geomorphology. John Wiley & Sons (2000), Chichester 
[12] De Pippo T., Donadio C., Pennetta F., Terlizzi F., Valente A. - Application of a 

method to assess coastal cliff hazard on the Sorrento Peninsula and Capri in 
southern Italy. In: Violante C. (ed), Geohazard in Rocky Coastal Areas. Geological 
Society, London, Special Pubblication (2009) 322, 121-141. 

[13] Emery K.O, Kuhn G.G. - Sea cliffs: their processes, profiles and classification. Geol. 
Soc. Am. Bull. (1982) 93, 644-654. 

[14] Iadanza C., Trigila A., Vittori E., Serva L. - Landslides in coastal area of Italy. In: 
Violante C. (ed) Geohazard in Rocky Coastal Areas. Geological Society, London, 
Special Pubblication (2009) 322, 121-141. 

  



780 

 



781 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SESSION 
 
 

FLORA AND FAUNA OF THE LITTORAL SYSTEM: 
DYNAMICS AND PROTECTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chairman: Lorenzo Chelazzi 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto per lo studio degli Ecosistemi, Firenze 



782 

 



783 

 

 

 

 

ORAL PRESENTATIONS 



784 

 



785 

CONSERVAZIONE E RECENTI VARIAZIONI DEL PAESAGGIO 
VEGETALE DELLE ISOLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

 
 

Bruno Foggi*, Renato Benesperi, Lorella Dell’Olmo, Giulio Ferretti,  
Claudia Giuliani, Lorenzo Lastrucci, Lorenzo Lazzaro, Daniele Viciani  

Dipartimento di Biologia – Laboratorio di Botanica 
Università degli Studi di Firenze, via La Pira, 4 Firenze – I-50121  

* corresponding author tel. 055-2757371bruno.foggi@unifi.it 
 

 
Riassunto – Negli ultimi decenni il paesaggio costiero del Mediterraneo ed in particolare 
nelle isole ha subito delle profonde variazioni in relazione ai cambiamenti socio economici 
che hanno interessato tali territori. Aumento della pressione sulle aree strettamente costiere, 
abbandono delle aree interne, incremento del numero delle specie esotiche, spesso invasive, 
rappresentano i maggiori problemi per la conservazione della flora mediterranea. Quanto 
questi processi hanno impattato e tutt’ora impattano gli ecosistemi mediterranei ? Uno dei 
maggiori punti di incertezza è da ricercare nella mancanza di precisi dati pregressi. 
Vengono qui presentati alcuni dati derivati dall’analisi di dalla messa in posto di oltre cento 
plot permanenti in varie isole dell’Arcipelago Toscano, in genere approntati per la verifica 
degli effetti di alcune azioni di conservazione. Anche se la serie storica in nostro possesso è 
di pochi anni si possono individuare alcuni trend e su questi fare alcune considerazioni che 
devono essere prese come stimolo ad una discussione. 
 
 
Abstract – During the last century the landscape of the Mediterranean area, especially 
along the coast and in the islands, has deeply changed as a result of the shift in the socio-
economic drivers. The enhanced human pressure along the coast, the abandonment of 
inland areas, and the increasing introductions of invasive alien species represent the major 
conservation concerns for the flora and vegetation of the Mediterranean areas. What is the 
intensity of these threats? The replay to this question is uncertain due to the absence of 
accurate historical information. In this paper we report  data derived from four study-cases 
focusing on the variation of the landscape and of the flora in several islands of the Tuscan 
Archipelago. The data came from more than one hundred permanent plots arranged for the 
study of the effects of various actions for the conservation of target animals and habitats. 
Although our historical series are not yet complete, some general trends are evident 
allowing a first discussion. 

 
 
Introduzione 
 
Il bacino del Mediterrano è considerato uno dei più importanti “hotspot” di 

diversità floristica ([10]; [11]; [18]). Negli ultimi decenni gran parte di quest’area è stata 
esposta ad una serie di impatti che hanno messo in pericolo la conservazione di questa 
grande ricchezza ([3]; [15]; [12]; [1]). Tale trend è confermato da dati recenti anche a 
livello regionale [17]. 
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Molte isole, quindi anche quelle dell'Arcipelago Toscano, hanno subito mutamenti 
nel paesaggio vegetale dovuti soprattutto ai cambiamenti socio-economici. Le loro 
economie tradizionali erano basate principalmente su pascolo, foreste e agricoltura 
(orticoltura e seminativo tradizionale), un modello molto vicino al classico ager-saltus-silva 
di Theophrasto. Negli ultimi decenni, si sono verificati cambiamenti drastici nelle 
economie locali di queste isole che sono ora basati essenzialmente sul turismo estivo [14]. 
Questa "litorization des economie" ha innescato variazioni di segno opposto in corso nella 
vegetazione [5] con conseguenti: i) ulteriore degrado in cui le pressioni antropiche sono 
aumentate, e ii) parziale recupero dove l'uso umano tradizionale delle risorse naturali è stato 
abbandonato [4]. 

Nella prima parte metteremo in evidenza la presenza dei cambiamenti a livello di 
paesaggio, successivamente cercheremo di presentare alcuni dati inediti, derivati 
dall’analisi di oltre un centinaio di plot permanenti presenti a Capraia, Pianosa, Isola d’Elba 
e Montecristo, rilevati per serie di 5-12 anni. Questi dati devono essere considerati 
provvisori, e vengono presentai allo scopo di sollevare la discussione sulla necessità di 
avere programmi di gestione che prendano in considerazione sia l’abbandono delle pratiche 
agro-silvo-pastorali sia il controllo dell’espansione di specie usate in forestazione e di 
specie esotiche ornamentali che possono influire sulla ricchezza diversità di specie vegetali. 
Tali programmi di gestione che potranno essere di volta in volta adattati in funzione dei 
risultati derivati dall’analisi delle informazioni presenti nei plot permanenti attraverso  il 
principio della gestione-adattativa.  

In particolare verranno presentati quattro casi: 
Caso 1:  variazioni nella metrica del paesaggio vegetale di Giannutri  
Caso 2:  variazioni nella ricchezza e diversità floristica a Capraia  
Caso 3:  variazioni nella ricchezza e diversità floristica dopo il taglio di alcune piante di 

Pinus halepensis a Pianosa 
Caso 4:  variazioni nella ricchezza e diversità floristica in seguito all’invasione di due 

specie aliene all’Isola d’Elba 
 
 
Materiali e Metodi 
 
Vengono di seguito elencati i materiali e i metodi usati, caso per caso. 

Caso 1: lo studio delle variazioni del paesaggio vegetale di Giannutri sono state effettuate 
utilizzando le foto di 5 voli aerei (1954, 1968, 1987, 1994 e 2005). I dati sono tratti da [6].  

Caso 2: nel 2005 sono state scelte 5 aree di circa 500 m2 ciascuna e poste in diverse zone di 
Capraia; dopo il loro completo decespugliamento sono stati approntati due plot di 5x5 m 
per ciascuna area, uno di questi è stato racchiuso da una rete di circa 2 m di altezza a maglie 
di 5x5 cm, per evitare l’ingresso di utilizzatori (soprattutto mufloni e lepri), l’altro è stato 
lasciato libero. Su un plot di 1 m2 posto al centro del quadrato di maggiori dimensioni è 
stata rilevata la composizione floristica e valutata la presenza delle varie specie attraverso la 
scala di [2]. I dati sono stati rilevati per 5 anni (2005-2011). 

Caso 3: nell’isola di Pianosa sono stati effettuati dei tagli su Pinus halepensis per vedere 
come la presenza di questa specie impedisca a Juniperus turbinata di espandersi. Le aree 
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tagliate sono 8 di circa 1000 m2 ciascuna, all’interno di queste sono stati localizzati 
altrettanti plot di 5x5 m. Per ciascuno di questi è stata rilevata la composizione floristica e 
valutata la presenza delle varie specie attraverso la scala di [2]. I dati sono stati rilevati per 
6 anni, il primo anno antecedente l’intervento, avvenuto nel 2005, fino al 2014. 

Caso 4: per studiare gli effetti dell’invasione di Acacia dealbata sono stati utilizzati tre 
transetti, posti in tre aree diverse. Per ciascun transetto sono stati individuate una zona 
integra, una zona completamente invasa ed una in transizione, all’interno delle quali è stato 
posto un plot di 1 m2 al cui interno è stata rilevata la composizione floristica e valutata la 
presenza delle varie specie attraverso la scala di [2].  

 
 
Risultati 
 
Attraverso una serie di grafici vengono di seguito riportati i principali risultati, 

illustrati caso per caso. 
 

Caso 1: variazioni nella metrica del paesaggio di Giannutri. 
 
 

 
Figura 1 – Sono riportate le percentuali di superficie occupata dei vari tipi di vegetazione 
dal 1954 al 2008.  
Figure 1 – The percentage of surface covered by the several types of vegetation from 1954 
to 2008 are reported.  
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Caso 2: variazioni nella ricchezza e diversità floristica a Capraia. 

 
Figura 2 – Andamento della ricchezza floristica (numero di specie) rilevate nei plot 
“chiusi”: a ed “aperti: b presenti a Capraia.  
Figure 2 – Richness (number of species) found in the plots “closed”: a, and in that 
“open”: b, localized in Capraia. 

Caso 3: variazioni nella ricchezza e diversità floristica dopo il taglio di alcune piante di 
Pinus halepensis a Pianosa. 

 
 

Figura 3 – Ricchezza (numero di specie) e diversità
(Indice di Shannon) rilevate negli otto plot di Pianosa.
Con la linea rossa tratteggiata viene indicato l’anno
del taglio dei pini (Pinus halepensis).  
Figure 3 – Richness (number of species) and
diversity (Shannon index) found in the eight plot in
Pianosa. With the red line the year of the cut of the
pine (Pinus halepensis) is showed. 
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Caso 4: variazioni nella ricchezza e diversità floristica in seguito all’invasione di 
A. dealbata all’Isola d’Elba. 

 
Figura 4 – Ricchezza (numero di specie) e diversità (Indice di Shannon) rilevate nei plot a 
diverso livello di invasione di Acacia dealbata: Invasi, Transizione e Non-Invasi.  
Figure 4 – Richness (number of species) and diversity (Shannon Index) found in three level 
of the Acacia dealbata invasion: Invaded, Transition, Non-Invaded. 

 
 
Discussione  
 
I risultati dimostrano che effettivamente negli ultimi decenni il paesaggio vegetale 

dell’Arcipelago Toscano è andato incontro a profondi cambiamenti come dimostrano i dati 
riferiti a Giannutri [8]. Il caso di Giannutri è da considerare positivo: è aumentata la 
superficie di habitat meritevoli di conservazione secondo la Direttiva 92/43 CEE (Direttiva 
– Habitat: 5210 (Matorral arborescenti di Juniperus spp.) e 5330 (Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici; tipo con Euphorbia dendroides) (Fig. 1) mentre non sembrano 
siano stati persi altri tipi di habitat in qualche misura meritevoli di conservazione. Queste 
variazioni a livello di paesaggio possono riverberarsi sulla flora? Possiamo rispondere a 
questa domanda utilizzando i dati derivati da alcuni plot presenti a Capraia e Pianosa.  Nel 
caso di Capraia l’espansione dei cisteti e dei cisto-ericeti determina la perdita di un buon 
numero di specie (Fig. 2), spesso annuali, di piccole dimensioni che vanno a costituire 
habitat di interesse conservazionistico: Stagnetti temporanei mediterranei (cod. habitat 3170 
– prioritario) e Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale del Mediterraneo 
occidentale, con Isoëtes spp. (cod. habitat 3120) e percorsi substeppici di graminacee e 
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piante annue dei Thero-Brachypodietea (cod. habitat 6220 - prioritario). Negli ultimi anni si 
è visto una ripresa di alcune attività agricole ma tutte verso l’aumento delle superfici a 
vigneto manca quindi una certa diversificazione delle attività, fra queste soprattutto il 
pascolo, che può determinare un controllo effettivo delle tendenze dinamiche naturali della 
vegetazione. Per quanto riguarda Pianosa gli interventi effettuati per cercare di facilitare 
l’incremento delle superfici del ginepreto, che come per Giannutri è da considerare un 
habitat meritevole di conservazione, e limitare l’espansione del pino d’Aleppo, hanno 
finora dimostrato che le risorse di spazio e luce liberate dal taglio del pino, hanno fatto si 
sia determinato un fortissimo aumento della ricchezza e della diversità floristica presente 
nei plot (Fig. 3). Cosa succederà in futuro e come eventualmente “aggiustare” gli interventi 
realizzati sarà oggetto di valutazioni derivate dal monitoraggio della situazione che quindi 
andrà portato avanti nel tempo. Nell’ultimo caso che riportiamo è l’invasione di Acacia 
dealbata che determina una perdita netta di ricchezza e diversità floristica (Fig. 4). In 
questo caso l’effetto negativo è ulteriormente aggravato dal fatto che ci troviamo di fronte 
ad una specie aliena che tende a modificare anche la componente microbica del suolo e la 
struttura del suolo [7] comportandosi come un vero e proprio “transformer”. In questo caso 
gli interventi di “restauro” dell’ecosistema locale sembrano talmente imponenti, visto che la 
superficie interessata di A. dealbata (alla quale si aggiunge A. pycnantha) è di oltre 
15 ettari, che forse non saranno mai effettuati. Sarà comunque interessante seguire il 
processo di invasione nel tempo in modo da cercare di capire quali saranno le modifiche 
delle condizioni ecosistemi che esso determina e le eventuali conseguenze sui comparti di 
suolo e flora. 

 
 
Conclusioni 
 
Il paesaggio mediterraneo può essere considerato come un sistema derivato dalle 

interazioni storiche fra uomo e natura ([13]; [16]; [8]) per cui il suo stesso mantenimento 
deve essere considerato solo considerando e gestendo le azioni dell’uomo. La gestione degli 
effetti dei cambiamenti socio-culturali che investono un’area, e in particolar modo un’area 
protetta, deve passare attraverso un sistema di monitoraggio permanente le cui informazioni 
siano raccolte attraverso una procedura il più possibile oggettivata e quindi ripetibili. Solo 
un sistema di monitoraggio potrà permettere di guidare i passaggi storici senza andare 
incontro a perdite definitive perché, secondo [9] “Le isole sono una importante sorgente di 
informazione e rappresentano dei territori di enorme importanza per testare varie teorie 
scientifiche. Ma questa loro importanza ci impone degli obblighi. Il loro biota è vulnerabile 
e prezioso. Noi dobbiamo proteggerlo. Noi abbiamo l’obbligo di arrecare la minima 
perdita alla loro flora e fauna. Qualsiasi perdita sarà per sempre perché questa è unica. 
Noi dobbiamo avere questo obbligo per sempre”. 
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Riassunto – La conservazione della diversità biologica, rappresenta un tema di crescente 
interesse nella ricerca scientifica così come nelle attività governative a livello nazionale ed 
europeo, riconoscendone l’elevato valore intrinseco e lo stretto legame con lo sviluppo 
sostenibile. Il progetto di ripristino dell’area di cantiere dell’approdo di Bacoli, rappresenta la 
fase conclusiva della riqualificazione ambientale attuata nell’ambito della grande opera di 
“Realizzazione del metanodotto di Procida e Ischia”; progetto finanziato in parte con i fondi 
del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare (MATTM) e del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) e in parte dalla Concessionaria Progasmetano S.r.l. del 
gruppo CPL CONCORDIA S.r.l. di Modena società esecutrice della realizzazione del 
metanodotto. Il progetto di ripristino ambientale costituisce l’adempimento delle prescrizioni 
incluse nel decreto autorizzativo VIA del MATTM le quali indicano la necessità di ripristinare 
l’originale profilo del suddetto tratto di costa e riqualificare l’area di cantiere, includendo il 
restauro secondo tecniche di ingegneria naturalistica, con il ripristino naturalistico della flora, 
attraverso il recupero e la conservazione ex situ del germoplasma ecotipico. L’area di progetto 
di circa 9000 m2, e con un fronte di duna di circa 100 m, rappresenta un cantiere di dimensioni 
molto piccole che si trova all’interno del Sito di Importanza Comunitaria Lago del Fusaro 
della Rete Natura 2000 (Cod. IT8030015) ed appartiene al bacino del Mediterraneo in cui si 
concentra la maggior parte della biodiversità europea e un elevato numero di specie endemiche.  

Il lavoro si articola in tre fasi successive: un’indagine naturalistica delle caratteristiche 
floro-vegetazionali, eseguita sul litorale sabbioso che va da Torregaveta fino alla “Lecceta di 
Cuma” all’interno del limitrofo S.I.C. Foce di Licola (Cod. IT8030009), per valutare 
l’abbondanza della distribuzione relativa delle fitocenosi presenti e che contribuiscono alla 
formazione strutturale delle dune; la conservazione ex situ e produzione in serra delle specie; la 
fase del reimpianto- semina e monitoraggio delle specie nel loro habitat naturale. 

Le procedure sono state eseguite a partire dalla raccolta nell’area di interesse di 
semi e/o frutti delle specie individuate, procedendo in laboratorio con pulizia, asciugatura e 
riduzione dell’umidità relativa degli stessi, per la successiva conservazione a freddo e/o 
germinazione in serra. 

Riguardo i protocolli di germinazione per le specie arboree ed arbustive della flora 
mediterranea si è fatto riferimento al manuale ANPA “Propagazione per seme di alberi ed 
arbusti della flora mediterranea”; per le specie psammofile si è proceduto, invece, con 
un’analisi delle caratteristiche delle singole specie e l’implementazione di protocolli già 
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sperimentati per specie tassonomiche affini.  
Dai risultati ottenuti è stato possibile acquisire nuove conoscenze sulle specie testate, 

dimostrando efficacia e applicabilità in campo vivaistico, della propagazione per seme, mentre 
nell’area di cantiere, una volta completata la ricostruzione della geomorfologia della duna, si è 
proceduto al reimpianto ed alla semina delle specie vegetali autoctone.  

In conclusione, considerato il grande interesse espresso in ambito internazionale 
nei confronti degli ambienti dunali e il valore che questi ambienti possiedono all’interno 
degli ecosistemi costieri, sì è provveduto a protrarre le attività di ricerca, la produzione 
vivaistica delle specie individuate e sono tutt’ora in corso le attività di monitoraggio degli 
ambienti ricostituiti. 
 
 
Abstract – The conservation of biological diversity is a topic of growing interest in 
scientific research as well as in governmental activities in national and European level, 
recognizing the high intrinsic value and the close relationship with sustainable 
development. The project of restoration of area of the site of the landing of Bacoli, 
represents the final phase of the environmental rehabilitation implemented as part of the 
great work of "Construction the methane pipeline of Procida and Ischia"; project funded in 
part with funds from the Ministry of Environment, Land and Sea Protection (MATTM) and 
the Ministry of Economy and Finance (MEF), and in part by the Concessionaire 
Progasmetano Srl Group CPL CONCORDIA S.r.l. Modena; company executing the 
construction the methane pipeline. The project for environmental restoration is the 
performance of requirements included in the VIA decree authorizing the Ministry of the 
Environment which indicate the need to restore the original profile of that part of the coast 
and redevelop the site area, including the restoration according to naturalistic engineering 
techniques, with the restoration of the natural flora, through the recovery and ex situ 
conservation of germplasm ecotipico. The area of the project, of about 9000 square meters, 
with a frontage of the dune of about 100 m, is a yard of very small size, is located inside 
the Site of Community Importance “Lago Fusaro” of the Natura 2000 network (Code. 
IT8030015) and also belongs to the Mediterranean basin, where he focuses most of 
Europe's biodiversity and a high number of endemic species. 

The work is divided into three stages: investigation of the natural flora and 
vegetation characteristics, performed on the sandy shoreline that runs from Torregaveta to 
"Lecceta Cuma" within the SIC "Mouth di Licola" (Ccode IT8030009), to evaluate the 
relative abundance of the distribution of phytocoenosis present and contributing to the 
structural formation of the dunes; ex situ conservation and greenhouse production of species; 
the phase of replanting and planting and monitoring of species in their natural habitat. 

The procedures were performed starting from the collection in the area of interest 
of seeds and / or fruits of the species identified, proceeding in the laboratory with cleaning, 
drying and reduction in relative humidity of the seeds, for the next cold storage and / or 
germination in the greenhouse.  

About germination protocols for tree and shrub species of the Mediterranean 
flora, the reference was the manual ANPA "Propagation by seeds of trees and shrubs of the 
Mediterranean flora"; for psammophilous species we proceeded, however, with the an 
analysis of the features of individual species and the implementation of protocols have 
already been tested for taxonomic related species.  
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By the results obtained it was possible to acquire new knowledge on the species 
tested, demonstrating effectiveness and applicability in the field nursery, propagation by 
seed, and in the yard, once completed the reconstruction of the geomorphology of the dune, 
it was decided to replant and to planting of native plant species.  

In conclusion, given the great interest expressed worldwide about dune 
environments and the value they have inside these environments of coastal ecosystems, 
research activities, nursery production of the species identified are continued; and the 
monitoring of the environments restored are still progress. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Il lavoro si articola per mezzo di quattro fasi successive: 1) indagine naturalistica 

ed in particolare delle caratteristiche floro-vegetazionali dell’area di studio [18], [4], [6], [12]; 
2) recupero del germoplasma ecotipico; 3) conservazione ex situ e produzione in serra delle 
specie che, a causa delle loro particolari caratteristiche morfofisiologiche, contribuiscono alla 
formazione ed al supporto strutturale delle dune stesse [10]; 4) semina, reimpianto e ripristino 
dell’area di cantiere e consecutivo monitoraggio dell’attecchimento delle specie impiantate.  

L’analisi floro-vegetazionale realizzata mediante rilievi fitosociologici nonché 
floristici ci ha permesso di individuare l’abbondanza e la distribuzione relativa delle 
fitocenosi presenti. I rilievi fitosociologici sono stati realizzati con la costruzione di un 
quadrato di Raunkiaer che è stato impiegato nell’analisi del sistema dunale locale [6], [12]. 
A descrizione dei risultati ottenuti sono state individuate la composizione e la distribuzione 
delle fitocenosi per singolo sistema habitat - duna in modo da individuare le tipologie di 
dune presenti e i successivi interventi di ripristino naturalistico. 

Le procedure di conservazione ex situ, invece, sono state eseguite raccogliendo 
all’interno dell’area di interesse e nelle aree limitrofe semi e/o frutti di ciascuna delle specie 
individuate, tenendo conto della fenologia delle stesse. In particolare, sono stati raccolti, 
conservati e fatti germinare il germoplasma di 32 taxa vegetali caratteristici degli habitat 
dunali e retrodunali dell'area di Bacoli. In laboratorio si è quindi proceduto alla pulizia 
completa dei semi, all’asciugatura e alla riduzione dell’umidità relativa interna a valori che ne 
hanno permesso la successiva conservazione per lungo periodo in cella frigorifera a 4 °C. 

Per la messa a punto dei protocolli di germinazione delle specie arboree e 
arbustive della flora mediterranea si è fatto riferimento al manuale ANPA “Propagazione 
per seme di alberi ed arbusti della flora mediterranea” [2], mentre per le specie psammofile 
si è proceduto con un’analisi delle caratteristiche delle singole specie e l’implementazione 
di protocolli già sperimentati per specie tassonomiche affini [1]. Le prove di germinazione 
sono state realizzate in condizioni di sterilità biologica (sotto cappa a flusso laminare). Il 
protocollo per i test di germinazione ha previsto che i semi da analizzare venissero scelti 
casualmente dal lotto a disposizione. I semi sono stati, successivamente, posti in capsule 
Petri su un substrato di agar all’1 %. Il numero di semi (da 10 a 25) e di repliche (da 3 a 5) 
è variato in funzione delle caratteristiche della specie e del lotto di semi utilizzato.  

Ogni test è stato realizzato in 6 repliche (o ripetizioni), di 25 semi ciascuna, per un 
totale di 150 semi esaminati. Tutti i test di germinazione sono stati messi a punto con 
incubazione in camere di crescita a fotoperiodo 12/12 h e temperature costanti di 15 °C, 
20 °C e 25 °C e nelle stesse condizioni di temperatura ma in assenza di luce. I semi, laddove 
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necessario, sono stati sottoposti a pre-trattamenti atti a favorire la germinazione. I controlli 
sono stati effettuati a cadenza settimanale, per circa un mese. I parametri ottimali per ciascuna 
specie, definiti nei test di germinazione, sono andati a definire i protocolli di germinazione 
utilizzati per la successiva produzione in serra di 100 piante di ciascuna specie.  

I pre-trattamenti utilizzati sono stati: trattamenti in forno tra 80 °C e 120 °C, 
immersione per 48 h in acqua; scarificazione chimica con immersione in acido solforico, 
scarificazione meccanica con bruciatura superficiale, stratificazione a freddo per 3-6 settimane, 
scarificazione meccanica con incisione manuale con coltello e strofinamento con carta 
abrasiva, vernalizzazione tra -3 °C e -1 °C per ritardare la germinazione, immersione in 
acido gibberellico a 25 °C. 

La germinazione delle plantule per la produzione in serra è stata effettuata in 
differenti condizioni di crescita: in camera di crescita a valori costanti di umidità e temperatura 
(T 23 °C, U.R. 20 %) ed in serra (T 28 °C, U.R. 50 %), con cicli di fotoperiodo di 12/12h; nel 
semenzaio si sono utilizzati vassoi/plateaux perforati alla base [16] o alveolati di diversa 
altezza e volume. Non essendo stato definito un substrato standard di coltivazione per questo 
tipo di flora ne sono stati testati diversi, quindi è stato scelto ed utilizzato un terriccio 
universale, con pH leggermente acido, con capacità tampone, che ha mostrato una buona 
ritenzione idrica e facilità di umidificazione, tessitura fine, bassa densità, alta porosità totale e 
buona capacità di aerazione, struttura stabile (in modo che non si contragga ne espanda 
esercitando pressioni sui semi), privo di erbe infestanti, sostanze fitotossiche e parassiti, 
elevato contenuto in sostanze organiche, bassa velocità di decomposizione e sufficiente livello 
di assimilazione dei nutrienti [15]. La profondità di semina è stata uguale o minore del doppio 
della larghezza del seme [3]. Il semenzaio è stato inoltre, ricoperto con un sottile strato di 
sabbia sterile o vermiculite con l’obiettivo di impedire la disidratazione della parte superficiale 
e proteggerlo dalla incidenza diretta dei raggi del Sole. L’irrigazione è stata realizzata con 
acqua di qualità, pulita e con bassa salinità per evitare problemi di fitotossicità. 

Successivamente alla nascita delle plantule/piantine in serra si è proceduto 
all’ultimo step ovvero al reimpianto ed alla semina in natura. La composizione floristica 
delle specie da reintrodurre è stata dettata dai risultati delle indagini fitosociologiche e 
bibliografiche [13] per singolo habitat dunale. Sono stati reintrodotti semi e 
plantule/piantine rispettando il ciclo biologico di ogni singola specie.  

Tabella 1 – Risultati dei test di germinazione su semi di specie di macchia mediterranea. 
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Figura 1 – Descrizione di tutte le fasi di studio per la specie Scabiosa atropurpurea L. 
(Lomelosia cretica L. Greuter & Burdet): a) raccolta del frutto senescente; b) trattamento 
dei semi; c) germinazione in laboratorio dei semi; d) germinazione in semenzaio; e) 
trasferimento in vasi; f) sviluppo delle specie post-impianto in natura. 
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Tabella 2 – Risultati dei test di germinazione su semi di specie psammofile.  

 
 
 
Risultati 
 
L’indagine floristica ha portato alla realizzazione di una checklist floristica di 

32 unità tassonomiche, di cui 11 di macchia e 21 psammofile, oggetto della conservazione 
ex situ, della germinazione e del monitoraggio. L’analisi fitosociologica ci ha permesso di 
individuare l’abbondanza (tab. 3) e la distribuzione relativa delle fitocenosi presenti per 
singolo sistema habitat-duna lungo la fascia di litorale della Marina del Fusaro. 
Contestualmente è stata effettuata la raccolta e la catalogazione del germoplasma relativo a 
tutte le specie censite. 

I successivi test di germinazione hanno consentito la messa a punto di procedure di 
germinazione per ciascuna delle specie psammofile individuate nell’area. Per quanto, invece, 
riguarda le specie di macchia mediterranea, si è confermata l’efficacia dei protocolli già 
utilizzati (manuale ANPA) e si è constatata l’elevata capacità germinativa in laboratorio dei 
campioni. Infine, la produzione in serra, seguendo tali procedure, ha permesso la nascita di 
numerose plantule/piantine di cui è stato diretto il reimpianto nell’area di cantiere.  

Si è, così, utilizzato l’indice di abbondanza dominanza per verificare il grado di 
germinazione delle specie reimpiantate e/o seminate. 

Il grafico 1 mostra il successo dell’intervento grazie al numero di specie 
psammofile germinate in natura in seguito a reimpianto e semina; infatti, delle 21 specie 
oggetto dello studio solo 5 non sono ancora state ritrovate: Agropireum junceum, Medicago 
marina, Allium commutatum, Centaurea sphaerocephala e Crucianella maritima. Va 
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evidenziato che di queste 5 specie solo le prime due fioriscono fra marzo e giugno, quindi è 
probabile, che si possano rinvenire nei futuri mesi di monitoraggio. Bisogna infine 
ricordare il ritardo delle tipiche condizioni climatiche primaverili riscontrato questo anno. 

Tabella 3 – Indice di abbondanza delle specie psammofile su duna post reimpianto-semina. 

 

 
Grafico 1 – Percentuale di germinazione su duna delle specie psammofile reimpiantate e 
seminate (a maggio 2014). 
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Discussione 
 
Nell’area Mediterranea le coste ed in particolare quelle sabbiose sono in forte 

erosione. Per contrastare il fenomeno erosivo i sistemi dunali rappresentano un tipo di 
difesa molto valido e la vegetazione psammofila e di macchia mediterranea ha un ruolo 
fondamentale nel consolidamento dunale. Per la riqualifica delle aree dunali, soprattutto nel 
nord Europa, l’impianto di specie tipiche delle aree è stato praticato con successo e in 
particolare sono state ampiamente studiate le capacità di attecchimento e di consolidamento 
dell’Ammophila arenaria (L.) Link subsp. australis (Mabille) Laínz. Nell’area del 
Mediterraneo sono invece relativamente pochi gli interventi e gli studi pubblicati 
sull’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e l’uso dell’Ammophila arenaria (L.) 
Link nella lotta all’erosione costiera. Il progetto di ripristino naturalistico degli habitat 
degradati nell’area del cantiere, sebbene per alcune specie siano stati i primi tentativi di 
elaborazione di protocolli di conservazione ex situ del germoplasma e del loro reimpianto 
in natura, ha prodotto finora risultati positivi. Benché l’area si presenta popolata anche da 
specie infestanti, una buona parte delle specie di cui si è proceduto precedentemente alla 
raccolta dei semi ed alla conservazione del germoplasma (semi), hanno attecchito, mediante 
reimpianto e/o semina, contribuendo a riqualificare l’area.  

 
 
Conclusioni 
 
Il presente progetto di ripristino naturalistico ha avuto come principale obiettivo la 

corretta riqualificazione ambientale dell’area di cantiere che ricade in suolo privato e 
sebbene una parte del sentiero di accesso all’area del cantiere abbia subito una riduzione a 
causa di edilizia privata avviata di recente in loco, si può affermare il successo diffuso degli 
interventi botanico-naturalistici con la nascita di gran parte delle specie reimpiantate e 
seminate. I parametri ottimali, fissati nei test di germinazione effettuati per ciascuna specie, 
offrono un reale contributo alla definizione dei protocolli di germinazione per ciascuna 
specie. Il progetto rappresenta dunque uno strumento di ricerca sulle specie di cui non si 
dispone di protocolli di conservazione ex situ internazionali riconosciuti, come per gran 
parte delle specie psammofile che rappresentano il valore aggiunto del progetto in sé.  

Sebbene la nascita della maggior parte delle specie reintrodotte nel loro habitat ha 
avuto al momento (prima stagione vegetativa) un esito positivo, per verificare 
effettivamente la buona riuscita del reimpianto e semina ovvero l’attecchimento è 
opportuno aspettare almeno il trascorrere di tre stagioni vegetative.  

A tal proposito va ricordato che il monitoraggio da poco iniziato, è tuttora in corso 
e questi avrà la durata di 5 anni al fine di verificare l’effettiva riuscita del ripristino 
naturalistico e il definitivo attecchimento delle singole specie. 
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Riassunto – Un nuovo indice basato sui popolamenti macroalgali coralligeni (ESCA, 
Ecological Status of Coralligenous Assemblages) viene presentato e descritto. L’indice 
ESCA è stato sviluppato sulla base dei risultati ottenuti da studi di valutazione di impatto 
sui popolamenti coralligeni toscani, è stato validato su un dataset indipendente ottenuto da 
12 differenti località italiane ed è stato testato su gradienti di stress antropico di diversa 
origine. I descrittori selezionati per lo sviluppo dell’indice sono stati: a) presenza/assenza e 
abbondanza di taxa/gruppi sensibili, b) diversità dei popolamenti ed c) eterogeneità dei 
popolamenti. L’indice viene espresso come rapporto di qualità ecologica (Ecological 
Quality Ratio, EQR) calcolato come rapporto tra i valori misurati nelle località in esame e 
quelli ottenuti per le condizioni di riferimento. L’indice ESCA può rappresentare un 
efficace strumento nell’ambito del monitoraggio marino costiero in quanto è stato 
sviluppato in accordo alle direttive europee, sintetizza informazioni complesse e la sua 
applicazione è semplice e relativamente poco costosa. 
 
 
Abstract – Development of a new biotic index based on macroalgal coralligenous 
assemblages for the implementation of the European Framework Directives for the protection 
of marine coastal waters - A new biotic index based on coralligenous macroalgal 
assemblages (ESCA, Ecological Status of Coralligenous Assemblages) was presented and 
described. The ESCA index was developed on the basis of previous impact evaluation 
studies, it was validated on independent dataset collected in 12 localities of the 
Mediterranean Sea and it was tested against gradients of different anthropogenic stressors. 
Assemblage descriptors selected as metrics of the ESCA index were: a) presence/absence 
and abundance of sensitive taxa/groups, b) diversity and c) heterogeneity of assemblages. 
The index was expressed as Ecological Quality Ratio calculated as the ratio between 
values measured in the studied localities and those ones obtained in the reference 
conditions. The ESCA index may represent a useful tool for monitoring programs of coastal 
waters, since it has been developed in compliance with the Water Framework Directive, it 
synthesises complex information and its application is simple and cost-effective.  
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Introduzione 

La legislazione europea, attraverso le Direttive Quadro sulle Acque (Water 
Framework Directive, WFD 2000/60/EC) e la Strategia Marina (Marine Strategy 
Framework Directive, MSFD 2008/56/EC) si propone il raggiungimento ed il 
mantenimento di un buono stato ecologico delle acque marine costiere. In questo contesto, 
risulta di fondamentale importanza l’identificazione di bioindicatori e di indici che 
consentano la valutazione della qualità ambientale dei corpi idrici costieri (sensu WFD) e 
delle regioni o sub-regioni marine (sensu MSFD) [6].  

Il coralligeno rappresenta uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, in 
termini di estensione, biodiversità, produzione e ruolo svolto nel ciclo del carbonio [5], ed è 
pertanto incluso nelle legislazioni comunitarie (e.g. Habitats Directive 92/43/CEE) e nelle 
convenzioni internazionali (e.g. Barcelona 1995) come un habitat di particolare interesse 
scientifico per la biodiversità (Annex III, EC, 2008; CSWP, EC, 2011). Per questi motivi 
viene considerato, nell’ambito della MSFD, un “tipo di habitat speciale” la cui valutazione 
dello stato di qualità può contribuire alla definizione dello stato ambientale (Environmental 
Status, EnS) delle regioni o sub-regioni marine mediterranee. 

Attualmente, sono stati proposti due metodi per valutare la qualità ecologica dei 
popolamenti coralligeni: Coralligenous Assemblage Index (CAI) [7] e il Rapid Visual 
Assessment technique (RVA) [8]. Il primo è basato prevalentemente sull’abbondanza di 
alcuni gruppi di organismi animali bentonici, mentre il secondo integra informazioni 
biologiche e geomorfologiche ottenute attraverso tecniche di campionamento visuale. Non 
è disponibile, ad oggi, un indice che tenga conto della struttura e diversità dei popolamenti 
macroalgali coralligeni. 

Il presente contributo si propone di descrivere un nuovo indice, denominato ESCA 
(Ecological Status of Coralligenous Assemblages), basato sull’analisi dei popolamenti 
macroalgali coralligeni. 

L’indice è stato sviluppato sulla base dei risultati ottenuti da studi di valutazione 
di impatto sui popolamenti coralligeni toscani, è stato validato su un dataset indipendente 
ottenuto da 12 differenti località italiane ed è stato testato su gradienti di diversi tipi di 
stress antropico. 

Materiali e metodi 

I dataset utilizzati per lo sviluppo dell’indice si riferiscono a tre differenti 
tipologie di impatto: l’invasione di una specie algale aliena (Caulerpa racemosa var. 
cylindracea), l’incremento di sedimentazione e l’arricchimento di nutrienti [2, 3, 4, 9, 10, 
11]. Per ciascuno di questi indicatori di pressione sono stati considerati tre diversi livelli di 
impatto: minimo o nullo, intermedio ed elevato (Tabella 1). 

I descrittori dei popolamenti considerati per la costruzione dell’indice sono: a) 
presenza/assenza e abbondanza di specie e/o gruppi morfologici a differente sensibilità 
ecologica, b) diversità alpha, espressa come numero di taxa/gruppi per campione, 
c) diversità beta, espressa come eterogeneità dei popolamenti e calcolata con la PERMDISP 
analisi (PRIMER6 + PERMANOVA software) [1]. 
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Tabella 1 – Livelli di stress necessari per creare il gradiente di impatto. 
 No impatto Impatto intermedio Impatto elevato 

Invasioni 
biologiche assenza 50<70 (R%) 70<100 (R%) 

Tasso di 
 sedimentazione < 6 gr m 2 g 1 50<100 gr m 2 g 1 > 200 gr m 2 g 1 

Concentrazione di 
nutrienti <1 ( mol l-1) 3<10 ( mol l-1) >50 ( mol l-1) 

 
 

Per il calcolo dell’indice, il campionamento viene effettuato su parete rocciosa 
verticale alla profondità di 30-35 metri in base ad un disegno che tiene conto della naturale 
variabilità dei popolamenti coralligeni. Per ogni località viene campionato un totale di 
30 foto di 1800 cm2 ciascuna. Le immagini vengono successivamente analizzate con un 
programma che permette di ottenere la copertura percentuale dei diversi taxa/gruppi. I 
valori dei tre descrittori ottenuti nelle località campionate costituiscono i valori di qualità 
ecologica (Ecological Quality Values, EQVs) che vengono divisi per quelli ottenuti nella 
località di riferimento che in questo studio è stata identificata nell’Isola di Montecristo. Il 
valore finale dell’indice (Ecological Quality Ratio, EQR) viene calcolato come media dei 
valori ottenuti dai tre descrittori. Il valore dell’indice varia tra 0 e 1 e 5 differenti classi di 
stato ecologico sono state definite in accordo con la WFD: 0-0,35 pessimo, 0,36-0,5 cattivo, 
0,51-0,65 sufficiente, 0,66-0,8 buono, 0,81-1 elevato. 

Risultati 

L’indice ESCA calcolato in 12 differenti località del Mediterraneo ha mostrato 
valori bassi in località maggiormente antropizzate (Livorno, Piombino, Bari) e valori 
elevati in località poco antropizzate e in aree marine protette (Meloria, Elba, Montecristo, 
Pianosa, Tavolata, Capo Carbonara) (Figura 1). 
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Figura 1 – Valori dell’indice ESCA ottenuti nelle località esaminate. 
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L’indice calcolato sui gradienti di stress antropico ha evidenziato una buona 
corrispondenza tra i valori ottenuti e livello di impatto (Figura 2). 
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Figura 2 – Valori dell’indice ESCA lungo gradienti di stress. 

Discussione 

I risultati dello studio confermano l’importanza del ruolo svolto dai popolamenti 
macroalgali coralligeni come indicatori ecologici. Inoltre, i risultati hanno permesso di 
definire l’indice ESCA e di testarlo lungo gradienti di stress antropico di origine diversa. 

I popolamenti coralligeni hanno mostrato una risposta simile nei confronti dei 
diversi stress considerati. Halimeda tuna, Palmophyllum crassum, Zanardinia typus e le 
alghe erette a tallo cilindrico sono risultati i taxa/gruppi più sensibili, dal momento che 
hanno mostrato una generale diminuzione di abbondanza in risposta ai diversi impatti. La 
scomparsa di queste alghe in condizioni di stress può essere legata all’azione combinata di 
bassi livelli di irradiazione, inibizione del reclutamento e distruzione meccanica. [12].  

I feltri algali incrementano di abbondanza in tutte le condizioni di impatto, 
confermando un pattern più volte evidenziato [12]. Le specie che costituiscono i feltri sono 
forme filamentose che si riproducono mediante propagazione vegetativa, avendo così la 
possibilità di ricostituire velocemente i popolamenti danneggiati in seguito a stress e di 
evitare successivamente la ricolonizzazione da parte di specie più evolute attraverso 
meccanismi di esclusione competitiva. Inoltre, le specie filamentose sono favorite da 
ambienti eutrofici, grazie alla loro capacità di assorbire nutrienti in conseguenza dei valori 
caratteristici del rapporto tra superficie e volume [11].  

I valori di diversità, sia alpha che beta sono diminuiti in conseguenza dello stress, 
anche se la diversità beta è risultata maggiormente sensibile, dimostrando di rappresentare 
un ottimo indicatore di impatto. Infatti, i popolamenti coralligeni mostrano normalmente 
una distribuzione eterogenea “a chiazze” come risultato di complesse interazioni biotiche 
tra organismi sessili; in condizioni di stress, il proliferare di specie opportuniste e la 
scomparsa di specie strutturanti, porta alla perdita della struttura originale e ad una diffusa 
omogeneizzazione biotica [3]. 

Sebbene ulteriori studi sono necessari per testare la risposta di ESCA sia su scala 
Mediterranea che a pressioni antropiche più generalizzate, l’indice può rappresentare un 
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utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla legislazione europea, in 
particolar modo dalla MSFD, poiché è basato su un habitat target, è stato sviluppato 
seguendo le linee guida della legislazione europea, risponde bene ai gradienti di stress 
antropico, sintetizza più descrittori ecologici ed è facilmente applicabile nell’ambito del 
monitoraggio marino costiero. Inoltre, l’indice ESCA consente, una volta definiti i valori di 
sensibilità, di utilizzare, insieme alle macroalghe, anche gli organismi animali come 
indicatori ecologici, fornendo una risposta completa dei popolamenti coralli geni allo stress 
antropico. Infine, l’indice ESCA può integrare le informazioni che possono essere ottenute 
anche attraverso altri metodi, come ad esempio l’RVA, permettendo una più completa 
definizione dello stato ecologico dei corpi idrici mediterranei. 
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Abstract – Results from the study of the effects of noise emissions, arising from the 
construction activities of the MoSE yards on birds living in the surrounding areas are here 
presented. None of the three parameters selected as descriptors of the state of the bird 
community was significantly influenced by the pile driving activities, which constitute the 
primary source of noise disturbance (  = 15-20 dB). Again, no significant differences were 
found in the index of relative abundance of the two bird communities studied, before and 
after the noise provoked by the construction works. 
 
 
Riassunto – Vengono presentati i risultati di uno studio sugli effetti del rumore prodotto dai 
cantieri di costruzione del sistema MoSE, sulle comunità ornitiche presenti nelle aree 
limitrofe. Nessuno dei tre parametri scelti come descrittori dello stato delle comunità, 
risulta statisticamente influenzato dai lavori di battitura dei pali, che costituiscono la fonte 
primaria di disturbo acustico rispetto alle altre lavorazioni (  = 15-20 dB). Egualmente, 
non sono state riscontrate differenze significative nell'indice di abbondanza relativo alle 
due comunità studiate, prima e dopo la battitura dei pali. 
 
 

Introduction 
 
The safeguard of the city of Venice from intruding tidal waters involves the 

construction of a mobile barrier system, known as the MoSE. Since the early beginning of 
the construction activities, in April 2005, noise emission monitoring was conducted in order 
to preserve bird communities attending the areas close to the building site from dangerous 
sound exposure. Therefore, in the nine years of environmental monitoring carried out so 
far, a thorough study was conducted with the aim to correlate the effect of the noise 
emissions, arising from construction activities at the lagoon inlets, on bird communities, 
whose results are here reported. Communities status, indeed, is a crucial biological index 
for the European Community, since the inlets are included in SCI (according to Directive 
92/43/EEC) and the entire Venetian lagoon is a SPA (Directive 2009/147/EEC).  
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Methods  
 
Study area and data collection 
 
This study is focused on two specific monitoring sites located in the Venice 

lagoon,  namely the SCI area of Alberoni, in the Malamocco inlet and that of Ca’ Roman, 
in the Chioggia inlet (Figure 1). In these sites, bird censuses started in the early phase of the 
monitoring (April 2005) and are still continuing, therefore long term data series is available. 
Birds monitoring activities encompassed different quantitative census methods in order to 
allow for communities description and to analyse their fluctuations and trends on a seasonal 
and habitat basis. Line transects were performed in five different sites close to the inlets and 
located in different habitats to have a better representation of bird communities. Transects 
were walked monthly. During the breeding season, the presence and abundance of bird 
species were recorded using the point count method from the five selected sites. In addition, 
aquatic birds were detected monthly on the whole lagoon. The noise monitoring activity 
was carried out continuously for specific weeks and months to characterise particular yard 
activities, simultaneously with the most critical construction processes. The sound level 
meter units were placed in protected natural areas or close to residential areas. During the 
monitoring activity, it was possible to register the noise levels, the noise spectra and 
spectrograms in real-time and occasionally even the audio signal for particular activities 
was recorded. The analysis of data collected in different periods defined the pile driving as 
the most significant construction activity from the standpoint of noise emission, therefore 
its effect on the presence and trend of bird species was investigated. The pile driver is a 
mechanical device that drives piles into the soil to provide foundation support for civil 
structures. It is mounted on a pontoon and it can drive up to 28 piles into the soil moving 
along the pontoon side. Noise data related to the pile driving activity were collected in the 
selected sites in three different years, focusing on the breeding period as the most hazardous 
period for birds from a disturbance effect point of view, Table 1.  

 

 
Figure 1 – Lagoon of Venice and selected monitoring SCI sites of Ca’ Roman and Alberoni. 
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Table 1 – Investigated years and periods for the selected monitoring SCI sites of Ca’ 
Roman and Alberoni. 

Ca' Roman Periods Analysed 

2008 June 12th – September 21th 

2009 April 18th – July 24th 

2010 April 14th – May 19th 

Alberoni   
2010 April 14th – June 10th 

2011 May 11th – June 19th 

2012 April 5th – May 3th 

Data analysis 
 
According to the literature, three classes of potential effects of noise on birds are 

known: 1. physiological and behavioural effects; 2. damage to hearing due to an acoustic 
over-exposure; 3. masking of important bioacoustics and communication signals [4]. Each 
of the indicated categories basically depends on the noise levels exposure, which is 
correlated with both the sound power source and the proximity of the birds to the noise 
source. Considering the noise levels recorded in the monitoring sites, the main effect on 
birds is the masking of vocal communication. Masking is the interference between a 
biologically relevant sound and a background noise and it refers to the increase in 
thresholds for detection of sounds in the presence of another sound [4]. Therefore, in order 
to preserve the bird communities present in the areas of European concern close to the 
construction sites, during the breeding period (approximately coinciding with the period 
mid-April to mid-July for most species), the noisy construction activities must not start 
before a certain hour in the morning, depending on the month of the biological period. This 
avoids the potential risk of masking the birds’ singing during the dawn chorus phase. 
Furthermore, a specific procedure has been developed in order to assess whether the pile 
driving activity or other noise emissions conducted in the construction site might induce 
some critical effects on birds during the non-protected hours of the day. The procedure is 
composed of two steps: 
• Phase 1: Calculation of the equivalent sound pressure level (Leq) on a 30 minutes 

interval in dB(A); 
• Phase 2: Comparison between the construction noisy activity frequency spectrum and 

the bird song spectrum to assess the potential masking on the intelligibility of vocal 
communication.  

The 30 minute time interval has been considered by the authors as the period in 
which a persistent sound pressure level, higher than a specific threshold, might produce an 
effective disturbance on birds’ vocal communication. The threshold level takes into account 
several factors, such as the ante operam background noise of the area, the bird species 
presence, the average distance of communication and the natural hurdles to sound [6]. On 
this basis, if the 30 minute interval sound pressure level exceeds the selected threshold, the 
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Phase 2 analysis is required in order to verify the potential masking effect on birds. A 
comparison between spectra and time history of background noise and the vocalizations of 
bird species present in a particular area is thus needed to define whether a specific noisy 
activity produces a potential masking effect.  

The noise levels, referred to the above-mentioned 30 minute time interval, 
recorded in those days for which the pile driving activity at the selected monitoring sites 
was considerable, were used for the analysis. More in detail, to determine the potential 
masking effects on birds’ vocalizations, a frequency analysis was conducted on those 
intervals for which the equivalent level was higher than 60 dB(A). For this purpose, 
different spectra of bird vocalizations were compared with the pile driving activity 
spectrum. Additionally, the monthly average sound pressure level was calculated, using one 
time per second sampled data, in order to obtain a significant parameter able to describe the 
noise levels generated in the construction sites. Again, in order to describe the typical 
MOSE building site noise, only the working days were considered. 

Bird census data overlapping  noise data from the pile driving or other noisy 
activities measured at Ca’ Roman and Alberoni were used for the analysis. Three variables 
as representative for bird species presence and abundance were taken into account: 1. the 
Shannon index M as a measure of biodiversity [3] [7]; 2. the IPA (Indices Ponctuel 
d’Abondance or Point Count Method) as a measure of the breeding species [2]; and 3. the 
abundance of individuals N (considering cumulative species) monthly recorded at Ca' 
Roman and Alberoni in the indicated period (Table 1). The indicated variables on bird 
community were thus compared with the calculated average level of noise in order to assess 
whether there was a correlation among them. Furthermore, in order to evaluate whether 
there was a significant dependence between the response and the explanatory variables, or 
the indices of bird presence and the noise caused by the pile driving activity respectively, a 
statistical model was also calibrated. Finally, the three selected indices calculated before 
and after the noisy period of pile driving were compared in order to assess whether there 
was a statistically significant difference in the presence and abundance of bird species at 
both Ca' Roman and Alberoni areas. 

 
 
Results 
 
The pile driving activity showed an increase in the sound pressure level of the 

construction site of 15-20 dB (Figure 2). Results from the performed frequency analysis 
showed a range of bird singing between 1000 Hz and 8000 Hz, with different harmonic 
contents. In fact, in some cases the energy of singing was lower than the construction 
activity spectrum, while in some others the vocalization spectra were higher, thus they were 
only partially masked by the construction activity noise (Figure 3). 

Data exploration analysis [9] revealed that data were normally distributed for both 
the selected monitoring sites (Shapiro-Wilk test, in all cases P> 0.05). Therefore, a 
parametric Pearson correlation test was applied in order to assess whether the three indices 
on bird community were correlated with the day and night noise produced by the pile 
driving activity. Results from the performed analysis revealed the absence of any 
correlation among the indicated variables for both the monitoring sites (Pearson test, in all 
cases P> 0.05), Table 2, Figure 4. 
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Figure 2 – Sound pressure level during 24 hour of noise monitoring at Alberoni: from 
0.00 of 21th of October to 23.59 of 22th of October 2012. The sound pressure level during 
the pile driving is up to 20 dB(A) higher than the level generated during other construction 
activities. It should be noted that the number of piles driven into the soil on this day 
represent the maximum ever reached. 

 
 

 
Figure 3 – Pile driving activity spectrum (red bars) and bird singing spectrum (blue bars). It 
provides some insights into the possible masking degree, with red and blue bars partially 
overlapped. 

 
 
Since no significant correlation was found between bird presence and noise, it was 

not possible to calibrate a linear regression model (LM). Therefore, a generalized linear 
model (GLM) and a smoothing method such as the generalized additive modelling (GAM) 
between each of the three indices of bird presence (Shannon M, IPA, and abundance N) and 
the day and night noise were tested. Results from the tested models showed no statistically 
significant dependence between the selected variables (in all cases P> 0.05). 
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Table 2 – Pearson correlation coefficients for Ca’ Roman and Alberoni SCI sites. Values 
greater than 0.6 are highlighted in bold. 

Ca' Roman N M IPA L DAY L NIGHT 
N 1,000 -0,614 -0,250 0,185 0,027 
M -0,614 1,000 0,672 -0,456 0,224 
IPA -0,250 0,672 1,000 -0,490 -0,318 
L DAY 0,185 -0,456 -0,490 1,000 0,227 
L NIGHT 0,027 0,224 -0,318 0,227 1,000 

Alberoni 
N 1,000 0,783 -0,373 0,338 0,447 
M 0,783 1,000 -0,388 0,082 0,536 
IPA -0,373 -0,388 1,000 0,391 0,008 
L DAY 0,338 0,082 0,391 1,000 0,489 
L NIGHT 0,447 0,536 0,008 0,489 1,000 

 
Figure 4 – Multi-panel scatterplot of bird presence indices (Shannon index M, Point Count 
index IPA and relative abundance N), and daytime (L DAY) and night time noise (L 
NIGHT) operated by the piling activity for Ca’ Roman (left side) and Alberoni (right side) 
sites. The upper/right panels show pair wise scatterplots between each variable while the 
lower/left panels contain Pearson correlation coefficients. The font size of the correlation 
coefficient is proportional to its value. To have a significant correlation between two 
variables the Pearson coefficient must be greater than 0.6. 
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Finally, results from the performed statistical tests on the comparison between the 
periods before and after the noise showed no significant differences, except for the index of 
abundance N registered at Ca' Roman (Wilcoxon test, W = 203, Pobs= 0.047, P <0.05), 
(Figure 5). As an example, the trend of the abundance index N from the beginning of the 
monitoring activities (April 2005), in relation to the day and night noise provoked by the 
pile driving activity performed at Ca’ Roman and Alberoni is shown in Figures 6 and 7. 

 
 

 

 
Figure 5 – Bar graph of the biodiversity Shannon index M, the point count index IPA and 
the abundance index N recorded before and after the beginning of the noisy activities of 
piling at Ca' Roman (CR) and Alberoni (ALB). The statistically significant result is 
highlighted in red. 
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Figure 6 – Trend of the abundance index N for Ca' Roman from the beginning of the 
monitoring activities (April 2005) to April 2014, in relation to the day and night noise of 
pile driving. 

 
Figure 7 – Trend of the abundance index N for Alberoni from the beginning of the 
monitoring activities (April 2005) to April 2014, in relation to the day and night noise of 
pile driving. 
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Conclusion 
 
Noise level is a basic parameter in describing specific landscapes which produces 

different effects on habitat choice for animals and in particular for birds. For this reason, 
different behavioural responses to high levels of anthropogenic acoustic disturbance have 
been observed for several species [8]. On the other hand, no data are available on the 
potential effects of these types of disturbance on bird communities. What we can expect in 
the case of an acoustic stressor event is the relocation of birds. Nevertheless, this behaviour 
is seldom applicable if, for instance, individuals are in the middle of reproduction or if 
another suitable habitat is not available [5]. In these cases, the individual can overcome 
such stressor event while remaining on the spot, but with some physiological and behavioural 
adjustments, such as the production of different quantities of stress hormones [1]. Of course, 
this strategy does not produce detectable effects on the composition of a given community 
but only on the physiological conditions and/or on the behaviour of single individuals.  

In the present study, only the reproductive period has been investigated and no 
detectable effect have been found on the composition of bird communities in the two 
selected monitoring sites, at least for the parameters here used to evaluate the status of the 
communities composition. In fact, although a partial masking of bird singing was detected 
during the noisy activities, this had no relevant consequences on the presence in the 
selected areas of the bird community. Moreover, no significant difference was found 
between the periods before and after the noise, suggesting a stable condition of the bird 
community present in the areas. A significant contraction in the abundance of individuals 
after the noisy period was detected at Ca' Roman. However, this result is attributable to 
several factors besides the construction activities conducted in the area, above all the 
human disturbance which is particularly intense in spring and summer periods because of 
tourism and recreational events. 

The investigated habitats are of high ecological quality and host a rich bird 
community, whose species seem to remain, spending here even the breeding period, in spite 
of the acoustic and human disturbance. Further studies will be focused on extending the 
performed analysis to other monitoring sites located in the Venice lagoon and considering a 
wider time interval data in order to obtain a more consistent statistical analysis and to 
investigate other possible effects of noise constructions emission on bird communities. 
Furthermore, different acoustic parameters will be investigated and tested to find the most 
adequate for the purpose of the study. 
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Abstract – The Pisan coast (Tuscany, Italy), about 27 km long, consists only in beaches. 
Here occurs a differentiated coastal dynamics: in the north, progradation; in the centre, 
erosion; in the south, stasis. In this context, the two sectors in progradation/stasis are also 
subject to different degree of disturbing human activity, while the sector under erosion, is, 
almost completely, a full protected natural area. Most of the coast falls within the Park of 
Migliarino San Rossore and Massaciuccoli and has, consequently, special tools for the 
protection of habitats. Nevertheless, the erosion on the one hand and the high human 
pressure on the other, are jeopardizing the conservation of important habitats. In this work, 
are exposed to the census data (type, size, frequency, retention) of dune habitats, falling 
within the coastal zone, corresponding to the dynamic zone of the beaches and dune 
systems. 

 
 

Riassunto – Il litorale pisano, con uno sviluppo di circa 27 km, è rappresentato unicamente 
da spiagge. In questo contesto si rileva una dinamica costiera differenziata: a nord, 
progradazione; nella porzione centrale, erosione; a sud, stasi. In questo contesto, i due settori 
costieri in progradazione e in stasi sono soggetti ad una antropizzazione più o meno spinta, 
mentre il settore in erosione, rientra quasi completamente nell’area a protezione integrale. 
Buona parte del litorale ricade all’interno del Parco di Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli e, gode, conseguentemente, di strumenti di particolare tutela degli habitat. 
Ciononostante, i fenomeni erosivi da un lato e l’elevata pressione antropica dall’altro, sono 
tali da compromettere in misura significativa la permanenza degli habitat. In questo lavoro, 
vengono esposti i dati relativi al censimento (tipologia, superficie, frequenza, conservazione) 
degli habitat, ricadenti all’interno della fascia costiera, coincidente con lo sviluppo spaziale 
dell’arenile e del sistema dunale.  

 
 
Introduction 
 
The sandy beaches and dune systems, occupying the transition zone between 

marine and terrestrial ecosystems, represent the ecotonal interface between environments 
that are profoundly different in structure and dynamics. These environments are particularly 
fragile and vulnerable as a result of the dual threat posed by coastal erosion and human 
impact (Cori 1999; Schlacher et al. 2008; Proovost et al. 2011; Doody 2013). 

In this context, Italy constitutes a particularly significant case of this general trend 
(Fierro 2000; Valpreda and Simeoni 2003). Italy has a coastline of about 7500 km, of which 
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approximately 57 % is represented by “high coasts” and 43 % by “low coasts” (Pranzini 
2004). Peculiar for the high level of biodiversity that is expressed along the latitudinal and 
longitudinal gradients of the peninsula are primarily the lowland environments in which 
one finds the habitats of lagoons, sea dunes and salt marshes in contact with maquis and 
sclerophyllous and deciduous forests behind them (Pignatti 1993; Biondi 1999; Macchia et 
al. 2005). As anthropogenic occupation occurs mainly on low coasts, just over 1000 km of 
beaches are hardly or not at all affected by anthropogenic alterations (approximately 13 % 
of Italy’s coasts). To this picture one must also add the phenomenon of coastal erosion, 
which affects, to differing degrees, around 42 % of sandy coasts (Ferretti et al. 2003). 

In most cases, human pressure and coastal erosion act not only in a dominant but 
often in a synergistic mode, making these habitats highly vulnerable and threatened 
(Martinez et al. 2004). Italy an example of great interest, and one on which our research has 
focused for the purposes of ongoing monitoring of this type of environment and its 
management and protection, is represented by mainland Tuscany, which against a total 
length of 330 km of coastline has about 200 km of sandy beaches, of which – excluding the 
stretches protected by artificial reefs or port facilities – 30 % are undergoing erosion 
(GNRAC 2006). In this context, coasts without temporary or permanent settlements do not 
exceed 47 % (around 94 km) of the total. 

 
 
Area of study 
 
The Pisan coast has a development of about 27 km, or 7.2 % of the total of 373 km 

of Tuscany coastline. It consist only by beaches where, continuing inward, follow ancient 
and more recent coastal sand bars of Pliocene and Quaternary deposits. The solid supply of 
this coastal sector is fueled mainly by the rivers Arno and Serchio, however, the 
composition and dispersion of the sands is differentiated. The numerous studies on coastal 
dynamics of this area, reveal: a substantial advancement of the shoreline in the north of the 
River Serchio; an erosion in place, often very important, in the stretch between the Serchio 
and Marina di Pisa; a substantial equilibrium, between Tirrenia and the mouth of 
Scolmatore (GRNAC, 2006; Bini et al., 2008).  

The coastal strip of Pisa, from the ditch of Bufalina up to Bocca d' Arno 
(Municipalities of Vecchiano, San Giuliano, Pisa), falls completely in the inner area of the   
“Migliarino San Rossore Massaciuccoli Regional Park”, and is thus subjected to specific 
environmental constraints (ie not urbanized beaches, conservation and protection of 
wetlands and  forests). To the south of the Arno, where prior to the establishment of the 
Park developed urban areas of Marina di Pisa, Tirrenia and Calambrone (Municipality of 
Pisa), the strip next to the sea, falls within the contiguous area of Park Authority but with 
lower regulatory restrictions.  

The recent dune bands of pisan coast, although they constitute a fraction of the 
surface area of the Park (about 316 ha, 1.4 % of the total area), represent an area of 
extraordinary richness in terms of habitats and plant species. In the same band, however, 
there is a high anthropogenic pressure, linked to seaside tourism and the presence of urban 
settlements, and, albeit partially, to significant erosion. The investigated coast may thus be 
divided into three different sectors, according to coastal dynamics and anthropization: 
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1. The northern sector (98 ha; 3.8 km long), subject to protective restrictions, but freely 
accessible to the public and with a low level of urbanization, in which the coastline is 
prograding (approximately 140 m since 1954); 
2. The central sector (109 ha; 11.3 km long), subject to protective restrictions and closed to 
the public, where the coastline is undergoing rapid erosion (approximately 180 m since 1954); 
3. The southern sector (109 ha; 7 km long), open to the public with partial protective 
restrictions, with a coastline essentially in equilibrium and mostly highly urbanized in the 
areas behind the beaches (Fig 1). 

In order to characterise 
the climate, thermo-precipitation 
data from the San Piero a Grado 
(province of Pisa) weather 
station, placed at the eastern edge 
of the park, were used. Annual 
average rainfall for the ten-year 
period from 1997-2007 was 
773 mm, with the highest rainfall 
recorded in autumn, and an annual 
average temperature of 14.4 °C, 
with maximum values close to 
30 °C. The ombrothermic diagram 
extracted from the data shows a 
period of summer drought and 
water shortages from June to 
September. According to the 
bioclimatic classification of Rivas-
Martinez and Rivas-Saenz (2009), 
the area has a Mediterranean 
macrobioclimate, with an upper 
Mesomediterranean thermotype 
and a lower sub-humid ombrotype. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 – The study area and 
shoreline evolution. 
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Methodology 
 
The study concerned an area between the shoreline and the inner boundary of the 

consolidated dune (the latter real where still present or virtual if not identifiable and 
reconstructed from analysis of the historical data); the depth varies between 20 and 300 m 
depending on the sectors studied. 

The study was conducted on psammophilous habitats along the entire coast with 
the exclusion of the stretch, free beaches and completely urbanized, coinciding with the 
town of Marina di Pisa; the investigation as a whole consisted of the following stages: 

Vegetation field surveys - The vegetation surveys were investigated by phytosociological 
method of Braun-Blanquet (1983) which allowed their subsequent syntaxonomical and 
reference habitat classification. All the data exposed were supplemented by those already 
present in the literature. 
Photo-interpretation and definition of vegetation types and land use - the vegetation cover 
and land use was assessed firstly through the analysis, by means of ortho- and stereoscopic 
aerial photographs provided by the WMS Geoscope Service of the Tuscany Region, 
followed by the mapping of the data collected (scale 1:2000) using GIS MapInfo ®; 
psammophilous coastal vegetation, according to the different plant associations identified, 
was typified by the categories described by the Habitats Directive (Directive 92/43/EEC, 
MD 20th January 1999,) (Carranza et al. 2008). For the purposes of mapping and 
subsequent processing of the data gathered, the following were considered “key” habitats: 
1210 (ephemeral dunes), 2110 (embryonic dunes), 2120 (white dunes), 2210, 2230, 2240 
(consolidated herbaceous dunes), 2250 (consolidated green dunes)1. Although mapped, 
habitats 9340, 2270, 6420,1310, 1410  were not used in the subsequent analysis of the state 
of alteration of the dune environments, as they are not typically psammophilous or, 
although present, with extremely low coverage. The three habitats 2210, 2230 and 2240 
(consolidated herbaceous dunes) were treated as a single type, as they are always present as 
elements of a single mosaic. 
Distribution and frequency of psammophilous habitats – every 100 m, perpendicular to 
the coast, transects were carried out to a maximum depth of 300 meters, where the 
presence/absence of the various plant communities was recorded. The frequency of the 
different habitats was analyzed for enterely coastal sectors and for groups of 15 transects at 
a time. 

 
 
Results and discussion 
 
The field surveys, supplemented by and compared with data in the literature 

(Arrigoni 1990; Vagge and Biondi 1999; Sani and Tomei 2006; Tomei et al. 2004; 
Bertacchi et al. 2009, 2013), have shown, in the strip pertaining to the sandy shore and the 
dune environment, 23 associations and sub-associations, in addition to other phytocenotic 
elements ascribable to higher taxonomic groups, all attributable to 12 habitat (Table 1). 
                                                            
1 These habitats represent the typical phytocenotic contingent of beaches and preserved dune systems 
for the peninsular Tyrrhenian coast (Vagge and Biondi, 1999). 
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Tab 1 – List of syntaxa and related habitats of the investigated area. 

 
 
 
The associations identified in the area represent a phytocenotic contingent which is 

highly representative of the sedimentary coasts of the Tyrrhenian (Vagge and Biondi 1999; 
De Dominicis et al. 2010). The processing and subsequent mapping of observed data in a 
GIS environment resulted in a 1:2000 orthophotomap of the coastal habitats, which also 
shows the areas occupied by permanent bathing establishments, parking areas and access 
roads (urbanization/built) and areas of sandy shores occupied on a seasonal basis associated 
with bathing use (anthropic aphitoic zone) (Fig. 2).  
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Fig. 2 – Excerpts from the ortho-photomap of  habitats.  N (northern sector), C (central 
sector), S (southern sector). 

Analysis of the data relating to the surfaces of the different land covers identified 
and mapped (Fig. 3 a) shows : the area occupied by the psammophilous habitats is slightly 
less than 50 % of the total area (128 ha/316 ha tot), and the area occupied by bathing and 
urbanization almost equivalent (99 ha). Decomposing the data for the 3 sectors (with 
basically equivalent areas), we highlight some marked differences. In the northern and the 
southern sectors, the human occupation, temporary or permanent,  curtails surfaces 
psammophilous of 27.33 and 71 ha in the north and south respectively, while the aphitoic 
natural belt appear equivalent (5 ha and 6 ha). 

In the central sector, devoid of human settlement, the most interesting datum is the 
great development of the aphitoic natural belt, 5 times higher than other sectors,  and, 
simultaneously, a development of surfaces psammophilous basically the same as the north. 
This fact appears to be linked to the erosion taking place in this sector, which determines 
cycles of deposition and removal of large quantities of beach, where the psammophilous 
species are unable to colonize. 

The values of coverage for each psammofilous identified habitat and differentiated 
by sector, (Fig. 3b), show: the northern sector is characterized by an extremely low level, in 
terms of area, of habitat 2120 (white dunes) (0.7 ha). This value is not only almost 10 times 
lower than that of the central sector (7.4 ha) but also 6 times lower than that of the south 
sector (4 ha) where the level of anthropization, in terms of space occupied, it is much more 
high (27 % north versus 65 % south). In the central sector, is the highest value of the surface, 
when compared with the other 2 areas, of habitat 1210 (ephemeral dunes) and an extremely 
low surface of habitat 2250 (consolide green dunes). More than double the other two 
sectors, the value of the surface occupied by other habitats, within the dune context(26.25 ha). 
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Fig. 3 – a: diagram of the different land covers (ha); b: diagram of the different habitats 
covers (ha). 

In the southern sector, with only 18 % of the surface, all psammophilous habitats 
appear, in terms of area, severely compromised. Only habitat 2250 (consolidated green 
dunes) shows similar values to the north (7.57 ha).  

The comparison of these data and those cartographic, with those relating to the 
distribution / frequency of habitats is possible to assume a relationship between them and 
the anthropic either/or erosion. In Fig 4 is expressed graphically the distribution of habitats 
along the entire coastline (a) and the trend of the frequency long the entire coastal stretch 
(b), based on the calculation of the presence / absence habitats characteristic 
psammophilous on transects carried out in the field. 
- habitat 1210: overall less frequent, its absence appears to be substantially related to the 
cleaning of the beach, in the areas exploited by bathing or by the erosion, in the central 
sector. The frequency peak that is observed in the stretch close to the mouth of the Arno 
river is linked to an intervention of artificial nourishment which enabled the presence of a 
small strip of sand, which, however, does not evolve into a dune system for the lack of 
contribution sand. In this environmental context is the only habitat that succeeds in onset, 
being this band directly in contact with the internal brackish areas. 
- habitat 2110: with wide distribution, it does not seem to be particularly vulnerable to 
erosion; absent only in those sectors invested the seasonal occupation of the bathing 
establishments in the southern sector and, for the reasons mentioned above, in the section 
near the mouth of the Arno, where erosion does not allow the development of dunes. 
- habitat 2120: most influenced by trampling and the failure evolution of the dune system 
due to erosion (note the decreasing trend in the frequency in the central sector coinciding 
with the traits near Arno river), its decrease in the southern sector is instead determined by 
an extensive range of anthropic aphitoic zone. The discrepancy of the data north of poor 
coverage and a contemporary high frequency, it is linked to extreme habitat fragmentation 
determined by trampling associated with the very large number of accessways to the beach 
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and to anthropic leaching parallel to the coastline, practised specifically on the summit of 
the dune relief coinciding with the habitat (see Fig. 2 N).  
- habitats Mh (2210, 2230, 2240): this mosaic of habitats is that, together with the 2110, 
higher frequency, as well as with the further coverages. As 2110 and 2120 is absent where 
the dune system has been destroyed to make way for bathing (southern sector) or in the 
proximity of the Arno where erosion does not allow the development of dunes. 
 - habitat 2250: the consolidated green dune appears to be well established, both in terms of 
distribution / frequency of the surface, in the north and in the south, where, obviously, the 
dune system has not been deleted. In the central sector, is absent near the mouth of the Arno 
but also where, basically, it still exists a large dune belt. In the dynamics of erosion, in fact, 
only habitats constituted by species or communities that are able, by habit or means of 
diffusion, to adapt quickly to the retreat of the beach and dune system, are still able to 
develop observable surfaces. In this case, Juniperus macrocarpa, in the main has been 
unable to “follow” the retreat of the coastline. 

 
Fig. 4 – a: Distribution of habitats along the entire coastline; b:  trend of the frequency long 
the entire coastal stretch. 

a 

b 
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The different vulnerability of habitats to anthropic pressure is clearly related to the 
different ways in which this is expressed and where it occurs. Where anthropic impact is 
permanent (bathing facilities, buildings, car parks, etc.) all habitats are eliminated without 
distinction. Where the action is temporary, habitats 1210 and 2120 seem, to varying extents, 
to be the most vulnerable. These results are in line with other studies in the literature 
(Ercole et al. 2007; Santoro et al. 2012; Martins et al. 2013). The “natural” alteration factor, 
marine erosion, is selective towards those species and plant communities that are not able to 
“follow” the erosion process inwards. 

 
 
Conclusions 
 
The data obtained and processed make a detailed contribution to our knowledge of 

the floristic and vegetational aspects of the park and paint a fairly accurate picture of the 
degree of alteration of the dune environments present in it. It also confirms the great utility 
of the combined use of field surveys, aerial/satellite photos and GIS for the purpose of 
providing a snapshot at any given time of the land occupied by plant communities or 
habitats, which are naturally subject to diachronic spatial fluctuations, owing to the natural 
instability of sedimentary coastal environments, and of following their dynamics over time 
(Curr et al. 2000; Acosta et al. 2005; Balduzzi et al. 2006; Bertacchi and Lombardi, 2013). 
In our case study, the scale chosen for the creation of an orthophotomap proved to be 
functional in mapping psammophilous habitats, and may provide a valuable tool for 
managing the entire coastline. 
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Abstract – Coralligenous habitats are part of the most important Mediterranean marine 
ecosystems in terms of complexity and biodiversity. They provide protection, feeding and 
reproduction areas for more than 1600 species. This biodiversity is essential for economic 
activities such as fishing and scuba diving. The European program CIGESMED (ERA-NET 
funding), involving France, Greece and Turkey, investigates the “Good Environmental Status” 
of these habitats in the framework of the MFSD (Marine Strategy Framework Directive). One 
major objective of CIGESMED is to propose an operational, long-term, large-scale protocol 
to monitor coralligenous habitats in the Mediterranean Sea. This protocol is currently tested in 
French sites: the effects of (sampling) methods, materials and operators are studied in order to 
evaluate the influence of protocol implementation, and to find the easiest and most reliable 
procedure that could be implemented by and for a large public, also consisting of non-
scientists, and would provide workable data for long-term monitoring. This protocol is 
based on photo-quadrats observations. The analyses are done on occurrences, relative 
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abundances, species associations and species’ favourite environmental profile. In parallel, 
complementary protocols are implemented: one concerns the cartography of coralligenous 
habitats, and two are about population genetics of significant habitat-forming species 
Myriapora truncata (Pallas, 1766) and Lithophyllum cabiochiae ((Areschoug) Hauck, 
1877)). All the data and results are organized as a non-centralized information system, with 
configurable plugins that can be installed free by all new partners. 

 
 
Introduction 
 
The term “the coralligenous”, meaning coral producer, was first used by Marion in 

1883 [11] to describe the hard bottoms called broundo by the fishermen from Marseilles [1]. 
Indeed, Marion thought that the red coral (Corallium rubrum) was indivisible from these 
hard biogenic bottoms. Presently the word “coralligenous” sets off debate, because it is now 
known that the presence of red coral on this type of bottom is neither inevitable, nor exclusive. 
Yet, coralligenous habitats with high density of Corallium rubrum are just one of the possible 
type of these habitats [16]. In 2006, Ballesteros [1] recommends to use the terms 
“coralligenous habitats” since there are many type of coralligenous habitats, and not only one.  

In the current European context, coralligenous habitats are considered habitats of 
“community interest” (Habitats Directive 92/43/CEE, habitat code: 1170-14) and should be 
shortly promoted as “priority” habitat. It is currently considered as the 2nd “hotspot” of 
biodiversity in the Mediterranean Sea (Posidonia meadow being the first one), and more 
than 1600 species constitute and live in these habitats (Ballesteros, 2006) [1]. They are also 
considered as high-value ecological zone since the Barcelona Convention. In 2008, this 
convention proposed a management plan for the coralligenous habitats, but there is 
currently no regulatory instrument for their protection. However, the EU Marine Strategy 
Framework Directive (DCSMM) requires that each state develop a strategy and an action 
plan in order to reach and maintain a “Good Environmental Status” [GES] for its marine 
habitats. This GES, as defined by the DCSMM, is assessed by 11 descriptors about the 
state and the pressures measured for each milieu. The first symposium on coralligenous 
habitats took place in 2009 [17], further to the Action Plan for the Conservation of Marine 
Vegetation started (adopted in 1999 by the stakeholders of the Barcelona Convention).  

Since the publication from Marion in 1883, many studies on coralligenous habitats 
have been published and are now references including Laubier (1966) [9], Hong (1980) [7], 
Ballesteros (2006) [1]. Coralligenous habitats are assemblages of complex habitats with very 
low dynamic of construction that is not very documented. These habitats are not only 
“hotspots” of biodiversity, but furthermore they represent socio-economic stakes. Activities 
such as small-scale fishing and scuba diving highly depend on them. Fishermen look for 
species of high commercial value such as red coral, crustaceans, rock fishes, and other 
seafood. Divers look for the landscapes beauty, offered by coloured and erect species such as 
gorgonians, corals and bryozoans. Beyond these interests, other services provided by 
coralligenous habitats are suspected such as CO2 sequestration [12] [13] or marine bottoms 
stabilization [14]. They are threatened by global change, and anthropogenic pressures. Only the 
GES can guarantee the maintaining of all these services provided by coralligenous habitats. 

There are pretty few programs and networks for the monitoring of coralligenous 
habitats. CIGESMED (Coralligenous Indicators based to Evaluate and Monitor the “Good 
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Environmental Status” of the Mediterranean coastal waters) is one of them. It implies three 
countries (France, Greece and Turkey) from 2013 to 2016. CIGESMED objectives are (1) 
to fulfil the key gaps in the current scientific, knowledge of the coralligenous habitats that 
make it difficult to make recommendations for protecting them by developing barcoding to 
enhance reliable identification for conservation and protection purposes (invasive and 
cryptic species), and by studying genetic structuring and effective dispersal potential of 
keystone/habitat species, (2) to enhance the knowledge on coralligenous populations by 
deciding on reference states and setting up a network of Mediterranean experts (long term 
series), (3) to monitor networks, locally managed and coordinate them on a regional scale, 
standardizing protocols that could be applied to the entire Mediterranean and testing 
indices and indicators, specific to coralligenous, (4) to test population genetic criteria as 
tools to monitor the GES of the coastal Mediterranean Sea, (5) to implement a “citizen 
science” network and (6) to use trees of knowledge as tools to sort, organize and illustrate 
the large heterogeneous sets of produced data and as a tool of dissemination towards 
scientists, decision makers, environmental managers and general public. 

This includes habitats cartography, population genetics studies to understand 
species relations and dispersal potential, and the setting up of a monitoring protocol. 

A phase of inter-calibration of methods/material/operators is firstly implemented. 
This is done in order to evaluate the variability related to these experimental parameters. It 
enables to know in which situations results obtained by different underwater protocols are 
comparable. Moreover, this phase of test helps to select the best protocol to apply (the 
easiest, and most reliable) depending on the habitats types. The next phase will be the study 
of natural variability inter-site or intra-sites. 

Materials and Methods 
Observations and cartography of coralligenous habitats 

Intercalibration methods 

The studied sites are located in Marseilles Bay. They are transects of 10 meters 
long at 28 meters depth. The chosen coralligenous habitats are walls dominated by the red 
gorgonian Paramuricea clavata, with different grades of roughness, from anfractuosities to 
hollows or caves, and great species richness.  

To date, three variables have been studied: the sampling method, the quality of the 
camera, and the level of knowledge of operators in charge to identify species. The protocol 
was implemented as follow. Divers made photo-quadrats using a frame of 50 cm by 50 cm. 
The pictures were analysed by operators using the software Photoquad® [16]. Hundred 
points were distributed by stratified randomization. Then the operator assigned each point 
to one category and one sub-category among these three: (i) higher taxa (such as phyla, 
orders), (ii) abiotic, (iii) indeterminate. In the first category (i) the sub-categories are lower 
taxa (such as genius or species). The second category (ii) is subdivided into four sub-
categories: sediment, bare rock, organic detritus or debris. In the third one (iii), there are 
three sub-categories: fuzzy image, shadow/hole, and unidentified taxon.  

The first variable studied was the sampling method. Two sampling methods were 
compared: (i) permanent linear transect and (ii) random patches transect. The 
implementation of method (i) consisted for the diver to start from a permanent point, and 
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make 20 photo-quadrats, in a continuous way, on the 10 meters long transect, following a 
virtual horizontal line at constant depth. The implementation of method (ii) consisted to 
make patches of 9 photo-quadrats randomly, at constant depth. To make a patch, the diver 
places a frame marking the centre of the patch. Then he makes the photo-quadrats around 
the frame starting by the left bottom corner, and finishing by the right upper corner. It 
should draw a patch of 3 by 3 photo-quadrats, as illustrated figure 1.  

The second variable studied was the quality/performance of the camera. Two 
cameras have been compared: (i) a camera of medium quality and (ii) a camera of high 
quality. The models used are (i) GoPro®, and (ii) Nikon® D300s. The third variable studied 
was the level of knowledge of the operators in charge to identify the taxa on photo-quadrats. 
Two levels of operators were compared: (i) novice and (ii) experienced. The set of operators 
participating were: one novice and two experienced operators. Each of them analysed 
separately the first 5 photo-quadrats of the transect (series 1). Then they met to exchange their 
results (species identification) about this first set and re-do the identification work together to 
produce “validated data”. Again they studied separately the 2nd series of 5 photo-quadrats. Then 
they met again to exchange their knowledge and produce “validated” data on this 2nd series. 
They proceeded like that 4 times to analyse the 20 photo-quadrats of the permanent transect. 

 
Figure 1 – The two types of transects tested. Linear transect (a): 20 photo-quadrats are 
taken at a given isobath, located by permanent marks. Random patch transect (b): 3 groups 
of 9 photo-quadrats are taken, following the indicated numbers scheme from 1 to 9, several 
times at a same depth. 

Profile characterization and associate symbology 

Due to their topography and to their complexity, there are few accurate maps of 
coralligenous habitats. CIGESMED program is experiencing a way to symbolise them by 
means of easily recognizable signs. Based on the estimation of the diversity and abundance 
of species observed during field surveys, coralligenous habitats cartography should also 
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take into account the profile parameters (orientation, slope, roughness, and major covers) 
that favour one or the other taxon. This study of the variability of the coralligenous habitats 
structure is made on small islands of Marseilles’ bay at a constant depth of 28 (± 1) meters. 
Observations were done on different types of sites. Either around small islands and shoals, 
or along coastline with all orientations represented. For each site, two depths were sampled 
around 28 m deep (± 1 m), and around 45 m deep (± 1 m). Samples were collected along 
transects cut into segments of 5 m long and 1 m wide. 

To define the profile of each segment, the following typology has been applied: 
- Orientation of the wall: North, South, East, West and the four intermediates (Northeast, 
Northwest, Southeast, Southwest). 
- Slope of the wall: the four categories are V, I, F, C = Vertical, Inclined, Flat, Ceiling (2a).  
- Roughness of the wall: the size of holes observed on the entire segment was described as: 
« T » (Tiny) segments with holes are less than 10 cm. « S » (Small) segments with holes 
that measure between 10 and 30 cm. « M » (Medium): segments with holes between 30 cm 
and 1 m. « L » (Large): segments whose holes must be at least 1 m large. This typology can 
be apply easily by the under-water diver with anatomic references as shown in Figure 2b 
(finger(s), fist, head, and shoulders). 
- Main coralligenous species covers: the 3 or 5 majoritarian taxa were recorded with indication 
of relative abundance of encrusting or erect species according to the code (Figure 2c). 

 
Figure 2 – Environmental variables taken in account are orientation, (a) slope, 
(b) roughness and (c) main coralligenous populations. 
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For this study, the cover "Low" and the lowest occurrences of species have not 
been taken into account in the data analysis. For data processing, the frequency of species 
observation for each segment was calculated for each profile setting. 

Table 1 – List of the metrics and of their acronyms. 
Metric Possible values Signification
Time Digital positive integer Time in minutes on the timer 

Orientation N, NE, E, SE, S, SW, 
W, NW 

North, Northeast, East, Southeast, South, Southwest, 
West, Northwest 

Inclination V,I,F,C Vertical, Inclined, Flat, Ceiling 

Roughness 0, +, ++, +++ No roughness, Low roughness (fist), average roughness 
(head), large roughness (shoulders) 

Upper stratum CR, Esp, EC, ES, PC Corallium rubrum, Erect sponge Eunicella cavolinii, 
Eunicella singularis, Paramuricea clavata 

Basal stratum 

EnRA, EnGA, ErRA, 
ErGA, Bryo, Cod, Sp, 
Pey, Turf 

Encrusting red algae, Encrusting green algae, Erect red 
algae, Erect green algae, Bryozoan, Codium spp, 
Sponge, Peysonnelia spp, Turf 

HT, LP, LC, MA, PA Halimeda tuna, Leptosamia pruvotii, Lithophyllum 
cabiochae, Mesophyllum alternans, Parazooxanthus 
axinellae 

Remarkable 
species 

According to diver’s 
knowledge 

The diver must specify his knowledge fields on the form 

Remarkable 
stands 

According to diver’s 
knowledge 

The diver must specify his knowledge fields on the form 

Solid waste Objects and sizes The diver must precise the object’s type and its size 
(50 cm, 1 m, several metres…) 

Population genetics studies  

This aspect is just starting. The aim is to understand the population structure of 
the coralligenous species by studying the intraspecific diversity of demes and their 
connectivity. The studied species are living throughout the Mediterranean Sea, giving 
opportunity of detecting cryptic species. For this reason, we will use the barcoding method 
consisting in sequencing a part of the mitochondrial gene Cytochrome c oxidase subunit I 
or COI.  We will eventually complete with other alternative or complementary markers.  

The chosen species are the erect and tree-like bryozoan Myriapora truncata, and one 
complex of bioconstructing corallinale algae Lithophyllum stictaeforme/cabiochiae, both of 
which are identifiable in situ. They were selected as they have a widespread occurrence in the 
coralligenous, on all the facies and at all depths (even at very low irradiance). 

Myriapora truncata (Pallas, 1766) is a common bryozoan of the coralligenous 
habitats throughout their distribution area. Despite its reproduction pattern (low dispersal 
lecitotrophic and brooded larvae), it is widespread in the Mediterranean coasts. We wonder 
whether there is a single species in different Mediterranean basins, or whether there are cryptic 
species, even possibly in sympatry, as for other bryozoans. Red calcareous algae of the order 
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Corallinales are the main coralligenous builders [1] [8] [9] [18]. We chose to study the genetic 
diversity within the species complex of Lithophyllum stictaeforme/cabiochae (Areschoug) 
Hauck, 1877 / (Boudouresque & Verlaque, 1978) Athanasiadis). We compare the frequencies 
of different genetics variants, so it is important to have enough specimens in order to be able 
to conclude on the possible presence of significant differences of the genetic frequencies. 
About thirty individuals are required for each locality's sample [15] [19]. 

The sampling should be made on two sides of the study site, if possible opposite 
ones, and at depth of 28 ± 1 m, making sure that the collected samples would come from all 
possible orientations. In each side, we chose two different profiles (in terms of the 
inclination and the roughness of the substrate). These profiles would have been firstly 
determined by the results of the cartography. 

Standard PCR protocols is used to amplify COI fragments for both the bryozoan 
and the red alga, as well as another marker, not from the mitochondrial genome, for each 
species (detailed methods to be published elsewhere): an intron for Myriapora truncata [4] 
[6], and a chloroplastic marker for Lithophyllum sp. [3]. PCR products are sent to the 
industry for DNA sequencing, then after alignement, haplotype network reconstruction is 
made using the Median Joining Network software [2]. 

Results 
Photo-quadrats inter calibration  
To compare the sampling methods 20 photo-quadrats done by the permanent 

transect method were compared to 18 photo-quadrats (2 patches) done by the random 
patches method. The preliminary results are presented on figure 3. It shows that at the 
phylum level, the two methods give equivalent results. Differences of headcounts are only 
significant in the phylum Porifera. Thus results are comparable. 

 
Figure 3 – Comparison of results given by the permanent transect method (blue) and the 
random patches method (red). The star marks a significant difference according to the 
Mann-Whitney-Wilcoxon test with a 5 % risk. 
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Figure 4 – Comparison of results obtained with a medium quality camera (blue) and a high 
quality camera (red). The star marks a significant difference according to the Mann-
Whitney-Wilcoxon test with a risk of 5 %. 

To compare both cameras, two sets of 8 photo-quadrats done on a permanent 
transect at the exact same place, were used. One was done with the medium quality camera, 
and the other one done with the high quality camera. But as the pictures were not taken at 
the exact same time, the species Paramuricea clavata disturbed the observations as it had 
its polyps spread out or not, depending on the set. To free ourselves from this disturbance, 
all observations of Paramuricea clavata were removed from both sets. The figure 4 shows 
that at the species level both cameras give equivalent results. But the camera of high quality 
enabled to reduce the number of “indeterminate” and these observations were assigned to 
other categories, in the majority at the genus taxa level. 

 
Figure 5 – Comparison of results observed by different operators: one novice (in red) and two 
experienced (orange and brown). Mean and standard deviation between the three operators 
are in white cross-brace. The identifications validated by the three operators are in green. 
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The preliminary results on certain categories are shown on the figure 5. It shows 
that after only one exchange between the three operators, the novice improve a lot his 
capacity of identification. For some categories, the level of knowledge of the three 
operators gets quickly homogenized: for instance for the categories Cnidaria and Porifera. 
They are in most case very hard to identify on photography. From this work, it appears that 
cnidarian species are easiest to identify on photography by beginners while poriferan 
species are mostly very hard to identify without specific training. 

Photo-quadrats and genetic sampling contextualization 

The figure 6 shows a specific symbology which has been developed in order to 
represent as clearly as possible on one map the orientation, slope (in black) and roughness 
(in red) of coralligenous habitats. 

 
 

 
Figure 6 – Cartography of coralligenous habitats around Moyade Island at the isobath 
28 ± 1 meters deep with first symbology (to be evaluated). 
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Analysis of the preliminary cartography results 

Using Hierarchical Ascendant Classification (HAC) and Correspondence 
Factorial Analysis (CFA) on all processed data allowed (i) to group species according to 
values of orientation, slope and roughness, and (ii) to pool profile parameters according to 
species observed per segment. They HAC shows four groups of species (Figure 7a) and 
five groups of profil parameters (Figure 7b). The CFA was performed on the sum of the 
frequencies of each variable (species and profile parameters) show in Table 2. 

 
 

 
Figure 7 – HACs of (a) observed species (q.v. code Table 1), (b) profile parameters (first 
letter of the variable with : “Ori” for orientation, “Rou” for Roughness and “Slo” for Slope) 
and (c) FCA on frequencies of different groups of species (G1 to G4) and groups of profile 
parameters (P1 to P5) obtained from the HAC. n = 117. 
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Table 2 – Table of frequencies for each species group and profile parameter (%). 
Catégories P1 P2 P3 P4 P5 

G1 0,59 4,77 3,20 2,53 7,65 
G2 0,84 1,75 0,63 0,45 0,89 
G3 0,19 1,33 1,89 2,46 1,11 
G4 0,05 0,64 0,99 0,13 0,20 

The aim of the AFC is to associate, at best, a single group of species with a single 
group of profile parameters. Here, the AFC is a representation of the grouping based on 
proximity most common observations. Groups can be combined as follow: the group G1 is 
associated with P5. As P1 contains only one profile parameter, the group G2 is associated 
with P1 and P2. G3 and G4 groups are respectively associated with P4 and P3 groups. 

Using Factorial Correspondence Analysis and Ascending Hierarchical 
Classifications, preferential profiles of coralligenous species can be determined: bryozoans, 
encrusting and foliose red algae and foliose green algae occur preferentially on horizontal 
walls South-oriented with large roughness. Eunicella cavolinii is mainly present on 
inclined walls facing West/North-West with low or medium roughness. Porifera and 
Paramuricea clavata are preferentially present on vertical walls facing north. Codium 
genus and encrusting green algae are more present on walls facing South-East and North-
East with tiny roughness. A “profile” is thus a combination of orientation parameters 
combined with inclination and roughness. Further detailed study will be conducted on 
associations of profile features to determine the preferential profiles of different 
coralligenous communities. Moreover, a pre-established species list will be detailed in 
order to obtain more accurate results. The identification of various difficulties encountered 
during the contextualization work will allow other participants of the CIGESMED program 
to use this method in Greek and Turkish coralligenous habitats. 

Data and network organisation 
The aim of the data systems in CIGESMED is to make data reusable and scalable 

with other observatory networks. The primary principle of data organisation in 
CIGESMED is to not centralize data, but to adopt all accessible formats, and propose (i) a 
typology to contextualize taxonomic observations and ecological structure studies and (ii) 
tools to share these data at a large scale (Mediterraean Sea) and over the long term (at least 
10 years). Achievement of these objectives requires to use (i) open access, open data, and 
open source software, (ii) more exchanges between country scientific communities about 
coralligenous studies, and (iii) make sure that surveys and protocols are reusable (cost 
effective, security in dive and analytics methods, knowledge of managers…). The first tool 
that must permit it is a plugin able of self-automatic installation on the web site of the 
partners, in order to install the database with formatted fields and some options to share 
data. The sharing flux is provided on different formats (XML, RDF), permitting to build 
graphs out of the information system and to request a selected part of the dataset. These 
data of one partner can be aggregated with other partner datasets, respecting the same 
query. Indexations servers and programs are responsible to build these graphs. Moreover 
specific ontologies will permit to densify the links between the different objects presented 
above (assigned points, photos, segments...). At this scale, the query is using metrics of 
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contextualization to improve the sensibility of each analysis and to understand what is 
comparable between Mediterranean regions and what is not. The objective is to build new 
representations of data, used to find correlation between discrete and non-ordinate values, and 
not only systems of metrics. 

Discussion 
Assessment of the environmental status 
The assessment consists of the analysis of the coralligenous megabenthic 

assemblages by means of direct observation, photographic/video surveys (which are 
directly influenced by competencies and experience of the operators). This is done in order 
to investigate basic demographic characteristics of key associated species populations and 
disturbances and threats and to correlate biotic (i.e. alien species) and abiotic factors 
affecting the coralligenous habitats. This requires understanding the effect of each factor on 
data variability. 

The quality of the photo-quadrats dataset suffers from the difficulty to properly 
isolate each variable studied. This is mainly due to the complexity of undersea operations, 
but it can be improved by experience gain.  

The study of both sampling methods (linear or random transect) shows that 
observations made at a phylum level of identification are comparable if they are made 
according to the one or the other method. But to compare Porifera observations from one 
site to another, it would be recommended to implement the same method in both sites, as 
it’s shown that there might be significant difference of headcounts according to the applied 
method. As the random patch method is easier to perform, it should be recommended.  

Concerning the effect of the quality of the camera on the observations made, it has 
been proven that the medium quality camera is sufficient to identify as much species as the 
high quality camera. Difference between the two is observed for species difficult to 
differentiate at the genus level. Indeed the high quality camera enables to give a taxonomic 
level at some individuals that were indeterminate with the medium quality camera. As the 
medium quality camera is more affordable for managers of marine protected area (5 time 
less expensive), it should be preferred. Finally the study of the operator’s knowledge shows 
that the discussion between operators enables novices to quickly improve their capacity of 
identification. Discussion is very useful at the beginning, and then operators reach a step, 
and would need a proper training to progress, if more precise identification is needed.  

It should be noted that the results presented in this document are preliminary, and 
that work is still running. The non-independence of the variables studied implies that the 
hypothesis should be stipulated very carefully.  

Population studies 
The objective of the cartography goes beyond than mapping habitats; it provides 

information about environmental profiles (slope, orientation, roughness and main stands) 
that will be used to understand species preferences. The population genetics approach 
which will complete the analyses is essential to investigate species diversity, population 
structure and connectivity.  
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Myriapora truncata is an erect and robust bryozoan that is a coralligenous bio-
constructor found in most of the coralligenous stands. Mitochondrial and nuclear genetic 
markers are now tested on samples collected throughout littoral of the three Mediterranean 
countries implied in CIGESMED. Sequencing data of different genes are used to study 
(i) the phylogeny of Myriapora truncata and look for cryptic species, (ii) the 
phylogeography in order to understand its distribution area, (iii) the connectivity between 
populations. Lithophyllum cabiochiae is a red calcareous alga taking a major part in the 
coralligenous structure. Due to its photosynthetic and calcifying ability, it has an important 
ecological role in the carbon flux, benthic productivity, and the habitat complexity of this 
typically sciaphilic Mediterranean ecosystem.  

Lithophyllum cabiochiae is considered to be a Mediterranean species and L. 
stictaeforme its Atlantic sister species. Despite their ecological importance, the 
identification in these species is quite hard and their taxonomic status, presently based on 
morphology, is constantly changing. Our work aims to answer the taxonomic questions 
about these species complexes by means of molecular markers and to provide information 
on their population structure and phylo-geography within the Mediterranean basin. The 
connectivity amongst the study sites could be evidenced, helping the decisions taken about 
management and conservation issues.  

The first results about genetic differentiation of the populations of distinct 
localities for each taxon illustrate the fact that gene flow (migration) is limited even at the 
small scale of the Marseilles region for those important coralligenous builders. Genetic 
barrier were previously evidenced for other species analysed in population genetics as 
different as the mysid Hemimysis margalefi [10] (Lejeusne and Chevaldonné 2006) or the 
irregular sea urchin Echinocardium cordatum [5] (Egea 2011). It may also be linked to 
ecological conditions; the study of the distribution of divergent groups of each species 
depending on currents and ecologic profiles has to be carried out. 

For this study, the mapping of coralligenous habitats can be improved. Species 
presents in some groups are very different. So, for futures mapping, these species will be 
separated. For example, the group Erect Green Algae will become Halimeda tuna and 
Flabellia petiolata; Red Algae will become Mesophylum, Lithophyllum and 
Peyssonneliaceae; Sponges will become erect sponges and encrusting sponges. Moreover, 
the aim of the mapping is to associate the coralligenous communities with their preferential 
profile (orientation, slope, roughness) and not just with parameters. So, when the dataset 
will be enough large, these analyses will be conducted on all of profiles possibilities. 

Data and network organisation 
New representations of data, built to find correlation between discrete and non 

ordonate values, and not only systems of metrics depends on the quality of ontologies. The 
network and partners are testing now the robustness of each typology for characterization, 
in order to be sure that all measurements have the same meaning. 

Metrics that happen to be discriminant on these representations will be tested. The 
aim is to apply a new index of conservation state along French coasts, to test this index on 
coralligenous bottoms in the Eastern Mediterranean basin and compare it with other 
methods used to evaluate the conservation status of the benthic communities of 
coralligenous bottoms. 
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Conclusion 

A difficulty generally not taken in account is the human factor. The aim of this pilot 
study of operational ecology is to improve knowledge on the dynamic of coralligenous habitats 
and also to improve their management by creating protocols and tools. This preliminary work 
yet enables to better understand the importance of the level of the skill and training of operators, 
the type of sampling methodology implemented. CIGESMED integrated approach of 
complexity of coralligenous habitats must permit to mutualize and visualize large data 
collections, and manage knowledge to study ecosystems. Indicators, from communities to infra-
specific level, will be co-constructed and their variability will be tested by scientists, marine 
natural parks and reserves managers, and through the implementation of a “citizen science” 
network. The use of new representations of data and controlled qualifications as links in a graph 
as tools to sort, organize and illustrate very large heterogeneous data sets is an original 
approach. The outcome will be an integrative assessment of the GES within the MSFD. 

To continue to build the network, the community is developing a metadata catalogue 
and some shared typologies; we are working now on i) harmonization of data collection 
methods and normalization of data access (European norms) ii) initiation/animation of 
thematic network about coralligenous habitats in Mediterranean Sea gathering all competent 
actors. This network is meant to be perennial, open, and fully decentralized (to allow for 
continuous update) at local, regional, national and international scales  

This organisation will permit data diffusion and upper accessibility through local, 
regional, national and international reports and Quality Management System at each 
geographic level (local, regional, national levels) to ensure continuous improvement. 
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Abstract – The coastland surrounding the mouth of Volturno river is a vulnerable 
environment to both natural disturbances and strong anthropogenic pressure. Particularly, 
the combined effect of sea level rise and coastal erosion has the potential to enhance the 
ingression of sea water within the aquifer. Hence, monitoring the sea water intrusion and 
the vegetation-related responses represents a priority for the sustainable development of the 
coastal areas. A sampling transect was planned from the coast close to the mouth of the 
river to the inner part of Castel Volturno municipality. Main aim was to investigate spatial 
variations of groundwater salinity and physiological responses of the vegetation. For this 
purpose, well-exposed leaves and small portions of woody twigs of Rubus ulmifolius and 
Ulmus minor growing along this transect and soil and water table samples were collected 
for stable isotope analyses. Leaf tissues were used to determine carbon isotope 
discrimination (∆) of photosynthetic products with different turnover rates, such as leaf dry 
matter and leaf soluble fraction. Xylem and soil water was quantitatively extracted by 
means of a cryogenic vacuum line to determine oxygen isotope composition (δ18O). ∆ of 
leaf tissues indicates interspecific and spatial variations in water-use efficiency (WUE), 
stomatal conductance and photosynthetic performances. An increasing trend of ∆ was 
observed for U. minor from the coast to the inner region of Castel Volturno area. The δ18O 
values of xylem water indicate that U. minor uses a deeper water source than R. ulmifolius. 
Moreover, the absence of a significant trend in δ18O of xylem water along the transect 
suggests a rather homogeneous water source for the plants. 

 
 
Introduction 
 
Sea water intrusion in the water table can cause significant worsening in 

vegetation status. A likely related soil salinization would cause detrimental environmental 
and socio-economic impacts. Hence, monitoring the sea water intrusion and the vegetation 
responses represents a priority for the safeguard of coastal areas. 

This study was carried out near the mouth of Volturno river. It is the main river in 
southern Italy: 175 km long with a watershed of 545 km2 in between the regions of Molise 
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and Campania. It is characterized by minimum flow in summer and overflow in autumn 
and spring. The studied area represents an extremely vulnerable environment, being 
subjected to both natural disturbances and strong anthropogenic pressure. Particularly, the 
combined effects of variations in groundwater and sea level, coastal erosion and excessive 
pumping out of fresh water, have the potential to increase the ingression of sea water within 
the coastal aquifer, exposing the vegetation to multiple stressors. Moreover, in coastal 
environments plants have to cope with various water sources: rainwater, water table, 
seawater, and mixtures [10].  

Many studies have investigated the sea water intrusion with classical chemical-
physical methods, by measuring parameters related to saline contamination. Such an 
information benefits of integration by further geophysical and ecophysiological 
methodologies. Electrical resistivity Tomogrrafy (ERT), optical remote sensing and stable 
isotope techniques provide valuable integrative strategies. In this contest, stable isotopes 
represent a powerful and non-invasive tool to study the hydrological cycle and the plant 
physiological responses to environmental drivers, such as the soil salinity, across spatio-
temporal scales [11, 4]. In particular, carbon isotope composition (δ13C) of plant material is 
a proxy of water-use efficiency (WUE) in C3 plants, whereas oxygen isotope composition 
(δ18O) of water samples provides insights on water movement along the soil-plant-
atmosphere continuum [4, 9]. 

Main aim of the work was to investigate spatial variations of water sources and 
plant physiological responses by using a multiple-isotope approach (simultaneous 
measurements of δ18O and δ13C) in order to gain deeper information on the ecological 
status and on the potential threats of such a vulnerable area. These studies can support the 
development of appropriate policies for the management of coastal areas. 

 
 
Materials and methods 
 
The monitoring activity started in July 2013, and three samplings have been taken 

since then. We focused on Ulmus-Rubus association. A sampling transect of several 
hundred meters was placed from the coast, close to the mouth, to the inner part, 
representing riverine and estuarine areas of Volturno river. 

 
 
Isotopic analysis 

The isotopic analyses concerned different sample types: well-exposed leaves, 
small portions of woody twigs of the two main species growing along this transect (U. 
minor and R. ulmifolius), water table and soil samples. 

Leaf tissues were used to determine δ13C of photosynthetic products with different 
turnover rates, such as leaf dry matter and leaf water soluble fraction. Fully expanded 
leaves representing all the exposures around the crown, were taken from each tree. Leaves 
were labeled, freezed and finely powdered. From the same leaves, soluble compounds were 
extracted [2]. After the extraction, samples were freeze-dried. Sub-samples of about 1 mg 
were used for isotopic determinations by means of a continuous flow isotope ratio mass 
spectrometer [1]. 
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Samples were quantitatively combusted into an elemental analyzer (NA 1500; 
Carlo Erba). Carbon dioxide obtained was admitted in the helium stream to the isotope ratio 
mass spectrometer (Isoprime Ltd, Isoprime). Isotope ratios (R=13C/12C) were measured in 
order to calculate δ13C, referring to the VPDB standard in using the following expression: 

δ13C = Rsample / Rstandard - 1  1 

Carbon isotope discrimination was finally calculated as [4]:  

∆ = (δair - δplant)/( δplant +1)  2 

where plant is 13C of leaf material and air is assumed to be -8,0 ‰. 

Xylem and soil water was extracted from small lignified stems and soil samples using 
a cryogenic vacuum line. Analyses of δ18O of water samples, soil and xylem water (about 1 ml), 
were performed by isotopic ratio mass spectrometer (Isoprime, Isoprime Ltd) coupled with 
multiflow (BIO; Isoprime) and autosampler (222XL; Gilson). δ18O was calculated using the 
same expression for 13C above but referring to the international VSMOW standard. 

Geophysical methods 

The boundary between fresh and saltwater constitutes usually a transition zone as the 
result of hydrodynamic dispersion of the dissolved salts [12]. Its inland extension may vary, 
being strongly influenced by aquifer properties [2]. Among the geophysical methods applied in 
saltwater intrusion studies, the best results were obtained with electrical methods adequately 
implemented [3, 5, 6]. The multi-electrode resistivity measurements used 96 electrodes 
deployed at 5 m interval, in Wenner-Schlumberger mode. Resistivity data acquired with the 
multi-electrode system have been processed using the 2D and 3D inversion technique. 

Remote sensing - NDVI 

Landsat orthorectified images (path 189-190, row 031-032) were acquired through 
the USGS EarthExplorer portal (http://earthexplorer.usgs.gov/); six data acquired by the 
sensors Landsat-8 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) and two data by Landsat-5 TM 
(Thematic Mapper), respectively, were used in the present study. Landsat images with 30 m 
spatial resolution in Near Infra-Red (NIR) and Red (R) band were considered and the 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was calculated as: 

NDVI= ‐  3 

It is well-established that this index varies between -1 and 1 and is well correlated 
with vegetation status [7, 8]. The radiometric calibration of the Landsat data was carried out 
to convert the digital numbers recorded from the sensors to reflectance values. 
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Results 

Carbon isotopes 

The preliminary results show a wide variation in ∆ of leaves sampled in October. 
In particular, ∆ ranged from 18,7 ‰ to 22,8 ‰ for U. minor and from 19,4 ‰ to 24,2 ‰ for 
R. ulmifolius (Tab 1). The mean value of leaf ∆ for U. minor was lower than that observed 
for R. ulmifolius. Moreover, R. ulmifolius plants showed an increasing trend of leaf ∆ along 
the transect, from the coast close to the mouth of the river to the inner region. 
 
 
Table 1 – δ18O of xylem water and leaf ∆ of U. minor and R. ulmifolius plants sampled in 
Castel Volturno area along a transect from the coast to the inner region (n=16).  
Species δ18O (‰) ∆ (‰) 
 Mean ±SD Min Max  Mean ±SD Min Max 

U. minor -4,8 0,7 -3,8 -6,1  20,9 1,0 18,7 22,7 

R. ulmifolius -3,5 1,5 0,1 -5,1  21,8 1,6 19,4 24,2 

 
 

Oxygen isotopes 
18O of the xylem water sampled in October ranged from - 3,8‰ to -6,1 ‰ for U. 

minor and from 0,1‰ to -5,1‰ for R. ulmifolius, respectively  (Tab 1). These values 
matched those detected in water samples of wells collected in the same seasonal period 
(Tab 2) and of soil samples taken in July at different depth (Tab 3). 
 
 

Table 2 – 18O of water samples collected in 
wells of the Castel Volturno area. 

Well code 18O (‰) 

1 -4,2 
2 -4,6 
3 -5,4 
5 -5,2 
6 -6,0 

 
 

Table 3 – 18O of water extracted from soil 
samples collected at different depth. 

Soil sample (depth)  18O (‰) 
15-30 cm -3,3 
45-60 cm -4,8 
75-90 cm -5,8 
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Remote sensing 

To evaluate the vegetation cover in an area of interest of about 40 km2 (AOI), the 
mean value (m) and the standard deviation (σ) of seasonal NDVI for 2013 (from 
02/06/2013 to 29/07/2013) were calculated. These values were considered as the seasonal 
vegetation focus of AOI. The temporal evolution of vegetation cover was performed 
comparing the m values of 2013 >0,2 vs 1984 and 2003 (for date 18/06/1984 and 
23/06/2003). The results reported in Tab 4 indicate a gain in vegetation cover if m > 
NDVI1984/2003+3σ, a stable vegetation if NDVI1984/2003-3σ  m  NDVI1984/2003+3σ and a loss 
in vegetation cover if m < NDVI1984/2003-3σ. 
 
 

Table 4 – Estimation of gain and loss in vegetation for year 2013 
compared to years 1984 and 2003. 

NDVI 
based 
comparison 

Gain Loss 

[%] of AOI km2 [%] of AOI km2 

vs. 1984 12,4 4,5 5,9 2,1 

vs. 2003 18,5 6,7 1,6 0,6 
 
 

Discussion and conclusions 
 
Our results provides some relevant eco-physiological information on plant 

responses to environmental constraints in the area of Volturno river, by integrating both 
short and long-term proxies. 

Among the plants analyzed, U. minor and R. ulmifolius were chosen as potential 
bio-indicators of environmental stressors and of introgression of salt water, being the 
species widely represented along the whole transect from the coast to the inner part of 
Castel Volturno area.  

The  model of Farquhar [4] predicts a negative relationship between ∆ and 
instantaneous water use efficiency (WUE), i.e. the ratio of net CO2 assimilation (A) and leaf 
transpiration (E), in C3 plants. Hence, ∆ represents an excellent ecological tracer to reveal 
differences in photosynthetic performances and WUE among coexisting plant species and 
environmental conditions [2]. The wide range of ∆ in leaf tissues (Tab 1) indicates a spatial 
variation in WUE, stomatal conductance and photosynthetic activity along the studied 
transect, likely related to differences in water sources and/or to the presence of stress 
factors. U. minor showed a lower and less fluctuating ∆ value (on the average) than R. 
ulmifolius. These results suggest that R. ulmifolius has a lower average WUE and a larger 
spatial variability of photosynthetic efficiency than U. minor, likely due to the different 
depth of their rooting systems. This hypothesis is partly supported by the different mean 
values of 18O of the xylem water observed in these species (Tab 1). Moreover, U. minor 
showed a tendency to an increase of ∆ from the mouth to the inner region of Volturno river. 
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Hence, our results suggest a spatial differentiation of WUE along the transect, with U. 
minor plants close to the sea showing lower ∆ and, hence, higher WUE. 

The δ18O value of xylem water can reveal spatial differentiations of water sources 
and possible salinization of the coastal aquifer. More negative and less variable δ18O values 
in U. minor than R. ulmifolius, suggest that the former uses a more homogeneous and 
deeper water source. This hypothesis is partly supported by comparing δ18O values of 
xylem water and those of both wells and soil samples. Indeed, the mean value of δ18O of 
xylem water of U. minor matches very closely that of soil water sampled at 40-60 cm of 
depth, whereas δ18O of R. ulmifolius was more similar to soil water taken at 15-30 cm of 
depth (Tab 2), thus proving that R. ulmifolius uses a more superficial water source than U. 
minor. Moreover, the relatively negative values of δ18O of both xylem water and water 
sources (from wells and soil) seem to exclude a relevant salinization of the water aquifers, 
due to the introgression of salt water. Hence, the trend in ∆ observed along the transect for 
U. minor plants is likely due to other environmental stressors, such as the marine aerosol 
that could affect stomatal conductance and  photosynthetic activity in those plants close to 
the sea. On the other hand, it is worth noting that wells closer to the river (n° 1 and 2, Tab 2) 
are those showing the highest δ18O values. This could indicate a more effective influence 
(washing) of the river aquifer on these wells, dependent on their closeness to the river. 

As a perspective, the isotopic data will be compared with the soil ERT profiles, in 
order to verify if the observed plant physiological responses are affected by the presence of 
salt intrusion and/or by localized saline bags. These analyses are actually in progress and 
will provide evidence of possible marine intrusions moving horizontally due to differences 
in density, as well as of possible effects on the vegetation distribution and physiological 
responses in this area. 

Finally, the temporal analysis of NDVI data suggests an expansion of vegetation 
cover in respect to both 1984 and 2003 (Tab 4). This process is particularly relevant for a 
well-defined coastline area close to the southern side of Volturno mouth (Variconi’s Oasi). 
However, more detailed analyses are necessary to confirm this process and to explain the 
possible causes of such results. 

In conclusion, we expect that combining remote sensing data, ERT soil profiles 
and ecophysiological plant responses, will allow to address some relevant questions on 
plant acclimation and to plan proper strategies for a sustainable management of the water 
resources in this vulnerable area. 
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Riassunto – Durante le campagne di scavi archeologici che vanno dal 1991 fino agli anni 
2005 nell’ambito del “Progetto Tharros” del CNR, sono stati effettuati una serie di rilievi di 
dettaglio con il metodo dei quadrati a striscia, delle attuali specie spontanee presenti nell’area 
archeologica tharrense, di Capo S. Marco, Torre S. Giovanni e stagni di Su Pizzinnu Mortu, 
precedentemente alla selezione dei sedimenti archeologici. I campioni di sedimenti archeologici 
sono stati selezionati nell’area di Su Murru Mannu (sezione orientale - quadrato G17) e 
riguardano 15 livelli (per una profondità di 2 m procedendo da quota  -1,03 m, corrispondente 
alla pavimentazione romana in arenaria). A quota -3,00 m resti di focolai segnalano, fin dai 
livelli più profondi, la presenza di un’attività antropica. Nei livelli più antichi, da quota -3,00 m a 
quota -2,30 m (corrispondenti cronologicamente ai periodi IX sec a.C. e post IV sec. a.C.), 
sono presenti specie del bioma della foresta Mediterranea. Nella fase successiva di questo 
studio si è reso necessario confrontare i risultati ottenuti dai livelli archeologici con altre serie 
stratigrafiche provenienti da siti limitrofi. Queste indagini hanno lo scopo di arricchire le 
documentazioni paleoambientali in vista di un ulteriore approfondimento della cronologia e, 
soprattutto, di arricchire la conoscenza del paesaggio naturale limitrofo a Tharros. 
 
 
Abstract – During the archaeological excavations conducted from 1991 to 2005 in the 
framework of the Tharros Project implemented by the Italian National Research Council’s, 
before the archaeological sediments were selected a detailed survey was made, using the 
transect method, of the wild plants present today in the Tharros archaeological area of Cape 
San Marco, Torre San Giovanni and the Su Pizzinnnu Mortu ponds. The samples of 
archaeological sediments selected in the Su Murru Mannu area (eastern section, square G17) 
came from 15 levels (starting from -1.03 m, which corresponds to the sandstone pavement 
laid in Roman times, and continuing down to a depth of 2 meters). At the -3.00 m level, 
vestiges of hearths prove the presence of some human activity even at the deepest levels. At 
the oldest levels, which date from the 9th century B.C. and the period after the 4th century B.C., 
species included in the bioma of the Mediterranean forest are present; this type of vegetation 
indicates that the local climate was hot and humid. In the next phase of this study, it was 
necessary to compare the findings obtained from the archaeological levels with other 
stratigraphic series from neighboring sites. The purpose of these investigations is to enrich 
the paleo-environmental documentation in order to better specify the chronology, and above 
all to enrich our knowledge of the natural landscape around Tharros (hence to provide 
indications about the salient aspects of the territory’s natural landscape, in particular for the 
areas where documentation of the paleo-vegetation is lacking). 
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Introduzione 
 
Durante le campagne di scavi archeologici che vanno dagli anni 90 fino agli anni 

2005 nell’ambito del “Progetto Tharros” del CNR Area della Ricerca di Roma 1, sono stati 
effettuati una serie di rilievi di dettaglio con il metodo dei quadrati a striscia [1] delle attuali 
specie spontanee presenti nell’area archeologica tharrense, di Torre S. Giovanni (Fig. 1), 
Capo S.Marco (Fig.2), e stagni di Su Pizzinnu Mortu, precedentemente alla raccolta dei 
sedimenti archeologici. Si è inoltre proceduto alla raccolta di dati statistici sui principali 
fattori climatici che interessano la zona di studio. Il territorio indagato è costituito da tre 
fitocenosi più o meno persistenti. (nell’elencazione di tali zone si procede da sud verso 
nord): Capo S.Marco (macchia mediterranea costituita da Chamaerops humilis L., Olea 
europea L., Pistacia lentiscus L., Phyllirea latifolia L., Asparagus acutifolium L. e 
Lonicera implexa Aiton, Torre S. Giovanni (residuo di macchia mediterranea degradata 
composta da Cistus sp., Salicornia europea L. e Glaucium flavum C.. L'area archeologica 
situata in questa stessa zona è costituita da un’ambiente di duna in cui sono presenti specie 
colonizzatrici come Ammophila littoralis Beauv. e Elymus arenarius L. (in associazione 
con Hordeum marinum H., Euphorbia paralis L.), e, in posizione retrodunale, Juniperus 
phoenicea L. e Chamaerops humilis L.. La zona di Su Pizzinu Mortu è caratterizzata da 
fitocenosi di vegetazione di riva di stagno Phragmites. 

 
 

   
Fig. 1 – Transect area Nuraghe Baboe Cabitza. Fig. 2 – Transect area Capo S. Marco. 

 
 
Materiali e metodi 
 
I campioni di sedimenti sono stati selezionati nell’area di Su Murru Mannu sezione 

orientale quadrato G17 (Fig. 4) e riguardano 15 livelli archeologici (per una profondità di 2 m 
procedendo da quota -1,00 m, corrispondente alla pavimentazione romana in arenaria). 
L’estrazione palinologica è stata effettuata con due metodi differenti, in relazione alla 
tessitura dei sedimenti. Da quota -3,00 m a quota -1,60 m dove i sedimenti presentavano una 
componente significativa di limo e argilla, sono stati utilizzati i metodi che prevedono l’uso di 
HCL e HF [2] mentre da quota -1,48 m a quota -1,03 m dove la componente sabbiosa appare 
prevalente, l’estrazione palinologica è stata effettuata con il metodo dell’arricchimento [3]. 
Con quest'ultima modalità si è proceduto alla separazione gravimetrica di pollini e spore, 
attraverso dispersione e omogeneizzazione in liquido pesante (soluzione di Thoulet) di 
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Fig. 3 – Veduta aerea dell’area archeologica. Fig. 4 – Su Murru Mannu quadrato G17. 

densità compresa tra 1,9 e 2,1 (tale tecnica è usata generalmente per i sedimenti poveri in 
contenuto palinologico). È da precisare che le ricerche paleopalinologiche in sedimenti 
archeologici che li hanno inglobati (e che possono aver subito processi di ossidazione, 
ascrivibili per lo più alle alterazioni all'attività microbiologica), possono risultare 
particolarmente complesse rispetto alle applicazioni tradizionali (carotaggi in boschi 
millenari, aree disabitate, formazioni geologiche indisturbate e cosi via), ed i risultati ottenuti 
possono essere di difficile interpretazione. Proprio in considerazione di ciò, in parallelo 
all’analisi palinologica, sono state effettuate analisi chimico fisiche volte a stabilire i 
quantitativi di materia organica, FeO, carbonati, e pH ( questi ultimi sembrano giocare un 
ruolo determinante nella conservazione dei pollini) [4] e analisi sedimentologiche volte a 
stabilire la tessitura dei sedimenti. Sono stati identificati in media 700 granuli di polline per 
livello (il valore delle concentrazioni è stato ottenuto calcolando la frequenza pollinica 
assoluta) [5]. Tali risultati sono espressi in due diagrammi sintetici: il primo si riferisce alla 
suddivisione in elementi, il secondo al rapporto AP NAP (Fig. 8), ottenuto sommando 
polline di piante arboree e polline di piante erbacee. I granuli di polline deteriorati sono 
riuniti nel gruppo degli indeterminati. Lo studio morfologico1 di alcuni tipi pollinici (quali 
Graminaceae, Cerealia tipo, Fabaceae, Maloidae, Quercus ilex e Quercus coccifera2) è 
stato effettuato attraverso un analizzatore di immagini (modello Foster Findlay) [9]. 

 
                                                           
1 Le indagini hanno riguardato: la biometria dei diametri maggiore e minore, e la misura dello 
spessore e dei diametri dell’annulus (per le Graminaceae e Cerealia type) [6]; gli assi polari e 
equatoriali (per la Quercus coccifera) [7] ; la presenza assenza per Maloidae (intese come Prunus e 
Malus) e Fabaceae (intese come Pisum e Vicia) di perforazioni [8]. Le caratteristiche esaminate sono 
state comparate con granuli delle stesse specie provenienti da diverse collezioni (palinoteche). 
2 Le prime segnalazioni in Sardegna di Quercus coccifera risalgono a Plinio. Il primo rinvenimento 
risale a Morris e successivamente, nel 1953, G. Martinoli segnalava la presenza di questa specie in 
quattro stazioni diverse della Sardegna descrivendone le condizioni pedoambientali, l’ecologia e la 
posizione fitogeografica. Martinoli giunge alla conclusione che la presenza di Quercus coccifera è 
legata al periodo di transizione tra la vegetazione mediterranea che regredisce e la formazione della 
gariga. 
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Diagrammi sedimentologici e paleopalinologici 
 
La serie stratigrafica oggetto di queste indagini (corrispondenti al IX sec. a.C.) 

[10] sembra caratterizzata da tre fasi vegetazionali principali: a) cambiamento dei Taxa 
autoctoni; b) transizione e sostituzione dei Taxa dominanti; c) rapida diminuzione della 
copertura vegetale (Fig. 7). Nei livelli più antichi, da quota -3,00 m a quota -2,30 m 
(corrispondenti cronologicamente ai periodi IX sec. a.C. e post IV sec. a.C.) [10], sono 
presenti specie del bioma Mediterraneo quali Olea, Pistacia, Arbutus e Quercus ilex. Il 
quadro vegetazionale che se ne ricava rimanda a condizioni ambientali caldo umide. In 
questi livelli si rileva inoltre un aumento significativo di limi, argille (Figg. 5 e 6) e sali 
solubili (che si potrebbero interpretare come una migrazione di particelle più fini dei 
sedimenti sotto l’influenza di un dilavamento ad opera di acque in un momento più umido).  

  
Fig. 5 – Diagramma granulometrico.  Fig. 6 – Diagramma stratigrafico. 

La presenza di Popolus e Salix, associati ad una presenza minore di Typha (che 
rimandano ad un ambiente di tipo ripariale golenale) sembrano confermare l'ipotesi di un 
aumento dell'umidità. A quota -3,00 m resti di focolai segnalano, fin dai livelli più 
profondi, la presenza di un’attività antropica.  

  
Fig.7 – Diagramma elementi vegetazionali.  Fig.8 – Diagramma AP NAP. 
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Nella seconda fase, individuabile tra quota -2,39 m e quota -1,72 m (VI - V sec. a.C.) 
si registra una drastica diminuzione di tutti i Taxa arborei e un parallelo aumento di specie 
erbacee, come Artemisia, Lotus, Plantago, Genista, Euphorbia e Carex (tali risultati sembrano 
interpretabili con una fase di transizione verso condizioni di aridità). Si rileva inoltre la graduale 
sostituzione di Quercus ilex con Quercus coccifera2[11]. Il passaggio dall'una all'altra specie è 
considerato un indicatore di particolare importanza ambientale [12] sembra infatti segnalare 
tensioni ambientali dovute a disboscamenti, incendi, alterazioni del tasso di umidità, 
deterioramento e impoverimento del suolo. In questa seconda fase la frazione sabbiosa diventa il 
componente principale. Da quota -1,60 m a -1,03 m si rileva la scomparsa quasi totale dei 
Taxa arborei, tranne che per modeste presenze di Quercus coccifera e Juniperus, con aumento 
(con valori percentuali diversi) di specie erbacee (come Artemisia, Euphorbia, Lotus, Genista, 
Plantago e Carex) le quali possono confermare una tendenza all’aridità diffusa. 

 
 
Zonazione3 dei diagrammi 
 
L’analisi dei sedimenti ha indicato la presenza di livelli ricchi di argilla, limo e 

elementi ossidati. Tali risultati sembrano individuare componenti sia di origine naturale, sia 
di origine antropica che avrebbero contribuito alla crescita del deposito. L’analisi 
multivariata non riconosce tali componenti e quindi può raggruppa livelli in realtà separati 
da facies palinologiche e da facies fisico-chimiche. I risultati della cluster analysis nelle due 
modalità seguite sostanzialmente concordano (Fig. 9). Il criterio di definizione dei gruppi è 
stato considerato 0,70 per la distanza corda [13] e 0,50 per l’indice di Whittaker [14].  

   
Fig. 9 – Risultati della Cluster Analysis: A) applicata alla matrice di dissimilarità (distanza 
corda); B) applicata alla matrice di dissimilarità indice di Whittaker. 

La distribuzione ottenuta dei vari elementi vegetazionali è la seguente: 
tofet 

1) Vegetazione erbacea di tipo steppico, con presenza di Artemisia, Lotus, Genista e 
Carex, da -1,48 m a -1,72 m. 

2) Vegetazione erbacea caratterizzata dalla presenza di Cerealia tipo e Graminaceae da  
-1,72 m a -2,00 m. 

                                                           
3 La zonazione di un diagramma paleopalinologico attraverso l’analisi multivariata è un valido aiuto 
sia per l’esame analitico dello stesso sia per il confronto con altri diagrammi ottenuti nei siti limitrofi. 
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3) Vegetazione ripariale golenale, con presenza di piante acquatiche, Thypha, Popolus e 
Salix, da -2,00 m a -2,28 m. 

4) Vegetazione arborea con presenza prevalente della gariga, Quercus ilex e Quercus 
coccifera, da - 2,28 m a - 2,51 m. 

5) Vegetazione arborea equamente distribuita con quella erbacea, da - 2,61 m a -2,73 m. 
6) Vegetazione arborea prevalente, da -2,73 m a -3,00 m. 

 
 
Analisi di immagine applicata alla caratterizzazione 
morfobiometrica dei pollini e note sull’agricoltura 
 
Il profilo dei diagrammi paleopalinologici presenta, nei livelli più antichi, una 

significativa attestazione di Maloidae (intese come Malus e Prunus,), di Fabaceae (intese 
come Vicia e Pisum), di Gramineaceae e Cerealia tipo. Lo studio morfobiometrico di questi 
tipi pollinici è stato effettuato attraverso un analizzatore di immagini4. Attraverso operazioni 
che mettono in evidenza aree/zone dell’immagine considerata è stata attribuita una soglia di 
colore uguale a tutte le morfologie interessate. Si sono effettuati in automatico conteggi e 
misurazioni relativamente ai diametri maggiore e minore, all’area, al raggio, all’orientamento 
e cosi via (come nel caso delle Graminaceae e dei Cerealia tipo). Inoltre, con una serie di 
equalizzazioni matematiche, ingrandimenti in scala, riflessioni geometriche, è stato possibile 
evidenziare particolari strutture e sculture dell’esina: fori, assottigliamenti e ispessimenti.  

   
Figg. 10 e 11 – Misurazioni biometriche relative alla caratterizzazione di Ceralia tipo e 
Maloidae. 

 
 
L’applicazione di queste tecniche ha permesso l’identificazione, nell’ambito delle 

morfologie monoporate, di Cerealia tipo e Graminaceae spontanee, con riferimento ai 
                                                           
4 Le immagini telerilevate al MO e trasformate in immagini di tipo Raster (matrice binaria con un 
origine x-y), possono raggiungere una dimensione massima di 612 pixel. Tale sistema permette di 
evidenziare particolari morfobiometrici significativi, attraverso filtraggi (operazioni aritmetiche e 
geometriche), riflessioni e rotazioni dell’immagine in scala, consentendo di ottenere l’ottimizzazione 
dei colori reali e dei diversi livelli di grigio. E’ stato possibile separare morfologie diverse, erodere o 
dilatare particolari distintivi, effettuare misure di profondità su microperforazioni di difficile 
osservazione al solo MO (come nel caso di Maloidae e Fabaceae). 
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parametri biometrici di Andersen S.Th. [6]. I tipi pollinici relativi ai Cerealia tipo sono 
attribuiti a Triticum e Hordeum in quanto le dimensioni dei diametri e i relativi indici D/d 
trovano una precisa corrispondenza (Fig. 10). Le indagini effettuate sui granuli pollinici di 
Maloidae (intese come Prunus e Malus), riferite ai parametri morfobiometrici di Reitsma T. e 
Eide F. [15], sono volte ad evidenziare perforazioni colpus (Fig. 11) mediamente lunghe 
27 micrometri, strutture rugulate, striate e verrucate sull’esina. I risultati ottenuti non ci 
permettono di classificare con sicurezza gli elementi registrati in quanto, nell’ambito dello 
studio morfologico delle Maloidae, la variabilità dei caratteri studiati si presenta molto ampia. 
Pertanto non è ancora sufficientemente apprezzata la spontaneità o la coltivazione di queste 
specie, anche se sono state rilevate delle precise corrispondenze nel rapporto lunghezza 
larghezza dei colpus che è mediamente > 2. Nell’ambito dello studio morfologico delle 
Fabaceae è stato possibile distingure il Pisum dalla Vicia per la presenza di una perforazione 
nel lumen (sensu Erdtman 1952) [16]. 
 
 

Conclusioni 
 
I risultati dei diagrammi palinologici di Tharros e le zonazioni ottenute attraverso 

l’analisi multivariata delineano dei mutamenti ambientali a partire dal XI sec. a.C. Mostrano 
inoltre sia l’andamento naturale della vegetazione, sia le probabili modificazioni di carattere 
antropico, evidenziate lungo tutta la parete stratigrafica da riempimenti, rifacimenti e 
terrazzamenti nell’arco di tempo rappresentato. Nei livelli più antichi la notevole presenza di 
specie Mediterranee evidenziano come i territori circostanti Tharros costituissero un ambiente 
favorevole per lo sviluppo della vegetazione. La quantità di essenze arboree (AP) e quelle 
delle non arboree (NAP) nella fase più antica, da quota -3,00 m e -2,61 m, dimostrano che il 
tasso di afforestamento [17] è superiore del 60 %. Da quota -2,13 m gradualmente si assiste 
ad un aumento percentuale della vegetazione (NAP), fino ad una netta dominanza da quota -
2,00 m. Nei livelli compresi fra quota -2,61 m e -2,39 m si rileva un andamento costante delle 
specie che compongono la vegetazione, come peraltro evidenziato dall’analisi multivariata. I 
livelli compresi da quota -2,28 m in poi sono caratterizzati da una contrazione con i diversi 
livelli presi in considerazione si evidenziano le seguenti corrispondenze: 
• gariga, i siti di Fluminimaggiore (45 km sud da Tharros) e Is Arenas (40 km sud est da 

Tharros);  
• per le associazioni a Palmeto, il sito di Monti Prama (4 km nord ovest da Tharros);  
• per le associazioni di specie ripariali golenali lo stagno di Mistras;  
• per le specie erbacee tipiche delle steppe aride la piana di S. Salvatore (7 km nord ovest 

da Tharros). 
 
 
Siti limitrofi 
 
Nella fase successiva di questo studio si è reso necessario confrontare i risultati 

ottenuti dai livelli archeologici con altre serie stratigrafiche provenienti da siti limitrofi.  
Queste indagini hanno lo scopo di arricchire le documentazioni paleoambientali in 

vista di un’ulteriore approfondimento della cronologia e, soprattutto, di arricchire la conoscenza 
del paesaggio vegetale limitrofo a Tharros (e quindi di fornire indicazioni su aspetti salienti del 
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paesaggio vegetale presente nel territorio, in particolare per quelle aree dove la 
documentazione paleovegetazionale è carente).  Sono stati indagati quattordici siti (Tab. 1) 
che si trovano ad ovest di Tharros (territori che non sono stati interessati da nessuna opera di 
bonifica), i quali sono stati sottoposti ad una serie di carotaggi sotto lo strato agrario. I campioni 
così selezionati sono stati inizialmente oggetto di analisi fisico chimiche (granulometria, materia 
organica, delta pH, carbonati, FeO, SO4 nitrati e carbonio), successivamente sono stati 
sottoposti ad analisi palinologica. Attraverso le indagini condotte è possibile tentare un 
confronto con i primi risultati ottenuti dai livelli archeologici (infatti il numero di morfologie e 
specie riscontrate possono essere influenzate in aree così circoscritte da compensazioni dovute 
all’attività antropica, da variazioni di deposizione stagionale, da fenomeni climatici 
eccezionali e dalla posizione prospiciente il mare). I risultati delle analisi eseguite riguardano 
quindici siti, i sedimenti selezionati sono stati inizialmente caratterizzati sotto l’aspetto fisico 
chimico per la messa a punto di un sistema analitico omogeneo per tutti i campioni da 
esaminare (identificazione di possibili errori in relazione all’elevato numero di campioni). Dai 
risultati finora ottenuti i siti di Rio Urchi, Nuraghe Angios Corruda (Figg. 12, 13 e 14), Conc 
Ailloni, Monti Prama e la piana di San Salvatore5 presentano, sotto l'aspetto cronologico 
rappresentato - esaminato, delle evidenze riferibili all’interno del tofet.  
 
 
Tab. 1 – Riferimenti geografici e colorimetrici delle serie stratigrafiche dei siti indagati. 

 

   
Figg. 12, 13 e 14 – Nuraghe Angios Corruda, selezione dei livelli stratigrafici sotto lo strato 
arativo/colluvio. 
                                                           
5 L’indagine sedimentologica sembra confermare in questi siti nelle quote più profonde una 
significativa presenza di limi e sali solubili che possono confermare indirette mante un dilavamento 
ad opera di acque in un periodo più umido. In parallelo l’analisi paleopalinologica mostra anche per 
queste aree una significativa presenza di elementi paleovegetazionali relativi al bioma della foresta 
Mediterranea e ad ambienti ripariali golenali. 
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Conclusioni finali 
 
Il quadro diacronico di tutti i siti indagati identifica sostanzialmente tre fasi nella 

storia del popolamento vegetale dei territori indagati. La fase più antica sembra 
caratterizzata dalla predominanza di specie tipiche dell’ambiente mediterraneo come 
Quercus ilex, Olea, Pistacia e Maloidae. Una seconda fase vede la contrazione delle specie 
arboree del tipo appena indicato e dominanza di specie che segnalano ambienti aridi 
(Juniperus). Si nota inoltre la graduale sostituzione di Quercus ilex con Quercus coccifera, 
associata a specie erbacee di tipo steppico. Nella terza fase si assiste ad una progressivo 
aumento di specie erbacee come Artemisia, Lotus, Plantago, Genista e Euphorbia, con 
tendenza ad una progressiva aridità. Per quanto riguarda le specie individuate nei livelli 
archeologici del tofet è stata costantemente rilevata una significativa presenza di Cistus [18] 
(tale presenza è interpretata secondo alcuni Autori come indicatore ambientale di frequenti 
incendi). La presenza rilevante (sia nei livelli archeologici del tofet e in gran parte dei siti 
indagati) di polline di Cerealia tipo (riferibili a Triticum e Hordeum) può indicare una 
correlazione con un economia agricola di tipo cerealicolo risalente già ai periodi più 
antichi. Riguardo alle Maloidae e alle Fabaceae la documentazione è modesta rispetto ai 
Cerealia tipo e le difficoltà oggettive incontrate nella loro identificazione non consentono 
di ipotizzare il ruolo che tali specie potevano avere nell’economia agricola dell’area 
Tharrense. Complessivamente il quadro vegetazionale sembra indicare un graduale 
passaggio da forme vegetazionali associate a clima mediterraneo, a forme di vegetazione 
legate a climi progressivamente più aridi. Per concludere possiamo dire che l’indagine 
paleoambientale condotta a Tharros e in parte del territorio circostante [19] ancorché 
incompleta soprattutto nella parte riferita ai macroresti vegetali, rappresenta certamente un 
primo approccio alla definizione dei fondamenti dell’antico paesaggio vegetale e delle 
possibili tendenze dell’antica economia agricola Tharrense. 
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Riassunto – È stato analizzato il dinamismo spazio/tempo dell’ecotopo costiero di pino 
d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) nell’area di Porto Pino, in provincia di Carbonia Iglesias, 
Sardegna sud-occidentale. Mediante analisi cartografiche multitemporali con applicativi GIS e 
analisi strutturali si sono documentate le principali variazioni subite dalla pineta durante gli 
ultimi 54 anni (1954-1977-2008). La riduzione della superficie è risultata evidente a favore di 
una urbanizzazione turistica privata realizzata all’interno del popolamento per il quale sono 
indispensabili, viceversa, interventi di cura e protezione integrale.  
 
 
Abstract – The space/time succession in Porto Pino (CI) Aleppo pine (Pinus halepensis 
Mill.) natural stand was analized in 1954-2008 years by GIS software and by 
multitemporal cartographic analyses. Some data about the stand structure are also 
reported. The study showed some alterations of the Aleppo pine stand mainly by the urban 
private enterprise; just for this reason it is necessary a total protection of the area. 
 
 

Introduzione 
 
Le ampie e puntuali ricerche fitosociologiche condotte da Martinoli [5] e da 

Agostini e Sanfilippo [1], mettono bene in luce il ruolo e l’importanza, sotto l’aspetto della 
conservazione, delle aree relitte di pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) e di quercia spinosa 
(Quercus coccifera L.) nell’area costiera di Porto pino (Carbonia-Iglesias) in Sardegna. 

La presenza dell’indigenato del pino d’Aleppo viene confermata non solo da 
sicure notizie storiche e fisionomiche della vegetazione stessa, ma anche da quelle 
toponomastiche. Queste ultime, che fanno riferimento a Porto Pineddu, sono confortate 
anche da una ricca cartografia, citata da Agostini e Sanfilippo [1], che riguarda il periodo 
storico 1753 (Carta degli ingegneri piemontesi) - 1842 (Carte particuliere). 

Così l’ecotopo naturale di quercia spinosa descritto da Martinoli [5] rappresenta 
un relitto climax vicariante e distinto del Quercetum ilicis da collocarsi tra l’Oleo-
Ceratonion ed il Quercion ilicis [1] la cui tipologia e diffusione è dovuta alle caratteristiche 
eco-stazionali locali [8] più che dal risultato dell’azione disturbatrice da parte dell’uomo 
che si è ripetuta nel tempo (utilizzazioni legnose, incendi, pascolo).   

Per questa specie, che si differenzia dalla Quercus calliprinos [6; 7], la 
popolazione di Porto pino rappresenta uno dei tre nuclei autoctoni in Sardegna.  
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Ciò sta a sottolineare come in tutta quest’area costiera la vegetazione forestale 
rappresenti componente di peso nella valorizzazione di hot-spot di diversità che impongono 
priorità gestionali basate su azioni di conservazione. 

Nello stesso tempo è nota la presenza nell’area ed in particolare lungo i cordoni 
dunali a mare, di rimboschimenti eseguiti nel passato a seguito di interventi di bonifica 
totalmente finanziati dallo Stato con il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 o “Legge 
Forestale” ed attraverso la Legge 24 dicembre 1928 n.3124 sulla Bonifica Integrale e sue 
successive integrazioni nonché con la Legge 10 agosto 1950 n.646, i cui risultati sono da 
giudicare eccellenti [8].  

L’area rientra nella Rete dei Siti Natura 2000, SIC ITB040025 “Promontorio, 
dune e zona umida di Porto Pino”, approvato con Decreto dell’Assessore Regionale Difesa 
dell’Ambiente n. 11 del 28 febbraio 2008 e dunque, ai sensi della L.R. n. 9 del 12 giugno 
2006 dotato di Piano di Gestione Regionale. 

Invero negli ultimi decenni le aree costiere con maggiore attrattiva sono state - e 
lo sono tuttora - oggetto di una forte pressione antropica che in molti casi ha causato e sta 
causando situazioni di degrado che devono essere fermate.  

D’altra parte i cambiamenti socio-economici che si sono succeduti hanno 
profondamente modificato modi e stili di vita per cui l’uso stesso del territorio ha subito 
forti mutamenti.  

E così l’area di Porto pino, come la stragrande maggioranza dei rimboschimenti e 
dei popolamenti forestali naturali, veri e propri capisaldi dell’ambiente costiero in 
Sardegna, ha assunto funzioni ed attrattive diverse la cui sostenibilità è ormai difficilmente 
compatibile con quanto è stato realizzato a favore del ripristino e della conservazione di 
habitat naturali di interesse comunitario così importanti.  

Nel presente lavoro vengono esposti i risultati di uno studio incentrato sull’analisi 
spazio/tempo dei cambiamenti avvenuti nella destinazione e nell’uso del popolamento 
naturale costiero di pino d’Aleppo di Porto Pino, in provincia di Carbonia Iglesias, 
Sardegna sud-occidentale (Fig.1), ponendo anche attenzione sulla caratterizzazione del 
soprassuolo e sulla valutazione  dell’attuale stato di conservazione.  

 
 
Materiali e metodi  

 
Aree di studio  

L’area di studio di Porto Pino ricade nell’ambito territoriale del litorale del Comune 
di S.Anna Arresi, in provincia di Carbonia Iglesias, Sardegna sud-occidentale,  caratterizzato da 
un popolamento forestale naturale di pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), spesso associato 
a quercia spinosa (Quercus coccifera L.), totalmente rientrante nell’ambito vincolistico della 
“Legge Forestale”, mediante specifica ordinanza ripartimentale del 5 luglio 1957 tuttora 
vigente, e del SIC ITB040025 “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino”, approvato 
con Decreto dell’Assessore Regionale Difesa dell’Ambiente n. 11 del 28 febbraio 2008.   

La pineta è insediata su suoli classificabili tra i Typic Xeropsamments a profilo A-
C, generati da substrati pedogenetici da sabbie eoliche dell’Olocene, e tra i Lithic 
Xerorthents a profilo A-R, generati da substrati pedogenetici rappresentati da calcari del 
Mesozoico [2, 3], sviluppati dal livello del mare fino a circa 100 m di quota. 
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Figura 1 – Area di studio: Porto Pino. 

Figure 1 – Study area: Porto Pino. 

Dalle indagini di Agostini e Sanfilippo [1] eseguite nella metà degli anni ’60 del 
secolo scorso, la pineta presentava densità medie per il pino d’Aleppo di 600 p ha-1, con 
diametro medio di 21 cm, area basimetrica (G ha-1) di 22 m2  ed altezza media di 6 m.  

Lo strato arbustivo ed erbaceo era rappresentato da Quercus coccifera, Juniperus 
phoenicea, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Phillyrea angustifolia, Calycotome 
villosa, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Asparagus albus, Asparagus aphillus, 
Teucrium marum, Teucrium polium, Prasium majus, Cistus salvifolius, Cistus villosus, 
Cistus monspelliensis e Rubia peregrina, Juniperus macrocarpa, Juniperus phoenicea, 
Pistacia lentiscus, Calycotome villosa, Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Asparagus 
aphillus e Prasium majus [1; 2].  

In quegli anni, ma anche in quelli immediatamente successivi, il popolamento 
venne sottoposto a vari interventi che consideravano il rimboschimento con le stesse specie 
autoctone (pino d’Aleppo) delle aree scoperte limitrofe (pascoli degradati)  alla pineta ed a 
diradamenti troppo spesso di maggiore intensità rispetto a quanto prescritto dalle PMPF. 
Questi ultimi generalmente operati dal basso, a carico delle piante con la chioma ricadente 
nel piano dominato, hanno favorito una struttura di tipo monoplano del soprassuolo 
boschivo [1]. In tale periodo hanno anche avuto inizio opere di infrastrutturazione edilizia, 
con connessa realizzazione di strade, reti idriche ed elettriche. 
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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 [4], facendo ricorso a sezioni fotografiche IGMI del 
1954 e del 1977, nonché alle ortofoto costiere R.A.S. del 2008. Mediante digitalizzazione a 
video, con applicativo ArcMap di ArcGis Desktop, si è proceduto a delineare per poligoni 
omogenei, lo stato della pineta costiera nell’area di studio considerata.  

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 come modificato 
dal D.L.5/2012 e si è basata sull’elaborazione cartografica in scala 1:10 000, nel periodo 
dal 1954 al 2008. 

Le caratteristiche dei soprassuoli sono state studiate localizzando a terra, mediante 
GPS, 4 transect delle dimensioni di 20 x 50 m (1000 m2), con dimensione maggiore 
parallela alla linea di costa, nei quali sono stati eseguiti rilievi demografici e dendrometrici. 

 
Figura 2 – Distribuzione superficie della pineta autoctona di Porto Pino (1954 vs 2008). 
Figure 2 – Porto Pino Aleppo pine stand distribution (1954 vs 2008). 

Risultati 

Nel periodo considerato (1954-2008) il monitoraggio ha consentito di rilevare una 
variazione della superficie della pineta. Inizialmente è aumentata da 61,5 ettari nel 1954 a 
77,5 ettari (+16 ha) nel 1977, anche per effetto indiretto degli interventi colturali che 
limitavano fortemente la fruizione dell’area da parte del pubblico. Successivamente si è 
ridotta fino a 55,4 ettari nel 2008 (Fig. 2). Complessivamente, dal 1954 al 2008, la 
superficie boscata è diminuita del 10 %.   

Dai rilievi a terra sono scaturiti valori medi di copertura arborea pari a 43,75 %, di 
densità di 722,50 p ha-1 e di area basimetrica (G ha-1) pari a 21,60 m2 con altezza media di 
8,02 m (Tab.1 e Fig.3). Le distribuzioni dei diametri (diametro medio pari a 19,75 cm) 
confermano in prevalenza tipiche strutture monostratificate (Fig.4).  
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Figura 3 – Distribuzione dei diametri nella pineta dai transect a Porto Pino. 
Figure 3 – Distribution of diameter values at Porto Pino Aleppo pine stand. 

 

 
Figura 4 – Transect di struttura dei soprassuoli di pino d’Aleppo a Porto Pino. 
Figure 4 – Aleppo pine stand structure at Porto Pino. 
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Tabella 1 – Parametri demografici e dendrometrici nei transect localizzati a Porto Pino. 
Table 1 – Average values of structural parameters at Porto Pino Aleppo pine stand. 

N. 
transect Specie 

Densità  
(p ha-1)  

G ha-1 

(m²) 
Dg  

(cm) 
Hm  
(m) 

Copertura 
(%) 

1 Pino d'Aleppo 510 17,60 21 8 35 

2 Pino d'Aleppo 650 26,50 23 8,30 40 

3 Pino d'Aleppo 700 30,90 23 8,30 45 

4 Pino d'Aleppo 1030 11,40 12 7,50 55 

Valori medi  722,50 21,60 19,75 8,02 43,75 

 
 

Discussione e conclusioni 
 
Il monitoraggio spazio/tempo della pineta costiera di Porto Pino (CI) ha 

evidenziato che dal 1954 al 2008 la superficie della pineta si è complessivamente ridotta 
del 10 %. I rilievi demografici e dendrometrici hanno consentito di individuare tipologie 
strutturali non molto diverse da quelle presenti nel 1954, tipiche di popolamenti 
monostratificati (da considerarsi unità colturali di riferimento), sostanzialmente a causa di 
pregressi diradamenti dal basso che hanno colpito le piante con diametri del fusto più 
piccoli e con chioma sottoposta (dominata).   

La riduzione dell’estensione della pineta conferma il rischio, già rilevato anche in 
precedenti casi di studio [1;2], di una sua precoce scomparsa. Il popolamento, pur 
interamente compreso in area SIC, istituita con lo scopo principale di conservare e 
proteggere, da un uso esclusivamente produttivo, tutta l’area, oggi risulta fortemente 
minacciato da una massiccia espansione urbanistica con destinazione che trova vantaggio 
da una cosiddetta valorizzazione a soli fini turistici.   

Ciò deve far riflettere anche considerato quanto prescritto, già dal 1970, dalla V 
Sezione del Consiglio Superiore dell’Agricoltura e Foreste [9] per la totale esclusione 
dall’utilizzazione a scopi edilizi sia dei terreni boscati e soggetti a vincolo idrogeologico, 
sia di quelli comunque rimboschiti con fondi dello Stato, posti lungo i litorali.  
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Riassunto – La prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat marino mediterraneo 
di grande importanza dal punto di vista ecologico. La presenza della posidonia lungo le 
coste insulari e peninsulari contribuisce, tra l’altro, a mitigare i fenomeni erosivi, sia grazie 
alla estensione delle foglie, le quali attenuano l’impatto del moto ondoso verso riva creando 
una vera e propria barriera naturale, sia per la formazione di accumuli di foglie morte a 
riva, le cosiddette “banquette”. La valenza ecologica delle praterie di posidonia consiste 
nella loro capacità di offrire “risorse” (substrato, nutrimento, riparo etc.) ad una moltitudine 
di organismi marini, realizzando un ambiente ad elevata biodiversità. Per tali caratteristiche 
la presenza della prateria di posidonia è considerata un buon indicatore dell’equilibrio 
dell’ecosistema marino. Lo studio proposto ha come oggetto la mappatura ed il 
monitoraggio della prateria presente sui fondali dell’Isola di Pianosa, nel Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano. L’isola di Pianosa è riserva integrale, ai sensi del D.P.R. del 22 
luglio 1996 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19.12.1997 che ha esteso tale 
livello di protezione anche al miglio di mare circostante l'Isola stessa.  

Con il presente lavoro si propone una metodologia relativamente poco onerosa e 
molto meno invasiva rispetto ai campionamenti in situ di tipo tradizionale, finalizzata ad 
aggiornare l’esistente mappatura e monitorare l’andamento delle praterie presenti.  
 
 
Abstract – Posidonia oceanica represents an important food source for several species, 
offers refuge for benthic communities and is a nursery area for commercial fish juveniles. 
Moreover, meadows contribute to the prevention of erosion, mitigating the wave action on 
the sea bottom by their leafs and on the shoreline by the “banquettes”. For these 
properties, the presence of P. oceanica is considered as a good indicator of the ecological 
status of marine ecosystem. The present study is carried out in Pianosa Island in the 
Tuscan Archipelago National Park. This island is protected in accordance to the 
Presidential Decree 22/07/1996 and to the Decree of the Ministry of the Environment 
19/12/1997, which has extended the conservation of the island waters to 1 NM from the 
coastline. The study focuses on charting and monitoring of the meadows by a not expensive 
method, which is less invasive than the usual sampling techniques.   
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Introduzione  
 
Attualmente, tra i vari indicatori per la valutazione ed il monitoraggio della qualità 

delle acque marino-costiere, lagunari e di estuario, uno dei più usati è quello legato alla 
densità delle praterie di fanerogame marine. Queste, come noto, oltre a consentire 
un’intrinseca biodiversità, fungono da “nursery area” per un gran numero di specie di 
pesci, molluschi e crostacei d’interesse ecologico,e commerciale.  

Considerata l’elevata sensibilità delle praterie ai diversi eventi stressogeni, si può 
considerare la variazione dell’area colonizzata, un parametro utile a valutare lo stato 
ecologico di un bacino o di un tratto di costa purché detta variazione passi attraverso il 
vaglio del monitoraggio e del confronto con i dati spazio-temporali [4]. 

Stante l’ultima mappatura delle praterie di P. oceanica delle isole toscane, 
risalente agli anni ’90 [2], [1], [5], ed in considerazione delle strumentazioni allora 
impiegate per le rilevazioni, si è ritenuto necessario operare una nuova mappatura mediante 
sistemi di telerilevamento passivo da piattaforma aerea. Inoltre, i dati così ottenuti sono 
stati confrontati con gli analoghi acquisiti da piattaforma satellitare, per essere poi 
equiparati alle rilevazioni in situ effettuate in concomitanza con il sorvolo aereo. 

 
 
Materiali e metodi 
 
Nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale in capo al Corpo delle 

Capitanerie di Porto - Guardia Costiera è stata pianificata ed eseguita una missione di 
telerilevamento, utilizzando un sistema multispettrale Sensytech AA 1268 ATM–E 
imbarcato su un velivolo ATR 42 MP in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto 
Guardia Costiera. L’obiettivo di tale monitoraggio consiste nella mappatura della P. 
oceanica presente nelle acque circostanti l’isola di Pianosa dell’arcipelago toscano, 
applicando l’algoritmo di Lyzenga [3] alle rilevazioni. Tale algoritmo, che può essere 
utilizzato in assenza del dato di profondità, restituisce un “indice di fondale omogeneo”, in 
funzione della riflettanza emergente dalla superficie dell’acqua in due bande spettrali e del 
rapporto tra i coefficienti di attenuazione diffusa a quelle lunghezze d’onda. L’indice è 
quindi funzione del tipo di fondale e risulta essere indipendente dallo spessore della 
colonna d’acqua sovrastante, e di conseguenza dalla profondità z. Inoltre, la corretta 
quantizzazione del coefficiente di attenuazione diffusa permette, in prima analisi, di stimare 
la trasparenza spettrale del corpo idrico interessato dalle misurazioni, oltre che consentire, 
la successiva correzione degli effetti della colonna d’acqua sulla radiazione incidente. 

La formula che porta a calcolare l’indice di fondale omogeneo deriva da una 
semplificazione dell’equazione di trasferimento radiativo in acqua, ed è la seguente: 

indice ij= ln i – [(Ki/Kj) ⋅ ln j] 1 

dove: 
• indiceij è l’indice di fondale omogeneo nelle bande i e j; 
• ln i

i
 e ln j

j
 sono i logaritmi naturali delle riflettanze nelle bande i e j; 

• Ki e Kj sono i coefficienti di attenuazione diffusa nelle bande i e j. 
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Nell’architettura del progetto i punti di campionamento in situ sono stati 
localizzati secondo il sistema di riferimento UTM WGS84 con acquisizioni diversificate tra 
terra, mare e vettore aereo. 

 
- terra: in posizione  Lat: 42°35' N,  Long: 010° 06’ E,  è stato posto, su apposito 

cavalletto di sostegno, un fotometro solare “Microtops II Mod. 540” che, nella fascia 
oraria compresa tra le 10.00 e le 15.00 Local Time, ha rilevato la misura della 
radiazione solare diretta a 440, 500, 675, 870, e 936 nm con una frequenza di 30 minuti 
circa. Tali misure, hanno consentito la determinazione dello spessore ottico degli 
aerosol e del vapore acqueo totale, onde poter procedere alla correzione atmosferica 
delle immagini telerilevate.  
 

- mare: per l’acquisizione dei dati sono state impiegate le seguenti strumentazioni 
imbarcate sulle unità navali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera 
(Motovedette CP 286 e CP 553): 
o Spettroradiometro portatile tipo Fieldspect Handheld II mediante il quale sono state 

effettuate rilevazioni superficiali e sub superficiali eseguite secondo il protocollo 
del “Sea Viewing Wide Field of View Sensor” (Sea WiFS), che hanno consentito 
l’acquisizione dei seguenti parametri, finalizzati alla determinazione della 
trasparenza spettrale della colonna d’acqua, al fine di ricavare i pertinenti 
coefficienti di attenuazione diffusa: 
− radianza emergente al di sopra della superficie dell’acqua; 
− radianza del cielo; 
− radianza del pannello bianco di riferimento; 
− irradianza totale discendente al di sopra della superficie dell’acqua; 
− radianza del fondale; 
− irradianza discendente al di sotto la superficie dell’acqua a step di circa 50 cm. 

o Batiscopio guardafondo, equipaggiato con macchina fotografica digitale che ha 
consentito di fotografare, per ogni sito di rilevazione spettroradiometrica, la relativa 
copertura e tipologia del fondale. 

o GPS portatile con correzione differenziale per la geo-localizzazione dei rilievi; 
o Termometro di precisione necessario per la rilevazione della SST (Sea Surface 

Temperature), per confrontare i valori di temperatura ottenuti dall’elaborazione 
della banda TIR (Thermal Infra Red) del sensore multispettrale, imbarcato sul 
velivolo, con i relativi valori in situ.  

 
- vettore aereo: per l’indagine è stato utilizzato un sistema multispettrale Sensytech AA 

1268 ATM – E (Tabella 1), sebbene per la tipologia di rilevazioneprevista, sarebbe 
stato ottimale l’impiego del sensore iperspettrale CASI 1500, di nuova acquisizione, 
non ancora pienamente operativo per l’inizio delle campagne aeree.  
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Tabella 1 – Caratteristiche spettrali del sensore 
Sensytech AA 1268 ATM – E. 

 

Nella circostanza, si segnalano altresì alcune limitazioni del sistema multispettrale delle 
quali si è dovuto tenere conto nella pianificazione dell’attività (Tabella 2): 
� Sun Glint: per evitare o limitare tale effetto sono stati simulati diversi orientamenti 

delle tratte, ad orari differenziati, al fine di poter scegliere le condizioni ottimali di 
operatività. 

� Sovrapposizione delle tratte: per ovviare ad un noto problema per cui lo stesso 
target viene rilevato, dal punto di vista spettrale, in maniera differente a seconda 
che si trovi sul lato destro o sinistro dell’immagine tele rilevata, è stato necessario 
operare una sovrapposizione del 50 % tra una tratta e quella ed essa contigua. 

� Orientamento delle tratte: a seguito di quanto riportato al punto precedente è 
stato necessario orientare tutte le tratte da Est verso Ovest (rotta 270°); 

� Quota di rilevazione: considerata del sistema, è stato più volte accertato che 
immagini rilevate alla massima velocità di scansione sono risultate affette da disturbi 
che ne inficiavano il dato acquisito. Pertanto, al fine di evitare tale problematica, si è 
scelta la quota di 762 m che, relazionata ad una velocità di 269,3 km/h dell’aereo, 
consente una rilevazione ad uno scan rate di 50 scansioni al secondo.  

� Georeferenziazione: il sistema multispettrale Sensytech non è asservito ad una 
piattaforma girostabilizzata né ad un ricevitore GPS differenziale, pertanto non sono 
state pianificate tratte interamente ricadenti su mare poiché non georeferenziabili. 

Tabella 2 – Parametri di volo vettore aereo. 

Parametri di volo: 
Quota: 762 m 
Velocità: 269,3 km/h 
Rotta: 270 gradi 

Parametri Sensytech: 

Swath: 1421 m 
Pixel Size: 1,91 m 
Lunghezze tratte: 12,38 km 
Scan rate: 50 scan/s 
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Risultati 

Successivamente all’acquisizione con il suddetto sistema multispettrale, la fase di  
post processing di elaborazione dati ha seguito i seguenti step: 
- Calibrazione radiometrica.   

I dati digitali registrati nei 12 canali sono stati convertiti in “radianza al sensore” 
facendo uso dei coefficienti (gain e off-set) calcolati preliminarmente al volo 
sull’apposito Test Bench in dotazione al pertinente reparto aereo che gestisce il sistema 
multispettrale. 

- Correzione geometrica.   
Le immagini acquisite sono state corrette, mediante procedure dedicate, dalle 
distorsioni di tipo panoramico e da sovra scansione. La georeferenziazione delle 
immagini è stata, invece, effettuata manualmente mediante il riconoscimento di GCP 
(Ground Control Point) su immagini di riferimento. 

- Correzione atmosferica.  
La correzione atmosferica nei canali delle bande comprese tra 400 e 2500 nm (canali 
da 1 a 10) è stata operata mediante il modello di trasferimento radiativo 6S Code 
(Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) [7], mentre la 
correzione atmosferica della banda TIR( 8.5 – 14.0 µm) è stata effettuata mediante una 
procedura empirica interna al Reparto e già validata nel corso degli ultimi anni. 
Quest’ultima procedura prevede il sorvolo e l’acquisizione di dati sulla medesima area 
a tre differenti quote di sorvolo. I dati così raccolti, opportunamente convertiti in 
radianza di corpo nero al sensore, sono messi in regressione lineare con le rispettive 
quote di acquisizione [6].  
Dall’esame dei rilievi effettuati dal velivolo a quote medio-basse (da 500 a 3500 m) si 
è constatato, sperimentalmente, che la radianza al sensore nell’Infrarosso Termico 
diminuisce all’aumentare della quota secondo una legge approssimativamente lineare. 
Sfruttando tale caratteristica, è possibile correggere atmosfericamente le immagini rilevate 
nell’infrarosso termico senza avvalersi di un programma di correzione atmosferica e dei 
conseguenti parametri richiesti (modello atmosferico, contenuto colonnare di vapor 
acqueo, etc.). In tal modo si sono ottenute differenze dell’ordine del decimo di grado tra 
la temperatura (SST) restituita dalle immagini nel termico e le misurazioni effettuate in 
situ, contestualmente al sorvolo, mediante termometro di precisione. 

- Mappatura dei fondali.  
Preliminarmente si è proceduto, per ciascuna tratta, ad isolare il mare dal dominio emerso 
attraverso una procedura di masking logico con il software Envi 4.5. Come già riferito per 
la caratterizzazione dei fondali, è stato impiegato l’algoritmo di Lyzenga che ha la 
caratteristica di poter essere impiegato anche in assenza del dato di profondità e che 
restituisce un indice di fondale omogeneo in funzione della riflettanza emergente dalla 
superficie dell’acqua in due bande spettrali (i j), nonché del rapporto tra i relativi 
coefficienti di attenuazione diffusa. L’indice così ottenuto è quindi funzione del tipo di 
fondale ed è indipendente dallo spessore della colonna d’acqua che lo sovrasta. 

- Classificazione 
Sebbene siano stati esclusi i canali 1 e 6, giudicati l’uno eccessivamente disturbato 
dallo scattering atmosferico e l’altro non congruo con le aspettative, sono stati ottenuti 
indici di fondale omogeneo nei restanti canali (2, 3, 4 e 5), ottenendo, mediante le varie 
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combinazioni, 6 bande sintetiche, sufficienti per l’applicazione di algoritmi di 
classificazione “supervised” come l’algoritmo SAM (Spectral Angle Mapper) al fine di 
procedere alla tematizzazione dell’immagine. Si precisa che per l’applicazione 
dell’algoritmo di classificazione “supervised” sono state utilizzate le osservazioni in situ, 
effettuate con il batiscopio con annessa macchina fotografica, grazie alle quali è stato 
possibile censire aree di fondale omogeneo utili per addestrare il classificatore (Figura 1). 
 

 
Figura 1 – a) Batiscopio guardafondo con annessa macchina fotografica; 
 b) Foto fondale sabbioso in pos. 42°35’23”N – 010°05’42”E; 
 c) Foto fondale roccioso in pos.  42°35’20”N – 010°03’29”E; 
 d) Foto fondale con posidonia in pos. 42°35’57”N – 010°05’28”E. 

- Confronto con immagini Rapid-Eye 
Rapid-Eye è una costellazione satellitare (di proprietà della BlackBridge) unica nel 
campo dell'osservazione della terra dallo spazio, poiché è costituita da cinque satelliti 
artificiali elio-sincroni, allineati sulla stessa orbita e perfettamente identici, che 
permettono l'acquisizione di immagini alla risoluzione di 5 metri nelle bande multi 
spettrali riportate in Tabella 3. 

Tabella 3 – Caratteristiche spettrali Immagini Rapid-Eye. 

 

Le immagini elaborate sono state acquisiste in data 6 luglio 2013, ovvero circa un 
mese prima delle rilevazioni aeree. Tuttavia, stante la scarsa dinamicità del fenomeno 
da monitorare (limite superiore della prateria di P. oceanica), le stesse sono state 
considerate congruenti. 
Sulle immagini in questione, corrette atmosfericamente mediante il modulo Flash in 
ENVI, è stato operato un resize spettrale, mediante il quale sono state escluse le bande 
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B4 e B5 poiché eccessivamente interessate dal fenomeno di abbagliamento. Ciò è 
dovuto al fenomeno di Sun Glint, oltre che all’opacità che il corpo idrico oppone alla 
penetrazione in tali lunghezze d’onda.  
Le restanti bande sono state elaborate analogamente alle immagini raccolte dal velivolo 
e, successivamente, poste a confronto.  
Dal confronto tra le immagini Rapid-Eye (Figura 2), Sensytech AA1268ATM-E e 
fotografiche (sia dal velivolo che mediante batiscopio guardafondo), ed in relazione 
alle acquisizioni video operate a mezzo R.O.V. (Remote Operated Vehicle) disponibile 
sulla motovedetta CP 286, è stato possibile realizzare una carta bionomica 
rappresentativa delle seguenti classi di fondale: 
− Sabbia; 
− Non vegetato (fondale roccioso); 
− Fondale vegetato_1 (posidonia mediante accertamento in situ); 
− Fondale vegetato_2 (non compiutamente censito, poiché presente a profondità in 

cui la penetrazione della radiazione luminosa è ridotta a pochissime bande spettrali. 
Sono state effettuate indagini spot mediante ROV che hanno rivelato la presenza di 
posidonia sino alla profondità di 35 m di fondale. Tuttavia, tali rilevazioni sono 
state numericamente troppo esigue da poter essere estese a tutto il fondale 
circostante l’isola).  

 

 
Figura 2 –  a) immagine RapidEye in composizione RGB colori veri; 
 b) immagine RapidEye classificata secondo l’algoritmo di Lyzenga; 
 c) carta  bionomica  risultante.  
 
 

- Serendipity  
Con detto termine si indica in inglese “lo scoprire qualcosa mentre si sta cercando 
qualcos’altro”. Nel presente lavoro era inizialmente prevista la rilevazione dei dati 
mediante sistema iperspettrale CASI 1500, che acquisisce i dati nel range Visibile e 
Vicino Infrarosso.  
Per una serie di circostanze, le rilevazioni sono state invece effettuate con il sistema 
Multispettrale Sensytech AA 1268 ATM-E, anch’esso in grado di acquisire i dati nel range 
Visibile e Vicino Infrarosso, sebbene con una minore risoluzione spettrale. Tale sistema è, 
tuttavia, in grado di acquisire dati anche nella banda dell’Infrarosso Termico, con la quale 
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è stato possibile determinare la distribuzione della temperatura superficiale del mare. Tale 
analisi ha posto in evidenza una anomalia termica, ubicata ad ovest del “Golfo della 
Botte” dell’isola di Pianosa (Figura 3), compatibile con una eventuale sorgente di acqua 
dolce. Sono attualmente in corso ulteriori indagini tese a validare la suddetta ipotesi. 
 

 
Figura 3 – Particolare dell’anomalia termica rilevata ad ovest del Golfo della Botte. 

Nella presente attività è stato possibile rilevare con puntualità il limite superiore 
della prateria di posidonia insistente nei fondali circostanti l’isola di Pianosa. È stato inoltre 
possibile realizzare una carta bionomica con un dettaglio maggiore rispetto ai rilievi 
effettuati con metodi tradizionali all’epoca delle ultime campagne di monitoraggio, tra la 
fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 (Figura 4).  

 
 
Discussione e Conclusioni 
 
Le attività di monitoraggio condotte hanno confermato la rilevanza del 

telerilevamento quale tecnica fondamentale ed a basso impatto ambientale per il 
monitoraggio degli indici di qualità delle acque marine e, nella fattispecie, nell’attività di 
censimento delle praterie di P. oceanica. Tale risultato appare di rilievo poiché il Corpo 
delle Capitanerie di Porto, in virtù degli specifici compiti connessi alla protezione 
dell’ambiente marino, dispone di velivoli dotati di sistemi multi e iperspettrali che 
consentono risoluzioni geometriche proibitive per molti satelliti. In aggiunta, la versatilità 
del mezzo aereo rende indipendenti le acquisizioni dalle più stringenti orbite dei satelliti, 
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consentendo risoluzioni temporali molto spinte con direttrici di volo che, di volta in volta, 
possono essere variate in funzione delle circostanze. 

Completa il sistema di rilevazioni una pluralità di vettori navali e terrestri attrezzati 
per effettuare campionamenti in situ sull’intera fascia costiera e dell’ambiente marino. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il suddetto dispositivo aeronavale non 
possa non essere inserito in maniera sistemica con le acquisizioni satellitari che consentono 
risoluzioni spaziali, spettrali e temporali impensabili sino a pochi decenni fa. 

Inoltre, la mappatura operata nella banda dell’infrarosso termico ha consentito di 
evidenziare una immissione costiera che, stante la quasi assenza di attività antropica 
sull’isola appare riconducibile ad una affioramento di acqua dolce di origine naturale. In 
merito sono attualmente in corso attività di approfondimento finalizzate alla classificazione 
dell’anomalia termica rilevata. 
 

 
Figura 4 – Confronto tra l’estratto della carta bionomica effettuata con metodi tradizionali (a 
sinistra) e quella ottenuta con l’attività di telerilevamento condotta nel presente studio (destra).  
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Riassunto – Nel quadro della gestione forestale sostenibile l'approccio sistemico sta 
diventando un importante riferimento e il monitoraggio assume un ruolo centrale. L'ambito 
degli approcci inventariali convenzionali è però ancora troppo limitato per fornire 
valutazioni in termini di complessità. L'obiettivo di questo lavoro è presentare e valutare il 
metodo point-centered quarter (PCQ) quale efficiente alternativa che consente di analizzare 
diverse caratteristiche direttamente connesse alla funzionalità e alla complessità del sistema 
ambientale. Il metodo PCQ è semplice da gestire e massimizza la qualità dell'informazione 
senza ricorrere a costi aggiuntivi. 
 
 
Abstract – In the frame of sustainable forest management the systemic approach is 
becoming a reference and monitoring represents a key activity. The scope of conventional 
surveys is actually too limited for complexity evaluation. The aim of the work is to present 
and evaluate the point-centered quarter method (PCQ) as an effective and efficient 
alternative which addresses a variety of features directly related to functionality and 
complexity assessment, it is easy to manage and implement, it maximizes the quality of 
information without requiring additional costs. 

 
 
Introduzione 

 
In contrapposizione al paradigma definibile come anticipatory management [7], 

che presuppone la predeterminabilità degli effetti della gestione sull'ecosistema forestale, vi 
è il crescente riconoscimento del principio che i boschi, in quanto sistemi ambientali, si 
comportano come “sistemi adattativi complessi” [5] la cui natura è intrinsecamente incerta 
e le cui componenti ecologica e socio-culturale sono profondamente interrelate. 

La sostenibilità della gestione dei sistemi complessi consiste nel mantenimento 
degli elementi necessari affinché essi possano rinnovarsi e riorganizzarsi a seguito di 
cambiamenti o disturbi che ne alterano la struttura. Tale capacità si identifica nella 
connotazione più ampia di resilienza che sottende l'intima relazione tra resilienza sociale e 
resilienza ecologica [10]. 
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La gestione è necessariamente di carattere sistemico e trova significativo supporto 
informativo nel monitoraggio delle dinamiche della biocenosi. Il monitoraggio rappresenta 
a tutti gli effetti lo strumento guida per verificare, attraverso opportuni indicatori applicabili 
a più livelli di scala, la risposta del sistema alla gestione pianificata. Attraverso il 
monitoraggio è possibile osservare ed apprendere le modificazioni dei processi evolutivi e 
conseguentemente definire modalità tecniche di intervento che si adattino alle dinamiche 
strutturali e compositive e che siano in grado di minimizzare il rischio di alterazioni che 
compromettano la funzionalità del sistema seguendo il principio di “prova ed errore” ed 
approssimazioni successive [1] [2]. 

L'impostazione di un programma di monitoraggio locale per una data biocenosi 
forestale richiede l'adozione di tecniche inventariali economicamente ed operativamente 
efficienti, capaci di descrivere efficacemente i fenomeni indagati e tali da essere ripetibili 
nel tempo dagli operatori. Le informazioni da raccogliere vanno oltre la quantificazione 
della massa e degli accrescimenti della componente arborea che supera determinate soglie 
dimensionali, ma descrivono lo stato dei popolamenti e le dinamiche in atto considerando la 
natura del bosco come sistema biologico complesso. La chiave del successo di una efficace 
azione di monitoraggio risiede nella capacità di rendere operativo il concetto che sta alla 
base della valutazione della funzionalità ecologica e conseguentemente di decidere cosa 
può e deve essere misurato, con quale tecnica inventariale e quale metodo di elaborazione 
dei dati deve essere sviluppato. Ciò richiede un'attenta valutazione delle condizioni della 
popolazione in cui si prevede di ripetere il rilevamento inventariale in tempi successivi. 
L'obiettivo è quello di impostare una gestione che mantenga livelli di complessità 
sufficienti a sostenere la resilienza ecologica del sistema. 

Questo lavoro prende spunto dall'adozione da parte della Regione Sardegna di uno 
specifico “Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali 
di origine artificiale in contesti litoranei”1 che estende in ambito costiero una serie di azioni 
di difesa del suolo e di mitigazione degli effetti della desertificazione attivate sin 
dall’approvazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR). Tali azioni 
costituiscono una linea di intervento strategica nella gestione pianificata dei complessi 
forestali amministrati dall’Ente Foreste della Sardegna. L'ambito forestale litoraneo di 
Arborea (OR) sarà oggetto di predisposizione di un progetto esecutivo che costituirà parte 
integrante del citato programma e che sarà finalizzato alla conservazione attiva e al 
recupero funzionale del sistema artificiale. 

Cogliendo questa opportunità, il presente studio vuole offrire un sostanziale 
contributo all'inquadramento della gestione forestale in una prospettiva sistemica 
proponendo e valutando un protocollo di monitoraggio calibrato sulle caratteristiche 
dell'impianto esaminato. A tale scopo è stata sperimentata la tecnica plot-less del point-
centred quarter (PCQ) [3] per il rilevo di tre componenti funzionali della biocenosi 
osservata: componete arborea, strato arbustivo e rinnovazione arborea. Per valutaree 
l'efficienza e l'efficacia del metodo PCQ è stato effettuato un confronto con una approccio 
blot-based consistente in unità di campionamento composite tipiche degli inventari 
forestali. 

                                                 
1 Con la Delibera di GR 35/9 del 30.08.2011 il Programma costituisce parte integrante delle azioni di 
prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai fenomeni di erosione e dissesto 
idrogeologico previsti nella Linee 4.1.1 B del PO FESR del 2007-2013. 
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Materiali e metodi 

Ambito territoriale di riferimento 

Fin dai primi decenni del Novecento, la piana paludosa e malarica di Terralba fu 
interessata da un programma di bonifica nell'ambito delle prime opere pubbliche finanziate 
dallo Stato unitario. Nello stesso periodo fu fondata la Società bonifiche sarde (SBS) che 
aveva il mandato di attuare un ampio programma di trasformazione agraria in diverse aree 
della Sardegna. 

La fondazione del centro amministrativo di Mussolinia di Sardegna (dal 1944 
Arborea) fu accompagnata da un imponente processo di insediamento favorito dalla legge 
Serpieri mediante l'apporto di capitale a condizioni agevolate che venne utilizzato per tutte 
le opere connesse alla bonifica. Le famiglie contadine coinvolte in questo insediamento 
furono scelte assecondando in via prioritaria quelle provenienti da contesti già interessati da 
interventi di bonifica agraria, soprattutto dal Veneto, ma anche Friuli e Lombardia [6]. 

Questi avvenimenti costituiscono la premessa allo sviluppo di un nuovo modello 
di modernizzazione attraverso il quale prima SBS e poi ETFAS (Ente per la trasformazione 
fondiaria ed agraria in Sardegna) attuarono la transazione economica e sociale del settore 
agricolo ispirandosi ai sistemi intensivi della pianura Padana. 

Area di studio e storia dell'impianto 

La pineta di Arborea (8° 32' E; 39° 48' N) si sviluppa lungo il litorale del golfo di 
Oristano a sud del capoluogo. Nel quadro della bonifica, la realizzazione dell'impianto era 
finalizzata alla fissazione della duna litoranea e rispondeva alla necessità di impedire danni 
eolici alle colture agrarie retrostanti e costituire un ambito non suscettibile di lavorazione agraria 
ma valorizzabile dal punto di vista forestale. I lavori, iniziati nel febbraio del 1933, interessarono 
il litorale per uno sviluppo di circa 20 kilometri. La profondità dell'impianto era condizionata 
dalla morfologia e dall'assetto dei poderi dell'area bonificata e variava da 500-600 metri a 
150-170 metri. La superficie netta su cui inizialmente si intendeva realizzare l'impianto era di 
circa 517 ettari e includeva gli interventi nell'area di battente marino e il rimboschimento con 
semina di Pinus pinea. Nel 1948 l'impianto, dichiarato perfettamente riuscito per una 
superficie rimboschita pari a 432.60 ettari, venne riconsegnato a SBS che ne assumeva la 
responsabilità della gestione mediante applicazione di un Piano di coltura e conservazione. 

Problematiche gestionali attuali 

La pineta è attualmente la più vecchia facente parte del vasto sistema di impianti 
litoranei della Sardegna con i quali condivide una serie articolata di problematiche 
gestionali. Un primo importante aspetto è sicuramente il suo valore storico-culturale a cui si 
aggiunge la valenza ambientale data dalla sua collocazione a diretto contatto con un'area 
umida di elevato interesse naturalistico. 

In virtù della sua origine artificiale la pineta presenta ampie zone strutturalmente 
semplificate, poco funzionali dal punto di vista ecologico e per questo intrinsecamente fragili. 
La carenza delle dovute cure colturali rappresenta sicuramente un elemento di criticità al 
quale si aggiunge il problema della pressione antropica tipico delle pinete litoranee in aree a 
valenza turistico-ricreativa. Questi fattori rappresentano delle potenziali minacce per lo 
stato vegetativo della componente arborea e in determinate condizioni di stress possono 
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contribuire a generare fenomeni di deperimento di origine biotica (attacchi entomatici e di 
patogeni fungini) che, come è noto, sono particolarmente diffusi in ambiti simili. 

L'omogeneità strutturale della pineta è comunque interrotta dall'alternanza di 
situazioni localmente differenziate alcune delle quali caratterizzate da processi di 
rinnovazione naturale di pino domestico talvolta anche molto abbondante. 

Tecnica PCQ e protocollo di rilievo 

La tecnica del point-centered quarter (PCQ) è un approccio plot-less che consiste 
nell'identificazione di quattro quadranti intorno a un punto di campionamento e nella misura, 
all'interno di ciascun quadrante, della distanza e di specifici attributi dell'elemento più vicino 
al centro (Fig 1). Attraverso l'analisi delle informazioni ottenibili dal PCQ è possibile 
caratterizzare le dinamiche successionali della biocenosi. Questo metodo assume che la 
distribuzione degli elementi nello spazio sia di tipo casuale. Particolari accorgimenti possono 
essere adottati per affrontare situazioni in cui gli elementi della vegetazione presentino forme di 
sviluppo particolari, una distribuzione a cluster o una scarsa densità [8] [4]. Per un soprassuolo 
arboreo i parametri che si ottengono con il PCQ sono gli stessi ottenibili mediante approcci plot-
based (frequenza specifica, densità, area basimetrica, …) col vantaggio di limitare l'entità del 
rilievo e di eliminare i problemi legati alla materializzazione di forme regolari sul terreno. 

 

L'adattamento del protocollo PCQ al contesto esaminato ha comportato una prima 
fondamentale fase di inquadramento, in termini funzionali, delle caratteristiche della 
biocenosi e delle diverse condizioni stazionali e successionali osservate. In particolari 
situazioni, soprattutto riferibili alla componente arbustiva e alla rinnovazione arborea, non 
sempre l'elemento da misurare coincide con la singola pianta, ma corrisponde ad un 
“aggregato funzionale” costituito da più individui anche appartenenti a specie diverse, come 
avviene nel caso degli arbusti e dei nuclei di rinnovazione di pino domestico. L'adozione della 
definizione di patch e inter-patch, intese come unità ecologiche omogenee rispetto al 
comportamento dell'acqua ed alla ritenzione di elementi nutritivi [9], aiuta a rendere operativa 
l'individuazione dell'oggetto del rilievo e a semplificare particolari situazioni di non facile 
interpretazione. Una patch è definita come “aggregato funzionale”, ossia una superficie di 

Figura 1 – Metodo point-centered quarter. 
Figure 1 – Point-centered quarter method. 
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accumulo in grado di ostruire o deviare lo scorrimento dell'acqua. Di contro, una inter-patch è 
definibile come superficie di percolamento che favorisce la perdita di elementi dal sistema. 

Il rilievo ha riguardato distintamente le tre componenti di rinnovazione arborea, 
strato arbustivo e componente arborea. 

Componente rinnovazione arborea. La rinnovazione può essere gamica, per il 
pino domestico, e agamica per i nuclei di eucalitto (Eucalyptus spp.) sottoposti a 
ceduazione post incendio. L'unità funzionale è rappresentata dalla ceppaia con un certo 
numero di giovani polloni nel caso dell'eucalitto e dal nucleo di giovani piante nate da seme 
nel caso del pino. I nuclei di rinnovazione gamica sono a loro volta distinti in funzione 
della presenza di una o più fasi cronologiche: nuclei etero-cronologici, nuclei coetanei 
aggregati con leader, elementi di rinnovazione isolati. Nella individuazione dei limiti del 
nucleo assume importanza il sistema identificato dalla sovrapposizione e continuità delle 
aree di insidenza, oltre che il già citato discrimine tra patch e inter-patch. La rinnovazione 
viene caratterizzata in termini di area di insidenza e numerosità del nucleo. In ciascun 
quadrante si rileva la distanza dal punto di campionamento rispetto all'elemento più alto 
(leader) del nucleo o rispetto al singolo elemento nel caso di individui isolati. 

Componente arbustiva. L'unità funzionale patch può corrispondere ad un singolo 
individuo o ad una mescolanza di più specie a formare un unico aggregato in cui emerge 
una specie prevalente ed eventualmente alcuni individui dominanti. Anche per la 
componente arbustiva viene quantificata l'area di insidenza e si rileva, in ciascun quadrante, 
la distanza dal punto di campionamento all'elemento baricentrico o più alto della patch 
(aggregato o singolo arbusto). 

Componente arborea. Per componente arborea si intende tendenzialmente la 
componente avente età pari all'età dell'impianto, o perlomeno quella frazione non 
ricompresa nel rilievo della rinnovazione. Per ciascun individuo arboreo si misurano area di 
insidenza, altezza totale, diametro a 1.30 m e distanza dal punto di campionamento alla 
sezione a 1.30 m più vicina per ciascun quadrante. 

Analisi di base 

Il protocollo di elaborazione del metodo PCQ permette di caratterizzare le componenti 
dell'ecosistema in termini di densità, dominanza (copertura o area basimetrica) e frequenza. 
• Densità totale  

λ = 1
 ̄r2

 
dove r è la distanza misurata 1 

• Densità assoluta della specie k 

λk =
quadranti con la specie k

4n
×λ

 
dove 4n è il numero totale di quadranti 2 

• Densità relativa della specie k  

Densità relativa (specie k) =
λk

λ
× 100 3 
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• Copertura (C) o area basimetrica (G) della specie k espresse in termini assoluti 

C (o G) assoluta (specie k ) =Gk media (o Ck media) × λk 4 

• Copertura (C) o area basimetrica (G) della specie k espresse in termini relativi 

C (o G) relativa (specie k) =
C (o G) assoluta (specie k)

C (oG ) totale
× 100 5 

• Frequenza assoluta della specie k 

Frequenza assoluta (specie k) = n. punti con la specie k
n. tot punti

× 100 6 

• Frequenza relativa della specie k 

Frequenza relativa (specie k) = freq assoluta specie k
freq totale specie

× 100 7 

In determinate condizioni di scarsa densità o per evitare il ricampionamento dello 
stesso elemento è possibile adottare una soglia massima di distanza, ad esempio utilizzando 
come criterio un multiplo dell'altezza della componente considerata. Queste situazioni possono 
comportare la presenza di quadranti “vacanti” e quindi la necessità di correggere il calcolo della 
densità assoluta che altrimenti sarebbe sovrastimata. Warde e Petranka (1981) [11] forniscono un 
accurato calcolo di un fattore di correzione da utilizzare in questi particolari casi. 

Test di confronto 

Per valutare l'efficacia e l'efficienza della metodologia PCQ è stata predisposta una 
prova comparativa con un protocollo plot-based consistente in due plot circolari e concentrici 
(rispettivamente di 10 e 20 m di raggio) che individuano differenti soglie di misura (Fig 2), 
come avviene negli inventari forestali. Questo dispositivo è stato integrato con due transetti 
lineari ortogonali di 10 m ciascuno per estendere il rilievo alla componente arbustiva e alla 
rinnovazione arborea registrando specie e 
altezza di contatto degli elementi intercettati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Protocollo dell'area circolare.
Figure 2 – Circular plot protocol. 
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Disegno campionario 

Il confronto tra i due protocolli è stato effettuato in una porzione di impianto di 
circa 8 ha delimitata dal reticolo geometrico di piste e fasce parafuoco. L'area è 
caratterizzata dalla presenza di una estesa chiaria (circa 2 ha) in cui si osservano localmente 
processi di ricolonizzazione spontanea di pino domestico e rinfoltimenti, sempre di pino, di 
circa 20-30 anni. 

Un punto PCQ è stato selezionato con criterio casuale lungo gli allineamenti 
orizzontali (direzione est-ovest) di una griglia con passo di 40 m, per un totale di 9 punti. 
L'orientamento dei quadranti è definito dalle direzioni cardinali. Anche le aree circolari 
sono state selezionate con lo stesso criterio, ma utilizzando una griglia più fitta (20 m di 
passo) per un totale di 4 unità di campionamento (Fig 3). 
 
 

 

Risultati e discussioni 

Protocolli a confronto 

Nelle condizioni operative in cui è stata effettuata la valutazione comparativa, il 
metodo PCQ, applicato alle tre componenti considerate, evidenzia una maggiore 
produttività giornaliera: 10-12 punti PCQ contro 4-5 unità di campionamento convenzionali 
in una giornata lavorativa con squadre di 3-4 operatori. I tempi di spostamento da punto a 
punto sono contenuti entro i 5 minuti. Considerata la natura speditiva del metodo plot-less e 
il maggior numero di punti distribuibili lungo la superficie indagata, le diverse condizioni 
stazionali ed evolutive sono meglio rappresentate. 

I parametri dendrometrici riferiti alla componente arborea dell'impianto presentano 
differenze contenute tra le due metodologie (Tab. 1) mentre la distribuzione diametrica PCQ 
evidenzia classi dimensionali che non sono rappresentate nel caso dei plot (Fig. 4). Il metodo 
PCQ fornisce un significativo ulteriore dato, quello relativo al grado di copertura (67 % per la 
componente arborea) non rilevato con il metodo delle aree di saggio. In aggiunta, il metodo 

Figura 3 – Disegno di campionamento. 
Figure 3 – Sampling design. 
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plot-less include nell'analisi anche i dati di densità e copertura della componente rinnovazione 
di pino, limitata in questo caso ai soli elementi isolati, non aggregati in nuclei più consistenti. 

Tabella 1 – Confronto tra i parametri dendrometrici. Lo scostamento è espresso come 
differenza percentuale del metodo PCQ rispetto ai plot. 
Table 1 – Comparison between dendrometric parameters. Deviation is expressed as 
percentage departure from the plot values. 

 Densità 
(n/ha) 

Area bas. 
media (m²) 

Area bas. 
tot. (m²/ha) 

Diam. medio  
(cm) 

Grado di cop. 
(%) 

PCQ

Pinus pinea (impianto) 142 0.13 18.3 40.5 67.0 

Rinnovazione (elemento singolo) 9 - - - 0.1 
PLOT 

Pinus pinea (impianto) 145 0,14 18,3 40,0 - 

Rinnovazione (elemento singolo) - - - - - 

Scostamento -2 % -7 % 0 % 1 % - 
 

 
Figura 4 – Confronto tra distribuzioni diametriche. 
Figure 4 – Comparison between dbh frequencies. 

L'analisi della componente arbustiva (Tab. 2) evidenzia differenze significative tra 
i due metodi. Ciò dipende sia dalla differente natura del rilievo sia dal tipo di distribuzione 
del campione attraverso la superficie esplorata. In merito alla natura del rilievo, l'oggetto 
della misurazione con il metodo PCQ non è la specie in sé quanto piuttosto l'elemento 
funzionale patch generalmente rappresentato da un aggregato di più specie. In merito alla 
distribuzione del campione, la dislocazione di un maggior numero di punti permette di 
rappresentare meglio le differenze stazionali ed evolutive del sistema. La Tab. 3 mostra la 
composizione specifica delle patch identificate da una specie prevalente. 
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Tabella 2 – Confronto tra i parametri relativi alla componente arbustiva. I valori PCQ si 
riferiscono all'aggregato funzionale (patch) identificato dalla specie prevalente. 
Table 2 – Comparison between parameters related to the shrub layer. PCQ values refer to a 
functional patch which is identified by the dominant species. 

Specie/Patch 
Densità 
assoluta 
(n/ha) 

Densità 
relativa 

 (%) 

Copertura 
assoluta 

 (%) 

Copertura 
relativa 

 (%) 

Frequenza 
assoluta 

(%) 

Frequenza 
relativa 

(%) 
PCQ

Phillyrea angustifolia 1002 31.0 66.5 83.1 17.0 35.0 
Cistus salviifolius 1913 58.0 10.2 12.8 22.0 46.0 
Asparagus acutifolius 273 8.0 2.9 3.6 6.0 12.0 
Pistacia lentiscus 91 3.0 0.4 0.6 3.0 6.0 

PLOT

Cistus salviifolius - - 27.0 44.5 - 49.0 
Phillyrea angustifolia - - 16.0 26.4 - 21.0 
Asparagus acutifolius - - 9.3 15.4 - 18.0 
Rubia peregrina - - 4.3 7.1 - 6.0 
Halimium halimifolium - - 3.0 4.9 - 5.0 
Daphne gnidium - - 0.7 1.1 - 1.0 
Ruscus aculeatus - - 0.3 0.5 - 0.3 
Asphodelus ramosus - - - - - - 
Pistacia lentiscus - - - - - - 
 

Tabella 3 – Contributo percentuale delle singole specie alla composizione delle quattro 
principali patch osservate e identificate dalla specie prevalente. 
Table 3 – Percentage contribution of each species to the composition of the four main 
patches observed and identified by the dominant species. 

Specie 
Patch (specie prevalente)

Phillyrea 
angustifolia 

Pistacia 
lentiscus 

Cistus 
salviifolius 

Asparagus 
acutifolius

Asparagus acutifolius 4.6 % 5.0 % 3.7 % 67.7 %

Cistus salviifolius 4.1 % - 90.5 % 13.3 %

Phillyrea angustifolia 83.6 % - 2.4 % -

Pistacia lentiscus - 95.0 % - -

Asphodelus ramosus - - 0.8 % -

Juncus sp. - - 0.2 % -

Halimium halimifolium - - 0.2 % -

Ruscus aculeatus 2.4 % - - -

Smilax aspera 3.8 % - 0.6 % 9.8 %

Rubia peregrina 1.6 % - 1.5 % 9.2 %
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Conclusioni 
 

Il monitoraggio rappresenta lo strumento guida in grado di dare supporto 
informativo alla gestione forestale in una prospettiva sistemica. Esso permette, ad esempio, 
di definire ed adattare gli interventi selvicolturali sulla base delle dinamiche compositive ed 
evolutive della biocenosi. Affinché le tecniche di monitoraggio siano efficaci occorre che 
consentano di valutare efficacemente il contributo degli elementi considerati in termini di 
complessità. Gli approcci convenzionali plot-based, tipicamente impiegati nell'ambito degli 
inventari forestali, si focalizzano prevalentemente sulla componente arborea che supera 
determinate soglie dimensionali mentre, in particolare nelle condizioni mediterranee, altre 
componenti sono ugualmente se non più importanti sotto il profilo funzionale. Il metodo 
plot-less del point-centered quarter è stato testato con riferimento alle tre componenti 
impianto, strato arbustivo e rinnovazione arborea. Il confronto tra le due metodologie 
evidenzia che le informazioni relative alla componente arborea sono ben rappresentate 
mentre migliora l'efficacia della valutazione, soprattutto in termini funzionali, del 
contributo degli arbusti e della rinnovazione naturale. Anche incrementando l'intensità del 
campionamento plot-based la qualità dei risultati riferibili alle componenti non arboree non 
sarebbe ottenibile in modo altrettanto efficiente/efficace. La più elevata numerosità del 
campione PCQ consente infatti di meglio rappresentare le diverse tipologie stazionali e 
successionali esplorando più integralmente la superficie. La tecnica PCQ presenta il 
vantaggio di essere facilmente estesa ad un maggior numero di caratteri del contesto 
esaminato (dai quelli più strettamente ecologici a quelli legati alla fruizione come la densità 
della sentieristica e dei nuclei di rifiuti solidi urbani) possibilmente allocando lo sforzo 
campionario sulla base di un disegno stratificato. 
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Riassunto – Nelle aree litoranee del Nord Adriatico, la pesca dei molluschi bivalvi 
Chamelea gallina (L.) è una delle attività più importanti per l’economia locale. Nell’ultimo 
decennio questa risorsa ha subito un forte calo, con rilevanti ripercussioni socio-
economiche. Le cause di questo fenomeno possono essere molteplici e complesse in quanto 
possibilmente influenzate sia da eventi naturali sia da attività antropiche. La seguente 
indagine riguarda lo studio della qualità dei sedimenti ed ha lo scopo di individuare 
elementi utili alla comprensione della causa del depauperamento della risorsa. Lo studio 
consiste nel confronto dettagliato di tre aree costiere del Nord Adriatico con diverso indice 
di biomassa, caratterizzando il sedimento in termini di composizione chimica, 
caratteristiche granulometriche, presenza di sostanza organica. Elemento innovativo 
dell’indagine riguarda lo studio dei radionuclidi naturali ed artificiali, in quanto possono 
fornire informazioni su eventuali fenomeni di perturbazione e rimescolamento dei 
sedimenti e sulle caratteristiche di accumulo o di erosione dell’area in esame. 
 
 
Abstract – In the coastal areas of the Northern Adriatic sea, the fishery of bivalve 
Chamelea gallina (L.), is one of the most prominent local economic activities. The last 
decades are characterized from decline of this species inducing serious negative socio-
economic impact. The causes of this situation are manifold and complex to define and are 
to be related to both anthropic and natural events. The present work deals with an 
investigation of sediment quality and is aimed at providing useful elements of insight into 
the causes of the progressive depletion of C.gallina. The investigation compares three 
coastal areas of the Northern Adriatic sea having different biomass index. Sediments were 
characterized in terms of chemical composition, granulometry and organic matter. In 
addition, an innovative element was introduced that regards the investigation of natural 
and artificial radionuclides from which information on sediment deposition or erosion are 
obtained as well as on sediment mixing.  

 
 
1. Introduzione 
 
Nelle coste del Nord Adriatico una delle attività locali più importanti è costituita 

dalla pesca dei bivalvi tra cui la Chamelea gallina (L.) o vongola di mare. Questi bivalvi 
occupano una nicchia ecologica ben definita [15], rappresentata da fondali a granulometria 
sabbiosa (biocenosi SFBC, sabbie fini ben calibrate), e da precise condizioni chimico-
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fisiche del mezzo idrico e del sedimento risultando particolarmente sensibile alle variazioni 
di queste condizioni. Le caratteristiche peculiari del Nord Adriatico che si combinano con 
l’idrodinamismo dell’intero bacino, e gli apporti cospicui di acque continentali dei 
numerosi fiumi presenti, comportano complesse modifiche nell’ambiente [20]. Il 
depauperamento della C. gallina, manifestatosi in questi anni [16], ha destato 
preoccupazioni nel settore pesca e per questo sono stati avviati studi di monitoraggio e 
progetti di reinsediamento e valorizzazione della risorsa [1, 17]. 

Nell’ambito di questo studio il substrato sabbioso (habitat di insediamento della C. 
gallina) di tre aree infralitoranee, denominate A, B e C, del Nord Adriatico (fig. 1) è stato 
caratterizzato con lo scopo di evidenziare le eventuali differenti caratteristiche del fondale dei tre 
siti in considerazione del fatto che è stata determinata una diversa produttività nelle tre aree. 

Lo studio ha comportato il prelievo di carote di sedimento, la determinazione in 
situ di alcuni parametri chimico-fisici (pH, potenziale RedOx, temperatura, salinità, 
torbidità), la determinazione della sostanza organica, la definizione della granulometria, la 
determinazione della composizione elementale, compresi gli elementi maggiori, minori e in 
traccia. Inoltre, elemento innovativo di questo studio, è stata l’analisi della distribuzione dei 
radionuclidi naturali ed artificiali di provenienza atmosferica presenti nei sedimenti delle tre 
aree, in quanto strumento aggiuntivo indispensabile per descrivere le dinamiche presenti e 
passate dei sedimenti stessi ed analizzarne le caratteristiche di omogeneità al fine di 
evidenziare eventuali differenze significative tra le aree indagate. 

 
 

 
Figura 1 – Le tre aree studio denominate A, B, C. Immagine da Google-earth 
modificata.  
Figure1 – Sampling areas called A, B and C. Modified image from Google-earth. 
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2. Materiali e metodi 
 
I campioni sono stati prelevati secondo una griglia composta di 3 transetti paralleli 

alla costa distanti tra loro circa 200 m e 4 transetti perpendicolari agli stessi (ed alla costa) 
estendendosi dalla profondità di circa 2 m fino a circa 4 m (s.l.m.m.).  

I prelievi delle carote di sedimento sono stati effettuati da sommozzatori esperti 
mediante liner in Plexiglass® di diametro interno di 100 mm e lunghezza 60 cm operando 
in modo da garantire campioni indisturbati [2, 7, 8]. Le carote sono state portate in 
laboratorio, estruse e sezionate con i seguenti intervalli: 0-2 cm, 2-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm 
e >15 cm (FONDO). Da ogni sezione, dopo opportuna omogeneizzazione e quartazione, 
sono state campionate le aliquote necessarie per l’ analisi della composizione elementare 
via EDP-XRF (=Energy Dispersive Polarized-X Ray Fluorescence), per la determinazione 
della sostanza organica (S.O.), per la descrizione della distribuzione granulometrica e infine 
per la determinazione dei radionuclidi naturali e artificiali tramite Spettrometria  ad alta 
risoluzione. Per l’analisi della sostanza organica e dei radionuclidi sono state considerate 
per tutte le carote solo le sezioni fino ai 15 cm. Per la granulometria sono state analizzate le 
sezioni rappresentative dei primi 5 cm per evidenziare eventuali variazioni del sedimento 
più superficiale e più sensibile ai cambiamenti. Alcuni campioni siglati “MIX” 
rappresentano la composizione media del transetto centrale.  

 
 
2.1. Analisi fisiche- chimiche  

Parametri chimico-fisici 
Il potenziale RedOx, pH, temperatura e salinità sono stati misurati in situ al 

momento del prelievo, a tre altezze: all'interfaccia acqua\sedimento, nel sedimento (entro il 
primo cm) ed a circa 10 cm dal top della carota. 

Analisi chimiche 
Per le analisi chimiche dei sedimenti è stato utilizzato uno spettrometro di 

fluorescenza con raggi X polarizzati a dispersione di energia (EDP-XRF), modello 
SPECTRO X – LAB (SN DK 949196), che consente di determinare la composizione 
chimica dei sedimenti analizzati in termini di elementi maggiori, minori e in traccia. Le 
aliquote, rappresentative di ogni sezione, sono state seccate a 30 °C, setacciate a <2 mm e 
macinate finemente. Il sistema di calibrazione completamente automatico è gestito da un 
software interno (Turboquant) per correggere gli effetti matrice. L’accuratezza di misura è 
stata verificata tramite il confronto con materiali standard certificati. L’assicurazione è 
supportate da tutta una serie di controlli su campioni standard internazionali [2, 7]. 

Analisi granulometrica 
L’aliquota prelevata per l'analisi granulometrica è stata trattata secondo procedure 

standard [18]. Il sedimento trattato, è stato setacciato inizialmente per via umida per 
dividere le due frazioni arenitica (>63 m) e pelitica (<63 m ). Successivamente la parte 
arenitica (seccata a 60 °C) è stata vagliata per via secca al fine di ottenere la classazione del 
sedimento dai 2 mm ai 63 m [18] secondo la scala Udden,-Wentworth[19, 21]. Tutti i dati 
ottenuti sono stati poi elaborati utilizzando il software Open Source Gradistat v8, [3] per 
determinare i parametri statistici secondo Folk & Ward [10]: diametro medio (Mz), 



895 

coefficiente di cernita o sorting ( ), coefficiente di appuntimento (Kurtosis, KG) e 
coefficiente di asimmetria (Skewness, Sk). 

Determinazione sostanza organica 
La sostanza organica (S.O.) è stata determinata con il metodo L.O.I (Loss On 

Ignition), scegliendo la procedura più adatta in considerazione della natura carbonatica dei 
sedimenti [11,12,14]: una aliquota di circa 4 g di sedimento è stata portata a massa costante 
a 105 °C, posta in muffola a 450 °C per 4 h e successivamente in essicatore fino a 
raggiungere massa costante. La perdita percentuale di peso in, del campione a 450 °C 
rispetto al campione iniziale (a 105 °C), rappresenta la percentuale di S.O. 

Analisi dei radionuclidi 
La spettrometria gamma è una tecnica analitica non distruttiva che consiste nella 

misura quantitativa delle emissioni di raggi gamma da nuclidi radioattivi. Per la spettrometria 
gamma ad alta risoluzione è stato utilizzato come rivelatore un cristallo di germanio iperpuro 
(HpGe) le cui caratteristiche strumentali sono riportate in [2, 4]. Il software di analisi spettrale 
utilizzato è Genie2000 v 3.2.1 (Canberra TNE). Le calibrazioni in efficienza ed in energia 
sono state ottenute tramite standard di riferimento certificati di sorgenti multigamma come 
anche l’assicurazione di qualità (QCY48 e QCYB40 Amersham) [4]. Tutte le misure sono 
state fatte in configurazione di basso fondo. I campioni di sedimento tal quali, omogeneizzati 
e setacciati a meno di 2 mm, sono stati misurati in contenitori di dimensioni e geometria 
standard. I nuclidi determinati sono riportati in tabella 1. 

Tabella 1 – Radionuclidi rilevati e principali caratteristiche. 
Table 1 – Measured radionuclides and main characteristics. 
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L’attività del 226Ra è stata determinata direttamente dalla sua emissione gamma a 
186,2 keV, con correzioni per sottrarre il contributo del 235U a 185,7 keV (considerato 
presente nell’abbondanza isotopica naturale con il 238U); l’attività del 226Ra è stata misurata 
anche tramite i figli 214Bi e 214Pb in equilibrio radioattivo. L’attività del 210Pb non 
supportato1 (210Pbns) è stata ottenuta per differenza tra l’attività del 210Pb totale presente nel 
campione e quella del 226Ra, calcolata dalla media delle due metodologie riportate. 

                                                 
1 Per 210Pb non supportato si intende quello di origine atmosferica. 
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3. Risultati e discussione 
 
I valori di potenziale RedOx rilevati in acqua, rispetto ai valori relativi 

all’interfaccia acqua/sedimento o ancora al valore trovato all’interno del sedimento stesso 
non  mostrano differenze significative: questo garantisce l’esistenza di un apprezzabile 
rateo di scambio di materia acqua/sedimento. I dati ottenuti per i singoli punti risultano 
alquanto “caotici”, ma una analisi estesa a livello areale (media di tutti i valori dell'area) 
appiana gran parte delle casualità e fa risaltare una netta differenza tra le tre aree (tab. 2). 

Tabella 2 – Valori medi areali del potenziale RedOx. 
Table 2 – Averaged RedOx values of the three areas. 

 

I risultati delle misure di pH, temperature, salinità e torbidità non hanno 
evidenziato alcuna differenza significativa tra le tre aree. 

Il confronto tra i valori di S.O. misurati è stato fatto sia all'interno di ogni area per 
evidenziare eventuali e significative variazioni nella stessa in relazione alla distanza dei 
campioni dalla costa, sia tra i valori medi delle tre aree. Nell'area A i valori medi di S.O. nei 
tre transetti paralleli alla costa (riportati in fig. 2) non mostrano differenze significative. Le 
aree B e C mostrano tendenzialmente una maggior presenza di materiale organico nei 
campioni più lontani dalla costa. Considerando le medie areali il contenuto di S.O. nell'area 
A risulta maggiore rispetto alle altre due aree, con un trend decrescente verso l'area C. 

 
 

 
Figura 2 – Andamento del contenuto di S.O. alle tre distanze rispetto 
alla costa nelle 3 aree. 
Figure 2 – Organic Matter (S.O.) content in the 3 areas at the three 
distances from the coast. 
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La composizione elementale dei campioni analizzati (circa 150) non mostra 
variazioni importanti né in termini di profondità di campionamento, né in termini più 
propriamente spaziali e inoltre le concentrazioni trovate mostrano l’assenza di fenomeni di 
inquinamento dovuto a metalli. La presenza dei cosiddetti “metalli pesanti” è limitata alla 
loro associazione naturale con i minerali presenti. Per tutti i campioni i valori di Cr sono 
risultati <30 µg/g, V<70 µg/g, Cd <0,5 µg/g. I valori medi ponderati2 di concentrazione dei 
singoli elementi per le diverse aree, riportati in tab. 3 non mostrano differenze di rilievo tra 
le tre aree. Tutti gli elementi maggiori aumentano gradatamente dalla area A verso la C 
come pure gli elementi in traccia; mentre il Ca ha un comportamento diametralmente 
opposto. Questo comportamento può essere influenzato dallo stesso Ca che funge in 
qualche modo da “diluente” nei confronti degli altri elementi, per cui si avrà che ad una 
concentrazione inferiore di Ca corrisponde una concentrazione maggiore di altri elementi e 
viceversa. Gli elementi maggiormente legati all'attività antropica, come Zn, Ni, Cu, Pb 
presentano lo stesso andamento degli elementi maggiori. 

Tabella 3 – Composizione elementare dei sedimenti 
delle aree A, B e C.  
Table 3 – Elemental composition of the sediments of 
the A, B and C areas. 

 

Uno degli aspetti più rilevanti della presente indagine riguarda le informazioni 
ottenute mediante analisi dei radionuclidi. 

Il contenuto di radionuclidi naturali presenti nei minerali che compongono il 
sedimento (tra cui i principali 40K, 238U, 232Th e prodotti di decadimento), come atteso, non 
cambia in modo importante nelle aree analizzate. 

                                                 
2 I valori medi riportati sono una media ponderata calcolata tenendo conto dei diversi spessori in cui 
ogni carota è stata sezionata e del numero di campioni misurati per ogni transetto di ogni area. 
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Sono presenti tuttavia nei sedimenti anche alcune componenti radioattive naturali ed 
artificiali di provenienza atmosferica (210Pbns non supportato o atmosferico e 137Cs) che si 
depositano in modo uniforme in tutta l’area. Questi radionuclidi consentono di ottenere 
informazioni assolutamente esclusive sulle modalità di deposito nel sedimento dei materiali 
presenti nella colonna d’acqua. In particolare il 210Pb di provenienza atmosferica, con un 
tempo di dimezzamento di circa 22 anni, ci permette di ricostruire la storia dei sedimenti 
risalendo fino a circa 100 anni fa [2,4,8]. Il 137Cs, invece ha andamento episodico; è presente 
in Italia settentrionale sia in conseguenza dei test atomici in atmosfera (che hanno avuto un 
massimo nel secolo scorso nella prima metà degli anni ’60), sia a causa dell’incidente di 
Chernobyl (1986); fornisce quindi informazioni temporali puntuali e specifiche. 

I risultati relativi agli inventari di 210Pbns presente nelle carote delle 3 aree 
mostrano che l’entità degli apporti provenienti dalla colonna d’acqua (flusso di materiali 
all’interfaccia acqua/sedimento) risulta costantemente più elevata nei siti di campionamento 
più lontani dalla costa: l’intensità di deposizione è più elevata nei transetti al largo 
(profondità media di circa 4 m), e minima nei transetti centrali, caratteristica che si presenta 
con lo stesso andamento nelle tre aree (fig. 3 e tab. 4). 

 
Figura 3 – Inventario di 210Pbns in funzione della distanza dalla 
linea di costa.  
Figure 3 – 210Pbns inventory at the 3 distances from the coast. 

Tabella 4 – Inventario di 210Pb ns in funzione della 
distanza dalla linea di costa (media delle 3 aree).  
Table 4 – 210Pbns inventory at the 3 distances 
from the coast (mean of the 3 areas). 
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Gli stessi elementi radioattivi consentono anche di evidenziare il rimescolamento 
che avviene nei sedimenti a seguito di eventi, naturali o antropici, cui il sedimento potrebbe 
essere sottoposto; tra queste il moto ondoso, le correnti marine, le mareggiate etc., oppure 
attività antropiche che coinvolgano il fondale marino. I risultati dei profili sia del 210Pbns, 
sia del 137Cs in funzione della profondità mostrano infatti che i sedimenti sono molto 
perturbati, come ci si può attendere anche in conseguenza delle attività di pesca che si 
svolgono nell’area. In tali casi, in circostanze favorevoli, il disordine provocato alla 
regolarità della sedimentazione a causa delle attività antropiche può essere superato, 
almeno in parte, mediante un’analisi areale (mediando opportunamente i risultati puntuali 
ottenuti nell’indagine). Pertanto, nell’ipotesi che la casualità degli eventi di disturbo sia 
dovuta alle sole attività antropiche di pesca, è ancora possibile ottenere importanti 
informazioni sulle caratteristiche di sedimentazione e/o di erosione dell’area in analisi; 
infatti all’origine, la deposizione dei radionuclidi all’interfaccia acqua/sedimento è molto 
omogenea all’interno di una data area ed i disturbi antropici, causa prima della dispersione 
dei risultati, non cambiano tuttavia in modo sensibile il valore medio areale. I dati analitici 
relativi al contenuto di 210Pbns medio per area, mostrano che nell’area A l’intensità di 
deposizione è nettamente maggiore rispetto alle aree B ed C (tab.5). Questi risultati 
appaiono in forte accordo, sia con un maggior contenuto di materiali organici, sia con una 
presenza più elevata di frazione pelitica nei sedimenti superficiali dell’area A. 

Tabella 5 – Inventario del 210Pbns medio per area.  
Table 5 – Mean areal 210Pbns inventory. 

Inventario medio per area      Area A         Area B       Area C 
210Pbns (Bqm-2)                        1513             1171          1177 

L'analisi del 137Cs mostra un andamento irregolare sia in funzione della profondità, 
sia in termini di distribuzione spaziale, senza un trend particolare, confermando, come già 
visto con il 210Pb atmosferico, che si tratta di sedimenti sottoposti sia ad intense attività 
antropiche sia soggetti a ricorrenti eventi naturali (es.mareggiate). 

Per quanto riguarda la granulometria, l'area A presenta un evidente andamento 
crescente del materiale fine dalla costa verso il largo. L'area B presenta un andamento 
leggermente crescente mentre l’area C presenta valori abbastanza simili alle tre distanze. 
Globalmente si nota una percentuale di pelite nell'area A, nettamente più elevata rispetto 
alle aree B e C (fig.4). 

 

Figura 4 – Percentuale di pelite nei campioni
delle tre aree, dalla costa al largo. 
Figure 4 – Percentage of pelite from the
coast to offshore. 
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I campioni di sedimento sono risultati essere sabbie molto fini, mediamente da ben 
classate (Area B e C) a moderatamente classate (Area A), con coefficiente di asimmetria 
positivo sulla costa per le aree B e C e per tutta l’area A. Nelle aree B e C invece dalla costa 
verso il largo i valori di Sk sono negativi tendenti alla simmetria (fig. 5).  

La correlazione tra sorting e Skewness permette di distinguere i sedimenti 
depositati secondo i diversi ambienti di deposizione [13]. Questa distinzione è chiaramente 
rappresentata in figg. 6-7 in cui l’area A ben si distingue per una maggiore presenza di 
materiale fine con conseguente asimmetria positiva e aumento del coefficiente di 
sorting [6], ciò può essere indice di una quantità di materiale fine disponibile, 
probabilmente legato ad apporti fluviali, (la A si trova in effetti vicino alla foce di un 
fiume) o di una particolare situazione idrodinamica (movimento d'acqua unidirezionale, 
assenza di zona di frangenza) [9]. Le aree B e C mostrano le caratteristiche di sabbie litorali 
spesso con asimmetria negativa, come conseguenza, in questo caso, del dilavamento delle 
frazioni più fini da parte delle onde [5]. 

 
Figura 5 – Rappresentazione grafica dei valori di asimmetria dei 
sedimenti delle tre aree.  
Figure 5 – Skewness values of A, B, C areas. 

 
 

Le differenze evidenziate fra l’area A e le aree B e C sono ulteriormente 
confermate dai grafici che seguono, mostrando in sostanza due diversi ambienti 
deposizionali [6]. 
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Figura 6 – Skewness vs Sorting: il primo grafico rappresenta l'area A a confronto con 
i due grafici sottostanti che rappresentano area B e area C.  
Figure 6 – Skewness vs Sorting: values in A, B and C. 

 
Figura 7 – Relazione tra Kurtosis e contenuto di pelite 
nelle tre aree.  
Figure 7 – Comparison between Kurtosis and % pelite. 

 
 
4. Conclusioni 
 
Il confronto tra le tre aree ha evidenziato una chiara diversità tra l’area A e le aree B 

e C. Le differenze sono date, non tanto dalla composizione chimica dei sedimenti, risultata 
pressoché la stessa, ma dagli altri parametri misurati che indicano due diversi ambienti di 
deposito. In tutte e tre le aree i sedimenti sono definiti come sabbie molto fini; ciò che li 
distingue sono: il contenuto di pelite, la sua distribuzione all’interno delle aree ed il contenuto 
di sostanza organica, correlato negativamente con il potenziale redox. Questi parametri sono 
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risultati più elevati in area A. Anche l’analisi statistica della distribuzione granulometrica 
evidenzia qualche peculiare differenza dell’area A. L'analisi dei radionuclidi 210Pbns e 137Cs ha 
evidenziato chiaramente la intensa perturbazione dei sedimenti. Questo porta inevitabilmente 
alla perdita di numerose informazioni di dettaglio importanti per definire lo stato evolutivo dei 
sedimenti come, ad esempio, la determinazione quantitativa dei flussi di materia 
all’interfaccia acqua/sedimento, che sarebbe possibile ottenere con metodi radiochimici, a 
condizione che i sedimenti superficiali non venissero così ampiamente rimestati. 
Fortunatamente queste circostanze non impediscono di ottenere comunque importanti 
informazioni (sia pure a livello areale) che, almeno in parte, consentono di precisare e 
differenziare lo stato e l’evoluzione ambientale dell’area, verificando le caratteristiche di 
ciascuna sottoarea nel suo insieme. L'inventario del 210Pbns, ha consentito di individuare le 
zone di accumulo e quelle più propriamente erosive Il confronto tra le tre aree evidenzia l'area 
A come quella di maggior deposito; area che risulta più ricca, sia di materiale organico, sia di 
frazione pelitica. L'inventario del 210Pbns differenzia inoltre i campioni di costa rispetto ai 
campioni prelevati più al largo (dove troviamo un inventario più elevato di 210Pbns), ciò 
consente di differenziare la tendenza “interna” alle tre aree.  

La maggior presenza di C.gallina in area A, rispetto alle aree B e C, fa pensare che 
l’ambiente dell’area A possa essere più favorevole alla crescita ed allo sviluppo del bivalve 
anche in relazione ad alcuni parametri evidenziati in questo studio in particolare rispetto 
alla peculiare situazione deposizionale evidenziata.  Si ritiene pertanto che una opportuna 
verifica dello stato di accumulo o erosione di un’area produttiva tramite analisi della 
distribuzione dei radionuclidi presenti, possa consentire di anticipare eventuali situazioni 
critiche in ordine alle caratteristiche produttive attese. È importante sottolineare che in casi 
di situazioni involutive, la tendenza ad una situazione di criticità difficilmente si evidenzia 
tanto sicuramente e tanto precocemente come mediante analisi dei radionuclidi naturale ed 
artificiali che si depositano all’interfaccia acqua/sedimento. 
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Riassunto – La Riserva Naturale Regionale Sentina è stata istituita nel 2004 su un 
territorio di circa 178 ha, a protezione dei caratteri floristici unici e dell’avifauna 
migratoria. Nel 2010 il Comune di San Benedetto del Tronto, Ente gestore dell'area 
protetta, ha avviato il progetto denominato Re.S.C.We. (Restoration of Sentina Coastal 
Wetland), per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) recupero di biodiversità animale e vegetale; 
2) incremento del potenziale naturalistico della Riserva anche ai fini della fruizione 

turistico-naturalistica dell’area e dell’educazione ambientale; 
3) miglioramento della qualità delle acque; 
4) mitigazione dei meccanismi di intrusione salina; 
5) controllo dei meccanismi di invasione  marina; 
6) recupero di resilienza della fascia costiera in relazione ai possibili meccanismi legati al 

rischio di risalita del livello del mare. 
Nei 30 mesi di durata del progetto è stato ripristinato un complesso ed eterogeneo 

sistema di zone umide retrodunali per una superficie complessiva di circa 3 ha. 
 
 

Abstract – The Regional Nature Reserve Sentina was established in 2004 over an area of 
about 178 hectares, to protect the unique flora and the migratory birds. In 2010, the City of 
San Benedetto del Tronto, managing body of the protected area, launched a project called 
Re.S.C.We. (Restoration of Sentina Coastal Wetland), for the achievement of the following 
objectives:  
1) recovery of plant and animal biodiversity; 
2) increase of the natural potential of the reserve also for the enjoyment of the natural 

tourism and environmental education; 
3) improvement of water quality; 
4) mitigation of the mechanisms of saline intrusion; 
5) checking the mechanisms of marine invasion; 
6) recovery of resilience of the coastal line related to the possible mechanisms linked to 

the risk of rising sea levels. 
During 30 months a complex and heterogeneous system of back-dune wetlands 

with a total area of about 3 ha was restored. 
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Introduzione 
 
La Riserva Naturale Regionale Sentina, localizzata nel sud della Regione Marche 

alla foce del Fiume Tronto, è stata istituita nel 2004 su un territorio di circa 178 ha (Figura 1), 
a protezione dei caratteri floristici unici e dell’avifauna migratoria. 

L’attuale assetto dell’area è determinato dalla sistemazione degli argini e del 
sistema di foce del fiume Tronto, dalla “colmata” degli acquitrini e degli stagni, dalla 
regimazione idraulica e dalla sistemazione agricola dei terreni. I depositi affiorati nell’area 
sono rappresentati dai sedimenti alluvionali, attuali e recenti (Olocene), del fiume Tronto 
costituiti da alternanze di sabbie limose e ghiaie poligeniche ed eterometriche. Verso la 
costa sono presenti lenti argilloso-limose riconducibili ad ambienti limno-palustri; lungo la 
linea di riva marina è presente un sottile litorale sabbioso, con abbondante materiale 
ciottoloso, riconducibile alle alluvioni del Tronto. 

Alla sommità della spiaggia, che attualmente mostra profondità medie molto ridotte, 
non superiori ai 10 metri (quindi fortemente legate allo stato del mare), si rileva un modesto e 
appiattito rilievo sabbioso, solo in parte colonizzata da vegetazione psammofila e alofila, in 
cui si evidenziano tracce di trasporto eolico ma la cui deposizione sembra governata più dalla 
 

 
Figura 1 – Inquadramento dell’area di intervento su base cartografica 
CTR (4 Maggio 2006). In verde il perimetro della Riserva Naturale 
Regionale Sentina, in rosso l’area di intervento. 
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dinamica marina che da dinamica eolica (abbondanti peraltro i ciottoli rilevati all’interno 
del deposito). Con quote di poco superiori ai 2 metri s.l.m. il deposito “dunale” decresce 
progressivamente da sud verso nord allontanandosi dalla foce del Tronto [1]. Verso la foce 
del Canale Collettore il deposito è totalmente assente e solo una modesta culminazione (con 
quota variabile da 1.1 sino a 1.5 metri s.l.m.) separa i terreni interni dal mare. In queste 
condizioni le ondazioni più intense determinano locali episodi di sommersione marina. 

L’area della Sentina rappresenta una tipica zona di bonifica costiera nella quale i 
successivi interventi di sistemazione idraulica hanno mutato progressivamente l’assetto 
idrogeologico; in effetti, a partire dal 1951 quest’area è stata oggetto di profonde modifiche 
operate dal Consorzio di Bonifica del Tronto che, per recuperare aree da avviare alla 
coltivazione, ha provveduto al suo quasi totale interramento e prosciugamento [2].  

Tra gli anni '70 e '80 inoltre, il sito è stato oggetto di discarica abusiva di notevoli 
quantità di rifiuti inerti del settore edile. Ciò ha portato alla cancellazione pressoché 
definitiva di una serie di stagni ed ambienti umidi che sino ad allora risultavano estesi su 
una superficie complessiva di circa 6 ÷ 7 ha e con battenti d’acqua differenziati che 
raggiungevano profondità massime di circa 2 m. 

Per quanto profondamente alterata dall’azione antropica e parzialmente degradata, 
l’area della Sentina presenta tuttavia condizioni ecologiche relittuali, ormai scomparse 
lungo il litorale marchigiano. Nell'ampio tratto di costa di oltre 400 km compreso tra le 
Saline di Cervia e le lagune di Lesina e Varano, il sito costituisce l’unica area umida 
residuale, rappresentando così un elemento strategico per la rete ecologica di area vasta. 

La flora che si rinviene nel sito non presenta specie tali da poterle ritenere in 
assoluto rare; la maggior parte di queste presenta infatti un’ampia distribuzione nel 
Mediterraneo ed alcune anche lungo le coste atlantiche. La particolarità di questa flora va 
perciò ricercata nella rarità che alcune specie presentano per l’intera costa adriatica a causa 
della forte antropizzazione subita dai delicati ambienti dunali e retrodunali [4]. 

Nel sito sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 
- 1150* - Lagune costiere; 
- 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 
- 1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose; 
- 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 
- 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi); 
- 2110 - Dune embrionali mobili. 

Da dati bibliografici risulta che siano state censite oltre 170 specie di uccelli [5], 
tra cui diverse specie inserite nell’allegato I della direttiva Uccelli. 

Si evidenzia inoltre come la Riserva Sentina costituisca un’importante area per la 
migrazione autunnale (soprattutto per il Pettirosso Erithacus rubecula, Luì piccolo 
Phylloscopus collybita, Pendolino Remiz pendulinus e Migliarino di palude Emberiza 
shoeniclus) e primaverile (Cutrettola Motacilla flava, Stiaccino Saxicola rubetra) degli 
uccelli; inoltre, è risultata un’area di notevole importanza durante lo svernamento per alcune 
specie acquatiche (Volpoca Tadorna tadorna in particolare). Sono infine presenti [7]: 
- 7 specie di Pesci; 
- 4 specie di Anfibi; 
- 7 specie di Rettili, tra cui la Tartaruga marina comune (Caretta caretta), specie prioritaria; 
- 24 specie di Mammiferi. 
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Il quadro legislativo vigente sull’area è molto complesso ed è il risultato della 
sovrapposizione di più strumenti urbanistico-legislativi che si sono sommati nel tempo, a 
partire dagli anni ’70: 
• la L.R. 52/74 la considera Area Floristica Protetta; 
• il PPAR (Piano Paesistico Ambientale Regionale, 1987) la include tra le Emergenze 

Botanico-Vegetazionali di Eccezionale Interesse; 
• secondo la L.R.157/92 è un’Oasi di Protezione della Fauna; 
• ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) è Zona di Protezione Speciale (ZPS); 
• per la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) è un SIC; 
• Bird Life International l’ha inserita tra le IBA (Important Bird Areas), considerandola 

una delle cinque zone più importanti della regione per la protezione di specie comprese 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli; 

• infine questa riserva costiera dovrebbe costituire il “fiore all’occhiello” dell’istituendo 
Parco Marino del Piceno. 

Il sito risulta estremamente importante anche dal punto di vista storico-architettonico; 
numerosi infatti sono i documenti e le testimonianze di una antica civilizzazione, anche da 
parte di popolazioni pre-romane che si sono insediate presso la foce del fiume Tronto. 

Nella Riserva sono inoltre presenti numerosi edifici e manufatti rurali che 
testimoniano l'antico utilizzo agricolo dell'area. Di particolare rilievo è l'edificio 
denominato “Torre sul Porto”, il cui corpo originale risale al 1543 quando fu costruito al 
fine di proteggere la zona costiera dalle incursioni dei pirati saraceni. 

Materiali e metodi 
 
Una delle principali criticità del sito è quella connessa all’erosione costiera che, 

tra le altre cose, compromette l’equilibrio della duna e della vegetazione e della fauna ad 
essa legata, oltre che ad avere influenze dirette sullo stato di conservazione degli habitat di 
interesse comunitario 1150*, 1210, 1310, 1410, 2110. 

Il litorale della Riserva confina sia a Nord, sia a Sud con tratti di costa protetti che 
contribuiscono ad accrescere l’attività erosiva del moto ondoso che, nel tratto oggetto di 
studio, è quantificabile in circa 100 m di arretramento medio della linea di riva nel corso 
degli ultimi cinquant’anni. 

Agli effetti indotti dalla bonifica idraulica (colmamento e drenaggio, che hanno 
portato alla quasi totale cancellazione delle aree umide), ai meccanismi ingressivi marini 
(che comunque, episodicamente, creano impaludamenti localizzati risultando quindi 
funzionali sotto il profilo naturalistico) e all’erosione costiera (perdita di spiaggia e di 
habitat dunali), si sommano altre problematiche ambientali sempre connesse al rischio 
costiero, differentemente interrelate, quali: 
- la contaminazione delle acque interne generata da scarichi civili e industriali 

(particolarmente esposto ai rischi di contaminazione il Canale Collettore Sentina, posto 
lungo il confine settentrionale della Riserva); 

- i carichi inquinanti legati alle attività agricole; 
- la salinizzazione dei suoli agricoli e delle acque interne; 
- i meccanismi di “desertificazione” dei suoli indotti da pratiche agronomiche “intensive”. 
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I confini dell’area protetta sono praticamente impermeabili ad ogni tipo di 
connessione ecologica fatti salvi due fattori: le migrazioni dell’avifauna, che per ovvie 
ragioni riescono ad ovviare a tali problemi e la presenza del fiume Tronto, naturale 
corridoio ecologico tra la costa e le zone dell’entroterra. 

Altri fattori di pressione sono: 
- il pessimo stato dei casolari storici dovuto alla complessa situazione sotto il profilo del 

regime di proprietà dell’area; 
- l’impatto paesaggistico della rete viaria lungo il confine occidentale, del depuratore e 

delle linee elettriche di bassa e media tensione; 
- la presenza di una piccola zona urbanizzata all’interno dell’area protetta caratterizzata 

da una edilizia estremamente “disordinata” e che poco si integra nel contesto; 
- la scarsa qualità delle acque del fiume Tronto; 
- la scarsa fruibilità dell’area nel suo complesso; 
- l’inquinamento acustico e luminoso provocato dalle infrastrutture presenti al contorno; 
- la presenza di specie animali aliene quali Trachemys sp., Myocastor coypus, Silurus 

glanis. 

Nel 2009 il Comune di San Benedetto del Tronto, Ente gestore dell'area protetta, 
ha partecipato alla Call for proposals del programma LIFE+ - componente Natura e 
biodiversità, con un progetto denominato Re.S.C.We. (Restoration of Sentina Coastal 
Wetland). Il progetto (LIFE09 NAT/IT/000608) è stato ammesso a finanziamento per un 
importo complessivo di 1.119.018,00 € ed è stato avviato nel mese di settembre 2010 per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) recupero di biodiversità animale e vegetale; 
2) incremento del potenziale naturalistico della Riserva anche ai fini della fruizione 

turistico-naturalistica dell’area e dell’educazione ambientale; 
3) miglioramento della qualità delle acque; 
4) mitigazione dei meccanismi di intrusione salina; 
5) controllo dei meccanismi di invasione  marina; 
6) recupero di resilienza della fascia costiera in relazione ai possibili meccanismi legati al 

rischio di risalita del livello del mare. 

Le strategie preposte al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, si sono 
esplicate nelle seguenti azioni progettuali: 
1. ripristino ecologico aree umide attraverso la realizzazione di due zone umide di acqua 

dolce (a-b) nella parte nord dell’area d’intervento, impermeabilizzati con argilla di 
riporto, e di una zona umida di acqua salmastra (d) nella parte sud dell’area di 
intervento che non ha subito interventi di  impermeabilizzazione; 

2. riqualificazione della rete irrigua attraverso la demolizione delle canalette esistenti non 
più utili ai fini progettuali, la realizzazione di un nuovo tratto di adduzione delle acque 
e di due punti di derivazione per l’alimentazione degli specchi d’acqua “a” e “d”;  

3. riqualificazione del sistema dunoso attraverso il posizionamento di tronchi spiaggiati, la 
realizzazione di viminate  e di arbusteti retrodunali di Tamarix gallica. Sono stati inoltre 
realizzati alcuni stagni retrodunali nella parte sud dell’area di intervento ed il conseguente 
riporto di sabbia per la formazione di cordoni dunali a continuità variabile; 

4. riqualificazione del sistema di fruizione dell’area attraverso il ripristino dei principali 
stradelli di accesso alla spiaggia, la realizzazione di passerelle in legno nelle zone più 
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prospicienti la spiaggia per l’attraversamento delle dune, la realizzazione di altane per 
l’osservazione dell’avifauna e di cannucciate; 

5. la realizzazione e la posa in opera di bacheche informative e frecce direzionali con lo 
scopo di promuovere la fruizione e l’interesse nei confronti della Riserva. 

Il progetto è stato sottoposto a procedura di valutazione di incidenza [6] per 
verificare eventuali interferenze tra gli interventi previsti e la distribuzione e lo stato di 
conservazione di habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Sovrapposizione della carta degli habitat con gli interventi progettuali. 
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Risultati 
 
Nei 30 mesi di durata del progetto è stato ripristinato un complesso ed eterogeneo 

sistema di zone umide retrodunali per una superficie complessiva di circa 3 ha, sono stati 
effettuati interventi di consolidamento dunale con tecniche di ingegneria naturalistica ed è 
stato realizzato un sistema sostenibile per la fruizione turistica dell'area. 

Gli interventi di restauro ambientale hanno poi permesso la reintroduzione della 
Tartaruga Palustre Europea (Emys orbicularis) e di 4 specie vegetali precedentemente 
estinte dall'area, ossia Artemisia caerulescens, Plantago cornuti, Erianthus ravennae e 
Limonium narbonense. 

Nello specifico, sono state realizzate tre zone umide con caratteristiche idrauliche 
ed ecologiche diverse: le prime due (Figura 3) caratterizzate da acqua dolce, con profondità 
di circa 1 m e con livello idrico stabile grazie al fondo impermeabilizzato con argilla; la 
terza (Figura 4) caratterizzata da acqua salmastra, con livello idrico variabile sulla base 
delle condizioni stagionali, con profondità massima di circa 0,30 m. 

Il ripristino della continuità della duna è stato realizzato attraverso le seguenti 
tipologie d’intervento: 
1. creazione di stagni retrodunali per recupero materiale sabbioso e ripristino habitat di 

acqua salmastra; 
2. riporto di sabbia e modellamento del cordone dunoso; 
3. posa in opera di viminate basali e riporto di tronchi spiaggiati; 
4. messa a dimora di specie arbustive stabilizzatrici per il consolidamento dei tratti di duna 

ricostituiti. 

 
Figura 3 – Vista aerea delle prime due zone umide ripristinate al termine dei lavori. 
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Figura 4 – Vista aerea della terza zona umida ripristinata al termine dei lavori. 

 
 
Discussione 
 
Nell’ambito del progetto Life+ Re.S.C.We. è stato elaborato ed attuato, seppure in 

una breve finestra temporale concentrata nel corso del 2012, un piano di monitoraggio per 
la valutazione degli effetti determinati dal progetto. Tale piano ha rappresentato un’ottima 
base di partenza per numerose successive valutazioni, tra cui: 
- verificare l’efficacia delle azioni di ripristino ambientale operate nell’ambito del 

progetto Life+ Re.S.C.We.; 
- fornire indicazioni e correzioni nelle attività di gestione ordinaria dell’area protetta e dei 

siti Natura2000 in essa contenuti, con specifico riferimento alle pratiche agricole e alla 
manutenzione dei corsi d’acqua, dei fossi e delle zone umide; 

- individuare precocemente trends di variazione nella distribuzione delle specie animali e 
vegetali al fine di valutare le migliori azioni da intraprendere; 

- soddisfare le normative vigenti (Direttiva Habitat) per quanto riguarda gli obblighi di 
monitoraggio e reporting periodico. 

In particolare per quanto riguarda la fauna sono emersi i seguenti risultati: 
- incremento della diffusione del Rospo smeraldino (Bufo viridis) e della Raganella 

italica (Hyla intermedia), grazie alla creazione delle nuove zone umide; 
- non sono stati rilevati esemplari di Fratino (Charadrius alexandrinus), a causa 

principalmente dell’erosione costiera e del disturbo antropico sulla spiaggia; 
- la Volpoca (Tadorna tadorna) ha avuto una presenza fluttuante, ma la Sentina è l’unica 

zona di svernamento dell’intera regione; 
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- il Martin pescatore (Alcedo atthis) ha utilizzato le nuove zone umide per l’alimentazione; 
- è stato rilevato un numero elevato di individui di Topino (Riparia riparia) in 

alimentazione nella nuova zona umida; 
- la zona umida posta a sud è risultata la più frequentata dagli Uccelli acquatici (anatidi, 

rallidi, limicoli), probabilmente perché dopo i lavori, la vegetazione ha colonizzato più 
rapidamente le sponde; 

- per i Chirotteri non sono stati rilevati cambiamenti significativi rispetto alla situazione 
precedente; 

- è stata rilevata una nuova specie di Mammiferi, ovvero l’Istrice (Hystrix cristata). 
Per quanto riguarda la flora, nel complesso, la problematica dell’arretramento 

della linea di costa risulta drammatica. Solo alcune specie (Elymus farctus e Spartina 
verisicolor) riescono ad adattarsi, arretrando parallelamente alla linea di costa. Alcune 
specie sono invece scomparse: Eryngium maritimum, Medicago marina, Crypsis aculeata. 

Altre specie sono in forte regressione o sono scomparse a causa della gestione errata 
dei fossi agricoli (Ranunculus peltatus subsp. baudotii, Crypsis schoenoides, Rumex palustris) 
o della competizione interspecifica (Salicornia patula nei confronti di Atriplex portulacoides). 

L’unico dato positivo riguarda Euphorbia terracina. La specie era localizzata in 
un’unica stazione in prossimità del cantiere di ripristino della zona umida. La sua 
identificazione e segnalazione ha permesso di recintare l’area e di proteggerla durante la 
fase dei lavori. La distribuzione è in aumento. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque delle nuove zone umide, le 
caratteristiche dei principali parametri chimico-fisici sono le seguenti: 
- buona quantità di ossigeno disciolto (tra 6,3 e 6,9 mg l-1 nelle prime due zone umide, tra 

8,7 e 9,8 nella terza), con un picco nel mese di settembre 2012 e relativa formazione di 
alghe e piante acquatiche ed un ritorno a valori più bassi nel mese di ottobre 2012; 

- pH nella norma (tra 7,3 e 7,5 nelle prime due zone umide, tra 7,8 e 7,9 nella terza); 
- la temperatura tende a uniformarsi a quella atmosferica; 
- la salinità è in linea con quanto previsto dal progetto (0 nelle prime due zone umide,  

20-22 ‰ nella terza). Per i laghetti a nord, eventuali aumenti di salinità sono legati 
all’ingresso di acqua marina in occasione di mareggiate, in concomitanza con 
l’interruzione dell’alimentazione con acqua dolce; 

- valori bassi per i nutrienti (P e N) e per la clorofilla “a”; 
- pesticidi non rilevabili; 
- metalli pesanti entro i limiti di legge. 

Conclusioni 

L’eterogeneità ambientale realizzata tramite il progetto ha permesso un 
sorprendente recupero di biodiversità già nei mesi successivi al termine dei lavori, 
evidenziando una notevole resilienza di tali ecosistemi costieri retrodunali. 

Dai risultati del monitoraggio [3] appare evidente come le azioni di ripristino 
ambientale abbiano immediatamente avuto ripercussioni positive, in particolar modo sulla 
fauna. 
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Le acque utilizzate per l’alimentazione delle zone umide sono inoltre risultate 
idonee e di buona qualità; anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque contenute 
nelle diverse zone umide corrispondono alle attese progettuali. 

Le criticità emerse dal monitoraggio floristico evidenziano invece alcuni aspetti su 
cui l’area protetta dovrà concentrarsi nel prossimo futuro, ossia il contrasto al fenomeno 
dell’arretramento della linea di costa e la gestione dei fossi/canali. 

Il progetto ha quindi dimostrato come anche zone costiere fortemente 
compromesse dal punto di vista ambientale, possano essere oggetto di interventi mirati al 
ripristino delle funzionalità ecosistemiche.  
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Riassunto – In linea con gli intenti della Direttiva Habitat (92/43/CEE), uno dei principali 
strumenti normativi finalizzati alla conservazione della biodiversità in Europa, questo 
studio si è dedicato ad indagare il paesaggio vegetale dei Siti di Interesse Comunitario 
(S.I.C.) costieri più meridionali della costa abruzzese (Adriatico centro-meridionale), con 
l’intento di descrivere la distribuzione degli habitat d’interesse comunitario presenti 
nell’area e valutarne lo stato di conservazione attraverso l’utilizzo di indicatori floristico-
vegetazionali e spaziali, al fine di modularne le strategie di tutela e fruizione sostenibile. 
 
 
Abstract – This study follows the guide lines of the Habitats Directive (92/43/EEC), one of the 
main regulatory instruments for the European biodiversity conservation. It is focused on the 
investigation of vegetation landscape diversity in Sites of European Community Importance 
(SCI) located in the southern part of Abruzzo’s coast (central-south Adriatic). The aim of this 
study is to describe the distribution of the different habitats of EC interest in this southern 
Abruzzo’s area and to establish its state of conservation using both floristic-vegetation and 
landscape indicators, in order to set strategies for its conservation and sustainability.  

 
 
Introduzione 
 
I Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT 7140108 “Punta Aderci - Punta della 

Penna” e IT 7140109 “Marina di Vasto” (provincia di Chieti - Abruzzo), in accordo con le 
convenzioni internazionali aventi per oggetto le problematiche relative alla progressiva 
perdita di biodiversità, fanno parte della Rete Natura 2000. I siti indagati sono caratterizzati 
dalla presenza di numerosi habitat di interesse comunitario, 6 dei quali giudicati con il più 
alto livello di minaccia sulla base della Direttiva Comunitaria 92/43 [17]. Sono molteplici 
le pressioni antropiche dirette e indirette che agiscono in ambito costiero a livello 
comunitario e nazionale. Attività agricole, industriali, rimboschimenti, turismo, 
urbanizzazione intensiva, realizzazione di infrastrutture, incendi boschivi, introduzione di 
specie alloctone, attività estrattive, sono i processi che hanno causato la progressiva perdita 
di biodiversità, determinando i fenomeni di erosione costiera, l’alterazione della qualità dei 
suoli e il degrado dei corsi d’acqua. La costa Adriatica offre un calzante esempio di come 
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questa serie di trasformazioni, avvenute, ed ancora in atto, nell’arco temporale di circa 
cinquant’anni (periodo brevissimo se relazionato ai tempi geologici necessari per l’evoluzione 
naturale di tali ambienti), abbiano trasformato e frammentato il paesaggio. La morfologia 
piuttosto uniforme del litorale Adriatico ha favorito la realizzazione di importanti 
infrastrutture e già dalla seconda metà del 1800 si avviò quel processo di “artificializzazione” 
del suolo che ha condotto l’intera area costiera ad essere considerata oggi la più densamente 
urbanizzata del bacino del Mediterraneo: meno del 30 % della sua fascia litoranea è libera da 
aree artificiali [20] Gli ecosistemi costieri, ed in particolare i sistemi dunali, sono molto 
dinamici dal punto di vista geomorfologico e queste condizioni ambientali ne hanno accentuato 
la sensibilità all’azione erosiva del mare, del vento e del disturbo antropico [15] [6]. La 
vegetazione opera un ruolo fondamentale nella edificazione, stabilizzazione ed evoluzione 
geomorfologica di tali sistemi. Oltre agli importanti servizi ecosistemici che offrono, questi 
ambienti suscitano un notevole interesse scientifico per la gran diversità di specie vegetali e 
animali che li colonizzano in condizioni naturali, dotate di una forte specificità ecologica a 
tollerare le condizioni, spesso proibitive, che l’ambiente impone; essi costituiscono un “punto 
focale di biodiversità” e sono pochissime le specie in comune con quelle di altri ecosistemi 
terrestri [1]. Come spesso accade, i piccoli ecosistemi non vengono presi in considerazione 
negli studi su larga scala, come nei piani di gestione di molte zone costiere e nei piani 
regionali in generale. Il reporting sulla Direttiva Habitat appena concluso dall’ISPRA 
denuncia uno stato di conservazione complessivo degli habitat costieri di interesse 
comunitario non soddisfacente (cattivo o inadeguato) per l’86,7 %, percentuale molto più 
elevata di quella calcolata per tutti gli habitat presenti in Italia [14]. È essenziale pianificare 
con attenzione lo sviluppo urbano e monitorare questi ambienti a livello locale per 
proteggere e gestire adeguatamente la loro biodiversità complessiva, mantenendo i servizi 
ecosistemici cui provvedono [8]. In tale contesto, il presente studio si propone di descrivere 
la distribuzione degli habitat d’interesse comunitario presenti in Abruzzo meridionale e 
valutarne lo stato di conservazione attraverso l’utilizzo di indicatori floristico-vegetazionali 
e spaziali, al fine di modularne le strategie di tutela e fruizione sostenibile. Tale studio 
rappresenta uno strumento di base utile al monitoraggio ed alla gestione di un tratto di costa 
adriatica che presenta ancora habitat e specie vegetali di interesse conservazionistico [18].  

 
 
Materiali e metodi 
 
Area di studio 

L’area indagata interessa la porzione centro-meridionale del paesaggio costiero 
adriatico. La costa abruzzese si presenta bassa e sabbiosa dalla foce del fiume Tronto fino 
ad Ortona; da qui fino a Vasto è alta e rocciosa, caratterizzata da una falesia arenaceo-
conglomeratica spesso a diretto contatto con il mare, con tratti di spiaggia nelle insenature; tra 
Vasto Marina e la foce del Trigno torna ad essere bassa e sabbiosa [13] [19]. I SIC studiati, 
IT7140108 (Long.14,67° E; Lat.42,0° N) e IT7140109 (Long.14,423° E; Lat.42,169° N) si 
localizzano nel tratto litoraneo compreso fra la foce del fiume Sinello (al confine tra 
Casalbordino e Vasto) e quella del torrente Buonanotte a San Salvo Marina. Sotto il profilo 
bioclimatico l’area di studio rientra nella Regione Mediterranea orientale, i termotipi sono 
compresi tra il mesomediterraneo e il termomediterraneo e gli ombrotipi tra il secco e 
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l’umido-subumido. Si è lavorato a due differenti scale d’indagine: a livello di paesaggio e di 
comunità vegetale. È importante infatti, per un completo esame dello stato di conservazione 
della vegetazione naturale, considerare i diversi livelli di biodiversità, dal punto di vista della 
composizione e della struttura [4]. Se da un lato i livelli superiori dell’organizzazione 
gerarchica in biologia (habitat e paesaggio) si prestano ad analizzare la frammentazione, la 
perdita di habitat e i processi ecologici che contribuiscono a mantenere la funzionalità degli 
ecosistemi [10], d'altro canto non colgono con uguale precisione altri aspetti deducibili 
dall’analisi della composizione floristica e del ruolo ecologico delle comunità vegetali. 

Cartografia 

È stata realizzata una cartografia digitale degli habitat di interesse comunitario e 
degli ambienti naturali e semi-naturali delle aree in esame attraverso la foto interpretazione 
di ortofoto digitali a colori (anno 2009), restituite a scala di dettaglio (1: 5 000). Sono poi 
stati eseguiti 60 rilevamenti floristico-vegetazionali per la caratterizzazione degli habitat e 
la validazione della restituzione cartografica in ambito GIS (ArcMap10). Una elaborazione 
cartografica di grande dettaglio è particolarmente necessaria nella mappatura di habitat 
costieri sabbiosi, per non appiattire l’informazione riguardante la complessità cenologica, 
proprio quella che è alla base della diversità [1].  

Analisi del paesaggio e stato di conservazione 

Lo stato di conservazione degli habitat a scala di paesaggio è stato valutato 
attraverso il calcolo di indici, utilizzati in precedenti indagini in territorio molisano [15], i cui 
valori, messi a confronto con una ipotetica distribuzione degli habitat in condizioni naturali o 
di basso disturbo, permettono di avere indicazioni sul loro grado di frammentazione 
all’interno del sito. Grazie all’utilizzo del software FRAGSTATS v4.2 (Mc Garigal & Marks, 
2014), è stata studiata la matrice del paesaggio (composizione) attraverso il calcolo 
dell’estensione spaziale (CA= Class area in ettari) di ogni categoria di uso del suolo 
individuata. Ciò ha permesso di estrapolare informazioni sull’eterogeneità ambientale e 
sull’abbondanza di copertura (diversità ed equipartizione). L’abbondanza di superfici agricole 
e artificiali è stata utilizzata come indicatrice del livello di antropizzazione. Sono stati poi 
calcolati dei parametri spaziali per ciascun habitat: [16] numero di poligoni o macchie (NP= 
Number of Patches), estensione media delle macchie (MPS = Mean Path Size), eterogeneità 
nella dimensione dei poligoni (PSSD=Patch Size Standard Deviation), complessità della 
forma (MSI= Mean Shape Index) e deviazione standard relativa, che mettono in relazione 
l’estensione con il perimetro delle macchie. Questi ultimi tre indici danno informazioni sulla 
frammentazione degli habitat o sull’eterogeneità del pattern spaziale. L’indice di forma media 
con valori vicini all’unità segnala macchie regolari che tendono alla forma circolare, mentre a 
valori elevati indica macchie di forma molto irregolare o allungata. L’interpretazione degli 
indicatori spaziali utilizzati non è omogenea poiché non può esulare dal considerare le 
caratteristiche ecologiche specifiche di ogni tipologia di habitat in condizioni naturali. Gli 
habitat di duna costiera e quelli ripariali ad esempio, hanno naturalmente un numero di 
macchie basso e di dimensioni medie, con un indice di forma elevato dovuto alle forme 
allungate e irregolari tipiche delle condizioni ecologiche ottimali di questi sistemi [5]. Per il 
riconoscimento in campo degli habitat è stato redatto un elenco della flora vascolare presente 
ed è stata verificata la presenza delle specie guida in accordo a quanto riportato nel Manuale 
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Italiano degli habitat [3]. La nomenclatura di riferimento delle specie floristiche segue Conti 
et al. (2005). La valutazione dello stato di conservazione degli habitat a livello di comunità 
vegetale è stata svolta verificando la presenza e l’abbondanza di specie focali, ruderali ed 
esotiche [13] [10], così da ottenere informazioni sulla integrità e funzionalità degli ecosistemi. 

 
 
Risultati e Discussione 
 
Lo studio ha condotto all’individuazione di 15 habitat di interesse comunitario su 

un’area complessiva di 374 ha (ettari) (Tabella1); si tratta quindi di siti di elevato valore 
ambientale, con fitocenosi divenute residuali lungo le coste adriatiche italiane [18] [12]. 

Tabella 1 – Tabella sintetica che descrive gli habitat presenti nei SIC “Punta Aderci - Punta 
della Penna” e “Marina di Vasto” con le specie guida utilizzate per il loro riconoscimento. 

Codice 
habitat 

Denominazione Specie guida utilizzate 

1130 Estuari Bolboschoenus maritimus, Phragmites australis, Ruppia maritima, Ulva 
sp.pl 

1210 Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine 

Atriplex prostrata, Cakile maritima, Glaucium flavum,  
Polygonum maritimum, Raphanus maritimus, Salsola kali  

1240 Scogliere con vegetazione delle 
coste mediterranee con Limonium 
spp. endemici 

Crithmum maritimum, Daucus hyspanicus, Helichrysum italicum, 
Limonium virgatum, Reichardia picroides 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

Atriplex prostrata, Blackstonia perfoliata, Bolboschoenus maritimus, 
Carex extensa, Juncus acutus, Juncus maritimus, Plantago crassifolia, 
Schoenus nigricans, Spartina versicolor 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili 
(Pegano –Salsoletea) 

Atriplex halimus 

2110 Dune embrionali mobili Anthemis maritima, Calystegia soldanella, Echinophora spinosa, 
Elymus farctus, Eryngium maritimum, Medicago marina, 
Sporobolus virginicus 

2120 Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche) 

Ammophila australis, Anthemis maritima, Cyperus capitatus, 
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Euphorbia paralias,  
Lotus creticus, Medicago marina, Pancratium maritimum 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia Cutandia maritima, Lagurus ovatus, Medicago littoralis,  
Ononis variegata, Silene canescens, Vulpia fasciculata 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster 

Asparagus acutifolius, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea,  
Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Smilax aspera 

3170* Stagni temporanei mediterranei Juncus bufonius, Juncus capitatus 
5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-

desertici 
Ampelodesmos mauritanicus, Asparagus acutifolius, Cistus creticus, 
Coronilla valentina, Lonicera implexa, Myrtus communis,  
Pistacia lentiscus, Smilax aspera, , Tamus communis, Teucrium flavum 

6420 Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 

Erianthus ravennae, Imperata cylindrica , Juncus acutus,  
Juncus maritimus , Schoenus nigricans, , Sonchus maritimus 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca Asparagus acutifolius , Carpinus orientalis, Cornus sanguinea ,  
Crataegus monogyna, Emerus majus, Hedera helix,  
Quercus pubescens, Rosa sempervirens, Rubia peregrina ,  
Smilax aspera, Viola dehnhardtii 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba 

Brachypodium sylvaticum, Clematis vitalba, Fraxinus oxycarpa,  
Hedera helix, Laurus nobilis, Populus alba, Populus nigra,  
Ranunculus repens, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Salix alba, 
Tamus communis 

9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici 

Cistus creticus , Pinus halepensis, Pinus pinaster  
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Figura 1 – Rappresentazione grafica dei valori ottenuti dai principali indicatori spaziali 
calcolati per il SIC “Punta Aderci-Punta della Penna”. Per la descrizione dei codici degli 
habitat di direttiva consultare laTabella 1. 

L’analisi del paesaggio ha evidenziato la presenza di 24 tipologie di copertura del 
suolo per il SIC “Punta Aderci - Punta della Penna” distribuite su un’area totale di 317 ha e 
di 19 tipologie per  “Marina di Vasto” che si estende su una superficie di 57 ha.  

Il SIC “Punta Aderci-Punta della Penna” presenta una distribuzione delle 
coperture del suolo che per circa metà è di origine antropica di tipo agricolo (49 %), per 
meno del 2 % (1,7 %) di tipo artificiale ed il restante 49,3 % è caratterizzato da ambienti 
naturali e semi-naturali (Figura 1). 

Le numerose categorie naturali e semi-naturali cartografate rispecchiano una 
elevata eterogeneità ambientale per la presenza di aree con  vegetazione rada su dune 
sabbiose (2,6 %), spiagge ghiaiose e ambienti di scogliera (6,2 %), aree con copertura 
boschiva nelle zone di pendio e nei valloni ed aree con copertura arbustiva, tipica della 
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macchia mediterranea o di natura più ruderale nelle aree a ricolonizzazione naturale (16 %) 
nelle aree più marginali e lungo i fossi (20 %). Infine il panorama morfologico è arricchito 
dalla presenza di corsi d’acqua, da una foce fluviale e da numerose foci di fossi e torrenti, che 
creano zone umide e salmastre (4,4 %), estremamente importanti per la connettività ecologica 
e la biodiversità del sito. Il 10,4 % di questi ambienti è interessato da ben 12 habitat di 
Direttiva Comunitaria di cui uno prioritario (91AA*). Il SIC “Marina di Vasto” presenta 
una distribuzione delle diverse tipologie di copertura del suolo prevalentemente di matrice 
naturale e semi-naturale (91 %), con il 6,4 % di aree artificiali ed il 2,6 % di aree coltivate dal 
Giardino Botanico Mediterraneo (Figura 2). Inoltre circa l’80,3 % è interessato dai sistemi 
dunali sabbiosi, il 9 % da aree marginali e fossi e l’1,7 % da corsi d’acqua. Il 36,3 % della 
superficie del sito è coperto da habitat di interesse comunitario di cui due di tipo prioritario. 
Nel SlC “Punta Aderci-Punta della Penna”, l’habitat con maggiore estensione è il 
91AA*(10,6 ha), seguito dal 92A0 (6,9 ha). Valori intermedi di copertura si hanno per gli 
habitat 5330 e 1240 (3,2 ha), oltre che per gli habitat di avanduna (1210, 2110, 2120 e 2230). 
Gli habitat più estesi nel SIC “Marina di Vasto” sono il 2230 (6,2 ha) ed il mosaico 
1410/6420 (6,1 ha); seguono con valori intermedi il 2120 (3,1 ha), il mosaico 1210/2110 
(2,5 ha), il 2270. ed infine il 92A0 (0,3 ha) ed il puntiforme 3170* (0,01 ha). 

Dall’analisi a scala di paesaggio, l’habitat 1210 risulta il più frammentato in 
entrambi i siti, ma ciò è da considerare una condizione naturale poiché la fascia delle 
psammo-alofite pioniere è costituita da popolamenti a bassa copertura vegetazionale 
spazialmente dislocati l’uno dall’altro. In entrambi i siti comunque si rinviene la presenza 
di numerose specie fisionomiche dell’habitat come Cakile maritima, Salsola kali, 
Polygonum maritimum, Glaucium flavum (quest’ultima presente solo  nella stazione di 
Punta Aderci). Gli habitat di avanduna dominati dalle graminacee Elymus farctus, 
Ammophila australis e Vulpia fasciculata (2110, 2120, 2230), presenti nel SIC “Punta 
Aderci – Punta della Penna” si articolano in pochi e ampi poligoni con forme allungate. 
Sono habitat qui ben conservati perché favoriti da un continuo apporto di sabbia e per 
questo distribuiti in poche patches larghe e allungate. Sul litorale di Marina di Vasto gli 
habitat 2120 e 2230 si articolano rispettivamente in numerose patches, di dimensioni minori e 
più regolari, a causa della presenza di numerosi accessi e quindi di calpestio. Frequenti sono 
le specie esotiche invasive, quali Oenothera biennis, Erigeron ssp, Cenchrus incertus, Agave 
americana, Ailanthus altissima, Ambrosia coronopifolia, Amorpha fruticosa. La flora 
vascolare esotica si concentra in entrambi i SIC negli ambienti interdunali dove l’effetto 
della salsedine è meno intenso e la copertura delle specie native è più bassa [22]. In effetti i 
differenti elementi del mosaico dunale sono molto influenzati dalla contiguità fra tipi di 
copertura del suolo di natura antropogena e naturale [2]. Ciò nonostante è stato interessante 
notare come sul litorale di Marina di Vasto il paesaggio dunale, sebbene sia più frammentato 
dalla pressione antropica, abbia una diversità di flora vascolare psammofila e alofila più 
elevata, in quanto si sviluppa su dune di età più antica rispetto a quelle della Riserva di Punta 
Aderci, edificatesi solo negli ultimi 60 anni. L’habitat 1410, che a Punta Aderci è presente in 
modo puntiforme, sul litorale di Marina di Vasto è molto ben rappresentato, a mosaico con 
l’habitat 6420, distribuito in diversi poligoni di dimensioni medie a forma piuttosto regolare. 
Si tratta di prati umidi dominati da giunchi o altre specie igrofile che occupano le 
depressioni umide retrodunali con suolo fresco per lunghi periodi dell’anno. In questi 
ambienti retrodunali nel periodo primaverile-tardo invernale compare fugacemente l’habitat 
prioritario 3170*caratterizzato dalla presenza di Juncus bufonius e Juncus capitatus.  
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Figura 2 – Rappresentazione grafica dei valori ottenuti dai principali indicatori spaziali 
calcolati per il SIC “Marina di Vasto”. Per la descrizione dei codici degli habitat di direttiva 
consultare la Tabella 1. 

Fra gli habitat di scogliera il più esteso è il 1240, caratterizzato naturalmente da 
bassi valori di copertura della vegetazione e da un grado elevato di frammentazione, dovuta 
anche alla naturale dislocazione dei maggiori affioramenti rocciosi lungo la costa. L’habitat 
è rappresentato da una vegetazione alofila dominata da Crithmum maritimum, con aspetti 
caratterizzati dalla presenza di Limonium virgatum e Reichardia picroides. Sulle rupi 
conglomeratico-arenacee vicine il mare in località Punta Aderci si rinviene l’habitat 1430, 
puntiforme e contraddistinto dalla presenza della specie fruticosa alo-nitrofila Atriplex 
halimus, segnalata solo in tre stazioni abruzzesi [18]. Le pinete dell’habitat 2270* presenti a 
Marina di Vasto, pur essendo state originate da impianti sono attualmente integrate nel 
paesaggio. Sono costituite da Pinus halepensis, Pinus pinaster e Pinus pinea, e nel tempo 
hanno acquisito un discreto valore ecologico poiché ospitano nel sottobosco piccoli lembi 
di macchia mediterranea e di bosco a Quercus ilex. Bisogna segnalare però la presenza di 
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specie arboree esotiche quali Acacia saligna, Tamarix africana ed Eucalyptus globulus, 
impiegate in passato in Italia meridionale in selvicoltura perché a crescita rapida e in grado 
di bonificare i terreni paludosi litoranei. In particolare Acacia saligna è divenuta molto 
invasiva nelle formazioni di macchia mediterranea e nei boschi di leccio del retroduna [9]. 
L’habitat ripariale 92A0, anche se presente in entrambi i SIC, è principalmente localizzato 
nel SIC “Punta Aderci-Punta della Penna“, lungo le sponde del fiume Sinello e presenta 
un’estensione che risulta elevata rispetto agli altri habitat, poiché l’asta fluviale inclusa al 
suo interno è estesa, ma in realtà i lembi di boschi riparali sono molto ridotti rispetto alla 
loro potenzialità. Il suo stato di conservazione risulta inadeguato per la presenza di molte 
specie sinantropiche ed alloctone e per la frammentazione dei nuclei boschivi. Sarà 
fondamentale adottare strategie adeguate al miglioramento della struttura e funzionalità 
della vegetazione legnosa ripariale, che svolge un fondamentale ruolo di fitodepurazione 
delle acque e di corridoio ecologico, in particolare di collegamento con la vicina Riserva 
Naturale “ Bosco di Don Venanzio” che custodisce un relitto dell’antica foresta planiziaria 
(habitat 91F0). L’habitat degli estuari 1130, comprende la foce del fiume Sinello. Le specie 
che lo colonizzano sono eterogenee, in relazione alla natura dei sedimenti, alla frequenza, 
durata e ampiezza delle maree, al gradiente di salinità delle acque. Fra le specie guida 
dell’habitat sono state identificate Ruppia maritima, Ulva sp.pl ed un mosaico di vegetazione 
elofitica e salmastra lungo le sponde a dominanza di Phragmites australis e Bolboschoenus 
maritimus. Le principali minacce sono rappresentate da una diminuzione nel trasporto di 
sedimenti a causa di cave in alveo nel medio corso del fiume, da interventi di regimazione 
delle acque e dall’ immissione di acque reflue. L’habitat 91AA*, sebbene sia quello con 
copertura più elevata, è costituito da pochi poligoni di dimensioni medie di 1,2 ha e indice di 
forma media di 2,4 in accordo con la sua morfologia molto allungata. Questo habitat, seppur 
estremamente ricco dal punto di vista floristico, è stato cartografato in freschi valloni di aree 
acclivi, ambienti di rifugio sfuggiti all’uso agricolo perché inaccessibili e per questo divenuti 
conservativi. I poligoni di questa vegetazione arborea, sono caratterizzati da una cenosi mista 
di caducifoglie a dominanza di Quercus pubescens, Quercus ilex, Fraxinus ornus e nel 
sottobosco  Clematis vitalba, Ruscus aculeatus, Asparagus acutifolius, Cyclamen repandum, 
Brachypodium sylvaticum. Attualmente i diversi poligoni sono in collegamento tra loro 
tramite una vegetazione semi-naturale costituita da arbusteti e canneti, che garantisce una 
certa continuità spaziale, e risulta comunque importante nel conservare l’idoneità per la fauna 
vertebrata. Sarebbe strategico valutare la possibilità di una rinaturalizzazione in aree idonee 
per contrastare la tendenza all’isolamento dei lembi relitti che, nel tempo andrebbero incontro 
a fenomeni di estinzione locale [12]. L’habitat 9540 è costituito da un rimboschimento di 
conifere a Pinus halepensis e Pinus pinaster, che seppure di estensione limitata ha acquisito 
un elevato valore ecologico nel tempo poiché ospita, oltre a nuclei di Quercus pubescens, 
lembi di macchia mediterranea. La sua estensione potrebbe aumentare con una gestione 
oculata dei rimboschimenti contigui, che invece tendono ad avere una composizione 
monocolturale ed un popolamento talmente denso che gli strati vegetazionali inferiori erbacei 
e cespugliosi stentano a crescere, se non nelle piccole aree di radura. L’habitat arbustivo ad 
Ampelodesmos mauritanicus (5330), presente nel SIC “Punta Aderci-Punta della Penna”, 
rappresenta le comunità permanenti di macchia sclerofilla e gariga che si sviluppano nelle 
fasce di scogliera e sui pendii acclivi, dove la morfologia del substrato ostacola il processo di 
pedogenesi. Presenta uno strato di conservazione buono, sebbene non copra tutto lo spazio 
che potenzialmente potrebbe occupare, sostituito da popolamenti ad Arundo donax. 
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Conclusioni 

L’approccio multi-scala utilizzato per la valutazione dello stato di conservazione 
degli habitat risulta molto adatto allo studio di ecosistemi piccoli e distribuiti in modo 
irregolare, come ad esempio le dune sabbiose, in particolar modo se vicini ad aree urbane [4]. 
La cartografia realizzata permetterà in futuro di campionare la vegetazione seguendo un 
procedimento di tipo random stratificato, in cui gli strati sono i diversi tipi copertura del suolo 
[1]. Questo studio ha dato inoltre la possibilità di aggiornare i dati di presenza degli habitat 
riportati nelle schede Natura 2000 ed è in linea con gli indirizzi emanati a vario livello (da 
comunitario a regionale) per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC poiché per ogni habitat 
di interesse comunitario sono state individuate le esigenze ecologiche, analizzate le minacce, 
forniti degli indicatori concreti per valutare e monitorare lo stato di conservazione e stabilire 
delle priorità di intervento. Ad esempio, poiché in linea generale molti ambienti di origine 
antropica possono rivestire un’importanza rilevante per la biodiversità, soprattutto dove viene 
mantenuto un mosaico ambientale che favorisca un’eterogeneità di habitat e, considerando 
che quasi la metà del territorio del SIC “Punta Aderci- Punta della Penna” è di tipo agricolo 
e che gli habitat legati agli ambienti acquatici sono, fra quelli indagati, nel peggior stato di 
conservazione, sarebbe importante implementare una conversione a pratiche agronomiche 
sostenibili, anche per scongiurare l’uso di biocidi, ormoni e prodotti di sintesi che 
rappresentano una delle maggiori cause di inquinamento ed eutrofizzazione dei corsi 
d’acqua ed in generale di siti acquatici inseriti in contesti agricoli. 
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Abstract – Conservation and restoration of Mediterranean coastal habitats often requires 
rapid assessment of the ‘state of health’ of the environment. A potential solution to this 
issue may be represented by the implementation of a method for rapid assessment of the 
‘naturalness’ of coastal areas. The degree of naturalness of a site is diagnosed by sampling 
and analysing the anthropogenicity of the ecosystem in the area, and, from its inverse 
interpretation, the naturalness grade that characterises the habitat may be deduced.  

We are suggesting that the principal criterion for defining values of naturalness in 
the upper part of the scale should be the position of a terrestrial plant community along a 
sere. Using species richness as a criterion for naturalness would probably not be suitable, as 
this value is fundamentally a statistic and does not give any information regarding the ‘state 
of health’ of the ecosystem. As such, the identity of the species, rather than their number 
would be a better indicator of naturalness. A natural habitat, one that has been undisturbed 
by human actions, would be characterized by a primary climax community. Disturbances 
(man-made and otherwise) would act to erode the integrity of the climax community and 
would introduce other species (usually opportunistic species) which would occupy 
disturbed patches and coexist with the climax vegetation. A disturbance of very large 
magnitude would revert the succession to early seral stages which would subsequently 
proceed (if undisturbed) through a secondary succession, reaching a secondary climax.  

When actively managed sites were compared to unmanaged coastal areas in the 
Maltese islands, it was found that the former were statistically more likely to show a higher 
position in the seral stage of the vegetation community. This emphasizes the fact that some 
kinds of human disturbances do not reduce the naturalness value of a site. In fact, active 
management and conservation practices that entail a proper strategic plan should be 
considered. This allows managers to spatially and temporally determine the position of a 
plant community along a sere and would provide them with a rapid indication of how 
different types and intensities of negative human disturbance affect coastal vegetation.  

Introduction 

‘Naturalness’ is a non-ecological parameter that reflects the inverse of the degree 
of human influence, where the lower the influence, the more natural the site [6]. In this 
definition, ‘natural’ is meant to describe a process, situation or system that is more or less 
free of human intervention [2]. The socio-economic importance of ‘naturalness’ is crucial, 
because society in general tends to value pristine landscapes in a world of ever-increasing 
urban areas. As a consequence, many authors have frequently used this parameter, however 
they adopted somewhat dissimilar approaches (Machado [7]; Angermeier [3]; Anderson [2]; 
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Margules & Usher [8]). This is the result of the inherent difficulty in applying a theoretical 
and anthropocentric concept to biological conservation. Implicit to the definition of 
naturalness itself is the assumption that the presence of anthropogenic elements within 
ecosystems is negatively correlated with the preservation of the ‘natural state’ and 
biodiversity of a site. In fact, Cole et al. [4] argue that naturalness is a paradoxical 
parameter for managing biodiversity, and because management interventions are 
considered to be artificial practices that diminish the naturalness of a site, they even suggest 
that managers have gone “beyond naturalness” to maintain biodiversity. The reason for this 
is that the strictest definition of naturalness will always be violated as soon as active 
management interventions are introduced to restore habitat conditions to their ‘natural 
state’. However, Götmark [6] remarks that the main problem in assessing naturalness is the 
failure of the assumption that all anthropogenic influences are negatively correlated with 
the value of a site for biological conservation. He points out that in certain situations, the 
occurrence of certain types of human interventions are indeed necessary and beneficial for 
the maintenance and enhancement of biological diversity. These types of interventions 
include holistic management intrusions that take into account the security of the entire 
biodiversity of a site. It is with this reasoning that Dunlop [5] developed an index of 
naturalness (IoN) that excludes beneficial human interventions from being assumed to 
deteriorate the ‘natural state’ of suitably managed coastal sites.  

Vegetation plays an important role in determining ‘pressure-state-response’ and 
naturalness models. Machado [7] uses hemeroby to assess the level of naturalness based on 
the abundance of native versus alien vegetation within ecosystems. One disadvantage of 
this approach is that it fails to describe the level of degradation of vegetation caused by 
human disturbance [5]. This is particularly evident in areas that are heavily impacted; 
resulting in the absence of both native and alien species [9]. Instead, Mucina [9] suggests 
that the assessment of the degree of man’s influence on vegetation can be analysed by 
determining the disturbance in plant cover, changes in competitive hierarchy, invasion by 
opportunistic species and changes in species composition over time.  

In this study we propose a simple way of combining the aforementioned ideas and 
developing them into a tool that is capable of rapidly assessing past and present aspects of 
human influence on coastal vegetation, using the naturalness concept. Since it is 
particularly difficult to identify the upper reference point (100 % natural, i.e. the reference 
condition), we are suggesting that the principal criterion should be the position of terrestrial 
plant communities along a sere. Although species richness has been used in the past as a 
criterion for estimating the amount of past and present human influence (inverse of 
naturalness), Götmark [6] suggests that rather, it is the species composition – especially 
threatened taxa - that must be considered for the safeguarding of biodiversity from human 
influence occurring in ecosystems. This implies that undisturbed habitats would be 
characterized by a primary climax community and that the species composition of such 
communities would be generally known from literature and comparative studies performed 
at a local level. Past and present negative anthropogenic disturbances would act to erode the 
integrity of the climax community, allowing newly introduced (opportunistic) species to 
occupy disturbed habitat patches that coexist with the climax vegetation. The magnitudes of 
disturbance will have a significant effect on the vegetation community, providing even 
more opportunities for invading species to colonise these disturbed habitat patches. This 
can ultimately revert the succession to earlier seral stages which could potentially proceed 
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through a secondary succession, reaching a secondary climax. We propose a simple way of 
quantifying and determining the position of the plant community along a sere, in terms of 
naturalness, in order to provide a rapid, comparative, temporal snapshot of the effects of 
past and present human influence occurring on coastal vegetation.  

Materials and Methods 

Prior to sampling, a number of assumptions were required to formulate the 
indicator that analyses the seral stage (SS) of the community. Firstly, a natural undisturbed 
habitat was assumed to be characterised by a primary edaphic climax community. The 
vegetation making up this community was compiled from literature and comparative 
studies performed on Maltese coastal vegetation. The integrity of a climax community was 
also assumed to degrade with human disturbance and revert to an earlier seral stage, 
subsequently providing an opportunity for colonisation by opportunistic species [9]. It was 
therefore assumed that human influences were directly or indirectly responsible for the 
regression of a natural ecosystem from the local edaphic climax. This approach is generally 
applicable to systems that are regressing from climax, rather than to early-succession stages 
that are still progressing towards a climax.  

The seral stage was analysed in a total of 25 coastal sites that were sampled 
between July and September 2012, on the island of Malta (Central Mediterranean). These 
sites were selected following the suggestions proposed by Anderson & Schembri [1] in 
identifying the coastal zone of the Maltese islands, as well as using watershed basins as 
natural functional units of replicate sites [7].  

A circular buffer zone of 500 m radius was established at each site and a total of 
500 m2 of this area was sampled by random positioning of five 10 x 10 m quadrats. These 
were set up manually using a field measuring tape and a protractor. Large, heavy and 
distinctive markers were placed at each corner of the quadrat. In the case of sandy habitats, 
the quadrats were positioned in the vegetation layer that is adjacent to these sandy beaches. 
For each of the five 100 m2 quadrats, a small 1x1 m quadrat was utilised to facilitate the 
process of measuring the total species cover. The seral stage of the community was 
subsequently determined by using Equation 1, which estimated the total percentage cover of 
climax vegetation as a percentage of the total plant cover in each site. Species were classified 
as either being climax or disclimax (included both alien and opportunistic species), by 
establishing a list of typical Maltese coastal species of plants that fall within these two polar 
categories. Some species were classified as generalist species because they could not be 
classified in either category, and were subsequently excluded from this analysis. 

SS = % cover of climax species x 100%  1 
           % cover of total species 

Based on Machado’s guidelines [7], the dataset was ultimately converted to an  
11-point naturalness scale. Sites were ranked from artificial ‘0’ to pristine ‘10’ using a Z-score 
grading system and the distribution of the dataset [5]. The naturalness values obtained were 
subsequently presented in an ArcGIS map and the mean values obtained from managed and 
unmanaged sites were compared using Two-Way ANOVA. Using a Pearson correlation matrix 
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the SS values were correlated with Dunlop’s [5] unpublished naturalness parameters of the 
same coastal sites. These parameters (CA, CW, TA) measure the abundance of waste, the types 
of anthropogenic disturbance and the intensity of land use cover. Additionally, the mean of 
these three parameters was also correlated with SS to test for its statistical significance.   

Results 

Seral stage (SS) analysis involved the measurement of percentage cover of climax 
coastal species with respect to the entire vegetation cover present on each of the sampled 
sites. A mean of 50.3 % ± 22.8 % was observed, along with a slightly positive skew of 
0.406. One could also note that for the site at Valletta, a value of 100.0 % was observed, 
suggesting that it could potentially be an outlier. 

Table 1 – List of coastal sites sampled, coupled with their protection status (M = Managed, 
U = Unmanaged) as well as their SS cover and subsequent naturalness values.  
Code Site Status SS Cover SS Naturalness 

01 Ir-Ramla ta - irkewwa, Paradise Bay M 38.3 % 4.1 
03 Ir-Ramla ta’ Wied Musa, irkewwa U 59.8 % 5.7 
06 A rax tar-Ramel, Mellie a M 29.8 % 3.5 
08 Trun iera ta’ Qassisu, Mellie a M 45.5 % 4.6 
11 arrieq, Mistra M 33.4 % 3.8 
14 Ix-Xtajta tal-Qawra, Bu ibba U 54.6 % 5.3 
15 G allis, Ba ar i - ag aq U 45.2 % 3.2 
16 Qalet Marku, Ba ar i - ag aq U 34.1 % 3.8 
17 Ix-Xwieg i, Ba ar i - ag aq U 31.9 % 3.2 
18 Il-Ponta Irqieqa, Pembroke M 75.8 % 6.9 
20 Il-Qaliet, San iljan U 33.1 % 3.7 
26 Il-Fossa, Valletta U 100.0 % 10.0 
31 Id-Da la ta’ Rinella, Kalkara U 30.9 % 3.6 
33 Blata l-Bajda, Xg ajra U 79.7 % 7.1 
35 Bajja ta’ San Tumas, Marsascala U 22.9 % 3.0 
40 Il-Fossa, Marsaxlokk U 39.0 % 4.2 
42 Il-Bajja ta’ Bir ebbu a, Bir ebbu a U 12.5 % 2.2 
43 G ar asan Cliffs, urrieq M 39.7 % 4.2 
46 Tas-Suldati, Blue Grotto, urrieq M 29.4 % 3.5 
47 Ta’ Berwieq, G ar Lapsi, Si iewi  M 60.5 % 5.7 
48 Rdum ta’ G ar Bittija, Dingli M 59.0 % 5.6 
50 Mi ra Fer a, Mta leb, Rabat  M 74.7 % 6.8 
54 Ta’ amitellu, nejna, M arr  M 73.6 % 6.7 
55 Ir-Ramla ta’G ajn Tuffie a, Manikata M 86.3 % 7.6 
59 Il-Prajjet, Mellie a M 73.6 % 6.7 



928 

 

 
Figure 1 – Map showing the distribution of the coastal sites sampled and their seral stage 
naturalness values rounded up to the nearest whole number.  

A Two-Way ANOVA was subsequently conducted to test the difference in the 
means of naturalness values obtained for managed and unmanaged sites. For this analysis 
the outlier observed at Site 26 was discarded. The means were recorded at 5.4 ± 1.4 for 
managed sites, and 4.1 ± 1.4 for unmanaged sites. The difference between means was found 
to be statistically significant (F(1,2)=4.597, p = 0.043), implying that there is a significant 
difference in seral stage naturalness between the two types of coastal sites sampled.  

Pearson Correlation was also performed to analyse if there is any correlation 
between SS and any of the naturalness parameters that directly quantify human disturbance 
i.e. CA, TA, CW [5]. There was no significant correlation between SS and any of these 
parameters, respectively (p = 0.307, p = 0.726, p = 0.689). When the mean of these three 
parameters was calculated and tested for correlation with SS, it was also found to be not 
significant (p = 0.607).  
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Discussion 

Figure 1 reveals a slight east to west gradient in the seral stage naturalness of 
coastal sites. Managed and protected coastal sites showed statistically higher values of seral 
stage naturalness 5.4 ± 1.4, than unmanaged coastal areas 4.1 ± 1.4. In fact, the highest 
values of SS were mainly observed at managed western coastal areas, which are typically 
known for their lack of human disturbance. The north-eastern coast of Malta is extremely 
popular for recreational and touristic purposes, especially during the summer season. 
Conversely, the south-eastern coast of Malta is dominated by industrial and maritime 
activities, which explains the low SS values recorded in this region of the island.  

The high SS cover values observed in certain managed sites suggests that plant 
conservation efforts implemented directly at these sites, have yielded noticeable results 
when compared to other coastal areas in Malta. Successful introductions and maintenance 
of native species, coupled with the eradication of exotic species, has helped actively 
managed sites to improve their SS naturalness vales. In fact, this analysis can be performed 
on a repeated basis, to observe spatio-temporal fluctuations in the seral stage of the 
vegetation community for each coastal site. This is particularly important because it allows 
coastal managers to monitor the progress of their site in a rapid way and on a regular basis. 

Site 26 was classified as an outlier because it highlights an anomalous situation in 
which the analysis of SS naturalness is insufficient to determine the naturalness of a coastal 
site. The cover value obtained (100 %) is based only on the sporadic encounter of a limited 
number of climax Inula crithmoides individuals present at the site. This implies that in 
cases when the vegetation cover is extremely reduced by anthropogenic disturbances, high 
values of SS may be incorrectly recorded due to the absence of patches dominated by 
opportunistic species.  

Sites 17 (26.0 %), 35 (22.9 %) and 42 (12.5 %) showed particularly low SS cover 
values. In these sites, a high abundance of opportunistic species that are typically 
characteristic of disturbed habitats were found. These include species of Avena and 
Bromus, and Malva arboera and Parapholis incurva. These low values could be the result 
of excessive human disturbance at these sites: camping, roads, parking areas and industrial 
facilities.  

In most sites, exotic species were also encountered, the most common being 
species of Agave. Other commonly encountered exotic species included: Aloe vera, Acacia 
cyclops, Carpobrotus edulis, Chamaerops humilis, Hylocerius spp., Leucaena 
leucocephala, Pelargonium spp. and Opuntia spp. Alien species are known to threaten the 
ecological succession of characteristic local coastal habitats by outcompeting native 
species. These species usually entail certain characteristics that make them better adapted in 
these habitats. For example, Agave americana is a relatively large rhizomatous, succulent, 
alien plant (in Malta) with a very dense network of rhizome offshoots that draws an 
excessive quantity of nutrients towards it, and threatens the survival of native species when 
conditions are limiting. Additionally, this alien also has large leaves that shade smaller 
native plants, rendering photosynthesis an even tougher challenge for these plants. By 
considering the fact that alien species are definite non-natural entities (by definition), and 
that they may also threaten the characteristic native vegetation diversity in an ecosystem, 
one can safely assume that their presence inherently reduces the naturalness of a site [7]. 
The use of a simple native/alien ratio, such as the one suggested by Machado [7], was 
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avoided because heavily impacted habitats may lack alien species, despite considerable 
impacts being observed on the vegetation community. It is for this reason that the 
native/alien ratio was indirectly included with the seral stage analysis itself, rather than 
adopting it as a separate parameter.  

The biggest flaw with this approach lies in the fact that the position of the seral 
stage of the coastal community is only assumed to be influenced by human disturbances. 
Realistically, natural disturbances should also be considered because these may revert 
natural assemblages to intermediate stages [7]. It is for this reason that SS analysis should 
always be accompanied with a survey of the different types and intensities of human 
disturbances occurring on each site, to allow for a correlation between these parameters. In 
fact, Dunlop [5] accounts for this in his index of naturalness by also including an additional 
three naturalness parameters that mask certain anomalous situations and give a more 
holistic view of the natural state of coastal sites. This is particularly important because even 
though SS is expected to decrease in value with an increase in human disturbance, the 
Pearson Correlation Matrix revealed that there was actually no significant correlation 
between SS and the other naturalness parameters used by Dunlop [5].  

However, one must also realise that coastal area managers would most likely 
survey their sites on a regular basis and could therefore be able to differentiate between 
natural (strong wind currents, land erosion etc.) and/or man-made disturbances impacting 
on the vegetation community. Obviously, in the case of catastrophic natural disturbances 
(tsunamis, floods, volcanic eruptions, earthquakes, hurricanes, tornados etc.), the 
differentiation between artificial and natural impacts on vegetation would be 
unmistakeable.  

Another important limitation is that in order to allow for the spatio-temporal 
comparison of the vegetation seral stage, the analysis is seasonally restricted. The reason 
for this is that sampling at different seasons may fail to account for the presence of annual 
or geophytic species. In fact, Oxalis pes-caprae¸ a very common geophytic alien species in 
the Maltese islands, was dominant during the winter season, but absent during summer.   

Conclusion 

The analysis of the seral stage of the coastal vegetation community can give better 
insight on the types and intensity of past and present human influence on plant composition. 
The method is fairly rapid and accurate particularly when it comes to describing the effects 
of human disturbance on vegetation. In fact, in managed and protected coastal sites, the SS 
naturalness value was found to be significantly higher than that of unmanaged sites.  

On its own, the SS parameter may overlook natural disturbances, and may show 
some weaknesses in anomalous circumstances. Therefore, when it comes to assessing the 
holistic naturalness of a coastal site, it is suggested to include the analysis of seral stage 
amongst other naturalness parameters. Alternatively, the SS parameter can also be used as a 
separate tool by managers of protected areas who are exclusively interested in monitoring 
the dynamics of the plant communities of their sites. This enables them to quantify the 
progress of the vegetation community succession and allow for comparison across space 
and time.  
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Riassunto – La naturalità dei sistemi costieri oggi è ampiamente minacciata. Sono 
innumerevoli i fattori che li pongono a pressioni costanti, che sommandosi nel corso di 
decenni li pongono oggi tra le unità fisiografiche più alterate del nostro paese. L’importanza 
ecologica di questi sistemi, l’eccezionale contenuto in biodiversità di cui sono portatori, 
impongono immediati ed energici interventi di tutela che potrebbero rappresentare anche 
un’occasione di rilancio economico. Vengono di seguito riportate due esperienze di 
monitoraggio ambientale effettuate in due siti contigui della costa flegrea, sottoposta a 
notevoli pressioni provenienti dalla limitrofa area metropolitana di Napoli. Diversi sono i 
contesti a cui esse fanno riferimento essendo una, legata all’espletamento di norme di legge in 
tema di tutela ambientale nel corso di realizzazioni infrastrutturali mentre l’altra, rientra in un 
progetto di conoscenza ed implementazione della biodiversità in una Foresta del Demanio 
della Regione Campania. Per entrambi viene messa in evidenza la figura dello zoologo e la 
fondamentale importanza del suo ruolo e del suo operato, da cui dipendono molte delle azioni 
che sono alla base della tutela dell’ambiente, tra cui appunto i sistemi costieri. 

 
 
Introduzione  
 
Il ruolo dello zoologo nelle azioni di monitoraggio, assume oggi un’importanza 

fondamentale, sia che si tratti di progetti inerenti la conservazione ed implementazione 
della biodiversità sia nel caso della realizzazione di opere infrastrutturali per le quali è 
richiesto il suo intervento ex ante, in itinere ed ex post. Tale rilevanza è stata indotta da un 
atteggiamento più consapevole e rispettoso dell’ambiente da parte dell’uomo culminato ai 
giorni nostri con normative e procedure nazionali più rigorose quali le VIA e le VAS ma 
anche comunitarie quali la Direttiva Uccelli 79/409 CEE o la Direttiva Habitat 92/43 CEE o 
ancora l’istituzione della rete Natura 2000. Perché l’azione dello zoologo sia fattiva e 
concreta, c’è bisogno che egli sia in possesso di una elevata professionalità che trascenda la 
sola capacità di riconoscimento delle specie (vedi sostanziale differenza che esiste tra 
ornitologo e semplice birdwatcher) ma che preveda profonde conoscenze in ecologia, 
etologia, statistica, dei vari ambienti e delle metodiche più recenti di rilevamento. Da soli, i 
dati raccolti e elaborati statisticamente, per quanto fondamentali, non sono sufficienti ad 
un’analisi precisa ed esaustiva, per cui lo zoologo deve ricorrere ad una interpretazione 
degli stessi che si basi sulla sua lunga esperienza di campo.  

Spesso i monitoraggi ambientali, nel caso di realizzazione di opere strutturali, 
sono mirate all’analisi unicamente dell’avifauna. Infatti Tra tutte le specie animali, gli 
uccelli, rappresentanti della classe Aves, come è noto sono degli ottimi indicatori biologici, 
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per cui conoscerne con esattezza la presenza/assenza rende di notevole interesse scientifico, 
territoriale ed urbanistico i risultati emergenti dai censimenti dell’Avifauna. Risulta altrettanto 
ovvio che l’interpretazione dei dati raccolti deve tener conto delle dimensioni dell’area censita 
e del contesto ambientale a più larga scala, o matrice, in cui essa è collocata. 

L’utilizzo, ormai consolidato e standardizzato, degli uccelli quali indicatori 
biologici attendibili nel definire lo stato di salute di una determinata area, è dettato da vari 
fattori. Questa prassi è suggerita innanzi tutto dalla ricchezza di specie osservabili in 
condizioni di “naturalità”, quindi dall’aver un buon numero di elementi da considerare, 
cosa che rende più fini i giudizi finali. Questi stessi elementi infatti, a loro volta, si 
associano dando vita a comunità ornitiche ormai ben catalogate nella loro struttura e 
strettamente messe in relazione ai differenti ambienti e a diversi periodi dell’anno. 
L’ornitologo riesce quindi, dalla analisi di tale comunità (presenza/assenza e densità 
relative) a ricavare indicazioni sullo stato dell’ambiente, molto vicine alla realtà. Altro 
motivo che ha posto la classe Aves al centro di questi studi, risiede nella facilità di 
contattare gli uccelli sia visivamente che attraverso il riconoscimento dei canti e dei versi, 
così peculiari per ogni specie, aspetto che rende il monitoraggio più preciso e completo. 

Le coste italiane, in virtù di uno sviluppo di circa 7500 km, rappresentano unità 
fisiografiche d’importanza strategica per l’Italia. L’elevata densità della popolazione e la 
particolare orografia della penisola italiana hanno determinato uno sfruttamento caotico 
delle coste sia per realizzazioni abitative che infrastrutturali. Ciò ha comportato col tempo, 
fatta eccezione per brevi tratti costieri, la perdita delle originarie caratteristiche ambientali e 
naturali a cui ha fatto seguito l’acquisizione di una condizione di elevata fragilità e 
vulnerabilità, implementata dalla mancata applicazione di leggi in tema di tutela 
ambientale, cosa che comporta, ad esempio, il prelievo indiscriminato di sedimenti fluviali, 
lo sbarramento non ponderato di corsi d’acqua o la pessima qualità delle acque versate in 
mare da fiumi, canali e fogne. 

I sistemi litorali superano il concetto di fascia ecotonale, rappresentando l’interfaccia 
tra due domini: l’idrosfera e la litosfera. Risulta quindi facile intuire l’enorme biodiversità che 
tali sistemi ospitano, legata alle specie strettamente connesse ai due domini, a quelle che tra essi 
“oscillano” e che è incrementata, sia in acqua che su terra ferma, dalle migrazioni stagionali 
(rispettivamente pesci, uccelli e rettili) che si verificano proprio lungo le coste. Si comprende 
allora anche il perché la UE abbia inserito nell’allegato I della  Direttiva Habitat 92/43/CEE più 
di 25 habitat ricollegabili ai sistemi costieri ed un’attenzione sempre maggiore alla loro 
conservazione che non può prescindere da accurati monitoraggi della fauna in essi presente.  

 
 
Area di studio, metodi e materiali 
 
La costa flegrea a Nord di Napoli si presenta, da un punto di vista morfologico, 

rettificata, bassa e sabbiosa, fatta eccezione per alcuni promontori. Viene presentato lo stato 
delle cose riguardante due aree che, sebbene contigue, mostrano un differente grado di 
naturalità pur rappresentando un unicum ambientale. Quella posta più a Sud, all’interno del 
SIC Fusaro (IT 8030015) include un lido abbandonato confinante con un’area utilizzata negli 
ultimi tre anni quale cantiere per la realizzazione di due “grandi opere” ovvero del sistema di 
trasporto del gas metano per le isole di Ischia e di Procida ” (progetti finanziati in parte con i 
fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per la parte restante dalla Concessionaria 
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CpL Concordia srl ed autorizzati con Decreti VIA Nazionale del Ministero dell’Ambiente di 
concerto con il Ministero per i Beni Culturali). La seconda è la foresta di Cuma all’interno del 
SIC Foce di Licola (IT 8030009), gestita dal Demanio Regionale della Campania. La prima è 
un segmento di costa con la presenza, al limite interno della spiaggia, di un piccolo bacino 
artificiale con acque a salinità variabile. La seconda è caratterizzata, spalle alla spiaggia, da 
dune fissate da macchia mediterranea, bassa prima e alta più all’interno, con una lecceta 
retrodunale che si estende per circa un chilometro con piccole aree umide temporanee. La 
prima area è monitorata a partire dal 2011 e lo sarà anche per i prossimi 2 anni. Il suo 
monitoraggio si basa esclusivamente sull’analisi della comunità ornitica tramite punti di 
ascolto ed osservazione. La seconda è stata monitorata da marzo 2011 a marzo 2012 con le 
tecniche di punti di ascolto ed osservazione, “Transetto di Emlen”, di cattura e ricattura 
attraverso il montaggio di reti verticali (mist-nets) per quanto riguarda l’avifauna. In entrambi 
i siti per l’osservazione e identificazione dell’avifauna sono stati utilizzati:  
A) Binocolo MINOLTA CLASSIC 10X50 
B) Cannocchiale SWAROVKI STS 80 HD con oculare 20x60 
C) GPS GARMIN 
D) Supporti visivi (guide) e uditivi (CD dei canti) per il riconoscimento degli uccelli 
E) Scheda da campo opportunamente approntata 
F) Macchina fotografica CANON EOS 40 D e adattatore/moltiplicatore SWAROVKI TL 800. 

Per quanto riguarda la mammalofauna e l’erpetofauna, il monitoraggio nella 
Foresta Regionale di Cuma si è svolto tramite l’utilizzo di trappole meccaniche (MinTrap 
SHERMAN/1 SFA 5,0 cm x6,30 cm x16,50 cm e MinTrap UGGLAN in rete zincata 
25 cm x8 cm x6,5/7 cm), fototrappolaggio (Foto Trap DFV Risoluzione: 7 Megapixel; 
Cuddeback  Capture  Risoluzione: 3 Megapixel) ed analisi di borre ed altri reperti. 

 
 
Risultati 
 
Risultati ottenuti, tenuto conto del contesto intensamente antropizzato in cui sono 

calate le due aree, sono da ritenersi soddisfacenti. Nella prima area sono state censite 67 
specie aviarie mentre nella seconda sono state 90. Complessivamente nei due siti 
monitorati, contigui e corrispondenti al tratto di costa flegrea meno deturpato, sono state 
censite 115 specie appartenenti a 41 ordini. Pertanto si può asserire che lungo il tratto di 
costa in oggetto, soprattutto durante il passo primaverile, transitano numerose specie, a 
conferma del ruolo importante dell’area come “stepping-stone” per gli uccelli migratori. 
Per altre specie l’area assume un ruolo fondamentale per trascorrervi l’inverno. Nella 
Foresta di Cuma è stata rinvenuta la presenza della Volpe, della Faina, della Donnola, del 
Topo selvatico, del Topolino delle case,del Rinolofo maggiore, del Biacco. Negli ultimi tre 
anni non sono stati evidenziati casi di deposizione di uova da parte di esemplari di 
tartarughe marine della specie Caretta caretta, così come non è stato possibile confermare 
la presenza della Tartaruga di Terra (Testudo Hermanni). 

Il disturbo maggiore per l’avifauna si è manifestato, nel caso del cantiere, durante 
l’allestimento e la dismissione dello stesso, quando più intenso è stato l’andirivieni dei 
camion e dei mezzi di movimento terra. Le densità mensili sono infatti calate, 
indipendentemente dalla stagione in cui sono state calcolate, quando, a causa della perdita 
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di vegetazione per il movimento dei mezzi pesanti e del rumore prodotto dai mezzi meccanici, 
i numerosi uccelletti presenti nelle siepi lungo la stradina di accesso e nel cantiere, non sono 
stati più contattati. Le fasi lavorative cruciali, saldature delle condotte e loro posizionamento 
sui fondali, sono invece risultate quelle caratterizzate da minor impatto se non in modo 
puntiforme e per le sole ore lavorative in cantiere. Sulla terra ferma, durante le operazioni di 
saldatura dei tubi, infatti le presenze sono rimaste costanti in tutti i siti di ascolto ed 
osservazione stabiliti all’interno del cantiere. Sulla spiaggia, li dove la duna è stata abbattuta e 
una pala meccanica cooperava all’allineamento dei tubi da trainare sul fondo, la “distanza di 
sicurezza” degli uccelli è stata mediamente intorno ai 100 m. A mare, rispetto alla chiatta ed 
all’unità di appoggio che hanno deposto le condutture sul fondo, la distanza di fuga degli 
uccelli è risultata essere anche inferiore ai 100 metri, come mostravano gli Svassi maggiori, i 
Gabbiani reali poggiati in acqua. Più a largo il passaggio delle Berte minori e maggiori non ha 
risentito minimamente delle operazioni che si svolgevano a mare.  

Presso la prima area già sono in atto le azioni di ripristino mentre per la Foresta di 
Cuma sono state fornite linee guida per la gestione e l’implementazione della biodiversità.  

 
 
Discussione  
 
1) Cantiere per la realizzazione e gestione del sistema di trasporto e 
distribuzione del gas metano per l’isola di Procida 

Il sito in questione rappresenta un piccolo lembo di spiaggia e di dune del litorale 
flegreo, compreso tra il promontorio di Monte di Procida e l’Acropoli di Cuma, i cui 
caratteri naturalistici dovevano apparire  del tutto simili al secondo sito trattato in questo 
lavoro (v. sopra “area di studio”) e corrispondente  al tratto costiero contiguo posto a nord e 
da cui è diviso da un canale che collega il retrostante Lago Fusaro al mare. La costruzione 
di uno stabilimento balneare, di edifici oggi in parte occupati ed in parte in uno stato di 
abbandono così come la realizzazione della linea ferroviaria “Cumana”, hanno alterato la 
struttura originaria e la sua evoluzione naturale. Oggi l’area mostra i segni di tali interventi 
verificatisi in tempi diversi. Quelli ricollegabili all’intervento destinato alla realizzazione 
del sistema di trasporto del gas hanno individuato un cantiere di circa 5 ettari, compreso la 
spiaggia antistante e l’area retrostante limitata ad est da Via Garitello. Sono evidentissimi i 
segni dello sbancamento delle dune, sostituite, in un’area limitata e nel periodo in cui il 
cantiere è stato attivo, da una superficie perfettamente pianeggiante in cui la sabbia è stata 
sostituita da un pietrisco di piccola pezzatura, idonea a posizionare i new jersey e i 
containers, oltre che essere utilizzata come deposito di materiale vario. A ciò si deve 
aggiungere la stradina di accesso al cantiere che è risultata essere, a seconda dei periodi, più 
o meno ostruita da vegetazione spontanea, un piccolo deposito di inerti ed il parcheggio 
dello stabilimento balneare, attualmente chiuso, i quali sono stati inevitabilmente 
attraversati da uomini e mezzi durante i lavori. Poco prima del cantiere, al termine della 
stradina di accesso ad esso, si osserva un rudere in mattoni di tufo alto due piani, con 
finestre divelte e interni distrutti ma con tetto persistente in buone condizioni. 
Paradossalmente un’attività illegale di estrazione d’inerti, ha creato un piccolo bacino 
artificiale posto poco oltre il limite superiore della spiaggia  che ha contribuito, in maniera 
decisamente interessante, ad implementare la biodiversità del sito. 
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Questo mix di elementi seminaturali e strettamente antropici, ha creato le premesse 
per osservare una avifauna diversificata in misura superiore rispetto a quanto l’evidente 
degrado del sito lasciasse immaginare. Le strutture in muratura del parcheggio e il rudere, 
hanno consentito la riproduzione di una coppia di Gheppi e l’insediamento di piccole colonie 
di Passera d’Italia e Passera mattugia. Anche l’Upupa e la Civetta hanno utilizzato il rudere 
per nidificare ed i new jersey come posatoi. Il Gruccione, specie gregaria anche durante la 
riproduzione, lungo la costa flegrea nidifica nelle pareti più verticali delle dune ma nel 
cantiere, nel 2013, è stato monitorato un unico nido in un piccolissimo accumulo di 
pozzolana. La nidificazione è andata a buon fine con un piccolo involatosi entro il 10 luglio. 

Tuttavia l’habitat che più contribuisce a determinare la ricchezza in biodiversità 
del sito, nonostante la sua origine antropica e le dimensioni ridotte, è il laghetto. Questa 
considerazione conferma l’insostituibile importanza ecologica che rivestono le aree umide 
litorali e la necessità di preservare quelle ancora esistenti in quanto preziosi scrigni di 
notevole biodiversità. Prova ne sia che il minuscolo laghetto ha ospitato, seppur in numero 
esiguo, Anatidi come il Germano reale, la Moretta tabaccata, specie particolarmente 
protetta, l’Alzavola, la Canapiglia, Ardeidi  come l’Airone cenerino, la Garzetta o la Sgarza 
ciuffetto, Rallidi come il Porciglione, la Folaga o la Gallinella d’acqua, Podicipedidi come 
lo Svasso maggiore o il Tuffetto ma anche Caradridi come il Piro piro piccolo ed il Piro 
piro boschereccio.  Le interessanti osservazioni effettuate nel tratto di spiaggia  antistante il 
cantiere, peraltro non esteso e soggetto a varie forme di disturbo,  sono la più evidente 
dimostrazione di quanto siano importanti gli ambienti costieri per gli uccelli durante i passi 
migratori primaverile ed autunnale. Infatti sono stati molti i Limicoli che si sono fermati a 
riposarsi e foraggiarsi prima di riprendere il viaggio come le Pittime minori, i Chiurli 
piccoli, i Voltapietre, i Corrieri piccoli, i Piovanelli tridattili. 

 
 
2) Demanio Regionale Campano – Foresta di Cuma  

L’Acropoli di Cuma, ricollegabile geologicamente ad un “duomo  trachitico”, al 
tramonto si colora di rosso così come quando si formò da lava incandescente. Oggi essa ospita 
rapaci diurni come il Gheppio, il Falco pellegrino, lo Sparviere, ma anche alcuni notturni 
come la Civetta, il Barbagianni o l’Assiolo. Tra i passeriformi si anno vera il Passero solitario. 
Emergendo su di un tratto di costa bassa, l’Acropoli di Cuma è un punto di riferimento per i 
rapaci in migrazione provenienti da mare, quali Falchi di palude, Falchi pecchiaioli, Poiane e 
Albanelle sp. ma anche ma anche per altri uccelli come, ad esempio, varie specie di Aironi o 
le Gru. Lo Sparviere, rapace perfettamente adattato alla vita nei boschi nel cui fitto caccia le 
sue prede, nidifica nella volta della lecceta. Questa da vita in massima parte al bosco 
retrodunale di Cuma che era chiamato dagli antichi romani “silva gallinaria” in quanto erano 
numerosi gli stagni che ospitavano la Gallinella d’acqua. Il bosco di Cuma ospita inoltre 
diversi passeriformi come lo Scricciolo, il Fringuello, la Capinera, il Verdone, il Fiorrancino, 
la Cinciarella, la Cinciallegra, Pettirosso, columbiformi come la Tortora dal collare e il 
Colombaccio e due piciformi: il Picchio verde ed il Picchio rosso maggiore. La fascia più 
esterna, quella che si estende dalla battigia sino al limitare della lecceta e che comprende 
anche i vari ordini di dune, è animata durante i “passi migratori” oltre che da specie stanziali 
come Occhiocotto, Merlo ed altre presenti anche nella lecceta, da specie migratrici 
provenienti dall’Africa. In funzione delle loro caratteristiche ecologiche, esse si fermano per 
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alimentarsi e riposarsi nei diversi ambienti a loro più idonei che la Foresta di Cuma offre. 
Proprio l’estrema variabilità ambientale che i sistemi costieri mettono a disposizione 
dell’avifauna e non solo, li pone a centro delle azioni di conservazione quali ecosistemi a cui è 
legata una ricca e peculiare biodiversità. Le zone umide più interne, lagune, laghetti vulcanici, 
piane inondate a carattere stagionale, contribuiscono ad aumentare notevolmente la 
biodiversità ornitica del litorale Flegreo-Domitio. Molti uccelli “acquatici” come i 
Combattenti, e i Fenicotteri, frequentano questi specchi d’acqua, di salinità variabile, in 
inverno e durante le migrazioni, altri come i Cavalieri d’Italia e le Pernici di mare vi giungono 
per nidificare. Di notevole rilievo è il fatto che le tre ultime specie ed altre come il Fratino, 
rientrano nell’allegato I della Direttiva  Uccelli 79/409 che impone alle Istituzioni non solo la 
loro protezione ma anche quella dei siti in cui esse si riproducono e svernano (Direttiva 
Habitat 92/43). Gli uccelli, in virtù della loro peculiare modalità di spostarsi, subiscono in 
minor misura la presenza di barriere ecologiche rispetto a taxa come Mammiferi, Rettili ed 
Anfibi. Proprio lungo le coste, per i motivi riportati nell’introduzione, le comunità faunistiche di 
questi ultimi taxa risultano profondamente alterate e banalizzate. Le aree costiere in cui esse 
mostrano una strutturazione di grado naturale accettabile sono rare, ricollegabili ad aree protette, 
molto spesso oggetto di azioni di reintroduzione. A Cuma, grazie anche al mosaico agricolo 
circostante, è ancora possibile osservare la Volpe, la Faina, la Donnola, il Riccio anche se i 
contatti diventano sempre meno frequenti. Il sistema di grotte presenti all’interno della Rocca di 
Cuma, ospita una colonia di Rinolofo maggiore. L’importanza che la costa flegreo- domitia 
riveste per i Rettili si concretizza nella presenza di due specie di Cheloni o Testudinati di 
notevole interesse conservazionistico in quanto gravemente minacciate e per questo presenti 
nell’allegato II della direttiva Habitat 92/43 CEE: la Tartaruga comune (20- individuo 
spiaggiato a Licola a maggio 2014) e la Tartaruga di terra o di Hermann. La prima frequenta 
assiduamente la costa flegrea in quanto sito di foraggiamento molto idoneo in conseguenza di 
fenomeni di eutrofizzazione delle acque. La seconda viene riportata sino agli inizi degli anni 
90’ nella foresta di Cuma ed in quella di Castevolturno. Per definirne lo status attuale, 
andrebbero svolti  studi mirati. Tra i serpenti risulta abbondante il Biacco che espleta un ruolo 
ecologico importante dal momento che mantiene in equilibrio la popolazione di ratti. Quanto 
siano impattanti, non solo da un punto di vista paesaggistico ma soprattutto da quello 
ecologico, le infrastrutture realizzate in ambienti così suggestivi, ricchi di biodiversità ma 
fragili, lo dimostra il caso di seguito riportato e che coinvolge appunto il Biacco. Cinque 
soggetti sono stati ritrovati morti sulle rotaie della linea ferroviaria “Cumana” che attraversa 
la Foresta, sorpresi a crogiolarsi al sole. Gli Anfibi presenti nelle aree umide sono attualmente 
rappresentati solo dalla Rana italica, mancando segnalazioni recenti di Rospo comune, R. 
smeraldino e Raganella presenti a Cuma sino a metà degli anni 90. Gli scarabei stercorari 
svolgono un ruolo rilevante nell’ecologia delle coste in quanto rimuovono dalla superficie 
notevoli quantità di materia organica che, trasportata in profondità superficie notevoli quantità 
di materia organica che, trasportata in profondità favorisce la fertilizzazione dei suoli sabbiosi 
normalmente poveri di nutrienti.  

Conclusioni  

Lo status della costa flegrea, ma il discorso può essere tranquillamente esteso a 
scala nazionale, risente della mancanza di politiche adeguate a livello centrale e locale e di 
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sinergie tra i vari enti amministratori. Tale carenza si manifesta in ogni settore della vita 
pubblica, da quello Naturalistico, Ambientale e Paesaggistico  passando per le 
problematiche legate al Turismo, ai Beni Culturali, alla Pesca, alla Navigazione Mercantile, 
per finire alle Infrastrutture. Si avverte sempre maggiormente il bisogno di cambiamenti di 
rotta nella gestione dei sistemi costieri con la soluzione dei problemi che li affliggono, fatto 
che rappresenterebbe un’opportunità anche in chiave economica.  

Rimanendo in ambito naturalistico-ambientale, per quanto esposto 
precedentemente anche se nelle linee generali, il grado di naturalità delle aree costiere 
risente fondamentalmente della  frammentazione a cui esse sono state sottoposte e lo sono 
tutt’oggi. Abbiamo già individuato, nelle righe precedenti, alcune delle cause che hanno 
determinato tale situazione. Tuttavia ancora molto si può e si deve fare per la 
riqualificazione e la tutela delle coste. Un esempio in tal senso può essere quello che 
concerne le licenze per stabilimenti balneari. Oltre a diminuire tali permessi sarebbe 
opportuno rivedere la mappa di distribuzione dei lidi in attività. Infatti molto spesso si 
osservano lidi abbandonati, fonte di notevole degrado ambientale, alternanti a strutture 
operanti e ciò per centinaia di chilometri. Sarebbe opportuno concentrare gli stabilimenti 
balneari in tratti di costa tali che essi si presentino in stretta successione, anche per svariati 
chilometri. I lidi abbandonati, una volta bonificati dovrebbero unirsi ai segmenti di costa 
non ancora sfruttati e dar vita in tal modo ad aree naturali estese per decine di chilometri, con 
presenza umana limitata e legata solo ad attività compatibili. Solo con dimensioni simili e con 
presupposti ben precisi, che sono alla base delle numerose e complesse interazioni ecologiche 
che ne permettono il funzionamento secondo i patterns che l’evoluzione ha definito in milioni 
di anni, potremmo riacquistare sistemi costieri di elevato grado di naturalità. 

Ad accentuare la criticità in cui versano le comunità faunistiche lungo le coste, 
bisogna rimarcare l’assoluta assenza di corridoi ecologici con le zone collinari e montane 
più interne che favorirebbero lo spostamento in sicurezza degli individui e, di conseguenza, 
quel flusso genico fondamentale per lo status favorevole delle popolazioni di queste specie. 
Sarebbe quindi auspicabile prevedere la creazione di tali corridoi che a loro volta 
influenzerebbero le pianificazioni di eventuali infrastrutture. Forse un giorno il Lupo e 
l’Aquila torneranno a frequentare zone costiere dove un tempo erano presenti. 
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Riassunto – Obiettivo di questo lavoro è valutare il comportamento di alcune specie di 
poriferi fotofili nei confronti della specie algale invasiva Caulerpa cylindracea in due siti 
dell’Area Marina Protetta “Capo Caccia-Isola Piana”. I campionamenti visuali e fotografici 
sono stati effettuati lungo transetti a bassa profondità. Sono stati valutati: a) la ricchezza in 
specie, l’abbondanza e distribuzione topografica delle popolazioni di poriferi; b) le 
modalità di colonizzazione e i valori di ricoprimento dell’alga sulla superficie di spugne 
bersaglio. I risultati rappresentano un contributo alla conoscenza del fenomeno invasivo da 
parte della specie aliena e la capacità di difesa dei poriferi presenti nell’A.M.P. 
 
 
Abstract – The main objective of this work is to evaluate the behavior of some photophilous 
sponge species vs. the invasive species Caulerpa cylindracea in the Marine Protected Area 
‘Capo Caccia-Isola Piana’. Samplings were performed by visual and photographic census 
of targeted sponges along shallow water transects to estimate: a) species richness, 
abundance and topographic distribution of sponge populations; b) modalities of 
colonization, and values of algal covering on surfaces of target sponges. Results represent 
a contribution to the knowledge of the impact of alien algal species and the defensive 
ability of sponges in the M. P. A. 

 
 
Introduzione 
 
La presenza di specie algali alloctone come quelle appartenenti al genere 

Caulerpa (Chlorophyta) esercita un impatto negativo su ecosistemi e specie native e incide 
sulla biodiversità del Mar Mediterraneo [8, 25, 27]. Caulerpa cylindracea Sonder, 1845 [3, 
12, 26] mostra alta capacità invasiva negli ambienti costieri Mediterranei sia per l’alto 
potere di dispersione e sia per la produzione di metaboliti secondari (e.g. caulerpenina) 
fortemente inibitori della crescita di specie sia vegetali che animali [2]. L’alga verde mostra 
affinità chemiotropiche verso alcune specie di poriferi [28] nonostante questi invertebrati 
basali producano anch’essi composti bioattivi [18] come antifouling e tossine che hanno un 
ruolo funzionale di difesa sia nei processi di competizione per lo spazio sul substrato, sia 
per controllare la predazione, l’epibiosi e l’endobiosi da parte di altri organismi [6, 21]. 

Lo scopo del presente lavoro è lo studio del comportamento di alcune specie 
modello di poriferi nei confronti di C. cylindracea all’interno dell’Area Marina Protetta 
“Capo Caccia-Isola Piana”. Lo studio della fauna a poriferi dell’A.M.P., mirato in 
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particolare alla valutazione, conservazione e valorizzazione sostenibile della biodiversità, è 
in corso dagli anni ‘90 [1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23]. L’ipotesi 
sperimentale è che la capacità di reazione nei confronti della colonizzazione (epibiosi) da 
parte della specie algale invasiva sia differente nelle diverse specie di poriferi fotofili. 

 
 
Materiali e metodi 
 
L’area di studio è localizzata nel Mar di Sardegna settentrionale all’interno della 

Baia di Porto Conte, nella zona C di riserva parziale dell’A.M.P. “Capo Caccia-Isola Piana”. I 
campionamenti sono stati effettuati nell’estate 2012, a bassa profondità (0.5-3.5 m) su fondali 
misti caratterizzati da sabbia, fango e roccia in 2 siti: sito VR “Villa Romana” 
(40°36’58.60”N, 8°11’23.75”E) e sito P “Il Pescatore” (40°36’5.59”N, 8°13’8.37”E). 

Per il censimento visivo e fotografico dei poriferi in immersione (ARA) si è operato, 
per ogni sito, lungo 4 transetti 50 x 2 m (400 m2), di cui 1 parallelo e 3 perpendicolari alla 
linea di costa secondo un metodo standard [7]. Sono state considerate esclusivamente specie 
cospicue e identificabili in situ a livello macroscopico. L’identificazione a livello di specie 
era già stata effettuata nei due siti sulla base di studi precedenti [1, 4, 16, 19] mediante 
l’analisi al microscopio ottico del complemento spicolare per le specie con scheletro siliceo 
e del reticolo scheletrico per quelle con scheletro composto da spongina. Sono state stimate 
la ricchezza in specie (S = n. specie), l’abbondanza (n. individui per specie) e la densità 
(n. individui m-2) su una superficie totale di 400 m2 per ciascun sito. I percorsi subacquei 
sia casuali che lungo i transetti sono stati georeferenziati tramite GPS Garmin ed esportati 
come file Gpx, KMZ, KML. 

Per lo studio del processo di colonizzazione da parte di C. cylindracea sulla 
superficie degli esemplari di 3 specie di spugne bersaglio (Figura 1), sono stati scelti due punti 
a stazione fissa alla batimetrica di 1.5-2 m lungo uno dei transetti, per ogni sito. I poriferi 
(n=58) sono stati marcati in situ, fotografati (Canon Powershot scafandrata) e misurati usando 
come riferimento il calibro all’interno di un quadrato in PVC (30 x 30 cm). L’acronimo sulla 
targhetta di ogni esemplare è riferito a: n. transetto, località, iniziale nome specie e numero 
progressivo e.g. T1V.R.S3 = Transetto1, Villa Romana, specie, spugna n. 3). 

Per il calcolo dei valori medi di ricoprimento (VMR) col software ImageJ dalle 
immagini di ciascuna spugna target, si è settato il riferimento (quadrato PVC e calibro) per 
mettere in scala (cm) ciascun fotogramma, in modo tale che il programma lavorasse su 
unità di misura reali; successivamente con la tavoletta grafica si è ottenuto il valore delle 
aree occupate sia dalla spugna e sia dall’alga colonizzatrice. Il rapporto tra le due aree 
(spugna/C. cylindracea) esprime il VMR in cm² (Figura 2). 

La frequenza dell’alga sulle spugne, rilevata mediante la sovrapposizione di una 
griglia grafica di calcolo (unità di 1 cm²) su ciascuna immagine (Figura 1), esprime la 
presenza (sviluppo lineare) di C. cylindracea  sulla superficie della spugna (numero di 
unità in cui l’alga era presente sulla spugna). Per la regolazione dei parametri di immagine, 
messa in scala e esportazione in fogli di calcolo sono stati utilizzati la tavoletta grafica 
Nilox e il software ImageJ. Per le immagini delle spugne destinate al calcolo di 
ricoprimento si è mantenuta la stessa prospettiva ortogonale rispetto al fondale marino. 

 
 



941 

Risultati e Discussione 
 
Censimento della fauna a poriferi  

Nei siti P e VR della Baia di Porto Conte sono state censite in totale 8 specie di 
Demospongiae viz. Aplysina aerophoba (Nardo, 1833), Cliona cfr. celata Grant, 1826, 
Crambe crambe (Schmidt, 1862), Hemimycale columella (Bowerbank, 1874), Ircinia 
retidermata Pulitzer-Finali e Pronzato, 1981, Ircinia variabilis (Schmidt, 1862), 
Sarcotragus spinosulus (Schmidt, 1862) e Tethya aurantium (Pallas, 1766) (Tabella 1). 
Tale valore di ricchezza specifica (S) rappresenta una piccola parte (11.11 %) delle specie 
di poriferi finora censite nell’A.M.P. secondo la checklist più recente [3]. L’habitus di 
queste specie è notevolmente diversificato: incrostante rosso-arancio (e.g. C. crambe), sub-
sferico rosso-arancio (e.g. T. aurantium), a cuscino bruno scuro (e.g. S. spinosulus), o 
eretto-digitato giallo (e.g. A. aerophoba). Nel caso di I. retidermata e I. variabilis l’habitus 
estremamente variabile (incrostante/a cuscino/colonnare) condiviso da entrambe le specie 
rende non facile la loro distinzione macroscopica in situ [24]; per questo motivo nella fase 
di marcatura subacquea tutti gli esemplari appartenenti al genere Ircinia sono stati  
considerati come Ircinia sp.  

Il valore di ricchezza specifica S=7 nel sito P è relativo a A. aerophoba, C. celata, 
C. crambe, H. columella, I. retidermata, I. variabilis e S. spinosulus. La composizione del 
popolamento a poriferi nel sito VR (S=7) è identico a quello di P se si eccettua l’assenza di 
C. crambe e la presenza di T. aurantium (1 esemplare). 

Il valore massimo di abbondanza, pari a 168 individui totali è stato riscontrato nel 
sito P (Tabella 1) per le specie A. aerophoba (n=33), C. celata (n=10), C. crambe (n=7), H. 
columella (n=8), Ircinia sp. (n=56) e S. spinosulus (n=54). Nel sito VR il valore di 
abbondanza è nettamente inferiore (Tabella 1) con 44 esemplari di A. aerophoba (n=18), C. 
celata (n=3), H. columella (n=6), Ircinia sp. (n=5) e S. spinosulus (n=12). Questi dati 
confermano i valori di abbondanza riscontrata in precedenti studi condotti dal DipNet 
dell’Università di Sassari [1, 20]. 

 
Processo di colonizzazione delle spugne da parte di C. cylindracea 

In accordo con studi precedenti [5] anche nella Baia di Porto Conte lo sviluppo 
vegetativo dell’alga aumenta a partire dalla tarda primavera e raggiunge il massimo in 
piena estate. Per investigare la colonizzazione da parte dell’alga invasiva sono state scelte 
come target le tre specie di poriferi più rappresentate a bassa profondità nell’area di studio 
viz. S. spinosulus, A. aerophoba e Ircinia sp. Nel sito P gli esemplari delle tre specie sono 
state marcate lungo il transetto T2P,  mentre nel sito VR l’esiguo numero di poriferi ha 
imposto la marcatura anche all’esterno del transetto. 

Durante la colonizzazione dei poriferi con habitus massivo, come S. spinosulus, 
l’alga circonda, inizialmente, ad anello la porzione basale della spugna per svilupparsi 
successivamente sulla superficie superiore (Figura 3). Nel caso di A. aerophoba, con 
habitus eretto-digitato, l’alga in una prima fase colonizza gli spazi con accumuli di 
sedimento alla base fra le digitazioni per poi risalire in verticale lungo le digitazioni (sono 
state osservate forme ad anello anche verso l’apice delle digitazioni). 

I valori di ricoprimento di C. cylindracea su 58 esemplari marcati sono risultati 
dall’analisi e elaborazione grafica dei fotogrammi di S. spinosulus (n=12), Ircinia sp. (n=12), 
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A. aerophoba (n=12) nel sito P (T2P), e S. spinosulus (n=8), Ircinia sp. (n=5), 
A. aerophoba (n=9) nel sito VR (TVR). In Figura (1) è rappresentata la sequenza delle fasi 
di elaborazione grafica per: area spugna (colonna 1), area C. cylindracea (colonna 2), 
griglia per il calcolo di frequenza/sviluppo lineare dell’alga (colonna 3). 

Nel confronto tra i due siti, i valori medi di ricoprimento (VMR) dell’alga sulle tre 
specie di spugne sono notevolmente diversi (Figura 2; in ascissa è indicata la sigla degli 
esemplari marcati). Per A. aerophoba il valore di VMR è 7.51 % nel sito P vs. 11.41 % nel 
sito VR, con frequenze dell’ordine dello 0.30-0.35. Per Ircinia sp. VMR è 9.95 % nel sito P 
vs. 5.31 % nel sito VR con frequenze rispettivamente di 0.37 e 0.17. Per S. spinosulus VMR è 
19.40 % nel sito P vs. 7.69 % nel sito VR con frequenze rispettivamente di 0.38 e 0.27.  

I valori di presenza/assenza dell’alga sulla superficie delle spugne mostrano la 
tendenza alla colonizzazione preferenziale di S. spinosulus, con presenza dell’alga nel 
91.66 % dei casi esaminati (11 su 12 esemplari) nel sito P. In sintesi, S. spinosulus sembra 
notevolmente sensibile all’impatto dell’alga alloctona, in particolare nel sito P dove un 
esemplare (T2P S10) ha raggiunto valori di ricoprimento pari al 100 % (Figura 3). 

 
Figura 1 – Sequenza delle fasi di elaborazione grafica: area spugna (1), area C. cylindracea 
(2), griglia per il calcolo di frequenza-sviluppo lineare dell’alga sulla spugna (3). 
Figure 1 – Sequence of the three phases of graphics process: sponge area (1), C. cylindracea 
area (2), grid for calculating the frequency-linear development of algae on sponge surface (3). 
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Figura 2 – VMR di C. cylindracea su tre specie di spugne bersaglio per sito. 
Figure 2 – VMR of three target sponge species by C. cylindracea per site. 

 
 

 

Figura 3 – S. spinosulus (habitus massivo) con 
copertura di C. cylindracea pari al 100 %. 
Figure 3 – S. spinosulus (massive habitus) with 
C. cylindracea covering equal to 100 %. 
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Tabella 1 – Abbondanza (n individui) e densità (ind m-2) delle popolazioni di Demospongiae 
presenti in due siti della Baia di Porto Conte nell’estate 2012.  
Table 1 – Abundance (n individuals) and density (ind m-2) of Demospongiae populations in 
the two sites in Porto Conte Bay during summer 2012. 

 VR (Villa Romana) P (Pescatore) 
Specie n ind ind m-2 n ind ind m-2 

Aplysina aerophoba 18 0.05 33 0.083 
Cliona celata 3 0.01 10 0.025 

Crambe crambe 0 0.00 7 0.018 
Hemimycale columella 6 0.02 8 0.020 

Ircinia sp. 5 0.01 56 0.140 
Sarcotragus spinosulus 12 0.03 54 0.135 

Tethya aurantium 1 0.0025 - - 
 
 

Nel corso dell’estate l’aggressività dell’alga aumenta visibilmente nei confronti di 
tutti i poriferi. La specie aliena mostra un’accentuata affinità, probabilmente di natura 
chemiotropica, nei confronti di S. spinosulus in accordo con i dati relativi ad una 
popolazione adriatica della stessa specie [25]. L’efficacia dell’alga nella colonizzazione 
sembra inferiore nel caso di A. aerophoba e Ircinia sp.  

I dati raccolti suggeriscono la necessità di ulteriori studi sulle relazioni 
interspecifiche alga/spugna e l’evoluzione temporale del fenomeno. I nostri dati potrebbero 
costituire la base di partenza per una serie storica di monitoraggio dell’impatto di 
C. cylindracea sulla fauna a poriferi fotofili del Mediterraneo in un sito modello come la 
Baia di Porto Conte. 
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Riassunto – La presenza delle specie caratterizzanti la duna sabbiosa lungo la costa laziale 
è stata analizzata in due aree a differente disturbo antropico. I risultati evidenziano 
differenze significative fra l’area di Ostia (O) e quella di Marina di Palidoro (P), incluse 
nella Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”. In media le specie colonizzano l’area O 
a 79 m dalla zona afitoica e la densità è di 40.8 ± 9.9 individui m-2, mentre nell’area P a una 
distanza dalla zona afitoica di 17 m e la densità è di 21.5 ± 16.1 individui m-2. I risultati 
nell’insieme evidenziano, una maggiore distribuzione di specie lungo il gradiente dalla 
zona afitoica verso l’entroterra in P rispetto ad O, dove, al contrario le specie colonizzano la 
zona più interna a contatto con i primi elementi della macchia mediterranea, a causa della 
maggiore pressione antropica che elimina la seriazione delle dune ed in particolare l’area delle 
dune embrionali. La presenza, inoltre, di un numero rilevante di specie autoctone (in media 
15.3 ± 0.5 specie) può fornire informazioni per politiche di restauro delle aree perturbate. 
 
 
Abstract – Sand dune species presence was analyzed across two areas along the Latium 
coast at different anthropogenic disturbance levels. Significant variations in species 
distribution over the gradient from the water-edge toward the inland between Ostia (O) 
and Marina di Palidoro (P) included in the “Roman Coastal State Nature Reserve” (Italy) 
were observed. The species colonize O site, on an average, at 79 m from the water-edge 
and plant density is 40.8 ± 9.9 plants m-2 while in P site, species colonize the dune at 17 m 
from the water-edge for a length of 46 m toward the inland and plant density is 
21.5 ± 16.1 plants m-2. The results on the whole highlight a larger species distribution 
along the gradient from the water-edge toward the inland in P site compared to O site 
where, on the contrary, plants exclusively colonize the inner dune area where the 
Mediterranean maquis begins due to the strong human disturbance which causes the 
foredune to become flat. Nevertheless, the presence of the most important autoctonous sand 
dune species (on an average, 15.3 ± 0.5 species) can provide information for restoring the 
perturbed dune areas when preparing management strategies. 

 
 
Introduzione 
 
Fra gli ecosistemi di tipo mediterraneo le dune sabbiose costituiscono un caso 

esemplare di ambiente dove l’azione delle forze fisiche e chimiche consente l’affermazione 
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di specie altamente specializzate [1, 2, 3, 4, 5]. Una delle caratteristiche dell’ecosistema 
dunale è la diversità ecologica in termini di geomorfologia, eterogeneità ambientale e 
presenza di specie [6]. L’effetto dei fattori di stress diminuisce all’aumentare della distanza 
dalla zona afitoica, determinando, verso l’entroterra, un aumento del numero di specie 
vegetali [7, 8, 9]. Le dune costiere sono ampiamente presenti in Europa, sebbene la loro 
distribuzione non sia uniforme [10] e solo in pochi casi non risultano antropizzate. 
Attualmente, nell’allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE risultano inseriti 17 diversi 
habitat e le liste nazionali dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) ad oggi contengono 
approssimativamente 10 000 siti, che coprono circa il 12 % del totale delle terre coperte 
dell’Unione Europea [11].  

Le coste italiane hanno una lunghezza di 8300 km e per il 42 % del totale sono 
interessate da fenomeni di erosione legati all’antropizzazione [12] che, soprattutto negli 
ultimi anni, hanno profondamente alterato la seriazione delle fasce vegetazionali [6]. Le 
previsioni sul cambiamento climatico, inoltre, includono l’aspettativa che nel Bacino del 
Mediterraneo l’aumento dell’intensità e della lunghezza dello stress da aridità possa 
essere un fattore discriminante la presenza delle specie vegetali, in particolare di quelle 
più sensibili, che sono caratterizzate da una bassa soglia di tolleranza, favorendo le specie 
esotiche e, di conseguenza, vanificando le funzioni che esse svolgono soprattutto nel 
contenere l’erosione delle coste causata dai forti venti e dalle mareggiate [13, 14]. 
Diventa quindi fondamentale approfondire la conoscenza sulla soglia di tolleranza delle 
specie ai fattori di stress (cambiamento climatico globale, interferenze antropiche, fattori 
naturali), finalizzata alla sostenibilità delle risorse dell’ecosistema sabbioso costiero [15] 
e al mantenimento dei pochi lembi sottopost a basso impatto antropico lungo le coste 
italiane [4, 16, 17]. In tale ottica l’obiettivo della presente ricerca è stato quello di 
comparare la presenza delle specie in due aree incluse nella Riserva Naturale Statale 
“Litorale Romano” soggette a un diverso grado di disturbo antropico. I risultati possono 
fornire indicazioni per progetti di restauro o reintroduzione, nel caso di popolazioni wild 
di numero ridotto [17, 18, 19]. 

 
 
Materiali e Metodi 
 
Area di studio 
 
Lo studio è stato condotto nel 2012 all’interno della Riserva Naturale Statale 

“Litorale Romano”, che si estende per una superficie complessiva di 15821 ettari nei 
Comuni di Roma e Fiumicino. La Riserva è stata istituita nel 1996 e comprende due Siti 
di Interesse Comunitario (SIC), che sono anche Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
(Capocotta e Castelporziano) e un’area (Marina di Palidoro) inserita in quelle di tipo 1 
(“ambienti di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o 
inesistente grado di antropizzazione”), a maggiore protezione. All’interno della Riserva 
lo studio è stato condotto in due zone: Ostia (41° 41’00’’N 12°22’39’’E) e Marina di 
Palidoro (41° 54’43’’N 12°08’47’’E). Ostia (O) è caratterizzata dalla presenza di 
numerosi stabilimenti balneari e abitazioni private mentre Marina di Palidoro (P) è a 
minore impatto antropico. Sono state selezionate due aree di studio per ciascuna zona: O1 
e O2 a Ostia e P1 e P2 a Marina di Palidoro. O1 (41°40’N, 12°22’E) è nelle vicinanze di 
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un canale, mentre O2 (41°40’N, 12°23’E) si trova nelle vicinanze di uno stabilimento 
balneare. La presenza delle specie psammofile inizia a 85 m dalla zona afitoica in O1 e a 
73 m in O2. A Marina di Palidoro le misure sono state condotte in due aree: P1 (41°55’N, 
12°01’E), antistante l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e P2 (41°54’N, 12°01’E) nelle 
vicinanze di un abitato. La presenza delle specie si rileva ad una distanza di 20 m dalla zona 
afitoica in P1 e di 15 m in P2.  

Il campionamento delle specie è stato effettuato lungo un transetto orientato dalla 
zona afitoica verso l’entroterra in ciascuna area di studio (O1, O2, P1, P2). Lungo ciascun 
transetto sono state definite aree di saggio (10 mx10 m) rappresentative. La prima area è 
stata stabilita dove iniziava la presenza delle specie e le altre ad una distanza di 3 m l’una 
dall’altra, fino ai primi elementi della macchia mediterranea sulla duna stabilizzata. In 
particolare, sono state definite due aree in O1 (O1a e O1b rispettivamente a 85 m e 98 m dalla 
zona afitoica), in O2 (O2a, O2b rispettivamente a 73 m e 86 m dalla zona afitoica) in P1 (P1a e 
P1b rispettivamente a 20 e 33 m dalla zona afitoica) e 4 aree in P2 (P2a, P2b, P2c e P2d, 
rispettivamente a 15, 28, 41 e 54 m dalla zona afitoica). 

 
 
Presenza delle specie 
 
In ciascuna area è stata rilevata la presenza delle specie nel periodo maggio-

giugno, corrispondente al picco massimo di biomassa [20, 21]. In ciascuna area è stata 
misurata la densità delle specie (numero di individui m-2). Le differenze tra i tratti 
considerati sono state determinate mediante l’analisi della varianza (ANOVA) ed il test di 
Tukey per comparazioni multiple utilizzando il software Statistica, Statsoft (USA).  

 
 
Risultati 
 
La presenza delle specie e la loro densità sono mostrati in Tabella 1. I risultati 

hanno evidenziato un maggior numero di specie a Marina di Palidoro (15.5 ± 0.5, media di 
P1 e P2) rispetto ad Ostia (14.5 ± 0.5 media di O1 e O2). Ostia presenta in media una densità 
di 40.8 ± 9.9 individui m-2) e le specie con una maggiore densità sono risultate Ononis 
variegata e Elymus farctus (15.4 ± 1.3 individui m-2, valore medio), seguiti da Silene 
colorata e Sporobolus pungens (4.3 ± 3.9 individui m-2, valore medio), Cakile maritima, 
Echinophora spinosa, Eryngium maritimum, Ammophila arenaria, Anthemis maritima, 
Cyperus capitatus, Medicago marina e Calystegia soldanella (< 0.5 individui m-2). A 
Marina di Palidoro la densità, in media, è risultata più bassa (21.5 ± 16.1 individui m-2) e le 
specie con una maggiore densità sono risultate S. pungens, E. farctus e O. variegata 
(6.0 ± 2.4 individui m-2, valore medio), seguite da C. capitatus (2.1 ± 4.7 individui m-2, 
valore medio), S. colorata e A. maritima (0.4 ± 0.1 individui m-2, valore medio), E. spinosa, 
E. maritimum, M. marina, P. maritimum  e C. soldanella (< 0.2 individui m-2).  
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Tabella 1 – Presenza delle specie e loro densità, nelle zone di Ostia (O) e Marina di 
Palidoro (P). Per ogni specie, lettere differenti indicano differenze significative tra le 
diverse aree. 

Distanza (m) 85-95 98-108 73-83 86-96 20-30 33-43

Plot   O1a O1b O2a O2b P1a P1b

Cakile maritima Scop. 0.01 a - - 0.01 a 0.02 a -
Echinophora spinosa L. 0.05 a 0.12 b 0.07 a 0.11 b 0.02 a 0.07 a
Eryngium maritimum L. - 0.01 a - 0.10 b 0.07 ab 0.03 a
Elymus farctus  (Viv.) Runemark ex Melderis 18.60 a 12.09 b 20.70 a 14.00 b 11.85 b 5.15 c
Ammophila arenaria (L.) Link - 1.16 a - 0.80 ac - 0.14 b
Anthemis maritima L. 0.26 a 0.39 b 0.14 a 0.58 b 0.05 c 1.36 d
Cyperus capitatus  Vand. - 0.59 ab - 0.31 a - 0.79 b
Ononis variegata L. 0.14 a 28.3 b - 29.40 b - 13.25 c
Medicago marina L. - 0.15 a 0.02 b 0.02 b - 0.04 b
Crucianella maritima L. - - - - - -
Calystegia soldanella (L.) R. Br. 0.02a - - - - 0.03 a
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth 16.55a 2.85 b 7.85 c 1.20 d - 13.00 e
Silene colorata Poir. 0.71a 3.10 b 0.04 c 2.45 b - 0.92 d
Pancratium maritimum L. - 0.01a - 0.01 a 0.03 ac 0.71 b
Salsola kali L. 0.12a - 0.01 b - 0.02 b -
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. 0.01a - 0.01 a - 0.01 a -

Totale 17.54 48.76 28.82 48.96 12.04 35.46

Densità (ind m-2) Densità (ind m-2) Densità (ind m-2)

Specie

 
 
 
Discussione 
 
Nel loro insieme i risultati mettono in evidenza differenze significative tra Ostia e 

Marina di Palidoro per quanto riguarda la presenza delle specie e la densità degli individui, 
che possono essere messe in relazione con il diverso grado di disturbo antropico. In 
particolare Ostia è caratterizzata da un elevato impatto antropico dovuto all’elevata 
urbanizzazione, alla presenza di numerosi stabilimenti balneari, all’uso di mezzi meccanici 
per la pulizia della spiaggia e al calpestio che risulta essere intenso nel corso di tutto l’anno. 
In risposta all’antropizzazione le specie cominciano a colonizzare le dune ad una distanza 
di 79 m (valore medio di O1 e O2) dalla battigia verso l’interno e per una lunghezza di circa 
26 m. Il minore impatto antropico a Marina di Palidoro determina un maggior numero di 
specie che cominciano a colonizzare le dune ad una distanza di 14.5 m dalla battigia, 
estendendosi verso l’interno per una lunghezza di 61 m. Il risultato dell’antropizzazione si 
evidenzia, inoltre, con l’elevata trasgressività delle specie nelle diverse fasce vegetazionali 
e l’arretramento delle stesse verso l’interno. 

Il previsto aumento di temperatura potrebbe incidere sulla presenza delle specie in 
relazione alla loro soglia di tolleranza. In tale ottica è importante attuare efficaci politiche di 
gestione finalizzate alla conservazione dei pochi lembi dunali sottoposti a basso impatto e 
al recupero delle aree più degradate [2]. Il mantenimento degli ecosistemi dunali, inoltre, 
dipende dal mantenimento delle specie autoctone [24]. I risultati evidenziano la presenza di 
specie autoctone nell’area di studio (in media 15, 15, 15 e 16 specie, rispettivamente in O1, 
O2, P1 e P2) anche se esclusivamente nelle aree più interne al confine con i primi elementi 
della macchia mediterranea, in particolare a Ostia. Tali specie possono essere utilizzate per 
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la pianificazione di progetti finalizzati al ripristino delle aree perturbate e A. arenaria, in 
particolare, potrebbe avere un ruolo importante sulla stabilizzazione delle dune [25]. Si 
vuole sottolineare che la biodiversità e la capacità di recupero degli ecosistemi dunali 
dipendono principalmente dal deposito di sabbia nelle dune embrionali, dove dovrebbe 
essere vietato e/o limitato l’uso di mezzi meccanici così come la presenza di infrastrutture. 
In questo modo potrebbe essere favorito l’avanzamento delle specie dalle zone più interne 
verso la zona afitoica contribuendo alla conservazione degli ecosistemi costieri.  
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Abstract – Amvrakikos Gulf is among the largest embayments in Greece and is considered 
one of the most important wetlands in the Mediterranean. Due to its restricted connection 
with the open sea and to the high freshwater input, the gulf has a positive water balance and 
is considered a brackish environment. Recent studies revealed that it is suffering from 
seasonal hypoxia (oxygen concentrations <2 mg l-1) in its western part, whereas seasonal 
anoxia (oxygen concentrations <0.2 mg l-1) in its eastern area. Moreover, the area is 
mesotrophic to seasonal eutrophic, thus, it is accounted for a degraded ecosystem. This 
study presents certain results of a 12 month survey of the zooplankton and the hydrography 
in the Amvrakikos Gulf conducted between September 2008 and August 2009. The analysis 
of the abiotic elements verified the existence of hypoxic conditions in the deeper layers 
which affected the abundance and vertical distribution of most of the zooplankton 
organisms. Surprisingly, the survey revealed the presence of larvae of the cephalochordate 
Branchiostoma lanceolatum, which were found in almost all sampling occasions, except 
September and February, and presented their peak of abundance in April. The larvae 
seemed to have distributed evenly in the horizontal axis, since no abundance differences 
between the sampling locations were found. Generally in the vertical axis their abundance 
was greater in the subsurface layers (10-15 m and 15-20 m), while a few specimens were 
found in the deeper layer (25-30 m) close to the bottom. The European lancelet 
B. lanceolatum has been associated with good environmental quality of its habitat which is 
the sandy bottom sediments. Thus, although there are strong indications of a degradation 
state of Amvrakikos Gulf considering the hypoxic conditions, the present study provides 
indications of a good environmental status of this ecosystem. Furthermore, the seasonal 
variation of B. lanceolatum larvae is in accordance with other reports about its reproduction 
in the western Mediterranean suggesting possibly the establishment of a viable population 
of this species within this area, although a benthic survey to recover the adult forms of this 
species would provide strong verification of this suggestion. 
 

 
Introduction 
 
Coastal embayments are highly diverse ecosystems which are usually 

characterized by high productivity as they are often the receivers of urban, industrial and 
agricultural pollution. Other features like their morphology, circulation and freshwater 
inflows, has led to the existence of hypoxic or anoxic conditions mainly in their deeper 
sections, with serious consequences on ecosystem functioning [1]. Amvrakikos Gulf is 
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among the largest embayments in Greece (405 km2) and is considered one of the most 
important wetlands in the Mediterranean, being under the protection of the Ramsar 
Convention, while it is designated as a Special Protection Area (SPA) according to the 
European Union Directive 79/409/EU, and is included in the Natura 2000 Network. The 
gulf has a maximum depth of 63 m in its eastern part and a mean depth of 26 m, and it 
receives freshwater from two rivers in the northern area (Arachthos River and Louros 
River). Due to its restricted connection with the open Ionian sea (through a narrow and 
shallow strait) and to the high freshwater input, the gulf has a positive water balance and is 
considered a brackish environment.  

Recent studies revealed that Amvrakikos Gulf is suffering from seasonal hypoxia 
(oxygen concentrations <2 mg l-1) in its western part, whereas seasonal anoxia (oxygen 
concentrations <0.2 mg l-1) in its eastern area [2, 3, 4]. Until recently, Amvrakikos Gulf was 
considered an eutrophic ecosystem based on the early investigation of Friligos et al. [5] 
conducted in 1987. However, in the recent study of Kountoura & Zacharias [6] the gulf was 
found to be a meso- to eutrophic ecosystem, while Kehayias & Aposporis [4] characterized 
it as a mesotrophic ecosystem. The latter authors reported the existence of the larvae of the 
European lancelet Branchiostoma lanceolatum in the area. This species, once very 
abundant along the northeastern Atlantic coast and the Mediterranean, become increasingly 
rare after the early 1900s, and its presence has been associated with the good environmental 
quality of its habitat [7]. By using the same data set as of Kehayias & Aposporis [4], the 
present study attempts to investigate further the temporal and spatial variation of the 
B. lanceolatum larvae in relation to the environmental conditions in this degraded 
ecosystem (due to hypoxic conditions) and to use this additional information for the 
evaluation of the present and the future environmental status of Amvrakikos Gulf.  

 
 

Materials and Methods 
 

Data on the temporal variation of Branchiostoma lanceolatum larvae came from 
zooplankton sampling carried out on a monthly basis during a 12 month period (September 
2008 - August 2009) at three stations (A, B and C) with depths of 32 m, 33 m and 32 m, 
respectively (Figure 1). The samples were collected using a vertically towed conical net 
(40 cm diameter, 1 m length, 100 m mesh-size) equipped with a closing mechanism. The 
hauls were conducted in six discrete layers from the surface to 30 m depth (0-5 m, 5-10 m, 
10-15 m, 15-20 m, 20-25 m and 25-30 m). The total number of zooplankton samples was 
210; no samples were collected at station B in September 2008 due to technical problems. 
All samplings were carried out during daylight hours. The filtered water volume was 
estimated with a Hydro-Bios flowmeter attached to the mouth of the net. Samples were fixed 
immediately after collection and preserved in a 4 % borax-buffered formaldehyde-sea water 
solution. Along with the zooplankton survey, measurements of temperature (Temp), salinity 
(Sal), pH and dissolved oxygen (DO) were taken in the whole water column at each sampling 
date with a Troll 9500 (In-Situ Inc.) water quality multi-parameter instrument. Water 
transparency (Trans) was determined at each station using a Secchi disk. The concentration of 
chlorophyll-a (Chl-a), total phosphorus (TP), phosphates (PO4), nitrates (NO3) and nitrites 
(NO2) was measured in water samples collected from 0 m, 10 m, 20 m and 30 m depths at the 
three stations by using a 5 l Hydro-Bios free flow sampling bottle. All samples were  
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Figure 1 – Map of the Amvrakikos Gulf with the 3 sampling stations (A, B and C). 

transported to the laboratory in a portable refrigerator at 4 oC. Analyses of all chemical 
parameters and chlorophyll-a were performed according to APHA, AWWA & WPCF [8].  

Identification and enumeration of the zooplanktonic taxa was performed in the 
laboratory under a Leica stereomicroscope. Also, large phytoplankton specimens such as 
Ceratium sp. being abundant in the samples were indentified under a microscope and their 
number was counted from 2 ml aliquots taken with a Stempel pipette from each sample having a 
volume of 100 ml. Zooplankton abundance was calculated as ind m-3 from aliquots taken with a 
Folsom splitter from each sample, with the aliquot size ranged from 1/1 (whole sample) to 1/32, 
depending on the abundance of zooplankton organisms in the sample. Copepods were identified 
to the order level (adults and copepodites of calanoids, cyclopoids and harpacticoids), while 
there was no such discrimination for the copepod nauplii. All the larvae of B. lanceolatum were 
recovered from each sample and counted and their total body length was measured using an 
optical micrometer. Five size classes were established for specimens having a body length 
between 0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm and being longer than 4 mm. Temporal and spatial 
differences between the median depths of B. lanceolatum larvae and Ceratium sp. were tested 
using either the non-parametric Mann-Whitney (U) test or the Kruskal-Wallis test.  

To investigate the dependence of the B. lanceolatum larvae along with the main 
zooplankton taxa and Ceratium sp. on environmental variables, the Redundancy Analysis 
(RDA) was employed, using the program CANOCO 4.0 [9]. The analysis was based on the 
abundance of taxa in relation to environmental variables from each depth layer. Data values 
were log transformed and centred prior to the analysis. The significance of the variability 
explained by individual environmental variables was tested using the Monte Carlo 
permutation test (restricted for time series) with 999 random permutations. The results are 
presented as a biplot where taxa and environmental variables are plotted together. 
Correlations were made using Pearson’s r correlation coefficient. All data analyses were 
performed using the SPSS 17.0 (SPSS Inc., 2008) statistical package.  
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Results 
 

Analytical information on the hydrological characteristics of Amvrakikos Gulf has 
been presented in the study of Kehayias & Aposporis [4]. The main hydrological feature of 
the basin was an almost permanent stratification of the water column which lasted for 
almost the entire year except in October and November. The stratification started in 
December probably due to the accumulation of freshwater (from river runoff and increased 
precipitation) in the surface layer. The increase of temperature during spring and especially 
in summer supported further the water stratification which lasted until September. Salinity 
fluctuated between 21.58 at the surface of station B in February, to 42.93 at 10 m depth of 
station A in August.  

 
Figure 2 – Monthly abundance (ind m-3) variation of the larvae of B. lanceolatum at each of 
the three sampling stations (A, B, C) during September 2008 to August 2009. 
 
 

Differences in salinity profiles between stations were recorded from April to 
August with station C presenting the highest values (Kruskal-Wallis test, p<0.01) especially 
in the upper 0-15 m layer. In the deeper parts of the gulf (20-30 m), higher salinity values 
were recorded at station C in the autumn. The intense stratification resulted to hypoxic 
conditions in the deeper parts of the water column, with an oxycline being present from 
March to November. 
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Figure 3 – Size variation of the larvae of B. lanceolatum in the depth 
intervals sampled during September 2008 to August 2009. Each boxplot 
shows the interquartile range of size distribution (box), median (vertical 
line within the box), and the size range (horizontal lines outside bars). 

Dissolved oxygen presented statistically significant differences between the three 
sampling locations (Kruskal-Wallis test, p<0.01), with a west (station C) to east (station A) 
decreasing trend. In particular, hypoxic conditions (DO <2 mg l-1) prevailed year-round in 
the deeper layers of station A (deeper than 17-20 m in autumn and spring, and deeper than 
25 m in winter and summer), while hypoxic conditions were recorded in only eight 
sampling dates at station B, and three at station C. Anoxia (DO <0.2 mg l-1) was recorded 
only in September at depths below 25 m at all stations. The pH values showed little 
variation between 7.4 and 8.3 with the highest values recorded in the upper layers. 
Differences between stations were recorded from November to May (Kruskal-Wallis test, 
p<0.01), with the highest pH values being recorded at station C and the lowest at station A. 
Water transparency, as indicated by the Secchi disc depth, ranged from 2.5 m to 7.0 m. 
Maximum Chl-a concentration reached 8.92 g l-1 in December, while the lowest values 
were recorded in March. Differences between stations were observed only in November 
and January with station B presenting the highest values (Kruskal-Wallis test, p<0.01). The 
highest Chl-a concentrations were recorded either at the surface or at 10 m depth during the 
whole sampling period. The concentration of phosphates (PO4) was highest in June 
(0.167 g l−1), while the concentration of total phosphorus (TP) reached 0.29 g l−1 (at 
30 m depth in July) and followed the same general pattern of seasonal and vertical 
distribution of PO4. Nitrates (NO3) showed intense variation with maximum values in 
February (0.134 g l−1), while peaks of the concentration of silicates (SiO2) were observed 
in September, January and March. 
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Table 1 – Summary of the results of the Redundancy analysis (RDA) between environmental 
parameters and B. lanceolatum larvae as well as zooplankton groups and Ceratium sp. 

Axes 1 2 3 4 Total variance 

Eigenvalues  0.187  0.136  0.055  0.014 1.000 
Species-environment correlations  0.819  0.758  0.737  0.452  
Cumulative percentage variance:      
- of species data 18.7   32.4   37.9   39.2  
- of species-environment relation 46.0   79.6   93.1   96.5  
Sum of all unconstrained eigenvalues     1.000 
Sum of all canonical eigenvalues     0.407 

Total zooplankton abundance fluctuated between 159700 ind m-3 (July) and 
44600 ind m-3 (May) when considering the spatially averaged and depth-integrated values. 
The patterns of vertical distribution showed the highest abundance in the upper 0-5 m layer 
and a sharp decline in the deeper layers. Copepods dominated accounting on average for 
86.4 % of total zooplankton abundance. A total number of 1040 larvae of the 
cephalochordate Branchiostoma lanceolatum were found in the zooplankton samples. The 
larvae were present in all the sampling months except September and February. They 
presented their peak of abundance in April and were more abundant in the warmer months 
of the year (Figure 2). Considering their vertical distribution the greatest abundance was 
recorded deeper than the surface 0-5 m layer and mainly in the 10-15 m and 15-20 m depth 
layers (32.0 and 27.1 %, respectively of the total number of larvae). A few specimens were 
recorded also in the deepest depth layer (25-30 m) in various occasions. No differences 
between the three stations were found for any sampling date (Kruskal-Wallis test, p>0.01) 
when taking the abundance values in the six depth intervals into account. However, when 
considering only the two deepest sampling layers (20-25 m and 25-30 m) where 
hypoxic/anoxic conditions prevailed, an east to west increase in abundance was found 
(Kruskal-Wallis test, p<0.01), with station C presenting the highest values. The length 
measurements revealed that 29.1 % of the larvae were 0-1 mm in length, 39.1 were  
1-2 mm, 24.8 were 2-3 mm, 6.7 % were 3-4 mm, while only 0.2 % of the larvae were 
having length greater than 4 mm. A size-specific depth distribution was noticed (Figure 3), 
with larger larvae residing in deeper strata (Kruskal-Wallis test, p<0.01).  

The distribution of the larvae of B. lanceolatum, as well as of other zooplankton taxa 
and Ceratium sp. in relation to the environmental characteristics was analyzed using RDA. 
The model explained 32.3 % of the variance of the biotic elements and environmental data on 
the first two axes (Table 1). Temperature, dissolved oxygen, pH and salinity were the most 
important parameters affecting the variation of certain zooplanktonic groups. However, the 
variation of B. lanceolatum larvae and Ceratium sp. seem not to have been affected in a large 
degree by any of the above parameters (Figure 4). Indeed, the RDA analysis revealed that both 
taxa form a joined group of biotic elements which indicates probably a kind of interaction 
between them. Considering the seasonal variation patterns of the average integrated abundance 
(0-30 m) of B. lanceolatum larvae and Ceratium sp. (Figure 5A) one can see certain similarities. 
Moreover, there was a strong correlation (Figure 5B) between these two taxa (Pearson’s 
r2 = 0.436, p<0.001) considering their abundance in all sampling stations and depth 
intervals during the period of their higher presence in the gulf (April to August). 
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Figure 4 – Results of the Redundancy analysis (RDA) biplot. Taxa are abbreviated as: 
Calan, calanoids (adults and copepodites); Cycl, cyclopoids (adults and copepodites); Harp, 
harpacticoids (adults and copepodites); Naup, copepod nauplii; Chaet, chaetognaths; App, 
appendicularians; Pod, Podon polyphemoides; Evad, Evadne tergestina; Pen, Penilia 
avirostris; Medu, medusae; Biv, bivalve larvae; Echin, echinoderm larvae; Gast, gastropod 
larvae; Pol, polychaete larvae; Branch, B. lanceolatum larvae; Cerat, Ceratium sp. 

Discussion 
 

he present study reports the first comprehensive data on the larvae of the 
European lancelet Branchiostoma lanceolatum found in the coasts of western Greece. In the 
60’s this species was quite common along the Mediterranean coasts but today it is 
considered rare. Most of the relevant information about its presence in the Mediterranean 
derives from studies in the western basin and the Adriatic, as there are only two references 
from the Eastern basin and the Black Sea [see in 10]. Muddy areas have expanded during 
the last decades as a result of increased eutrophication and organic pollution, causing a 
severe decline of its populations on a global scale [7, 10]. Thus, the presence of B. 
lanceolatum has been associated with good environmental quality of its habitat which is the 
coarse sand or sandy-shell bottom substrate [7], and in this sense its presence in 
Amvrakikos Gulf indicates a good environmental status of this ecosystem. This indication 
is in accordance to the reports of Kehayias & Aposporis [4] who found the trophic 
conditions of the area to account for a mesotrophic instead of an eutrophic state, with the 
concentrations of the basic nutrients being decreased significantly over the last twenty 
years. Furthermore, the seasonal variation of B. lanceolatum larvae, with their increased 
abundance in the summer, is in accordance with the reports of Sarda et al. [11] about the 
reproduction of this species in the western Mediterranean. This possibly suggests the 
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establishment of a viable population of this species within the Amvrakikos Gulf, although a 
benthic survey to recover the adult forms of this species would provide strong verification 
of this suggestion. 

 
Figure 5 – (A). Integrated (0-30 m) average abundance (ind m3) variation of the larvae of 
B. lanceolatum and Ceratium sp. (B) Correlation between the abundance of the larvae of 
B. lanceolatum and Ceratium sp. in all sampling stations and depths during April to August.  

he homogenous horizontal distribution of the B. lanceolatum larvae could be the 
result of their planktonic state, or may indicate that there are several areas within the gulf 
for successive spawning of this species. It is well established that the habitat of the adult 
forms of B. lanceolatum is the bottom gravel or coarse sand [10], which can be found in 
several locations around the coasts of Amvrakikos Gulf. The east (station A) to west 
(station C) increase in the abundance of larvae in the deeper layers (20-30 m) was probably 
the result of the west to east increase in the severity of the hypoxic conditions which 
prevailed at these depth layers. The same trend was also found for other zooplanktonic taxa 
during this investigation [4].      
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The vertical distribution pattern of B. lanceolatum larvae with the increase of their 
abundance with depth is similar to those reported elsewhere [12, 13]. However, the size 
measurements of the individual specimens revealed an interesting aspect such as their size 
specific vertical distribution, in which the larger larvae were residing in greater depth strata. 
Considering that Branchiostoma larvae serve as prey for a number of fish species [13], the 
above distributional pattern could be a defence mechanism adopted by the larger larval 
specimens against visual predation. On the other hand, this attitude may be an instinct 
reaction of the larvae as they grow up; they tend to direct towards to the bottom, which 
would be their final habitat as adults [13]. 

The RDA analysis showed that there was no substantial affection of the larvae by 
the basic physicochemical parameters. In contrast, a biotic element, such as the presence of 
the dinoflagellates Ceratium sp., seems to have been crucial for their seasonal variation, but 
also for their vertical distribution especially during the period of their greater abundance. 
The strong correlation of the larvae of B. lanceolatum to Ceratium sp. could probably 
indicate a trophic interrelation between them. Several studies on the diet preferences of B. 
lanceolatum showed that lancelets are efficient filter feeders with the ability to exploit a 
wide variety of food sources ranging from bacterioplankton and phytoplankton to colloidal 
particles [14]. However, most of the studies on the diet of Branchiostoma sp. deal with 
adult specimens or at least larvae being in a pronounced stage of development, while there 
are no references concerning the diet of the size spectrum of the larvae of B. lanceolatum 
caught in the samples of the present study. On the other hand, the porosity of the net used in 
the present study does not permit the qualitative and quantitative collection and 
identification of all these trophic particles which would be utilized as food by the larvae. In 
this case, a future investigation of the diet of B. lanceolatum larvae would unravel the 
question of their coexistence with the dinoflagellates in this area.  

 
   
Conclusion 
 
This study presents some interesting data on the temporal and spatial variation of 

the larvae of B. lanceolatum in Amvrakikos Gulf, which until recently was considered a 
degraded ecosystem. The results provide indications of a well established population of this 
species associated with a good environmental quality of the area, and point the need for a 
future benthic survey of the gulf to recover also its adult forms. The results also provide 
some interesting aspects on the size specific vertical distribution of the larvae and their 
strong interrelation with the dinoflagellates Ceratium sp. Consequently, this study may be 
considered as the first step to investigate further the existence of B. lanceolatum in 
Amvrakikos Gulf and its role in this particular ecosystem. 
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Riassunto – Una importante parte dei risultati riportati nei recenti Rapporti di valutazione 
dell’IPCC ottenuti in studi riguardanti la quantificazione e l’analisi dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla vegetazione, sono incentrati sull’applicazione e l’analisi 
fenologica. Nel corso degli ultimi decenni, l’importanza della fenologia nell’ambito di 
questo tipo di studi è stata riconosciuta e affermata in maniera sempre più evidente.  

In questo lavoro, sono stati indagati, per un periodo di due anni, i cicli biologici e 
riproduttivi di alcune specie della macchia mediterranea presenti in un’area di studio situata 
all’interno della riserva naturale "Le Prigionette" nella penisola di Capo Caccia, Sardegna 
nord-occidentale. In particolare, la ricerca è stata focalizzata su: (1) lo studio della biologia 
riproduttiva e dei processi di sviluppo (fenologia); e (2) l’analisi dei processi di 
accrescimento attraverso misure biometriche e rilievi floristico-vegetazionali. Sono state 
elaborate scale di rilevamento BBCH specifiche per ciascuna specie. L’analisi degli 
accrescimenti dei germogli e i rilievi floristico-vegetazionali non ha evidenziato un chiaro 
trend di risposta delle specie a trattamenti di manipolazione microclimatica. Tuttavia è stata 
osservata una tendenza alla diminuzione del numero di specie presenti. I risultati ottenuti in 
questo studio apportano ulteriori informazioni sul ciclo fenologico e di accrescimento delle 
specie tipiche della macchia mediterranea, utili a chiarire i meccanismi di adattabilità di 
queste ai fattori ambientali avversi. 

 
 

Abstract – Important results focused on the quantification and analysis of climate change 
impacts on vegetation stated in the recent IPCC assessment reports are based on 
phenological analysis. In the last decades, plant phenology has been widely recognized as 
an important instrument in the field of climate change research. In this work, the biological 
and reproductive cycle of some Mediterranean species growing in an experimental area 
located within a nature reserve "Le Prigionette" in the peninsula of Capo Caccia, north-
west Sardinia, was investigated for a period of two years. In particular, the research was 
focused on: (1) the study of the development processes and the description of phenological 
phases, and (2) the analysis of the growth processes performed through biometric and 
floristic composition measurements. Specific BBCH scales for each species were 
developed. Shoot growth and floristic composition analysis did not show a clear trend in 
the response of the different species to climatic manipulations but a downward trend in the 
number of species. The results obtained in this study add useful information on the 
phenological cycle and growth of the Mediterranean species, improving the knowledge on 
the mechanisms of adaptation to adverse environmental conditions of these species. 
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Introduzione 
 
L’area del Mediterraneo, caratterizzata da un clima di transizione tra il clima 

temperato delle medie latitudini e il clima tropicale secco, è estremamente sensibile ai 
cambiamenti climatici [4] che, con alta probabilità, causeranno, nei prossimi decenni, una 
notevole variabilità dell’entità e della distribuzione delle precipitazioni [16, 7] e un 
aumento dei valori medi della temperatura durante il periodo estivo [2]. Il riscaldamento 
globale, combinato con gli effetti dovuti alle pressioni antropiche sulle risorse naturali, fa 
di questa regione una delle più vulnerabili d’Europa [6]. È noto che le condizioni che si 
verificheranno a causa dei cambiamenti climatici potrebbero avere un forte impatto sulle 
attività fisiologiche e di sviluppo delle piante e sulla produttività degli ecosistemi [15, 18]. 

Un’importante parte dei risultati riportati nei recenti Rapporti di Valutazione 
dell’IPCC [9, 8] derivanti da studi riguardanti la quantificazione e l’analisi dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla vegetazione, sono incentrati sull’applicazione e l’analisi 
fenologica.  

Nel corso degli ultimi decenni, l’importanza della fenologia nell’ambito di questo 
tipo di studi è stata riconosciuta e affermata in maniera sempre più evidente. Passando da 
studi di tipo empirico a studi di modellistica, è stato evidenziato che il comportamento 
fenologico delle piante è estremamente sensibile alla variabilità inter-annuale delle 
condizioni meteorologiche ma è anche un indicatore dell’impatto nel lungo periodo dei 
cambiamenti climatici sugli ecosistemi terrestri [17, 13].  

L’evidente aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale è stato 
associato, in molte località del globo, a un chiaro anticipo dell’inizio della stagione 
vegetativa in primavera, che si manifesta con un esordio più precoce di eventi fenologici 
primaverili (ad esempio germogliamento o fioritura), e con un conseguente allungamento 
della stagione di crescita delle piante [11, 12]. Di conseguenza, per comprendere appieno i 
meccanismi con cui la vegetazione e gli ecosistemi rispondono alle variazioni dei regimi 
climatici, e, di seguito, per poter modellizzare questi processi a livello di ecosistema o a 
scala più ampia, appare di fondamentale importanza la disponibilità di serie storiche di dati 
fenologici, riferite a quante più specie e regioni possibili, acquisite con protocolli di 
monitoraggio standardizzato [5]. 

Tra le specie arbustive della macchia mediterranea è compresa una vasta gamma 
di tipi funzionali di piante, e le risposte fenologiche agli stimoli ambientali variano di 
conseguenza. Gli arbusti e suffruttici mediterranei rappresentano interessanti casi di studio 
per la loro adattabilità a condizioni climatiche e pedologiche difficili, e per il loro 
potenziale sfruttamento nella protezione e nella valorizzazione della biodiversità. Inoltre, 
passando dalla scala di singolo individuo a quella di ecosistema, molti processi, e in 
particolare quelli connessi con il ciclo del carbonio (produzione primaria netta), dell’acqua 
(evapotraspirazione) e quello dei nutrienti (decomposizione e mineralizzazione), sono 
direttamente condizionati dall’andamento meteorologico e dalla stagionalità [14]. 

In questo lavoro sono presentati alcuni risultati riguardanti la caratterizzazione 
morfologica e fenologica di alcune specie arbustive della macchia mediterranea, osservate 
all’interno di un’area naturale sita in una zona costiera della Penisola di Capo Caccia, 
Sardegna nord-occidentale.  

In particolare, gli obiettivi specifici del lavoro sono stati: (1) monitorare i processi 
di sviluppo (fenologia) di quattro specie applicando un protocollo standardizzato 



 

965 

internazionale; (2) indagare sulle dinamiche di accrescimento della biomassa della 
vegetazione (misure biometriche); e (3) valutare le variazioni stagionali della biodiversità 
dell’ecosistema attraverso rilievi floristico-vegetazionali. 

 
 
Materiali e metodi  
 
Lo studio è stato realizzato all’interno della riserva naturale "Le Prigionette" 

situata nella penisola di Capo Caccia (40° 36' N, 8 °9' E, 40 m s.l.m.), Sardegna nord-
occidentale. Il clima è di tipo mediterraneo, con precipitazioni concentrate nel periodo 
autunno-invernale (640 mm annui) e un periodo di aridità generalmente esteso da maggio 
ad agosto. La temperatura media annua è di 16.8 °C, con escursione media annua di 14 °C. 
Il regime dei venti presenta una prevalenza dei quadranti NO e NE. In sintesi si tratta di 
una stazione con clima caratterizzato da spiccata aridità estiva e da stress invernale limitato 
[1]. All’interno dell’area sperimentale sono presenti strutture per la realizzazione di 
esperimenti di manipolazione climatica in pieno campo sulla vegetazione arbustiva in 
Europa, realizzati nell’ambito del Progetto FP7 INCREASE - An Integrated Network on 
Climate Research Activities on Shrubland Ecosystems. Lungo una fascia tagliafuoco (125 x 
10 m circa, pendenza 10 % circa; 40° 37' N, 8° 10' E) sono presenti 3 blocchi adiacenti, al 
cui interno sono stati definiti tre plot di 6 x 4 m, assegnati a caso ai trattamenti 
sperimentali: control (nessuna manipolazione), warming (innalzamento della temperatura 
notturna), drought (riduzione delle precipitazioni). 

Le attività di monitoraggio fenologico sono state condotte nel periodo compreso tra 
maggio 2010 e gennaio 2012, con cadenza bisettimanale, su quattro specie individuate tra 
quelle di importanza prevalente nell’area: Daphne gnidium L., Helichrysum italicum (Roth) 
Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman, Euphorbia characias L. e Cistus monspeliensis L. 
Sono stati selezionati 10 individui per specie, e 3 getti dell'anno per ogni pianta, per un totale 
di 30 campioni per specie. Per l’analisi fenologica è stato utilizzato il protocollo BBCH - 
Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and CHemical industry [3]. Si tratta di un 
sistema ideato per codificare uniformemente stadi fenologici di sviluppo analoghi, osservabili 
sia in specie monocotiledoni che dicotiledoni. La scala BBCH è una scala centesimale che si 
basa sulla scala di Zadoks (1974) [19], ed è divisa in stadi di sviluppo primari e secondari. 

Per i rilievi in campo sono state elaborate apposite schede dove per ciascuna 
specie sono stati annotati i seguenti dati: sito di misura, data del rilievo, nome della specie, 
numero di pianta, numero di getto, descrizione estesa della fase e descrizione codificata 
BBCH. Il monitoraggio di tali fasi è stato ulteriormente documentato con fotografie con cui 
è stato realizzato un database di immagini digitali. 

A giugno 2010 e giugno 2011 sono stati effettuati i rilievi sulla composizione 
floristico-vegetazionale dell’ecosistema all’interno dei plot sperimentali di manipolazione 
climatica del progetto INCREASE, con il metodo del point quadrat o pin point method. 
Tale metodo prevede di calcolare la percentuale di copertura del suolo totale e per singola 
specie, e di stimare la biomassa vegetale effettuando misure non-distruttive della 
vegetazione [10] su dei transetti disposti al di sopra della vegetazione.  

Inoltre, durante le fasi di accrescimento e distensione dei germogli, sono state 
effettuate, con cadenza bisettimanale, delle misure biometriche per acquisire una misura 
quantitativa dell'allungamento dei getti dell’anno. 
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Risultati e discussione 
 
Osservazioni fenologiche 

I dati delle osservazioni fenologiche, raccolti durante il periodo maggio 2010-
gennaio 2012, hanno consentito di descrivere dettagliatamente l’andamento del ciclo 
vegetativo per le quattro specie oggetto di studio: Daphne gnidium L., Helichrysum 
italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman, Euphorbia characias L. e 
Cistus monspeliensis L. Dalle osservazioni dirette, per ciascuna specie sono state calcolate 
le date medie di comparsa delle principali fasi nel campione di 10 piante selezionato, e la 
durata in giorni delle stesse, riferite alla scala generale di osservazione BBCH.  

L’analisi dei dati e delle immagini digitali raccolte ha permesso di elaborare delle 
scale fenologiche specie-specifiche secondo il codice BBCH, che tenessero in 
considerazione le peculiarità di ciascuna specie. Nella Tabella 1 e 2 rispettivamente sono 
riportati i risultati ottenuti per la specie Cistus monspeliensis L. e Daphne gnidium L.. 

Tabella 1 – Principali fasi fenologiche Cistus monspeliensis L. secondo il codice BBCH. 
Table 1 – Main phenological phases for Cistus monspeliensis L. according to BBCH code.  

Stadio di sviluppo 
principale 

Stadio di sviluppo secondario 

1 Sviluppo fogliare 11 Sviluppo fogliare (autunnale, primaverile) 
3 Allungamento dei 

getti 
39 Allungamento massimo dei getti 

5 Emergenza 
dell’infiorescenza 

51 Infiorescenza visibile  
55 Primi fiori visibili ancora chiusi 

6 Fioritura 62 20 % dei fiori aperti 
65 50 % dei fiori aperti 
67 Termine della fioritura; la maggior parte dei petali 

sono caduti o disseccati 
69 Fine della fioritura,  allegagione visibile 

7 Sviluppo dei frutti 71 10 % dei frutti ha raggiunto le dimensioni finali 
75 50 % dei frutti ha raggiunto le dimensioni finali 
77 70 % dei frutti ha raggiunto le dimensioni finali 
79 Quasi tutti i frutti hanno raggiunto le dimensioni finali 

8 Maturazione dei frutti 
e dei semi 

89 Piena maturazione, inizio abscissione dei frutti 

9 Senescenza  97 Fine della caduta delle foglie, la parte epigea della 
pianta è dormiente 

L’andamento temporale delle fasi del ciclo fenologico è stato descritto utilizzando 
dei fenogrammi in cui vengono visualizzate l’inizio e la durata delle fasi, anche in questo 
caso calcolate come date medie di comparsa (Day of the Year, DOY) e numero di giorni 
medi di durata delle fasi nel campione di 10 piante selezionato. Ciascuna fase è identificata 
nel fenogramma con il codice numerico della scala BBCH, come sintetizzato in Tabella 1 e 
2 per le due specie Cistus monspeliensis e Daphne gnidium. 
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Tabella 2 – Principali fasi fenologiche Daphne gnidium L. secondo il codice BBCH. 
Table 2 – Main phenological phases for Daphne gnidium L. according to BBCH code. 

Stadio di sviluppo 
principale 

Stadio di sviluppo secondario 

1 Sviluppo fogliare 11 Sviluppo fogliare (autunnale, primaverile) 
3 Allungamento dei 

getti 
39 Allungamento massimo dei getti 

5 Emergenza 
dell’infiorescenza 

51 Infiorescenza visibile  
55 Primi fiori visibili ancora chiusi 

6 Fioritura 61 10 % dei fiori aperti 
65 50 % dei fiori aperti –Piena fioritura 
69 Fine della fioritura,  allegagione visibile 

7 Sviluppo dei frutti 71 10 % dei frutti ha raggiunto le dimensioni finali 
75 50 % dei frutti ha raggiunto le dimensioni finali 

8 Maturazione dei 
frutti e dei semi 

89 Piena maturazione, inizio abscissione dei frutti 

9 Senescenza 93 Inizio della caduta delle foglie 
97 Fine della caduta delle foglie, la parte epigea della 

pianta è in stasi vegetativa 
 
 

 
Figura 1 – Fenogrammi per Cistus monspeliensis L. e Daphne gnidium L. 
Figure 1 – Phenograms for Cistus monspeliensis L. and Daphne gnidium L. 
 
 

Per la specie Daphne gnidium L. è stata osservata notevole variabilità nel 
raggiungimento dei vari stadi di sviluppo fra le piante selezionate per la sperimentazione. 
Ad esempio, mentre alcuni esemplari iniziavano a entrare in stasi, altri erano in piena 
fioritura. Tale marcata variabilità era evidente anche fra i getti di una stessa pianta, su cui si 
notava la concomitanza nel manifestarsi di fasi fenologiche molto diverse (Figura 1). 

Per il Cistus monspeliensis, è stata osservata una crescita vegetativa continua 
durante l'anno, con un periodo di stasi durante la stagione siccitosa estiva. Alla fine 
dell’estate, in concomitanza con una maggiore disponibilità idrica, è stata osservata una 
ripresa vegetativa autunnale con l’emissione delle foglie (BBCH 11). Tale fase si è 
protratta fino alla fine dell’inverno. Durante il periodo febbraio-marzo si osserva 
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l’allungamento dei getti principali (BBCH 3) e, con l’innalzamento dei valori di 
temperatura in primavera, inizia la fase di allungamento dei getti anche per i germogli 
laterali. In primavera, le fasi si sviluppo fogliare e allungamento dei getti avvengono 
contemporaneamente. La fase di allungamento massimo dei getti (BBCH 39) è stata 
completata in concomitanza all’emissione dei boccioli fiorali che si sviluppano all'apice dei 
germogli. La fase iniziale di sviluppo boccioli è facilmente riconoscibile dalle evidenti 
modificazioni morfologiche: l’apice dei getti è rigonfio e le foglie esterne assumono una 
marcata colorazione rossa lungo le venature. L’inizio della fioritura inizia in media durante 
le ultime due settime di aprile e si conclude entro l'inizio di giugno (BBCH 62-69), quando 
sono visibili i frutti. La fase di sviluppo dei frutti (BBCH 72-79) è continua durante i mesi 
successivi fino alla maturazione dei frutti (BBCH 89) che avviene scalarmente tra metà 
giugno e fine agosto. Durante questo periodo inoltre, i semi sono rilasciati 
progressivamente dai frutti deiscenti. Dal completamento della fase di fioritura, inizia 
l’abscissione delle foglie autunnali. Durante l'estate, sulle piante sono mantenute solo le 
foglie cosiddette primaverili, che rispetto alle foglie autunnali si presentano generalmente 
più piccole e più spesse consentendo alle piante di diminuire la superficie traspirante 
durante il periodo più caldo e siccitoso (BBCH 97). 

 
Rilievi floristico vegetazionali e biometrici 

Le misure biometriche sono state effettuate nel periodo compreso tra marzo e 
giugno 2011. Al fine di verificare se i trattamenti di manipolazione climatica avessero 
effetto sulla dinamica di accrescimento dei getti dell’anno nelle diverse specie, sono stati 
selezionati 9 getti per specie e per trattamento, scelti all’interno dei plot sperimentali. 

 
Figura 2 – Valori medi per trattamento della lunghezza dei getti per le specie Cistus 
monspeliensis L. e Daphne gnidium L. 
Figure 2 – Mean values of shoot lenght for Cistus monspeliensis L. and Daphne gnidium L. 
species per treatment. 
 
 

In figura 2 sono mostrati i valori medi della lunghezza dei germogli dell’anno 
misurata nei diversi trattamenti di manipolazione climatica per le specie Cistus e Daphne.  

Per la specie Cistus monpeliensis è stato osservato una tendenza alla minore 
distensione dei getti nel trattamento warming, evidenziati dai valori più contenuti 
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dell’allungamento degli stessi. Tale tendenza è stata anche evidenziata per la specie 
Helichrysum italicum (dati non mostrati). Per la specie Daphne gnidium invece è stato più 
evidente l’effetto del trattamento drought nel quale le piante hanno mostrato una maggiore 
sensibilità alla diminuita disponibilità idrica. Il tasso medio di allungamento giornaliero 
mostra invece un trend simile per tutte le specie, come mostrato in figura 3. 

 
Figura 3 – Tasso medio giornaliero di allungamento dei getti di Cistus monspeliensis L., 
Daphne gnidium L., e Helichrysum italicum L. 
Figure 3 – Mean daily rate of shoot growth for Cistus monspeliensis L., Daphne gnidium L., 
and Helichrysum italicum L. during 2011. 
 
 

I rilievi floristico vegetazionali sono stati effettuati nel mese di giugno del 2010 e 
del 2011. All’interno di ciascuno dei 9 plot sperimentali di manipolazione climatica, 
corrispondenti ai 3 trattamenti warming, drought e control, sono stati definiti 4 transetti. 
Lungo ciascun transetto. sono state rilevate le altezze della copertura vegetale in 
corrispondenza di punti-griglia disposti ogni 5 cm, per un totale di 300 punti di misura per 
ciascun plot (2700 misure totali nei 9 plot sperimentali). 

I dati raccolti sono stati utilizzati per calcolare i valori percentuali della 
composizione floristica della vegetazione e sono stati stimati i valori della copertura 
specifica e totale del suolo. Sono state valutate sia le percentuali di presenza di ciascuna 
specie rispetto al totale, sia rispetto alle 3 tesi sperimentali.  

Nella figura 4 sono riportati i dati medi di copertura percentuale per specie nei due 
anni di osservazione per tutti i plot. Le specie presenti in percentuale inferiore all’1 % sono 
state raggruppate sotto la dicitura “altre specie”. In generale, nel 2011 la superficie costituta 
da suolo nudo è sensibilmente maggiore rispetto all’anno precedente (dal 10.52 % al 
15.11 %), e tale fenomeno è più evidente nella tesi drought, con una variazione pari al 
7.33 %. Il numero totale di specie con presenza superiore all’1 % è superiore nel 2010 
rispetto al 2011. 
 



 

970 

 
Figura 4 – Composizione floristico vegetazionale per gli anni 2010-2011. 
Figure 4 – Floristic composition of vegetation for 2010-2011. 

 
 
In generale, le variazioni percentuali tra il primo e il secondo anno sono dovute 

alla crescita della chioma delle specie arbustive che viene intercettata per prima in fase di 
rilevamento. Inoltre, è evidente come le specie arbustive tendano a creare formazioni dense 
e impenetrabili che tendono ad escludere le specie minori ed erbacee con una conseguente 
diminuzione della biodiversità dell’ecosistema. Da notare che anche la presenza di 
Helichrysum si riduce di due punti percentuali in maniera proporzionale in tutte le tesi. 

Notevolmente differente è la composizione floristico vegetazionale fra le tre tesi, 
differenze che risultano più marcate fra le tesi drought e warming (dati non mostrati). Tuttavia, 
i risultati ottenuti potrebbero essere legati più ad una naturale evoluzione dell’ecosistema a 
macchia mediterranea che ad una risposta ai trattamenti di manipolazione climatica. 

 
 
Conclusioni 
 
Il monitoraggio fenologico e biometrico trova ampia applicazione nell’ambito di 

studi sui cambiamenti climatici ed è stato più volte indicato dalla comunità scientifica 
internazionale come uno dei settori di studio chiave incentivato dalle politiche dell’EU [6, 
9]. Una marcata aridità ed elevati livelli di irraggiamento potrebbero in futuro influenzare 
le capacità di adattamento della vegetazione alle condizioni ambientali. La conoscenza dei 
meccanismi di adattabilità delle specie arbustive della macchia mediterranea a condizioni 
ambientali difficili appare, di conseguenza, di importanza cruciale per la pianificazione di 
adeguate politiche di protezione ambientale.  

Lo studio effettuato su quattro specie arbustive di un ecosistema a macchia 
mediterranea ha riguardato l’analisi del ciclo di crescita e di sviluppo (fenologia) delle stesse, 
allo scopo di elaborare metodologie di osservazione standardizzate. È stata inoltre indagata, 
con misure biometriche e rilievi floristico-vegetazionali, la risposta della vegetazione alle 
manipolazioni climatiche, in termini di variazione della biodiversità e di accrescimento. 

I risultati ottenuti per i due anni di studio hanno consentito di descrivere 
dettagliatamente gli stadi di sviluppo delle specie oggetto di studio, elaborando scale di 
rilevamento specifiche per ciascuna specie, standardizzate secondo protocolli scientifici 
internazionali (BBCH). L’analisi degli accrescimenti dei germogli non ha evidenziato un 
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chiaro trend di risposta delle diverse specie ai trattamenti di manipolazione climatica 
(valori più contenuti degli accrescimenti medi per Cistus e Helichrysum nel warming, 
mentre per Daphne nel drought), con tassi medi di accrescimenti più elevati per tutte le 
specie nella tesi di controllo non sottoposta a trattamento. 

I rilievi floristico-vegetazionali hanno evidenziato una tendenza alla diminuzione 
del numero di specie presenti, la scomparsa di alcune specie erbacee e una conseguente 
diminuzione della biodiversità dell’ecosistema. 

In conclusione, i risultati ottenuti in questo studio apportano ulteriori informazioni 
sul ciclo fenologico e di accrescimento delle specie tipiche della macchia mediterranea, 
apportando una maggiore conoscenza dei meccanismi di adattabilità di queste ai fattori 
ambientali avversi. Queste informazioni potranno aggiungere ulteriore conoscenza per 
l’elaborazione delle strategie di conservazione della biodiversità negli ecosistemi 
mediterranei e di adattamento ai cambiamenti climatici. 
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Abstract – Touristic maritime ports are not natural areas worth of protection, therefore are 
rarely studied from the ecological point of view, being considered only for economical 
exploitation. Despite the actual European regulations are improving the sustainability of 
uses within the port areas through more strict rules and controls, port areas are anyway 
subjected to so strong impacts that an action of implementing good practices, monitoring 
and improving them is needed. The quality of the environment in restricted confined areas 
along the coasts can in fact impact the whole Mediterranean, mainly when networks of 
contacts among ports are developing and new ports are continuously built to improve 
touristic access to various coastal localities. 

In this context, the Mapmed project aims at developing monitoring tools that can 
sustain Port Authorities in managing these areas and at producing protocols for 
sustainability through bioremediation, to be transferred also to the southern Mediterranean 
neighbour countries. A collateral effect of the project is the enhancement of the awareness 
of other stakeholders besides Port Authorities concerning the importance of good practices 
for environmental sustainability in touristic ports. 

After a local survey in each partner country (Italy, Greece, Tunisia, Egypt), three 
ports where characterized for chemico-physical and ecological features. During the first 
Project year the sampling activities consisted in three sampling sessions to assess 
environmental quality before, during and after the touristic season. In each selected port 
different stations were sampled, in sectors subjected to different uses. At the same time 
local regulations have been studied, socio-economical surveys performed, as well as a 
stakeholders analysis to assess power of local Port Authorities and other associations and 
their interest in the project outputs. 

From the preliminary analyses of the samples, differences among ports and among 
areas within each port were observed depending on uses and seasons. Typical structures in 
zoological communities and gradients in environmental parameters were detached. Faunal 
abundance and diversity observed in the framework of the Mapmed project lead to deeply 
consider that conflicts between the uses of coastal areas and environmental conservation 
have to be solved in view of a sustainable exploitation of coastal resources. 

 
 
Introduction 
 
Ports, as sea-land interface for human activities, are fast developing on the 

Mediterranean coasts to sustain the growing request for commerce and leisure activities. 
The need of moving through the crowded net of the sea highroads to exchange goods or 
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simply to enjoy the marine and coastal environment is increasing together with the 
developing technologies for transport. On the other hand, this increasing traffic of ships, 
boats and cargos and the tourist frequentation of the Mediterranean coasts that finds origin 
in the ancient centuries is producing a cascade of effects that likely will not leave the 
Mediterranean sea environment immune of negative impacts. Considering the effects of 
population increase along the Mediterranean coasts, the European Community, on the one 
hand, the environmental agencies and local authorities, on the other hand, are developing 
and applying strategies to preserve and restore ports and coastal environments from the 
many kinds of impacts due to anthropic activities [9] [2]. There is indeed a need to combine 
environmental protection with the constant growth of the ports in line with the logics of 
sustainable development. Strategies for this purpose have already been recognized in the 
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED, 1992) that 
established that “States, acting individually, bilaterally, regionally or multilaterally […] 
should assess the need for additional measures to address degradation of the marine 
environment” from shipping and dumping [1]. Following, the European Economic and 
Social Committee (EESC) on Community Ports Policy identified among its objectives the 
necessity of promoting a positive perception of ports [4]. The main impacts, producing a 
diffuse bad perception of ports, were identified deriving from industry (chemical organic 
and inorganic pollution, waste disposal, marine resources loss, habitat disappearing, 
biodiversity decreasing) or from maritime traffic (oil and chemical spilling, solid waste) 
[6]. The effects of many of these impacts can last for decades or centuries, principally in 
small enclosed areas like the Mediterranean sea.  

In this scenario, the MaPMed Project was developed under the first call for 
proposals launched by ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (European 
Neighbourhood and Partnership Instrument Cross Border Cooperation) in 2009 and its 
main aim is to improve the environmental sustainability of tourist coastal areas in the 
Countries of the Mediterranean Sea Basin through the optimization, validation and transfer 
of tools to guide institutional authorities in the sustainable management of tourist ports with 
regard to monitoring and reduction of marine pollution. 

The partners participating to the Mapmed project are Italy, with the University of 
Cagliari (UNICA, Department of Civil and Environmental Engineering and Architecture as 
coordinator of the project, Department of Biomedical Science and Department of Law), 
Regione Autonoma della Sardegna (RAS-HARDIS, Head Office Regional Agency of the 
Sardinian River Basin Districto) and University of Florence (UNIFI, Department of 
Biology); Greece, with the Hellenic Center of Marine Research HCMR in Crete; Egypt, 
with the University of Alexandria (IGSR, Institute for Graduate Studies and Research) and 
Tunisia with University of Tunis (FST, Faculty of Science of Tunis). North, East and South 
Mediterranean are therefore represented. The preliminary results of the project, more than 
the bare datasets, are the concepts being developed throughout the working together, and 
these are here presented. 

 
 
Materials and Methods 
 
The three selected ports (Fig. 1). were Cagliari (Sardinia, Italy, 39°12’25”N, 

09°06’51”E, Fig. 1b), El Kantaoui (Soussa, Tunisia, 35°53’38”N, 10°35’55”E, Fig. 1c) and 
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Heraklion (Crete, Greece, 35°20’53”N, 25°08’52”E, Fig. 1d). Originally the sampled ports 
were foreseen to be four: the port of Alexandria in Egypt was also selected, but due to 
political instability in 2012 and long times to obtaining authorizations, the activities in 
Egypt have been postponed and only one sampling session was performed in December 
2013 in a near port (Porto Marina, El Alamein). The data relative to this port are not 
considered here due to the consequent low knowledge acquired about the processes 
occurring at the site. 

Three sampling campaigns were conducted, one before the touristic season 
(February 2012), a second one at the beginning of the touristic season (May 2012) and a 
third one at the end of the touristic season (September 2012). In these occasions partners 
travelled together to each sampling site to work jointly in the port and get samples and data. 

 
Figure 1 – Ports and sampling sites within the Mapmed project. A. Map of the 
Mediterranean Sea with the three ports (Cagliari, Italy; El Kantaoui, Tunisia, Heraklion, 
Greece); B. port of Cagliari with the five sampling stations; C. port of El Kantaoui with the 
three sampling stations; D. port of Heraklion with the four sampling stations for sediments 
and five sampling stations for water. Codes reported, i.e. 1C1, are the sampling season 
(1 = February, 2 = May, 3 = September), site name (C = Cagliari, E = El Kantaoui, 
H = Heraklion) and the station, respectively, with the highest number corresponding to the 
station at the port entrance; low case letters (a-e) identify replicates at the same station, 
season and compartment.  

a b

c d
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In each port three to five stations were selected in different sectors of the port used 
for different activities (leisure boats, intermediate, passenger ships, cargo ships, boat 
maintenance and port entrance as control). 

For the data set several chemico-physical parameters were defined, including 
nutrients, hydrocarbons and heavy metals concentration in sediments and water, and 
sediment granulometry. Among the ecological parameters, sediment and water bacteria, 
phytoplankton and planktonic and benthic faunal communities were described. At the same 
time socio-economic aspects were inspected by the IGSR team that developed a stakeholder 
analysis in consultation with the local partners, using structured questionnaires, while 
international conventions, EU regulations and national laws to prevent specific threats to 
the sea water such as oil spills, chemical substances discharges and civil draining were 
investigated by the UNICA team. 

Meetings were held with the Port Authorities (PA) with the specific aim of 
presenting the Project and illustrate the expected outputs.  

At the end of this first project phase that had the aim of describing the selected 
systems and identifying the best control parameters for the following phase, two ports were 
chosen, one in the North and one in the South of the Mediterranean (Cagliari and El 
Kantaoui) to apply a strategy for bioremediation using bacteria to degrade hydrocarbons in 
water and sediment. Participation of PA in this phase is very important as observers and 
providers of adequate permissions. 

 
 
Preliminary results on faunal components 
 
Concerning planktonic and benthic communities, a total of 195 samples of 

zooplankton were collected, 155 of zoobenthos, 28 of phytoplankton and several replicates 
for bacterial both in water and sediments. 

A few examples of results are reported to show the variability observed in the 
different compartments. Variability was observed at different scales, both spatial and 
temporal. Above all a seasonal variability was highlighted as expected, but also a 
differentiation among ports and, to a certain extent, a variation among stations in the same 
port were observed. 

Environmental variables varied among seasons, ports and stations, and partially 
explained faunal variation. Nutrients, chlorophyll and organic matter enhanced the presence 
of organisms (bacteria, zooplankton and zoobenthos) and pollutants affected the same 
compartments. 

TSM as Total Suspended Matter (Figure 2 a-c) identified El Kantaoui as the most 
transparent water (Figure 2b, confirmed at different extents by the other parameters that 
identified the different contribution of organic and inorganic substances to the total 
particulate) and showed that water in Cagliari had the highest amount of suspended 
particulate (Figure 2a). At Heraklion (Figure 2c) in February a storm produced the high 
values that were not observed during the other two seasons. 

The lowest amount of nutrients (data not presented here) reported at El Kantaoui 
likely produced also the lowest zooplankton density and abundance (Figure 3 a-c) that 
increased in September, at the end of the touristic season. 
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Figure 2 – Total suspended matter (TSM) at each station and in the three seasons at a) 
Cagliari (Italy), b) El Kantaoui (Tunisia) and c) Heraklion (Greece) as an example of 
environmental variable measured. 
 
 

 
Figure 3 – Density (individuals/m3) of zooplankton at each station and in the three seasons 
at a) Cagliari (Italy), b) El Kantaoui (Tunisia) and c) Heraklion (Greece) as an example of 
biotic community observed in the water. 
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On the other hand, the zoobenthos community resulted less variable among 
seasons and more variable among ports and stations. Zoobenthos  abundance at station H5 
in Heraklion was close to zero, and this is supposed to be conditioned by the usage of the 
station for boat maintenance with boat antifouling and painting. Less mobile organisms are 
influenced by environmental variables at a higher rate and this was evident in those stations 
where pollutants seemed more concentrated. On the contrary, the number of zoobenthos 
individuals (over the same volume of sediment extracted) were richer in February at El 
Kantaoui (Figure 4 a-c), where they were mainly represented by polychaetes and nematodes 
(data not reported here). 

The microbiological analysis highlighted abundant populations in Cagliari and 
local lines of hydrocarbons degrader were observed in all the three ports. This last result is 
important for the developing of the MaPMed project, whose final aim is water and 
sediment bioremediation through bacteria to restitute water and sediments free from 
hydrocarbons. Concerning this point PA expressed high interest to the final aim of the 
project. Consequently at the selected port in Tunisia, El Kantaoui, it was guaranteed an area 
within the port to carry out a field scale monitoring experiment. A before- and after-
experiment data collection through a selected application of treatment to water and 
sediment is being made. A promotional strategy for the port where the “good bacteria” are 
being tested to reduce local pollution was discussed with the PA. 

The socio economic survey was based on the assessment of impacts at each port, 
the development of a participative project explaining aims and means of the project to 
stakeholders, and the evaluation of political and economical power of PA and other 
stakeholders and their interest in project outputs. 
 
 

 
Figure 4 – Individuals (N) of zoobenthos at each station and in the three seasons at a) 
Cagliari (Italy), b) El Kantaoui (Tunisia) and c) Heraklion (Greece) as an example of the 
biotic community observed in the sediments. 
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Discussion 
 
From the preliminary results we had the idea of port areas as biodiversity sources 

or sinks, where larval stages find food and protection, and develop in adult stages that 
subsequently colonize the sediment or the water. A growing impact on these areas and their 
observed faunal richness, would be a loss for the whole Mediterranean basin, particularly if 
we consider that a new dignity is being given to the zooplankton that, from a passive role in 
the marine environment, is being assigned to an active one. It actually seems that 
zooplankton can actively patch and swarm at a small scale depending on environmental 
conditions and predation [5] instead of being a passive element that depends on currents 
and waves. Of our results on the “invisible” features of the port PA were informed and this 
produced an increased interest in the MaPMed project. 

The preliminary data are providing a panoramic view that involves ecological, 
social and managerial aspects. From our observation we have the feeling of a flow that 
links one stage to the other (from the chemico-physical through the biological compartment 
up to the decisional stage of the port management), where the scale is relevant, but the 
connection among successive scales is, if possible, more important, not existing a real 
division among them. Consequently a scenario derives where all elements have the same 
relevance. In literature some examples concerning this idea are already present, where, 
together with the classical biodiversity indexes, size indexes and plankton functional types 
are studied, following the ecological dynamics of water environment, where the bigger eats 
the smaller, to understand the ongoing active processes [7] [8]. Beside this, the following 
step is the studying of swarms that react as a unique element. This produces a further level 
of knowledge representing the real system as it is [3]. 

An integration among environmental variables, bacterial communities, 
phytoplankton, zooplankton and zoobenthos, reawakens interest of scientists, which can 
transfer a more complex but efficient information to PA. In this framework a series of steps in 
hierarchical order have been produced, all of them important for the achievement of the final 
project aims, to help PA and local stakeholders in the sustainable management of their ports. 

Particularly, the role of the MaPMed Project for information transfer has to be 
considered a precious resource to enhance the environmental quality of touristic ports, in 
view of promoting coastal areas from both the ecological and economic point of view. 
Hence the aim of the Project, consisting of the bioremediation of sediments and transfer of 
a tested protocol and a monitoring program, becomes as much worthy as much the ports are 
discovered to still be ecosystems and ecologically active spots. 

The willingness of the Countries of South Mediterranean to adopt the European 
regulations seems very strong and it is desirable that with more projects like the present one 
the comprehension of a sustainable way of living our Mediterranean Sea will be the best 
result for the whole Basin. 
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Abstract – Fire has always represented, in the Mediterranean Region, an important 
ecological factor able to control the environmental heterogeneity, shaping the territory and 
its living communities. If, on the other hand, the frequency of fires in a natural environment 
is high, the fire changes from being an ecologic factor to being a catastrophic factor, 
becoming thus a natural element able to destroy entire phytocoenosis and to support the 
settlement of more tolerant pioneering species. The Regional Union of the Apulian 
provinces (U.P.I. Puglia) through the project “Volunteerism Networking Towards Civil 
Protection And Prevention Of Natural Disasters With The Use Of Ict” with acronym 
“Vol.Net”, funded by the Greece – Italy 2007 – 2013 Territorial Cooperation Programme, 
has launched a series of studies in order to develop joint methods and techniques for the 
risk mapping, the evaluation and the monitoring of the forest fires, integrating new 
elements/risks that were non taken under consideration by the existent risk models and 
within the emergency plans in force. 
 
 
Riassunto – Da sempre il fuoco ha rappresentato nella Regione Mediterranea un 
importante fattore ecologico in grado di controllare l’eterogeneità ambientale, plasmando 
il territorio e le sue comunità viventi. Se, di contro, la frequenza degli incendi in un 
ambiente naturale è elevata, il fuoco muta da fattore ecologico a fattore catastrofico, 
divenendo un elemento naturale, in grado di distruggere intere fitocenosi e favorendo 
l’insediamento di specie pioniere più tolleranti. L’Unione Regionale delle Province 
Pugliesi (U.P.I. Puglia) tramite il progetto “Volunteerism Networking Towards Civil 
Protection And Prevention Of Natural Disasters With The Use Of Ict” con acronimo 
“Vol.Net”, finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Grecia-Italia 2007-
2013, ha avviato una serie di studi al fine di sviluppare metodi e tecniche condivise per la 
mappatura dei rischi, la valutazione e il monitoraggio degli incendi boschivi, nonché per il 
restauro di aree percorse da incendi, integrando nuovi elementi/rischi non presi in 
considerazione nei modelli di rischio esistenti e nei piani d’emergenza vigenti.  
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Introduction 
 
The actual interpretation of the fire’s role, as an ecological factor, is due to the fact 

that in the course of time different types of vegetation were differentiated for their 
resistance to fire and for their ability to regenerate after a fire.  

Disturbing environmental factors, as the natural fires, coupled with human action 
have created specific phytocoenosis able to adapt to the extreme conditions created by the 
fire transit, conditions that in some cases are essential for the differentiation of the 
ecological niches as well as for the conservation of some vegetation communities.  

“Vol.Net”, through a detailed Report on the Best Practices, has collected the best 
initiatives observed from a “local” to a “European” level, elaborating an integrated model 
for the European cooperation as regards to forest firefighting. 

This document contains the correct European guidelines for the Forest Fire 
Prevention Plans. Such a document represents the primary starting point from which to 
launch a series of projects regarding the correct forest management, grounded on the 
guidelines of the integrated model and developed in every partner territory respecting the 
social/economic and territorial characteristics.  

Furthermore, through a territorial analysis in Apulia aiming to identify the forest 
areas most interested by fires, the sites to restore will be selected with the involvement and 
the training of the volunteers of the Civil Protection. 

Such a territorial analysis will be performed in particular in correspondence to the 
urban – forest interface areas located near the Salento and the Gargano coasts. 

In these areas the project provides for the realization of forest restoration interventions 
aiming to foster the intrinsic recovery capacities of the forests damaged by the fire events. 

In consideration of the greater frequency of fire events mainly near the urban – forest 
interface areas, it is considered appropriate to intensify the communication activities aiming to 
inform residents and tourists about the seriousness and the dangerousness of the fires, both in 
terms of security and in terms of environmental damages, especially in correspondence to 
such areas and during the periods of major attendance. The aim of the information campaign 
is centred on self-protection, making tourists and citizens the main actors of the fire prevention. 

 
 
Materials and methods 
 
In order to reach its objectives, the “Vol.Net.” project was structured in a series of 

“in the field” and bibliographic research activities organized on the basis of the following 
main points: 
• Elaboration of a Territorial analysis on the actual state of the fire prevention in Italy, 

focusing in particular on the Apulian territory; 
• Elaboration of a Guide on the prevention management best practices;  
• Elaboration of a Technical report on the outcomes of a transnational technical meeting. 

This transnational technical meeting was held on February 7th, 2014 at the 
headquarters of the Province of Bari. The event was attended by the UPI Puglia, by the 
Greek partner represented by the Regional Union of the Municipalities of Epirus, as well as 
by a large number of experts of the State Forestry Department, of the Fire Department, of 
the Regional Department “Forest Service” as well as of other categories interested in the 
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forest fire phenomenon, as various volunteers associations. During the event, all the 
attendees were involved in the discussion exchanging views and reporting on their 
respective activities and experiences. Furthermore, the meeting brought to the possibility of 
a cooperation agreement with the State Forestry Department and with the Regional 
Education Department of Apulia for the realization of training activities for the fire 
prevention volunteers as well as for the awareness raising throughout the territory. 

Furthermore, through an accurate bibliographic study at an international level, the 
following points were developed:   
• Elaboration of an Action Plan for the joint management of fire prevention (WP 3, 

Deliv. 3.4.3); 
• Elaboration of an Action Plan for the joint management of fire mitigation (WP 3, 

Deliv. 3.5.3). 
Thanks to the synergies and the agreements drafted during the technical meeting, the 

following priority points for the dissemination of the results and the awareness raising of the 
citizens as well as for the implementation of safety measures for the territories at major risk 
were developed, with the involvement of Apulian and Greek volunteering organizations: 

Cooperation with the team management for the following activities: 
- Production of leaflets for the awareness raising throughout the territory; 
- Organization and attendance as a testimonial during the 4 info-days organized in favor 

of the scholastic community; 
- Organization of training seminars; 
- Organization of study trips in Greece for the Italian volunteers; 
- Survey of the bibliographic data for the elaboration of a Joint Guide on volunteering; 
- Elaboration of a Territorial analysis for the selection and the identification of the areas 

to reforestate; 
- Elaboration of a study on the species to use for the forest restoration and on the 

equipment to use. 
As regards the first two points, the following analysis will be performed 

throughout the territory in order to define the areas where to carry out the forest restoration: 
- Data analysis Forest Firefighting (AIB) Plan 2012 – 2014 Apulia Region, on the 

distribution of the forest fire phenomenon per Apulian province and in particular 
number of forest fires, surfaces affected; 

- Cartography analysis of the areas affected Forest Firefighting (AIB) Plan 2012 – 2014, 
with the definition of the most damaged forest types; 

- Analysis of the Forest Firefighting (AIB) Plan 2012 – 2014 data, regarding the 
dangerousness of the forest fire phenomenon in the regional territory; 

- Analysis of the Forest Firefighting (AIB) Plan 2012 – 2014 data, regarding the risk at a 
provincial level deriving from seriousness and dangerousness; 

- Analysis of the Forest Firefighting (AIB) Plan 2012 – 2014 data, regarding the primary 
areas to defend; 

- Territorial analysis of the urban – forest interface areas that are more populated and at 
fire risk.   

The activities of restoration and reforestation will be carried out using the 
autochthonous forest varieties produced in the forest plant nurseries owned by the ARIF 
Puglia (Regional Agency for Irrigation and Forest activities) and then planted in the 
selected sites with the involvement of the Italian and Greek Prociv volunteers.   
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Results 
 
The Regional Union of the Apulian Provinces (U.P.I. Puglia) through the project 

“Volunteerism Networking Towards Civil Protection And Prevention Of Natural Disasters 
With The Use Of Ict” with acronym “Vol.Net”, funded by the Greece – Italy 2007 – 2013 
Territorial Cooperation Programme, has realized a Joint Action Plan for the strategic and 
operational forest firefighting management, including also training and information 
activities addressed to the volunteers engaged in the fight against forest fires. 

Furthermore, the Plan also includes the realization, for both dissemination and 
practical aims, of a Guide on the forest fire prevention management best practices, an 
Action Plan for the joint management of forest fire prevention and an Action Plan for the 
joint management of forest fire mitigation. 

Those plans have collected the best initiatives observed from a “local” to a 
“European” level, creating appropriate forest fire prevention and mitigation models to use 
within the European cooperation among the civil protection experts and other important 
synergies involved in Forest Firefighting.  

Through the territorial analysis performed on the priority areas to defend, arose 
the need to act immediately within the urban – forest interface areas, more populated during 
the summer period that coincides with the critical period at high fire risk. The identification 
of such territories appears to be fundamental, mainly if we consider the presence in Apulia 
of a great number of touristic settlements located near coastal areas that are characterized 
by the presence of maquis – semi-natural forests or of artificial Aleppo Pine (Pinus 
halepensis) groves and often affected by interface fires. 

In these areas the project will provide for the realization of restoration 
interventions aiming to foster the intrinsic recovery capacities of the damaged forests. 

 
 

Discussion 
 
Thanks to the “Vol.Net” project it has been possible to obtain important results for the 

definition of the forest fire prevention correct management, realizing at the same time important:  
- Communication and information actions; 
- Research and development actions. 

Through the analysis of the territorial background, the following handbooks 
regarding the Forest Fire Prevention have been produced: 
- Best Practices guide; 
- Action plan for the fire prevention; 
- Action plan for the fire mitigation. 

During the technical meeting, in the presence of all the competent bodies, it has 
been possible to obtain: 
- Cooperation agreement with the State Forestry Department (CFS) and in particular with 

the Territorial Biodiversity Department (U.T.B.) of Martina Franca (Ta); 
- Cooperation agreement with the Regional Education Department of Apulia (USP). 
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Such synergies will be exploited in particular for the realization of: 
- Awareness raising actions addressed to the citizens; 
- Information actions addressed to the students; 
- Training actions addressed to the Prociv volunteers; 
- Restoration and planting actions in the burned sites; 
- Onsite exercises. 

In fact, it has been ascertained that such synergies should be strengthened and 
promoted within the territory, mainly during the actions of prevention and active fight 
against forest fires, in order to define a significant reduction of the phenomenon in favor of 
the conservation of the forest and of the territory by virtue of the acquired awareness that it 
is possible to act on the causes of a fire that is due to negligence through suitable awareness 
raising and information actions. 

Degradation does not mean disturbance [2], but in a forest affected by fire the 
disturbance becomes degradation when the threshold of the natural resilience of a forest 
ecosystem is exceeded. In such a case, fire from an ecological factor can turn into a 
catastrophic factor (frequency and intensity become too high: recurrence phenomenon) 
making impossible to restore the forest covering and provoking a strong impact on the 
ecosystem [1] if the vegetation restoration time and the disturb degree acquire high values. 

In consideration of the greater frequency of fire events mainly near the urban – 
forest interface areas, it is considered appropriate to intensify the communication activities 
aiming to inform residents and tourists about the seriousness and the dangerousness of the 
fires both in terms of security and in terms of environmental damages, especially in 
correspondence to such areas and during the periods of major attendance. The aim of the 
information campaign will be centred on self-protection, making tourists and citizens the 
main actors of the fire prevention. 

The necessary period of time in order to reach the abovementioned goals is very 
long, and the costs are very high.  

However, it is required to remove the damaging effects of the fire transit 
gradually, trying to intervene restoring the previously existing habitats where possible.    

 
 

Conclusions 
 

The Regional Union of the Apulian Provinces (U.P.I. Puglia) through the project 
“Volunteerism Networking Towards Civil Protection And Prevention Of Natural Disasters 
With The Use Of Ict” with acronym “Vol.Net”, funded by the Greece – Italy 2007 – 2013 
Territorial Cooperation Programme, has elaborated the pilot actions for the definition of an 
action plan for the correct management and requalification of the territories at risk. Such 
pilot actions were outlined following the national and international best practices 
indications found in literature both for the Italian and for the international territory. Thanks 
to the “Vol.net” project it will be possible to improve the safeguard ability of the forest 
firefighting system throughout the Apulian territory, as well as to enhance the international 
cooperation on the subject of fire management. 
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