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1 Premessa ed inquadramento normativo e programmatico 

Il progetto definitivo-esecutivo delle opere marittime relative alla sistemazione e 

rinaturazione delle difese litoranee del comune di Capoterra (Cagliari) è compreso 

nell'Allegato B del DPR 12/04/1996, nell’Allegato A1 della Deliberazione n. 5/11 

del 15/2/2005 della Regione Autonoma della Sardegna e non ricade in aree naturali 

protette (L.R. 18/01/1999 n°1). Il presente studio viene pertanto redatto per la 

verifica da parte dell'Autorità competente di eventuale necessario avvio di procedura 

di valutazione di impatto ambientale (VIA). Il recepimento nazionale della direttiva 

comunitaria 92/43/CEE HABITAT relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche, avvenuto con l'emanazione del 

DPR 8/09/1997 n°357 ha dettato il regolamento attuativo secondo il quale per i 

progetti ricadenti nell'allegato B del DPR 12/04/1996 non sottoposti a procedura VIA 

ma ricadenti in aree definite "di interesse comunitario" va redatto uno "Studio di 

Incidenza Ambientale". La Regione Sardegna nella Deliberazione n. 5/11 del 

15/2/2005 prescrive che i progetti di opere comprese nell’Allegato A1 di tale 

delibera e non ricadenti in aree protette siano sottoposti a procedura di “screening” 

per verificare la necessità che siano sottoposti a procedura di VIA, attraverso la 

valutazione degli effetti sull’ambiente del progetto.  

Il presente Studio di Inserimento Ambientale costituisce pertanto parte 

integrante del progetto definitivo-esecutivo delle opere marittime relative alla 

sistemazione e rinaturazione delle difese litoranee del comune di Capoterra secondo 

quanto espresso nel DPR 12/04/1996 (all. D) e nella deliberazione del Consiglio 

Superiore dei LLPP n°151 del 28/06/1991 (Istruzioni tecniche per la progettazione 

ed esecuzione di opere di protezione delle coste).  

Il progetto delle opere marittime di protezione della costa si inserisce inoltre 

nel contesto del Programma Operativo Regionale "Sardegna" (CCI N. 1999 IT 16 1 

PO 010) che, nell'ambito del Quadro di Sostegno Comunitario 2000-2006 delle 

regioni italiane "Obiettivo 1" (QCS ITALIA - OBIETTIVO 1- 2000/2006), stabilisce 

gli assi prioritari di interventi per i quali richiedere i finanziamenti comunitari. Tale 
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programma operativo mira a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale 

della regione SARDEGNA, tenendo conto delle carenze della regione, derivanti in 

modo particolare dall'insularità, dalle dimensioni ridotte del mercato interno, dalla 

carenza delle infrastrutture di base e dal tasso di disoccupazione elevato. Inoltre, la 

qualità dell'ambiente, la valorizzazione del potenziale culturale e le opportunità 

offerte dallo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione sono elementi 

importati sui quali si fonda la strategia. Questi obiettivi sono tradotti in sei assi 

prioritari dei quali il primo riguarda appunto le risorse naturali. L' Asse I - Risorse 

naturali - riguarda in particolare la migliore disponibilità di risorse idriche, la tutela 

del suolo e delle coste, la valorizzazione delle zone naturali, il trattamento dei rifiuti, 

e il settore dell'energia (risorse rinnovabili). 

Il completamento del progetto mediante la fase succesiva di ripascimento 

della spiaggia, non facente parte del presente progetto definitivo-esecutivo, dovrà 

inoltre prevedere l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, Servizio Difesa Mare, 

per lo scarico dei materiali sulla spiaggia secondo quanto riportato nel Decreto del 

Ministero dell'Ambiente del 24/01/1996. 

 

Il presente studio è pertanto articolato in modo da verificare la compatibilità 

dell’opera con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le componenti 

ambientali coinvolte. 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 6 

 

2 Inquadramento urbanistico, territoriale ed ambientale 

 

2.1 Inquadramento urbanistico 

L’area di progetto è inserita nel Programma di Fabbricazione del Comune di 

Capoterra ed era individuata nel Piano Territoriale Paesistico n.11 del Marganai, non 

più vigente. 

 

2.1.1 Strumenti di pianificazione 

La zona costiera ha destinazione urbanistica “zona C3 – espansione” di P.d.F., con 

destinazione d’uso residenze e servizi, con possibilità di lottizzazione da parte dei 

proprietari o consorzi ed edificazione normata da indici e standard indicati all’art. 31 

delle Norme del P.d.F. 

 

2.1.2 Regime vincolistico 

L’area costiera è sottoposta alle norma di salvaguardia della pianificazione 

paesaggistica della L. R. n. 20/2004. 

Il progetto è compatibile con il regime vincolistico vigente del Comune di 

Capoterra in quanto opera di difesa, restauro e fruizione della fascia costiera. 

 

 

2.2 Inquadramento territoriale ed ambientale 

La lunghezza complessiva del litorale oggetto dell'intervento è pari a circa 3,0 km ed 

è orientato approssimativamente secondo un profilo arcuato con i margini aventi le 

visuali 40°N (Porto di Cagliari) e 160°N (Punta Zavorra). 

L’unità fisiografica di appartenenza del litorale è individuabile nella costa 

compresa tra il Porto di Cagliari e Punta Zavorra; il litorale medesimo può essere 

considerato come una sottounità fisiografica date le caratteristiche morfologiche, 

sedimentologiche e di flusso energetico ondoso determinate (v. Relazione tecnica). 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 7 

L’area oggetto di intervento comprende la fascia costiera urbanizzata del 

Comune di Capoterra, inserita in un ambito territoriale caratterizzato da notevole 

antropizzazione. Tale fascia si configura morfologicamente come una pianura 

costiera, segnata dai tracciati della viabilità principale ed in parte da lottizzazioni 

edificate a tergo del litorale.  

Procedendo da Nord verso Sud si osserva dapprima una spiaggia sabbiosa di 

discreta larghezza, pari a circa 40 metri, con caratteri di naturalità che ne permettono 

la fruizione e la balneazione, in località “La Maddalena spiaggia” (zona A) (Tavole 

E.3 e Figura 2.1). Tra la linea di costa e la viabilità retrostante si osserva la presenza 

di cespuglieti della vegetazione costiera. La spiaggia appare sostanzialmente in 

equilibrio stabile. 

 

 

Figura 2.1. Litorale in località “Maddalena Spiaggia”. 

 

Proseguendo verso Sud, in località “Frutti d’Oro” (zona B) la situazione è 

decisamente differente; infatti, la spiaggia sabbiosa è stata completamente rimossa 

fino a lambire le abitazioni limitrofe, le quali si trovano in condizioni di pericolo 
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(Figura 2.2). Gli arretramenti della spiaggia nel periodo 1985 – 2001 sono arrivati 

sino ad un massimo di 100 m. Attualmente la spiaggia, o quel che ne resta, è 

ricoperta di massi di medio-piccole dimensioni, interrotti in diversi punti per 

consentire l’acceso a mare ai bagnanti. 

 

 

Figura 2.2. Litorale in località “Frutti d'oro I” 

 

Tra le località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi si ritrova ancora una 

spiaggia di estensione circa pari a 15-20 metri, la cui stabilità sembra piuttosto 

precaria (zona C). Infatti, tale tratto di litorale ha subito arretramenti negli ultimi 16 

anni dell’ordine dei 50 m. 

Questa situazione di pericolo ha convinto l’Amministrazione a provvedere 

alla realizzazione di interventi di stabilizzazione della costa e protezione degli abitati 

prospicienti le spiagge.  

L’estremità meridionale dell’area in località “Cala d’Orri” (zona D, Figure 

2.3 e 2.4), accessibile da una stradina di accesso laterale, è caratterizzata dalla 
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presenza di cespuglieti tipici della vegetazione costiera nella zona più interna e dalla 

totale assenza di elementi antropizzati.  

L’area presenta uno stato di completo abbandono e degrado per mancate 

operazioni di manutenzione. La porzione assottigliata di spiaggia mista a ghiaia 

(larghezza media pari a circa 10 m) presenta  estese formazioni di "banquette" di 

Posidonia e canneti. Per tale tratto di litorale gli arretramenti dal 1985 al 2000 sono 

compresi tra 30 m e 70 m. 

 

 

Figura 2.3. Litorale in località Cala d’Orri 
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Figura 2.4. Litorale in località Cala d’Orri 

 

La complessità e le differenti tipologie degli interventi da realizzare ha reso 

necessaria sin dal progetto preliminare una suddivisione in aree/zone del litorale. 

Il presente progetto definitivo-esecutivo conserva tale suddivisione per 

continuità progettuale e vi fa riferimento pur modificando gli interventi previsti in 

qualche misura. In particolare si possono distinguere (vedi Tavole E.3. e E.6): 

a. La prima zona (“Zona A”) ha una lunghezza complessiva di circa 

1.300 m ed è compresa tra le località Maddalena Spiaggia e Picciau. 

b. Il litorale compreso tra la località Picciau a Nord e che termina circa 

250 metri a Sud della località Frutti d’Oro II, si definisce “Zona B”. 

c. Ancora più a Sud, tra la località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi, per 

circa 1.200 m, si estende la “Zona C”. 

d. A sud della lottizzazione di Frutti d’Oro II si estende la fascia costiera 

di Cala d’Orri, denominata “Zona D” di intervento. 
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3 Progetto, metodologia e sintesi 

Il progetto complessivo del sistema di difesa del litorale comunale di Capoterra 

comprende l’intero arco di litorale dal margine Sud (Cala d’Orri) a quello 

settentrionale (spiaggia della Maddalena). 

Tale sistema si compone di due principali elementi: 

a) pennelli obliqui emergenti in massi naturali 

b) ripascimento con sabbia. 

Sono stati individuati gli interventi da realizzarsi con la massima urgenza (la 

protezione del litorale con i soli pennelli obliqui) i quali fanno parte del presente 

progetto definitivo-esecutivo, con la fondamentale avvertenza che non è possibile 

procrastinare l’esecuzione dell’intero progetto oltre un periodo massimo di tempo da 

determinarsi con il monitoraggio previsto. 

Risulta, quindi, di basilare importanza la corretta applicazione del predetto 

Piano di Monitoraggio e Manutenzione, dal quale può anche dipendere l’eventuale 

adeguamento del progetto, sia in fase realizzativa che di gestione. 

Nel tratto di costa di Torre degli Ulivi i pennelli obliqui sono stati collocati 

rispettando il principio di non danneggiare la prateria di Posidonia posta ad una 

distanza di circa 50 m dalla attuale linea costiera su profondità pari a circa –1,8 m 

s.l.m.m., ma al più posizionandosi sopra la sola Cimodocea (specie non protetta 

come è invece la Posidonia).  

La lunghezza dei pennelli è variabile. Procedendo da Sud (confine 

meridionale di Torre degli Ulivi) si hanno prima 6 pennelli di lunghezza non elevata 

(dai 90 ai 115 m circa) per evitare di interferire con la Posedonia. Il posizionamento 

dei pennelli in prossimità della foce del Rio S. Girolamo è stato realizzato in modo 

da prevedere un minimo avanzamento della linea di riva in corrispondenza di tale 

foce così da evitare di interferire con il normale deflusso e l’ecosistema del corso 

d’acqua. Nel tratto di litorale di Frutti d’Oro II si è potuto invece progettare dei 

pennelli di lunghezza superiore (fino a 210 m) per l’assenza della prateria di 

posedonia, che permettono di prevedere un notevole avanzamento della spiaggia in 
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condizioni di equilibrio stabile, che tornerebbe alle condizioni precedenti l’inizio del 

processo erosivo.  

Gli ultimi pennelli in corrispondenza di Frutti d’Oro I sono stati progettati 

secondo uno schema di raccordo con la spiaggia della Maddalena per evitare di 

interferire e provocare erosione in tale spiaggia già stabile.  

Tutti i pennelli sono stati progettati di altezza tale da assicurare un altezza del 

coronamento sul l.m.m. pari a +0.9 m. Questa altezza assicura una adeguata 

protezione delle proprietà demaniali e private prospicienti la spiaggia dal moto 

ondoso, obiettivo questo principale del presente progetto definitivo-esecutivo. 

I pennelli sono stati progettati in massi naturali per un migliore impatto 

sull’ecosistema. Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, la mantellata è in 

doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa tra 2,25 e 3,75 t. Poiché i 

pennelli arrivano al più a fondali di profondità pari a 1.7 m, la massima altezza di 

alcuni pennelli è 2.5 m, mentre la larghezza in cresta è di 3 m, e quella complessiva 

(incluse le proiezioni in orizzontale dei paramenti) è al più di 11,5 m.  

La fondazione (terreno limoso) va bonificata prevedendo la compenetrazione 

con il materiale di imbasamento costituito da pietrame 4 - 40 kg per uno strato di 

altezza variabile fino ad un massimo pari a 50 cm. 

Per il progetto del ripascimento della spiaggia si rimanda al progetto 

preliminare ed al progetto definitivo presentato precedentemente per l’intero 

intervento (ultima versione di Maggio 2003). Le stime eseguite nel precedente 

progetto prevedevano il versamento di sabbia per circa 747.000 m3. Il ripascimento 

unitario previsto sull’intero arco di litorale di circa 3,0 Km risultava essere di 

249.000 m3/Km. Però il precedente progetto si differenziava da questo per l’utilizzo 

di barriere longitudinali al posto di pennelli obliqui. Pertanto nel progetto esecutivo 

del ripascimento i volumi di ripascimento prima stimati andranno opportunamente 

ricalcolati sulla base di tale nuovo progetto che utilizza un differente tipo di opere di 

protezione. 
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L’intervento urgente previsto in questo progetto definitvo-esecutivo riguarda 

perciò la realizzazione dei pennelli obliqui emergenti. 

Con questo intervento si giungerà all’importante risultato a breve - medio 

termine della difesa dell’abitato. Il ripristino della fruibilità turistica dell’intero 

litorale comunale ed il ripristino delle condizioni ambientali iniziali, invece, sono 

conseguibili solo con il completamento dell’intervento (ripascimento). 

Considerata la peculiarità dell’area interessata dalle opere sono stati esaminati 

in questo Studio gli aspetti relativi: 

• alla dinamica costiera, ovvero alla trasformazione della morfologia costiera 

direttamente interessata dalle opere di difesa 

• allo studio dell’ambiente marino attraverso la descrizione delle biocenosi 

bentoniche, considerate come i migliori indicatori di qualità ambientale. 

 

Per quanto riguarda la compatibilità della qualità dei sedimenti (di origine 

marina o di cava) da utilizzare per il ripascimento con la qualità dei sedimenti 

riceventi, andranno effettuate tutte le indagini necessarie alla loro caratterizzazione 

(secondo il Decreto Ministero Ambiente 24/01/1996) nelle fasi immediatamente 

precedenti al completamento del progetto di ripascimento, comunque oggetto di 

successivo progetto esecutivo quando i finanziamenti saranno disponibili. Le 

indagini comprenderanno anche lo studio sulle cave potenziali e gli impatti relativi 

all'utilizzazione dei sedimenti. 

Per quanto riguarda la dinamica costiera ed i fenomeni di idraulica marittima 

che ne sono all’origine vengono presentati e commentati in questa sede solo i 

risultati; per la trattazione completa si rimanda alla Relazione Tecnica. 

I risultati analitici dello Studio di Inserimento Ambientale hanno fornito utili 

indicazioni e suggerimenti per la definizione di alcuni aspetti progettuali attraverso: 

a) condizionamenti specifici individuati dall’analisi ambientale; 

b) criteri di scelta della soluzione progettuale definitiva in presenza di alternative; 

c) misure di attenuazione e compensazione degli impatti. 
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In particolare tra i condizionamenti si ascrivono: 

• i pennelli obliqui saranno posizionati su fondali non colonizzati da praterie di 

P.oceanica; 

• la durata dei lavori di dragaggio deve essere ridotta al minimo e circoscritta entro 

3/4 mesi; 

• l'utilizzazione di tecniche di dragaggio tali da massimizzare la conservazione 

della compattezza del materiale stesso.  

 

Di seguito sono sommariamente descritte le soluzioni progettuali alternative 

esaminate. Infatti, sono state esaminate quattro soluzioni progettuali alternative, che 

si differenziano per la soluzione progettuale del tipo di opera di difesa (barriere 

longitudinale soffolta, pennelli trasversali e pennelli obliqui, sistema di difesa 

radente a gettata) ma comprendono tutte il successivo ripascimento della spiaggia 

(che non rientra in tale progetto esecutivo) come elemento essenziale per la 

stabilizzazione del litorale. 

Il sistema di difesa litoranea A è composto da una serie di barriere 

longitudinali soffolte (discontinue nell’ipotesi A1 e continue nell’ipotesi A2) in 

massi naturali poste a limitare l’azione del moto ondoso incidente. 

L’intervento complessivo è compreso tra il limite meridionale del litorale 

comunale ed il limite meridionale della spiaggia della Maddalena a Nord. 

Le barriere sono collocate rispettando il principio di non danneggiare 

ulteriormente la prateria di Posidonia ad una distanza di circa 50 m dalla attuale linea 

costiera su profondità pari a circa –1,8 m s.l.m.m. ove è presente al più solo la 

Cimodocea (specie non protetta come è invece la Posidonia). 

La loro lunghezza è pari a 60 m (al coronamento) mentre l’interasse tra 

barriere limitrofe è pari a 40 m, il coronamento è posto alla quota –0,3 m s.l.m.m. ed 

ha larghezza pari a 2,0. m. 

Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, l’imbasamento è costituito da 

uno strato di pietrame da 5 a 50 kg compenetrato per uno spessore variabile nel 

terreno di fondazione fino ad un massimo di circa 1 m, sormontato dalla barriera 
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costituita da una mantellata in doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa 

tra 1,5 e 3 t di spessore complessivo pari a 1,7 m. 

Nell’ipotesi A2 di completamento con ripascimento è stata esaminata 

l’opportunità di ridurre le quantità di sabbia necessarie al ripascimento previsto (3,0 

km di litorale) da 750.000 m3 a 380.000 m3, completando la protezione al piede 

mediante la chiusura dei varchi tra le barriere soffolte. 

Il secondo sistema di difesa costiera denominato alternativa B è invece 

costituito da una serie di pennelli trasversali alla costa in massi naturali ed emersi. 

La lunghezza di tali pennelli è variabile da 20 m a 60 m ed il loro interasse 

reciproco è compreso tra 50 m e 70 m. 

I pennelli ortogonali alla costa sono realizzati in massi naturali con le 

pezzature maggiori poste sulle testate imbasate sui fondali compresi tra –1 e –2,5 m 

s.l.m.m. 

La quota di coronamento è pari a +1,00 m s.l.m.m. 

La terza alternativa, il sistema di difesa costiero C è invece quella che 

prevede un sistema di pennelli obliqui emergenti in massi naturali, e recepisce le 

osservazioni dell’Ente appaltante sul progetto definitivo presentato nella sua ultima 

versione nel Marzo 2003.  

Tale idea progettuale deriva dal fatto che la direzione delle onde persistenti è 

obliqua rispetto all’orientamento della linea di riva del litorale di Capoterra. Com’è 

ormai ampiamente riconosciuto sia in campo internazionale (Silvester e Hsu, 1994; 

Gonzales e Medina, 2001; Klein et al., 2003) che nazionale (Atzeni, 2003) la 

direzione obliqua del moto ondoso produce la formazione di spiagge asimmetriche.  

La realizzazione di pennelli obliqui favorisce la formazione di spiagge 

asimmetriche stabili (Silvester e Hsu, 1994; Gonzales e Medina, 2001; Coastal 

Engineering Manual, 2002) configurazione a cui tenderebbe naturalmente la spiaggia 

di Capoterra. 

I pennelli sono stati progettati di lunghezza variabile e sono stati posizionati 

rispettando il principio di non danneggiare ulteriormente la prateria di Posidonia. 

Pertanto raggiungono profondità variabili fino a 1,70 m. Sono inoltre emergenti e 
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radicati a terra per assolvere al compito primario di difesa dal moto ondoso degli 

edifici prospicienti la spiaggia. 

Le pendenze dei paramenti sono pari a 3 su 4, l’imbasamento è costituito da 

uno strato di pietrame da 5 a 50 kg compenetrato per uno spessore variabile nel 

terreno di fondazione fino ad un massimo di circa 1.70 m, sormontato dalla barriera 

costituita da una mantellata in doppio strato di massi naturali di pezzatura compresa 

tra 3,75 e 6,25 t. 

La quarta alternativa consiste nella costruzione di due barriere di difesa 

radente a gettata che permettono la protezione delle proprietà demaniali dal moto 

ondoso. 

Il confronto tra le quattro alternative evidenzia che l’utilizzo del sistema di 

pennelli trasversali incluso nell’alternativa B è utile quando si verifica l’esigenza di 

difendere una riva dall’erosione dovuta principalmente al trasporto longitudinale e 

quindi ad un moto ondoso parallelo alla costa. L’idrodinamica introdotta da un 

sistema di pennelli trasversali è piuttosto complicata e scarsamente conosciuta, con 

risultati contraddittori degli interventi eseguiti in passato (vedi Silvester e Hsu, 

1994). La progettazione è improntata ad un forte empirismo. In tale caso di studio in 

cui la direzione del moto ondoso è obliqua ed il trasporto longitudinale dovrebbe 

essere modesto, l’alternativa B non è consigliabile. 

 L’alternativa A era sembrata in un primo più adatta in quanto in una 

precedente versione del progetto definitivo (presentato a Marzo 2003) si era stimata 

la direzione di provenienza del moto ondoso quasi ortogonale alla linea di costa. Lo 

studio aggiornato sulla direzione di provenienza persistente del flusso di energia del 

moto ondoso realizzato in tale progetto definitivo-esecutivo (per dettagli si rimanda 

alla Relazione tecnica) ha evidenziato una direzione obliqua alla linea di riva. Inoltre 

l’utilizzo delle barriere longitudinali soffolte per avere efficacia richiede un numero 

elevato di barriere di lunghezza modesta (60 m) ed a breve distanza tra di loro (40 

m), con notevole impatto sull’ecosistema e sulla idrodinamica a tergo delle barriere. 

Addirittura per avere una maggiore efficacia si dovrebbero realizzare barriere 

continue (alternativa A2).  
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L’utilizzo di pennelli obliqui (alternativa C) nel caso di direzione del flusso di 

energia del moto ondoso obliqua rispetto alla linea di riva è invece oggi suggerito 

anche dall’ultima versione del Coastal Engineering Manual (2002). L’uso dei 

pennelli obliqui introdotti da Silvester e Hsu (1994) consente la formazione delle 

baie asimmetriche stabili a cui naturalmente tendono le spiagge sottoposte a moto 

ondoso obliquo. L’alternativa C che include il sistema di pennelli obliqui dovrebbe 

consentire di ristabilire una nuova configurazione naturale della spiaggia, ossia 

quella di tante piccole baie asimmetriche poggiate sui pennelli obliqui. La naturale 

idrodinamica delle correnti e morfodinamica della spiaggia verrebbero quindi 

ristabilite senza impatto sull’ecosistema. 

Pertanto la soluzione C è stata quella prescelta. 

 

Tra le misure di attenuazione e compensazione si segnala la redazione di un 

piano di monitoraggio e manutenzione dei litorali come parte integrante del 

sistema di difesa costiera in progetto, al pari delle opere che costituiscono detto 

sistema. Il monitoraggio è previsto sia durante la fase realizzativa del sistema, sia 

nella fase seguente di gestione (v. relazione specifica sul Piano di Monitoraggio e 

Manutenzione). 

 

La realizzazione dell’opera comporta modeste alterazioni sulle diverse 

componenti ambientali e paesaggistiche ma ne permette la valorizzazione attraverso 

l’adozione di adeguate misure progettuali e di appropriate misure di mitigazione. 

L’impatto ambientale più evidente è legato all’altezza del coronamento sul 

l.m.m. dei pennelli che è pari a +0.90 m per assicurare una adeguata protezione alle 

proprietà demaniali e private a ridosso della spiaggia, obiettivo questo principale del 

presente progetto definitivo-esecutivo. Il progetto è di natura dinamica e quindi 

riveste grande importanza la verifica che sarà possibile a seguito del monitoraggio 

previsto. Risulta, quindi, di basilare importanza la corretta applicazione del predetto 

Piano di Monitoraggio e Manutenzione, dal quale può anche dipendere l’eventuale 

adeguamento del progetto, sia in fase realizzativa che di gestione.  



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 18 

I pennelli risulteranno inoltre parzialmente coperti alla fine della 

realizzazione del ripascimento ed al raggiungimento delle condizioni di equilibrio 

stabile della spiaggia, cosicché diminuirà il loro impatto. 
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4 Analisi della qualità ante operam 

Nel presente studio è analizzata la qualità ante operam della porzione di ambiente 

marino prospiciente il tratto di costa interessato dalle opere di difesa di più urgente 

necessità attraverso la descrizione dello stato di fatto delle biocenosi bentoniche 

presenti, considerate come i migliori indicatori di qualità ambientale. 

Nell’ambiente oceanico si distinguono due grandi domini: quello bentonico, 

rappresentato dai fondali marini, e quello pelagico, costituito dalla massa delle acque 

sovrastanti. Il primo è popolato dagli organismi che vivono a stretto contatto con il 

substrato e che costituiscono l’insieme del "benthos". Il secondo ospita gli organismi 

pelagici che vivono, almeno per una parte della loro vita, sospesi nell’acqua. Essi si 

differenziano in "plancton" se sono trasportati passivamente dalle correnti ed in 

"necton" se invece riescono  ad opporvisi con il nuoto (necton, dal greco = nuotante). 

Secondo la suddivisione data dal Pérès nel “Noveau Manuel de Bionomie 

Benthique de la Mer Mediterranée” (1964), ancora oggi comunemente adottata, 

l’ambiente marino viene ulteriormente suddiviso orizzontalmente e verticalmente 

(Figura 4.1). 

A partire dalla linea di costa vi é la piattaforma continentale, una zona che 

appare generalmente ampia davanti alle coste sabbiose e più o meno stretta davanti a 

quelle rocciose. Essa degrada fino a -130/-150 m s.l.m.m. dove, in seguito 

all’accentuarsi della pendenza, prosegue con la scarpata continentale  la cui pendenza 

si addolcisce attorno a -2500/-3000 m s.l.m.m. fino a dare vita alle grandi pianure 

abissali che si estendono fino a - 6500 m s.l.m.m. e la cui uniformità é interrotta dai 

rilievi sottomarini allungati o isolati come i coni vulcanici di cui é cosparso il fondo. 

Il dominio pelagico è convenzionalmente suddiviso in due province da un 

ipotetico piano verticale che dal fondo si innalza verso la superfice e che viene 

individuato nella zona in cui la pendenza della piattaforma continentale si accentua 

per formare la scarpata. Le acque che si trovano sopra la piattaforma continentale 

vanno a formare la provincia neritica (costiera), quelle che sovrastano la scarpata ed i 

grandi fondi oceanici costituiscono la provincia oceanica (del largo). 
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Il dominio bentonico comprende tutti i fondi dalla riva (0 metri s.l.m.m.) fino 

alle maggiori profondità. Si tratta di uno spazio vastissimo che si estende in 

profondità e su aree con caratteristiche differenti. Con il variare della profondità, 

infatti, le condizioni ambientali si modificano e conseguentemente gli organismi sia 

animali che vegetali assumono distribuzioni particolari. Uno dei fattori che 

maggiormente influenza la distribuzione degli organismi sul fondo del mare é la 

radiazione luminosa, tanto che si riconoscono due sistemi: il sistema fitale (litorale) 

suddiviso in quattro piani colonizzati sia da organismi animali che vegetali, ed il 

sistema afitale suddiviso in tre piani privi di vegetazione per l’insufficienza o la 

mancanza di luce necessaria alla fotosintesi. 

 

Provincia neritica Provincia oceanica

Figura 1

0 m 

Alta marea Piano soparalitorale  

Piano mesolitorale o di marea 
Bassa marea 

Zona sublitorale
Piano infralitorale 
Piano circalitorale 

Piano batiale 

Piano abissale  

Piano adale 

150/200 m s.l.m.m.

3.000 m s.l.m.m.

6/7.000 m s.l.m.m.

11.000 m s.l.m.m. 

 

Figura 4.1. Rappresentazione schematica dell’ambiente marino. 

 

Il piano, che rappresenta l’unità fondamentale in ecologia bentonica, 

rappresenta lo spazio verticale del dominio bentonico dove le condizioni ecologiche, 
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che dipendono dall'ubicazione rispetto al livello del mare, sono sensibilmente costanti 

o variano regolarmente tra i due livelli critici che segnano i confini del piano stesso. 

Ogni piano presenta dei popolamenti caratteristici ed i suoi confini sono evidenziati, 

nei pressi dei livelli critici, da un cambiamento di  tali  popolamenti  (Pérès, 1964). 

Risulta evidente che alla definizione di piano concorrono in modo 

determinante le caratteristiche dei loro popolamenti che a loro volta dipendono, in 

modo prevalente, dall’illuminazione e dall’umidificazione per le zone più 

superficiali, e dalla pressione per le zone poste alle grandi profondità.  

Il sistema fitale come precedentemente ricordato comprende quattro piani 

(Figura 4.1) : 

-il piano sopralitorale che rappresenta un ambiente di transizione fra l’ambiente 

acquatico marino e quello subaereo dove si stabiliscono quegli organismi che 

riescono a sopportare prolungate emersioni o che addirittura necessitano di emersioni 

continue. In Mediterraneo, dove le  escursioni di marea sono di lieve entità, 

l’immersione è subordinata al moto ondoso che presenta carattere accidentale e che 

risulta essere più frequente nei periodi invernali.  

- II piano mesolitorale, o zona di marea, caratterizzato da organismi che non essendo 

in grado di tollerare periodi di immersione continua necessitano di emersioni più o 

meno prolungate. Nelle zone del Mediterraneo con maree sufficientemente ampie 

questo piano é rappresentato dalla parte mediana dello spazio intercotidale 

(intermareale) che subisce regolari allagamenti ed emersioni. Il piano mesolitorale, 

compreso quindi fra il limite dell’alta e della bassa marea, ospita organismi che 

possono sopportare periodi di emersione. Tra gli organismi vegetali si osservano in 

grande quantità alcune Alghe rosse incrostanti. 

- Il piano infralitorale che rimane sempre immerso ed il cui limite superiore 

corrisponde al livello dell’immersione permanente dei suoi popolamenti, che solo in 

seguito ad eventi eccezionali, pena la morte delle specie, sono esposti all’aria. Il 

limite inferiore, che nel Mediterraneo è posto a circa -30/-40 m.s.l.m.m., coincide con 

la possibilità di esistenza delle Zosteracee e delle Alghe fotofile, entrambe richiedenti 

una buona illuminazione. Il piano infralitorale si estende quindi, dal limite inferiore 
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della bassa marea fino alla profondità alla quale possono vivere le Fanerogame 

marine (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa). 

- Il piano circalitorale che si estende dal limite inferiore del piano infralitorale fino 

alla profondità compatibile con la vita delle Alghe sciafile. Per il Mediterraneo 

questo piano difficilmente supera i -70 m s.l.m.m. Gli organismi che popolano tale 

zona prediligono condizioni ambientali con scarsa illuminazione. Tra questi ci sono 

animali che vivono fissi al substrato come alcuni Policheti, che costituiscono tubi 

calcarei all’interno dei quali vivono, Briozoi e Gorgonie che formano colonie e molte 

Alghe calcaree incrostanti. 

Per la definizione dello stato di salute dell’ambiente marino interessato dal 

progetto è stata considerata la componente bentonica distribuita nel piano 

infralitorale per la sensibilità delle specie caratteristiche del piano alle modificazioni 

dell’equilibrio derivante da interventi antropici. 

In questa sezione vengono trattate separatamente le biocenosi bentoniche e le 

biocenosi afferenti alla Posidonia oceanica. 

Le caratteristiche biologiche delle praterie di Posidonia oceanica rendono la 

biocenosi particolarmente sensibile alle alterazioni delle condizioni ambientali. Le 

praterie vengono perciò diffusamente utilizzate, assieme al benthos, quale indicatore 

biologico della qualità ambientale marina (Augier,1986). 

Per la mancanza di dati di letteratura sull'area di studio, è stata effettuata una 

campagna di indagine per la raccolta delle informazioni necessarie alla definizione 

dello stato della qualità delle biocenosi bentoniche presenti. 

 

4.1 Campagna di indagine 

L'indagine effettuata ha portato all’acquisizione di dati necessari alla 

caratterizzazione delle comunità bentoniche animali e vegetali ed alla morfologia dei 

fondali del tratto di mare interessato dalla posa in opera delle barriere per la difesa 

costiera. La programmazione e l’attuazione dell’indagine di studio sono state 

determinate secondo le linee guida riportate, per la caratterizzazione biocenotica, nel 

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 gennaio 1996.  
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4.1.1 Campagna acquisizione dati e campioni 

Per l’acquisizione e la registrazione delle immagini e per la raccolta dei campioni per 

la caratterizzazione delle comunità bentoniche animali e vegetali, è stata effettuata 

una campagna oceanografica da biologi marini subacquei con l’ausilio di un mezzo 

navale appositamente predisposto ed attrezzato. Le operazioni di campionamento 

sono state precedute da sopralluoghi per l'acquisizione dei dati relativi alla linea di 

costa. Sono stati effettuati campionamenti di sedimenti marini per la 

caratterizzazione biocenotica e le analisi granulometriche. A causa delle avverse 

condizioni meteorologiche non è stato possibile effettuare le riprese video dei 

fondali; è stata comunque effettuata la caratterizzazione visiva e morfologica dei 

fondali tramite immersioni con ARA. 

Nel corso della campagna oceanografica si sono svolte le seguenti operazioni:  

- raccolta di campioni di sedimento per analisi granulometriche; 

- raccolta di campioni di sedimento per la caratterizzazione delle comunità 

bentoniche animali e vegetali; 

- caratterizzazione visiva dei fondali con l’ausilio di immersioni con ARA 

effettuate da biologi marini. 

 

4.1.2 Piano di campionamento 

L’area di studio si trova nel tratto di mare antistante Orti su Loi: l’area investigata ha 

origine, ad Nord, alla foce dello stagno situato in prossimità della spiaggia della 

Maddalena e termina, ad Sud, a Cala d’Orri per complessivi 4.500 m. L’intera area è 

stata suddivisa in 4 zone che da Nord verso Sud sono state denominate: zona A, 

comprendente la spiaggia Maddalena; la zona B, di cui fanno parte Frutti d’Oro I e 

II; zona C, comprendente la foce del Fosso S. Girolamo e la Torre degli Ulivi; la 

zona D con Cala d’Orri. Le zone B e C sono quelle direttamente interessate dai lavori 

di posa in opera delle barriere e per tale motivo le indagini sono state concentrate in 

questa zona. La fascia batimetrica interessata dal tracciato va da 1 m a circa 5 m.  
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Per il raggiungimento delle finalità della ricerca è stato elaborato un piano di 

campionamento i cui dettagli vengono di seguito illustrati. 

 

4.1.3 Caratterizzazione visiva dei fondali 

Il piano di acquisizione delle immagini dei fondali, all’interno delle zone B e C, ha 

previsto 4 transetti paralleli alla linea di costa di 2.000 m ciascuno e 3 transetti 

perpendicolari alla linea di costa di circa 2.000 ciascuno. Le avverse condizioni 

meteo hanno impedito il regolare svolgimento delle sopra menzionate attività in 

quanto le condizioni del mare non hanno consentito all’imbarcazione ed alle 

apparecchiature di acquisizione immagini di lavorare in maniera efficace. Per ovviare 

a tale inconveniente sono state effettuate dai biologi marini immersioni con A.R.A. 

per la caratterizzazione visiva diretta dei fondali nella fascia batimetrica compresa tra 

0 e 5 m, nelle zone B, C e D. Quest’ultima zona è stata inclusa nella caratterizzazione 

visiva in quanto, sebbene non interessata direttamente dall’intervento di difesa 

costiera, presenta una porzione della prateria di Posidonia oceanica ritrovata nelle 

zone B e C.  

 

 

4.1.4 Campionamento di sedimento per analisi granulometriche 

I campioni di sedimento per la caratterizzazione granulometrica sono stati raccolti 

lungo la linea di battigia e nelle zone che saranno interessate direttamente dalla posa 

in opera delle barriere.   

Lungo la linea di battigia sono state fissate 26 stazioni: una ogni 100 m nelle 

zone B e C; una ogni 200 m nelle zone A e D.   

Nelle zone B e C sono state fissate 20 stazioni sulla linea batimetrica dei 2 m. 

In totale sono stati raccolti 46 campioni di sedimento. 

 

4.1.5 Campionamento di sedimento per analisi comunità bentoniche 

I campioni di sedimento per la caratterizzazione delle comunità bentoniche animali e 

vegetali sono stati raccolti in 8 stazioni fissate lungo due transetti paralleli alla linea 
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di costa all’interno delle zone B e C: il primo, posto sulla batimetrica dei 2 m, 

comprende 4 stazioni poste a circa 500 m l’una dall’altra; il secondo, posto sulla 

batimetrica dei 5 m,  comprende 4 stazioni poste a circa 500 m l’una dall’altra. 

 

4.2 Materiali e metodi 

Le stazioni per lo studio delle comunità bentoniche animali sono 7 denominate B1.2; 

B2.2, B3.2, B4.2, B5.5, B6.5, B7.5, B8.5 (Tab. 1), la cui ubicazione è descritta nel 

capitolo del piano di campionamento e le coordinate sono riportate nella tabella 1. La 

posizione delle stazioni è stata determinata tramite un sistema di posizionamento 

GPS Garmin 12XL che durante il periodo di svolgimento della campagna ha rilevato 

un errore massimo di 7 m. Nelle stazioni B3.2, B4.2, B5.5 e B6.5 è stato necessario 

campionare nelle aree dove la prateria di Posidonia oceanica era interrotta da canali 

di substrato mobile e ciò allo scopo di caratterizzare biocenoticamente queste aree. 

Per il prelievo dei campioni destinati allo studio del popolamento macrobentonico è 

stata utilizzata una benna di tipo Van Veen con area di presa pari a 0,1 m² ed una 

capacità di 25 litri. Il materiale prelevato è stato in seguito setacciato con due setacci 

impilati, il superiore con una maglia di 2 mm e l'inferiore con una maglia di 0,5 mm. 

Gli organismi ed il detrito rimasti nei setacci sono stati messi in idonei contenitori e 

fissati con una soluzione di formalina al 4%. In laboratorio il materiale è stato 

smistato dividendo il detrito dagli organismi i quali sono stati suddivisi per singoli 

taxa (gruppi tassonomici). Gli organismi così ottenuti sono stati fissati in una 

soluzione acquosa (acqua distillata) di alcool al 70°. I singoli taxa sono stati 

esaminati dai singoli specialisti per la successiva identificazione fino al livello 

massimo di specie.  

Per l'identificazione delle specie sono state usate delle chiavi dicotomiche per 

ogni singolo taxa utilizzando anche aggiornamenti e articoli sulla tassonomia e la 

morfologia. I risultati ottenuti dall’identificazione sono riportati in tabelle che 

illustrano le specie ritrovate nelle singole stazioni. Su questi dati sono stati calcolati i 

seguenti indici ecologici: diversità (Shannon e Weaver, 1963); equiripartizione 

(Pielou, 1966); ricchezza specifica (Margalef, 1958); dominanza (Simpson, 1949). I 
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20 campioni di sedimento per le analisi granulometriche, denominati da G1 a G52 

(Tabella 1) con l’assenza del G24 per un errore nella sequenza di numerazione e la 

cui ubicazione è descritta nel capitolo del piano di campionamento, sono stati raccolti 

con le seguenti modalità: quelli posti sulla batimetrica dei 2 m sono stati prelevati 

con una Benna di tipo Van Veen con area di presa di 0.1 m2 ed una capacità di 20 lt; i 

26 campioni della linea di battigia sono stati raccolti manualmente. I campioni così 

prelevati sono stati trasferiti al laboratorio.  

Le avverse condizioni meteo-marine non hanno consentito il programmato 

svolgimento di acquisizione di immagini dei fondali tramite veicolo subacqueo 

filoguidato munito di telecamera. 

Per ovviare a tale situazione la caratterizzazione visiva diretta dei fondali è 

stata realizzata tramite “visual census” ovvero con immersioni con ARA effettuate da 

due biologi marini che hanno provveduto ad osservare il fondale marino e annotare le 

caratteristiche morfologiche e biologiche. Nel corso delle immersioni sono state 

scattate delle fotografie con macchina fotografica subacquea Nikonos V e obiettivo 

35 mm.  

Le immersioni sono state condotte in punti fissati in modo random all’interno 

delle zone B, C e D fino ad una profondità massima di 5 m. La zona D sebbene non 

inclusa nel piano di campionamento stilato prima dell’inizio della campagna, è stata 

considerata e investigata per seguire lo sviluppo e l’estensione della prateria di 

Posidonia oceanica incontrata nella zona C. Le non ottimali condizioni meteo-

marine non hanno consentito di programmare e condurre le immersioni in transetti 

stabiliti ed equidistanti che avrebbero consentito una maggiore attendibilità dei 

risultati. Le osservazioni sono state riportate su apposite carte tematiche dove si è 

provveduto ad una interpolazione  dei dati ottenuti.  
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Tabella 1. Ubicazione delle stazioni. 

 

STAZIONE LATITUDINE  
NORD 

LONGITUDINE 
EST 

STAZIONE LATITUDINE  
NORD 

LONGITUDINE 
EST 

B1.2  39°08,828’  9°01,219’ G23  39°09,168’  9°01,337’ 
B2.2  39°08,406’  9°01,050’ G25  39°07,277’  9°00,526’ 
B3.2  39°08,108’  9°00,982’ G26  39°07,375’  9°00,506’ 
B4.2  39°07,606’  9°00,769’ G27 39°07,440’ 9°00,531’ 
B5.5  39°07,469’  9°01,025’ G28 39°07,504’ 9°00,586’ 
B6.5  39°07,793’  9°01,270’ G29  39°07,556’  9°00,639’ 
B7.5  39°08,090’  9°01,583’ G30  39°08,827’  9°01,203’ 
B8.5  39°08,697’  9°01,541’ G31  39°08,782’  9°01,175’ 
G1  39°07,837’  9°00,839’ G32  39°08,703’  9°01,161’ 
G2  39°08,707’  9°01,038’ G33  39°08,599’  9°01,148’ 
G3  39°08,648’  9°01,046’ G34  39°08,492’  9°01,116’ 
G4  39°08,596’  9°01,042’ G35  39°08,445’  9°01,102’ 
G5  39°08,530’  9°01,037’ G36  39°08,394’  9°01,084’ 
G6  39°08,494’  9°01,021’ G37  39°08,359’  9°01,062’ 
G7  39°08,441’  9°00,988’ G38  39°08,308’  9°01,055’ 
G8  39°08,387’  9°00,967’ G39  39°08,238’  9°01,025’ 
G9  39°08,333’  9°00,953’ G40  39°08,140’  9°00,998’ 
G10  39°08,281’  9°00,917’ G41  39°08,127’  9°00,958’ 
G11  39°08,226’  9°00,916’ G42  39°08,084’  9°00,964’ 
G12  39°08,165’  9°00,900’ G43  39°08,033’  9°00,949’ 
G13  39°08,127’  9°00,885’ G44  39°07,986’  9°00,941’ 
G14  39°08,061’  9°00,885’ G45  39°07,956’  9°00,957’ 
G15  39°07,980’  9°00,877’ G46  39°07,898’  9°00,927’ 
G16  39°07,934’  9°00,873’ G47  39°07,836’  9°00,904’ 
G17  39°07,886’  9°00,860’ G48  39°07,770’  9°00,884’ 
G18  39°07,810’  9°00,826’ G49  39°07,715’  9°00,839’ 
G19  39°07,749’  9°00,774’ G50  39°07,607’  9°00,774’ 
G20  39°07,693’  9°00,752’ G51  39°09,317’  9°01,489’ 
G21  39°08,875’  9°01,103’ G52  39°09,460’  9°01,580’ 
G22  39°09,023’  9°01,206’    
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4.3 Risultati 

 

4.3.1 Caratterizzazione visiva dei fondali 

I fondali su cui è stata effettuata la caratterizzazione visiva diretta mostrano due 

tipologie di substrato con conseguenti caratteristiche biologiche differenti. Nella 

zona B il fondale marino è costituito da sedimenti mobili ascrivibili alla categoria 

delle sabbie; in alcune zone sono presenti delle formazioni tipo “ripple marks” 

ovvero delle ondulazioni del substrato determinatesi dalle forze idrodinamiche che vi 

agiscono, nel cavo di queste strutture è presente un sottilissimo strato di sedimenti a 

granulometria minore. La zona B appare quindi omogenea per quel che riguarda le 

caratteristiche sedimentologiche e biologiche. 

Le zone C e D appaiono completamente differenti rispetto alla zona B. I 

fondali infatti sono coperti, in prevalenza, da una prateria di Posidonia oceanica che 

presenta però delle notevoli estensioni di “matte” morta ovvero di aree in cui lo 

strato superficiale della “matte” non è ricoperto da piante vitali di questa fanerogama 

marina. La prateria attualmente esistente si presenta in buone condizioni generali con 

buone densità di fasci. 

La “matte” è costituita da un complicato intreccio formato da più strati di 

radici e rizomi (fusti modificati) di vecchie piante e da sedimento intrappolato tra 

queste e fortemente compattato (Figura 4.2). La sommità di questo terrazzo è 

ricoperto dai fasci viventi delle piante di Posidonia oceanica. Tra i fattori ambientali 

che influiscono sull’edificazione della matte il più importante è l’esposizione della 

prateria alla forza dei movimenti dell’acqua e al regime delle correnti (Mazzella et 

al., 1986). In alcune zone, particolarmente riparate, dove la deposizione di sedimento 

è maggiore, la prateria, per opporsi all’infangamento, può innalzarsi fino a provocare 

l’emersione delle foglie e formare con la “matte” una barriera naturale; al contrario, 

in zone particolarmente esposte, la “matte” ed il sedimento ivi presente possono 

venire scalzati ed erosi con conseguente regressione della prateria stessa (Mazzella et 
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al., 1986). L’innalzamento della “matte” è stato mediamente stimato di 1 metro al 

secolo (Mazzella et al., 1986).  

Nell’area oggetto dell’indagine è presente una notevole estensione di “matte” 

sia morta, ovvero priva dello strato superficiale di piante viventi, che viva. In alcuni 

punti la “matte” può arrivare ad avere un’altezza di circa 2 m testimoniando la 

presenza di questa prateria nei secoli passati. La caratteristica della prateria ritrovata 

è quella di presentare delle discontinuità nella sua distribuzione, ovvero a zone con 

piante di Posidonia oceanica si alternano sacche o canaloni con substrato sabbioso o 

fangoso privo di copertura vegetale. In base a ciò, si ha che spostandosi di pochi 

metri in orizzontale si può avere una profondità minore ad un metro, dove le piante si 

sviluppano su una “matte” molto alta, fino ad arrivare a 4 m dove la “matte” 

scompare per lasciare il posto ad una sacca sabbiosa.  

La distribuzione di tale prateria può essere quindi definita a mosaico in 

quanto le piante, la “matte” morta e i sedimenti mobili privi di copertura vegetale di 

susseguono senza un ordine preciso e senza adeguarsi ai vari gradienti come ad 

esempio quello batimetrico. 

Dai dati di letteratura (Sabatini et al., 1994) la prateria ha una distribuzione 

che raggiunge la batimetrica dei 30 m dove viene interrotta da una paleolaguna con 

andamento parallelo alla costa caratterizzata da sedimenti fini. 

La notevole estensione di “matte” morta e le generali condizioni della parte 

viva segnalano che la prateria si trova in uno stato di regressione che sta portando ad 

una riduzione della superficie dei fondali occupata dalla Posidonia oceanica.  

Le cause di questa regressione sono difficilmente individuabili in mancanza 

di specifiche e mirate analisi, tuttavia in generale la regressione delle praterie di 

fanerogame marine nel Mar Mediterraneo è dovuta a: cause meccaniche, come i 

frequenti ancoraggi di natanti in zone ad alto traffico diportistico o come la pesca a 

strascico illegale in aree costiere che determina lo scalzamento delle piante e la 

messa a nudo del substrato sottostante, difficilmente ricolonizzabile dalla pianta; 

cause oceanografiche come l’aumento della torbidità dell’acqua o l’alterazione del 

tasso di sedimentazione, queste a sua volta possono essere determinati da costruzioni, 
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lungo il litorale, di strutture quali dighe foranee di porti o barriere artificiali, oppure 

da sversamenti urbani caratterizzati da un alto contenuto in particolato organico; 

cause chimiche come l’immissione nell’area costiera di sostanze inquinanti tra cui 

tensioattivi che risultano particolarmente tossici per le piante di fanerogame marine. 

La “matte” morta presenta una colonizzazione da parte dell’alga verde 

Cloroficea Caulerpa prolifera che per le sue caratteristiche di accrescimento tende a 

consolidare lo strato superiore di sedimenti presenti sulla “matte” morta. Alternata a 

queste aree con prateria viva e morta sono presenti delle sacche o dei canaloni 

circondati dalla “matte” che può arrivare anche ad un’altezza superiore a due metri. 

Queste aree sono caratterizzate da sedimenti mobili molto fini che si accumulano in 

queste sacche grazie al ridotto idrodinamismo presente al loro interno. In particolare 

nella fascia batimetrica compresa tra i 2 ed i 3 m e nella metà settentrionale della 

zona C, il sedimento è composto da un sottile strato di circa 2 cm di materiale limoso 

al di sotto del quale è presente uno strato nerastro e anossico con forte odore di 

anidride solforosa. All’interno di esso si trovano inoltre numerose fibre di Posidonia 

oceanica ovvero di parti di rizomi e di foglie che costituiscono il detrito vegetale 

delle praterie.  

Da circa 300 m a destra della foce del Fosso San Girolamo e fino alla fine 

della zona D è presente una fascia, con una larghezza di circa 50-80 m ed una 

profondità massima di circa 1 m, dove è diffusa un’altra fanerogama marina la 

Cymodocea nodosa che, a seconda delle condizioni ambientali, può prendere il posto 

o preparare il terreno alla Posidonia oceanica. In questo caso La C. nodosa sembra 

essersi insediata in aree non più colonizzabili dalla P. oceanica. La C. nodosa non 

forma praterie sia per le sue ridotte dimensioni e sia per l’incapacità di formare 

“matte”. 

Nella metà meridionale della zona D a Cala d’Orri, la battigia è 

completamente ricoperta dal detrito vegetale delle praterie di Posidonia oceanica che 

formano delle strutture caratteristiche denominate con il termine francese 

"banquette" (banchetti) costituiti dalle foglie e dai rizomi trasportati dalle onde e 

ammassati sulla terra. Come le altre fanerogame terrestri anche quelle marine 
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annualmente perdono le foglie che, nel caso della Posidonia oceanica, vengono 

ammassate a formare le "banquette". In diverse aree di Cala d’Orri queste 

formazioni, alte fino a 1 m, si estendono fino a 10 m sulla costa ricoprendo una 

notevole superficie della spiaggia. 

Le praterie di Posidonia oceanica rivestono una notevole importanza nelle 

dinamiche ambientali costiere in quanto partecipano in modo positivo in vari 

processi sia biologici che geologici. Una delle funzioni che la prateria svolge è quella 

di protezione meccanica delle coste sabbiose che si raggiunge in due modi: i ciuffi di 

piante presenti alle basse profondità contribuiscono, con le loro lunghe foglie, a 

smorzare l’energia del moto ondoso riducendo l’impatto che esso avrebbe; le foglie 

stesse costituiscono un efficace trappola per i sedimenti in sospensione nella colonna 

d’acqua sovrastante la prateria, nella “matte” infatti oltre ai rizomi e alle radici 

consistente è la presenza di sedimento. 

Sulla base di quanto sopra detto e in considerazione della regressione 

osservata della prateria, è possibile ipotizzare una correlazione tra la progressiva 

scomparsa della Posidonia oceanica e l’arretramento della costa sabbiosa dell’area.  
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Figura 4.2. Disegno schematico delle piante, della “matte” e degli strati formati dalla 

prateria di Posidonia (da Boudouresque et Meinesz, 1982, modificato). 

 

 

4.3.2 Caratterizzazione delle comunità bentoniche 

Nei prossimi capitoli verranno illustrati e discussi i risultati ottenuti dalle varie 

analisi effettuate sui dati raccolti sia durante le operazioni di campagna che quelli 

conseguiti in laboratorio. I risultati delle analisi delle comunità bentoniche sono stati 

conseguiti tramite identificazione delle specie appartenenti ai taxa ritenuti i migliori 

indicatori delle caratteristiche ambientali, ed in grado di far ottenere una 

caratterizzazione biocenotica. Questa importante tecnica di studio dell’ambiente 

marino risulta un ottimo mezzo per lo studio delle eventuali perturbazioni ambientali 

e per una corretta pianificazione delle risorse ecologiche. In allegato è riportata la 

lista completa delle specie bentoniche rinvenute nell'area in esame. 

Le biocenosi cui ci si riferisce sono quelle relative alla nomenclatura usata nel 

lavoro di Pérès e Picard (1964) che è ritenuto il principale testo di riferimento per la 

zonazione delle comunità bentoniche nel Mediterraneo. 

In totale sono stati ritrovati 688 individui appartenenti a 61 specie (Tabelle 2, 

3, 4 e 5). Il massimo valore di abbondanza (maggior numero di individui totali 

ritrovati) riscontrato nelle otto stazioni campionate appartiene alla stazione B5.5 (256 

ind.), mentre il minimo si osserva nella stazione B3.2 (18 ind.); il massimo valore di 

ricchezza specifica (maggior numero di specie ritrovate) è presente nella stazione 

B7.5, 30 specie, mentre il minimo si osserva nella stazione B5.5, 9 specie (Figura 

4.3).  

Il taxa presente con il maggior numero di individui è quello dei Policheti, 

seguiti dai Crostacei, dai molluschi ed infine dagli echinodermi; per quel che 

riguarda il numero di specie il massimo valore appartiene ai policheti,  seguono poi i 

crostacei, i molluschi ed infine gli echinodermi. I rapporti tra i vari taxa nelle 8 non 

mostrano rilevanti differenze ad eccezione della stazione B5.5 che rivela una netta 

dominanza da parte di una specie appartenente ai Policheti.  Nelle stazioni B4.2 e 
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B5.5 sono assenti i Molluschi mentre nelle stazioni B2.2, B3.2, B4.2 e B8.5 non sono 

stati ritrovati Echinodermi (Figure 4.4. e 4.5). 

La specie presente con il maggior numero di individui è Pista unibranchia 

(241 ind.) seguita da Sabella discifera (62 ind.), Philomedes levis (31 ind.), Eunice 

vittata (30 ind.) e Cylichnina laevisculpta (28 ind.) (Figura 4.6). 
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Figura 4.3. Composizione del popolamento nelle 5 stazioni. 
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Figura 4.4. Percentuale del numero di individui nelle 5 stazioni.  
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Figura 4.5. Percentuale del numero di specie nelle 5 stazioni. 
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Figura 4.6. Specie presenti con il maggior numero di individui. 
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4.3.3 Policheti 

Il popolamento a policheti è composto da 471 individui appartenenti a 24 specie, 20 

generi e 15 famiglie (Tabella 2). Le specie dominante sulle altre è Pista unibranchia 

ritrovata in una sola stazione con un totale di 241 individui pari al 52% dell’intero 

popolamento a policheti. La seconda specie numericamente importante è  Sabella 

discifera con 62 individui (13%). Di seguito è presentato il risultato relativo a 

ciascuna stazione. 

 

� Stazione B1.2 

Sono presenti 16 individui appartenenti a 6 specie. La specie presente con il maggior 

numero di individui è Glycera rouxii ritrovata con 4 esemplari, essa vive su fondali 

mobili arricchiti di sostanza organica (Bianchi et al., 1993a). Le altre specie presenti 

sono: Lumbrineris emandibulata mabiti (2 ind.), anch’essa diffusa su substrati con 

notevole presenza di materia organica; Nepthys hystricis (2 ind.), specie esclusiva 

della biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC); Onuphis falesia (3 ind.), legata 

a substrati sabbiosi (Bianchi et al., 1993a); Owenia fusiformis (2 ind.), che presenta 

delle strategie adattative  che la rendono un ottimo "indicatore ecologico", quando 

risulta dominante, in quanto segnala  ambienti costieri con elevato idrodinamismo, 

notevole stress meccanico e variabilità delle condizioni di flusso, come ad esempio 

alla foce dei fiumi (Gambi, 1989). Per quanto riguarda la sua affinità biocenotica 

Bianchi et al. (1993a) la indica come preferenziale della biocenosi delle Sabbie Fini 

Ben Calibrate (SFBC) ma Gambi e Giangrande (1986) rilevano che nelle comunità di 

policheti di sabbia fine, un aumento della quantità di silt o argilla provoca 

l'incremento, fino alla netta dominanza, di questa specie.  

  

� Stazione B2.2  

Il popolamento della stazione B2.2 è composto da 9 individui appartenenti a 4 specie. 

In questa stazione si osserva il minimo valore di abbondanza. La specie ritrovata con 

il maggior numero di individui è Lumbrineris emandibulata mabiti presente con 4 

esemplari. Le altre specie sono: Neanthes caudata (1 ind.), legata a fondali 
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caratterizzati da accumulo di sostanza organica (Bianchi et al., 1993a); Nepthys 

hystricis (2 ind.). 

 

� Stazione B3.2 

Sono presenti 8 individui appartenenti a 5 specie. Le specie presenti sono Glycera 

rouxii, Lumbrineris emandibulata mabiti (1 ind.), Nepthys hystricis (1 ind.)la cui 

ecologia è già stata precedentemente descritta.  

 

� Stazione B4.2  

Sono stati ritrovati 9 individui appartenenti a 5 specie. L’unica specie non ancora 

incontrata nelle precedenti stazioni è Scoloplos armiger (1 ind.), che è considerata a 

larga ripartizione ecologica ovvero non è riferibile ad un susbtrato o ad una biocenosi 

specifica (Bianchi et al., 1993a). Le altre specie presenti sono: Glycera rouxii (1 

ind.), Lumbrineris emandibulata mabiti (2 ind.), Nepthys hystricis (1 ind.). 

 

� Stazione B5.5 

La stazione B5.5 ha 249 individui appartenenti a 3 specie. Questa stazione presenta il 

massimo di abbondanza e il minimo di ricchezza specifica condizione che indica la 

predominanza numerica di una specie sulle altre. La specie nettamente dominante e 

che caratterizza l’intero popolamento della stazione è Pista unibranchia che con 241 

individui rappresenta il 96% del popolamento. Le altre due specie presenti, non 

ancora incontrate nelle precedenti stazioni, sono: Glycera capitata (2 ind.) e Nepthys 

hombergi (1 ind.), specie entrambe sabulicole tolleranti (Bianchi et al., 1993a). 

 

� Stazione B6.5 

Nella stazione B6.5 sono presenti 51 individui appartenenti a 13 specie. Quest’ultimo 

valore rappresenta il massimo di ricchezza specifica riscontrato. La specie 

numericamente più rilevante è Lumbrineris gracilis che con 12 individui rappresenta 

il 23% dell’intero popolamento; questa specie viene indicata come sabulicola 

tollerante (Bianchi et al., 1993a). Le due specie che per abbondanza di individui 
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seguono la L. gracilis sono Eunice vittata (7 ind.), specie a larga ripartizione 

ecologica (Bianchi et al., 1993a), e Adonides oxycephala (7 ind.), sulla cui ecologia 

non sono disponibili informazioni dettagliate. Le altre specie presenti e non ancora 

discusse nelle precedenti stazioni sono: Aphelochaeta marioni (2 ind.), ritrovata su 

fondali con notevole accumulo di sostanza organica (Bianchi et al., 1993a); 

Harmothoe pinifera (1 ind.), sulla cui ecologia non sono disponibili informazioni 

dettagliate; Laetmonice histryx (1 ind.), esclusiva della biocenosi del Detritico 

Costiero (DC) (Bianchi et al., 1993B); Nematonereis unicornis (3 ind.), Spio 

decoratus (2 ind.) e Pectinaria auricoma (3 ind.) specie adattate a substrati misti 

sabbia-fango; Pista cristata (3 ind.), limicola tollerante (Bianchi et al., 1993a). 

 
� Stazione B7.5 

La stazione B7.5 presenta 44 individui appartenenti a 9 specie.  La specie presente 

con il maggior numero di individui è Eunice vittata che con 21 esemplari rappresenta 

il 47%. Non sono presenti specie esclusive di questa stazione. 

 

� Stazione B8.5 

Sono stati ritrovati 85 individui appartenenti a 10 specie. La specie nettamente 

dominante è Sabella discifera che con 62 esemplari rappresenta il 73% dell’intero 

popolamento. Riguardo questa specie non sono disponibili informazioni dettagliate 

sulla sua ecologia. Le altre specie non ancora discusse nelle precedenti stazioni sono: 

La onice cirrata (1 ind.), esclusiva della biocenosi del Detritico Costiero (DC) 

(Bianchi et al., 1993b) e Prionospio cirrifera (1 ind.), legata a substrati con un alto 

contenuto di sostanza organica (Bianchi et al., 1993a). 

 
4.3.4 Crostacei 

Il popolamento a Crostacei è costituito da 131 individui appartenenti a 18 specie, 18 

generi, 17 famiglie e 6 ordini (Tabella 3). La specie presente con il maggior numero 

di individui è l’Ostacode Philomedes levis, ritrovata con 31 esemplari pari al 24%. 

Le altre specie con un elevato numero di individui sono: Perioculodes longimanus 

longimanus (25 ind.); Apseudes latreillii (15 ind.). 
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Nessuna specie è presente in tutte le otto stazioni. 

 

� Stazione B1.2 

Sono presenti 11 individui appartenenti a 5 specie. Con 5 individui si ha 

Perioculodes longimanus longimanus, esclusiva della biocenosi delle Sabbie Fini 

Ben Calibrate (SFBC) (Bianchi et al., 1993a). Le altre specie presenti sono: 

Ampelisca sarsi (1 ind.), legata a substrati con accumulo di sostanza organica; 

Dexamine spiniventris (2 ind.), diffusa su fondali sabulicoli; Lysianassa costae (1 

ind.), preferenziale per i fondi duri del circalitorale (Bianchi et al., 1993a); Apseudes 

latreillii specie legata a substrati misti sabbia e fango (Riggio, 1996) ma 

preferenziale per fondali a più alta percentuale di sabbia (Tomassetti e Chimenz, 

1998). 

 

� Stazione B2.2 

Sono stati ritrovati 15 individui per un totale di 6 specie. La specie presente con il 

maggior numero di individui è Perioculodes longimanus longimanus, (5 ind., 33%). 

Le altre specie presenti, non ancora incontrate nella stazione B1.2, sono: Phtisica 

marina (2 ind.), specie a larga ripartizione ecologica (Bianchi et al., 1996b); 

Philomedes levis (1 ind.), sulla cui ecologia non sono disponibili informazioni 

dettagliate. 

 

� Stazione B3.2 

Il popolamento di questa stazione mostra, con 7 individui e con 4 specie, il minimo 

valore sia di abbondanza che di ricchezza specifica. La specie presente con il 

maggior numero di individui è Perioculodes longimanus longimanus, (3 ind.). L’altra 

specie non ancora segnalate nelle due precedenti stazioni sono: Iphinoe tenella (1 

ind.), sulla cui ecologia non sono disponibili informazioni dettagliate. 
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� Stazione B4.2 

Sono presenti 31 individui appartenenti a 6 specie. Questa stazione ha il massimo 

valore di abbondanza. La specie presente con il maggior numero di individui è 

Philomedes levis (20 ind., 64%). L’altra specie presente e non ancora incontrata è 

Pseudocuma longicornis (1 ind.), sulla cui ecologia non sono disponibili 

informazioni dettagliate. 

 

� Stazione B5.5 

Sono stati ritrovati 6 individui appartenenti a 5 specie. In questa stazione si osserva il 

minimo valore di abbondanza. Le specie presenti non ancora segnalate sono: 

Hippomedon massiliensis (1 ind.), strettamente legata a fondali sabbiosi (Bianchi et 

al, 1993a); Liocarcinus arcuatus (1 ind.), specie sabulicola tollerante (Bianchi et al, 

1993a); Pagurus cuanensis (1 ind.), sulla cui ecologia non sono disponibili 

informazioni dettagliate. 

 

� Stazione B6.5 

Sono presenti 13 individui appartenenti a 6 specie. La specie ritrovata con il maggior 

numero di individui è Phtisica marina (5 ind.). Le specie non ancora segnalate sono: 

Urothoe grimaldii (3 ind.), strettamente legata a fondali sabbiosi (Bianchi et al., 

1996a); Gourretia denticulata (1 ind.). 

 

� Stazione B7.5 

In questa stazione, che presenta il massimo valore di ricchezza specifica, sono stati 

ritrovati 20 individui appartenenti a 10 specie. La specie presente con il maggior 

numero di individui è Philomedes levis (7 ind.). Le specie non ancora incontrate 

sono: Metaphoxus fultoni (2 ind.), che mostra affinità verso sedimenti fangosi ma che 

può vivere anche su fondali composti da sedimenti più grossolani come la sabbia; 

Leptochelia savignyi (1 ind.), preferenziale per la biocenosi del Coralligeno (C); 

Cymodoce truncata, diffusa su substrati duri (Bianchi et al, 1993a). 
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� Stazione B8.5 

Nella stazione B8.5 sono stati ritrovati 28 individui appartenenti a 7 specie. La specie 

presente con il maggior numero di individui è Apseudes latreillii (10 ind.). L’unica 

specie non ancora segnalata è Bodotria pulchella  sulla cui ecologia non sono 

disponibili informazioni dettagliate. 

 

4.3.5 Molluschi 

In considerazione del non elevato numero di individui e di specie ritrovate la 

trattazione non sarà suddivisa in singole stazioni. In totale sono stati ritrovati 81 

individui appartenenti a 14 specie, 14 generi e 11 famiglie (Tab. 3). Le specie 

rilevanti per numero di esemplari raccolti sono: Cylichnina laevisculpta che con 28 

individui rappresenta il 34% dell’intero popolamento, l’ecologia di questa specie non 

è ben conosciuta. Le altre specie numericamente importanti sono: Plagiocardium 

papillosum (13 ind.), preferenziale della biocenosi del Detritico Costiero (DC); 

Donax semistriatus (11 ind.), esclusiva della biocenosi delle Sabbie Fini degli Alti 

Livelli (SFHN) (Bianchi et al, 1993a). Il massimo valore di abbondanza si ha nella 

stazione B6.5, il minimo nelle stazioni B4.2 e B5.5 dove non sono stati ritrovati 

Molluschi. Il massimo valore di ricchezza specifica è presente nella stazione B7.5, 

mentre il minimo lo si ha ovviamente nelle stazioni B4.2. e B5.5. 

Le specie ritrovate sono: Clausinella fasciata (1 ind.), preferenziale della biocenosi 

del Detritico Costiero (DC); Loripes lacteus (8 ind.), specie glareicola; Neverita 

josephinia (1 ind.), esclusiva delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), Nucula 

nucleus (4 ind.), misticola; Pharus legumen (12 ind., 48%), preferenziale per la 

biocenosi delle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC); Pitar rudis (6 ind.), preferenziale 

della biocenosi del Detritico Costiero (DC) (Bianchi et al, 1993a). Le specie sulla cui 

ecologia non sono disponibili informazioni dettagliate sono: Glans trapezia (3 ind.), 

Gouldia minima (1 ind.), Paphia romboides (1 ind.), Tellina fabula (1 ind.), 

Venericardia antiquata (1 ind.). 
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4.3.6 Echinodermi 

 

Dato l’esiguo numero di individui e di specie ritrovate, la trattazione non sarà 

suddivisa per stazioni. In totale sono stati ritrovati 11 individui appartenenti a 4 

specie, 4 generi e 3 famiglie (Tab. 4). Le specie presenti sono: Amphipholis 

squamata (6 ind.), specie a larga ripartizione ecologica, Echinociamus pusillus (1 

ind.), legata a substrati glareicoli, Psammechinus microtuberculatus, preferenziale 

della biocenosi del Detritico Costiero (DC) (Bianchi et al., 1993a). 
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Tabella 2. Distribuzione dei Policheti ritrovati nelle 8 stazioni. 

Stazione B1.2 B2.2 B3.2 B4.2 B5.5 B6.5 B7.5 B8.5 N° ind. 
Profondità m 2 2 2 2 5 5 5 5   
Aonides oxycephala           7 1  8
Aphelochaeta marioni           2 2  4
Capitellidae ind. 2 1 1 2     12 4 22
Eunice vittata           7 21 2 30
Glycera capitata         2 2 1 2 7
Glycera rouxii 4  2 1         7
Harmothoe spinifera           1    1
Laetmonice histryx           1    1
Laonice cirrata               1 1
Lumbrineris emandibulata mabiti 2 4 1 2         9
Lumbrineris gracilis           12 1 3 16
Neanthes caudata   1        1  2
Nematonereis unicornis           3  1 4
Nephtys hystricis 1 2 1 1         5
Nepthys hombergi         1 1  2 4
Onuphis falesia 3        1    4
Owenia fusiformis 2              2
Pectinaria auricoma           3 1  4
Pista cristata           3  2 5
Pista unibranchia         241      241
Prionospio cirrifera               1 1
Sabella discifera               62 62
Scoloplos armiger       1         1
Spio decoratus           2 1  3
Spionidae ind.     1          1
Polychaeta ind. 2 1 2 2 5 6 3 5 26
N° ind. 16 9 8 9 249 51 44 85 471
N° sp 6 4 5 5 3 13 9 10 24
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Tabella 3. Distribuzione dei Crostacei ritrovati nelle 8 stazioni. 

Stazione B1.2 B2.2 B3.2 B4.2 B5.5 B6.5 B7.5 B8.5 
N° 
ind. 

Profondità m 2 2 2 2 5 5 5 5  
Cumacea                   
Bodotria pulchella               2 2 
Iphinoe tenella     1 1  1 2 3 8 
Pseudocuma longicornis       1        1 
Amphipoda                   
Ampelisca sarsi 1 2 1 2 2         
Amphipoda ind.   2 1    3  5 11 
Dexamine spiniventris 2           2  4 
Hippomedon massiliensis         1 1    2 
Lysianassa costae 1 1 1          3 
Metaphoxus fultoni             2    
Perioculodes longimanus longimanus 5 5 3 6  1 1 4 25 
Phtisica marina   2      5    7 
Urothoe grimaldii           1 2    
Tanaidacea                   
Apseudes latreillii 2 2  1      10 15 
Leptochelia savignyi             1 1 2 
Ostracoda                   
Philomedes levis   1  20 1   7 2 31 
Decapoda                   
Gourretia denticulata           1    1 
Liocarcinus arcuatus         1   1  2 
Pagurus cuanensis         1   1  2 
Isopoda                   
Cymodoce truncata             1 1 2 
N° ind. 11 15 7 31 6 13 20 28 131 
N° sp 5 6 4 6 5 6 10 7 18 
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Tabella 4. Distribuzione dei Molluschi ritrovati nelle 8 stazioni. 

Stazione 

B
1
.
2B2.2 B3.2 B4.2 B5.5 B6.5 B7.5 B8.5 N° ind. 

Profondità m 2 2 2 2 5 5 5 5  
Clausinella fasciata       1  1 
Cylichnina laevisculpta       28   28 
Donax semistriatus  1

0
1       

11 
Glans trapezia        3  3 
Gouldia minima         1 1 
Loripes lacteus       8   8 
Neverita josephinia         1 1 
Nucula nucleus       1 3  4 
Paphia romboides        1  1 
Pharus legumen   1      1 2 
Pitar rudis    3   2 1  6 
Plagiocardium papillosum        13  13 
Tellina fabula  1        1 
Venericardia antiquata        1  1 

N° ind. 
1
1 2 3 0 0 39 23 3 81 

N° sp 
 
2 2 1 0 0 4 7 3 14 

 
 
Tabella 5. Distribuzione degli Echinodermi ritrovati nelle 8 stazioni. 

Stazione B1.2 B2.2 B3.2 B4.2 B5.5 B6.5 B7.5 B8.5 
N° 
ind. 

Profondità m 2 2 2 2 5 5 5 5  
Amphipholis squamata      3 3  6 
Echinociamus pusillus       1  1 
Oloturoidea ind.     1  1  2 
Ophiuroidea ind. 1        1 
Psammechinus 
microtuberculatus 

      1  
1 

N° ind. 1 0 0 0 1 3 6 0 11 
N° sp 1 0 0 0 1 1 3 0 4 
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4.4 Elaborazioni statistiche 

 

4.4.1 Indici ecologici 

L’analisi degli indici ecologici si rivela utile nei futuri controlli dello stato delle 

comunità in quanto dal confronto tra i valori vecchi e quelli nuovi emergono 

informazioni riguardanti la dinamica di popolazione e di conseguenza su eventuali 

episodi di perturbazione ambientale. Tuttavia le alcune indicazioni sullo stato 

generale delle comunità possono essere estratte. Il calcolo degli indici delle otto 

stazioni mostra un notevole differenziamento tra i popolamenti ritrovati nelle stazioni 

poste a 2 m e quelli presenti a 5 m. All’interno di questi due gruppi di stazioni la 

situazione appare omogenea per quanto riguarda i valori osservati.  

Completamente indipendente da queste due situazioni è la stazione B5.5 

caratterizzata dalla netta dominanza di una singola specie sulle altre: Pista 

unibranchia che rappresenta il 94% dell’intero popolamento; questa condizione e 

peraltro ben evidente dai minimi valori degli indici di diversità, equiripartizione e 

ricchezza specifica e dal conseguente massimo valore dell’indice di dominanza tra le 

otto stazioni analizzate. 

Il massimo valore dell’indice di diversità si ha nella stazione B7.5; il massimo 

valore dell’indice di equiripartizione si ha nelle stazioni B2.2 e B3.2; il minimo 

valore dell’indice di dominanza si ha nelle stazioni B2.2, B6.5 e B7.5; il massimo 

valore dell’indice di ricchezza specifica si ha nella stazione B7.5 (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Andamento degli Indici Ecologici nelle 5 stazioni 

 

4.5 Conclusioni 

L’area considerata è condizionata dalla presenza della prateria di Posidonia oceanica 

che si estende nelle zone C e D e che ha il suo limite inferiore alla profondità di circa 

30 m. La prateria analizzata mostra evidenti segni di regressione, come l’estesa 

esistenza di “matte” morta priva di piante vitali.  

Le cause di tale fenomeno, in mancanza di analisi mirate e specifiche, non 

sono ipotizzabili. Per lo stesso motivo è impossibile stabilire il periodo d’inizio della 

regressione mentre, dall’altezza della “matte”, è possibile stabilire un’età della 

prateria di almeno 3 secoli. Per la comprensione della dinamica della prateria sarebbe 

opportuno condurre degli studi riguardanti la sua fenologia (analisi quantitative delle 

caratteristiche della pianta) e la comunità animale e vegetale ad essa associata.  

La prateria ha una distribuzione a mosaico in quanto non si presenta con una 

copertura omogenea ma è interrotta da sacche o da canali sabbiosi o fangosi. In 

queste ultime aree, nella fascia batimetrica dei 2 m, la comunità animale ritrovata 

può essere associata a sedimenti limosi spesso caratterizzati da un notevole accumulo 

di sostanza organica. La presenza di materiali fini in aree strettamente costiere, dove 
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dovrebbe dominare la componente sabbiosa, è da mettere in relazione con l’adiacente 

prateria di Posidonia oceanica. Questa infatti, con la sua “matte”, delimita le sacche 

rendendole delle trappole dove i sedimenti più fini si depositano con limitate 

possibilità di essere rimessi in sospensione nella colonna d’acqua dal moto ondoso, 

in quanto l’azione meccanica delle foglie della prateria ne smorza l’energia.  

Il popolamento animale ritrovato nelle stazioni poste in queste aree limitrofe 

alla prateria è inoltre numericamente scarso poiché lo strato di sedimento al di sotto 

dei primi 4 cm di spessore si presenta anossico e di conseguenza quasi totalmente 

azoico. Nelle zone A e B, dove non è presente la prateria, nella fascia batimetrica dei 

2 m, la comunità animale mostra affinità verso substrati sabbiosi ed alcune specie 

sono riferibili a biocenosi di sabbia come Donax semistriatus, esclusiva della 

biocenosi delle Sabbie Fini degli Alti Livelli (SFHN), Perioculodes longimanus 

longimanus, Pharus legumen e Owenia fusiformis associate alla biocenosi delle 

Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC).  

Per quanto riguarda la fascia dei 5 m, anche in essa si riscontra la differenza 

tra l’area con presenza di prateria di Posidonia oceanica e quella che ne è priva. 

Nelle zone C e D, caratterizzate dalla fanerogama marina, il popolamento è associato 

a substrati fangosi ed in particolare nella stazione B5.5, il popolamento appare 

caratterizzato prevalentemente da un’unica specie di Policheti Pista unibranchia, che 

riesce a svilupparsi in un sedimento caratterizzato da una forte presenza di detrito 

vegetale proveniente dalla prateria.  

Nelle zone A e B la comunità ritrovata mostra adattamenti verso substrati 

sabbiosi o misti sabbia-limo, inoltre la presenza nel sedimento di detriti organici 

calcarei giustifica i ritrovamenti di alcune specie, di piccole dimensioni, associate a 

substrati duri o a fondali glareicoli. Da quanto sopra esposto risulta evidente che la 

distribuzione delle comunità animali è fortemente influenzata dalle caratteristiche 

sedimentologiche dei fondali che, nelle zone con prateria di Posidonia oceanica sono 

direttamente correlate ad essa.  
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5 Individuazione degli impatti e delle aree problema 

In questa sezione sono presentate le “aree problema”, individuate nel corso del 

presente studio per le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla 

costruzione delle opere di difesa; è stata definita la qualità ambientale ante e post – 

operam e le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti generati 

dal progetto.  

 
5.1 Modificazione del paesaggio 

 

La scala 

Non presentando l’opera caratteristiche tecniche-costruttive di grande scala si può 

escludere la possibilità di una incidenza significativa sulle caratteristiche 

paesaggistiche alla grande scala (regionale ed interregionale). 

Il cantiere 

Al fine di limitare il più possibile il livello di perturbazione del paesaggio i lavori 

saranno eseguiti comunque in un arco ristretto di tempo dell'ordine di pochi mesi 

(vedi Cronoprogramma) e non andranno realizzati durante il periodo estivo. 

Le cave  

Uno degli impatti legati alla fase di cantiere è rappresentato dalla quantità di 

materiali naturali da reperire nelle cave in ambito territoriale, con ripercussione sugli 

aspetti percettivi del retroterra. Non sono state ancora individuate le cave attive più 

vicine fra le quali verranno selezionate comunque quelle con maggiori garanzie di 

recupero ambientale finale. L’entità dei materiali è comunque esigua e quindi non 

sarà comunque tale da influire in modo apprezzabile sulle dimensioni delle cave 

attuali e penalizzare il loro rapporto visivo con il paesaggio. Sicuramente di maggior 

impatto sarà il reperimento dei sedimenti per il ripascimento della spiaggia, che 

comunque non rientra in tale progetto esecutivo. 

 
5.1.1 Aree problema 

Sono state individuate delle aree problema specifiche in base alle interferenze del 

progetto con l’assetto paesaggistico dell’area: 
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1) il mare e la linea di costa 

2) l’area urbanizzata 

 

1) Il mare e la linea di costa 

a) stato di qualità ante operam 

Il mare è attualmente in forte avanzamento e, viceversa la linea di riva è in 

forte arretramento. La spiaggia è stata rimossa in diversi tratti del litorale e la 

sua fruizione balneare è compromessa.  

 

b) individuazione degli impatti generali di progetto 

Relativamente all’ambiente marino, dagli studi effettuati, è emerso che  la 

prateria di Posidonia oceanica rinvenuta nei pressi dell’area interessata 

dall’opera è in forte stato di degrado. Gli impatti relativi all'ambiente marino 

sono trattati nella sezione specifica seguente (§ 5.2). 

La linea di costa e le spiagge verranno interessate dall’opera proprio per la 

tipologia di progetto. Dalle previsioni della linea di riva in condizioni di 

equilibrio stabile a seguito della realizzazione delle opere si evince che nel caso 

di progetto completo di difesa la tendenza evolutiva generale del litorale è di 

notevole avanzamento. Tale ipotesi sarebbe auspicabile per il positivo impatto 

visivo che le nuove spiagge avrebbero sull’assetto paesaggistico dell’area. Nel 

caso del posizionamento dei soli pennelli obliqui è presumibile un 

avanzamento della linea di riva, ma di entità modesta non essendoci sufficiente 

volume di sedimenti per alimentare la formazione della spiaggia naturalmente. 

I pennelli sono emergenti di circa 0.90 m s.l.m.m., pertanto avranno un impatto 

sullo specchio di mare compreso nell’area di studio. I pennelli saranno 

comunque realizzati con massi naturali e una volta che la spiaggia raggiungerà 

la condizione di equilibrio stabile risulteranno coperti parzialmente dalla 

spiaggia stessa, cosicché l’impatto visivo sarà minore. La realizzazione di tali 

pennelli emergenti si è resa necessaria per la protezione dal moto ondoso degli 
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edifici presenti lungo il litorale, che sono attualmente soggetti sistematicamente 

a danni ed a condizioni di pericolo anche statico.  

 

c) misure di mitigazione e compensazione 

In relazione agli impatti prevedibili sia direttamente sull’ambiente marino che 

sulla linea di costa, nell’ambito del progetto sono contemplate delle attività intese 

come azioni compensative. 

Per quanto concerne la linea di costa e quindi la spiaggia esistente si programmerà 

un piano di monitoraggio e di manutenzione. Il monitoraggio è previsto sia 

durante la fase realizzativa del sistema, sia nella fase seguente di gestione (v. 

relazione specifica sul Piano di Monitoraggio e Manutenzione). 

Le manutenzioni previste per il litorale andranno valutate sulla base dei risultati 

del monitoraggio. Inoltre potrà eventualmente scaturire la necessità di apportare 

eventuali variazioni al progetto stesso, per esempio parziale ricollocazione dei 

massi naturali o modifica dell’altezza dei pennelli. In particolare l’altezza dei 

pennelli progettata in misura tale da assicurare un altezza del coronamento sul 

l.m.m. pari a +0.80 m potrà essere eventualmente diminuita dopo la fase di 

monitoraggio se tale fase evidenziasse la possibilità di raggiungere risultati 

soddisfacenti per la protezione del litorale anche con pennelli di altezza minore. Il 

progetto è di natura dinamica e quindi riveste grande importanza la verifica che 

sarà possibile a seguito del monitoraggio previsto. Risulta, quindi, di basilare 

importanza la corretta applicazione del predetto Piano di Monitoraggio e 

Manutenzione, dal quale può anche dipendere l’eventuale adeguamento del 

progetto, sia in fase realizzativa che di gestione. 

L'impatto del progetto completo sarà comunque positivo in quanto porterà ad un 

miglioramento delle condizioni generali dei litorali oltre a permettere una migliore 

fruizione dei litorali stessi. 

Per quanto riguarda i pennelli emergenti si rimarca ancora una volta l’importanza 

di realizzare nel più breve tempo possibile il ripascimento così da far raggiungere 
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una condizione di equilibrio alla spiaggia il cui avanzamento permetterà di coprire 

parzialmente i pennelli e migliorare l’impatto degli stessi. 

Per quanto riguarda l'ambiente marino si rimanda al capitolo 5.2 - Modificazioni 

dell'equilibrio dell'ambiente marino. 

 

2) l’area urbanizzata 

a) stato di qualità ante operam 

L’area retrostante le coste interessate dalla posa dei pennelli risulta fortemente 

antropizzata (zona B e C). 

Lo stato dei litorali è in forte degrado con imminente pericolo per molte 

abitazioni soprattutto nella località "Frutti d'Oro". La fruibilità per la 

balneazione è molto ridotta. 

 

    b) individuazione degli impatti generali di progetto 

Per la vocazione turistica e balneare dei luoghi, l’intervento risulta qualificante 

per l’area urbanizzata, che si potrà avvalere, una volta concluso il progetto con 

l’intervento di ripascimento, di servizi e strutture qualificate per la balneabilità 

con il miglioramento o eliminazione di quelle attuali inadeguate. 

 

5.2 Modificazioni dell’equilibrio dell’ambiente marino 

I generatori d’impatto per l’ambiente marino dell’area considerata possono essere 

distinti in diretti ed indiretti.  

Gli impatti diretti sono quelli immediatamente constatabili, quali la 

distruzione o la sottrazione di un’area. 

Gli impatti indiretti sono quelli che, pur se meno appariscenti, risultano 

dannosi a medio e lungo termine su un’area molto più vasta di quella direttamente 

interessata dall’opera. 

Ai primi si ascrivono le opere di costruzione dei pennelli obliqui.  

Fra i generatori di impatti indiretti si segnala la diffusione di materiale fino 

messo in sospensione durante le fasi di dragaggio e di costruzione delle opere, per 
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tutta la durata della fase di cantiere. Tale materiale può creare un aumento della 

torbidità riducendo la penetrazione della radiazione luminosa, influendo così sulla 

fotosintesi clorofilliana, e della sedimentazione creando disturbo alla Posidonia 

oceanica.  

 

5.2.1 Aree problema 

Le aree problema per l’ambiente marino sono state identificate in: 

1) aree di dragaggio 

2) morfologia costiera 

3) biocenosi bentoniche 

Di seguito viene analizzata e discussa ciascuna area problema. 
 
1) Aree di dragaggio  
 
a) stato di qualità ante operam 

L’area interessata dalla costruzione dei pennelli obliqui prevede una bonifica per 

l'asportazione della frazione limosa che precede la posa in opera dei massi 

naturali. Le operazioni di dragaggio per effettuare la preparazione del sito di posa 

in questa fase interesseranno un'area di circa 13.000 m2. L’area alle profondità più 

elevate sottoposte al dragaggio (al più 2 m) presenta fondi di tipo limosi – fangosi. 

Non è stato ancora definito il sito di prelievo per il materiale da utilizzare per 

il ripascimento visto che tale fase non fa parte di tale progetto definitvo-esecutivo. 

L’individuazione di possibili cave sottomarine di materiale sabbioso idoneo per 

lavori di ripascimento sul litorale di Capoterra, dovrà essere infatti oggetto di 

nuovo e specifico incarico volto all’Individuazione e caratterizzazione di depositi 

sabbiosi presenti sulla piattaforma continentale del golfo di Cagliari e 

valutazione di un loro utilizzo ai fini di ripascimento dei litorali in erosione. 

 

b) Individuazione degli impatti generati dal progetto 

Durante la fase di esecuzione dei lavori per le operazioni di dragaggio si 

prevedono i seguenti impatti: 

• Messa in sospensione di sedimento fine;  
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• Aumento della torbidità dell’acqua 

• Aumento della carica batterica dell’acqua 

Essendo l’entità del dragaggio per la bonifica del fondale piuttosto esigua, 

l’impatto non sarà comunque significativo. 

 

c) Misure di mitigazione e compensazione 

• Le operazioni di dragaggio saranno effettuate con metodi tali da massimizzare 

la conservazione della compattezza del materiale stesso e da minimizzare il 

rilascio di porzioni di sedimento in mare. L’escavo subacqueo verrà eseguito 

con benna stazionata a terra per avanzamento. 

• La durata dei lavori che comportano movimentazione di sedimento saranno 

circoscritte entro 3/4 mesi per ridurre al minimo gli impatti relativi. 
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2) Modificazioni alla morfologia costiera 

 

a) stato di qualità ante operam 

Lo stato attuale del litorale oggetto dell'intervento di difesa è di stabilità per la 

parte settentrionale mentre è abbastanza critico nella zona meridionale. Qui, sotto 

l'incalzare dell'erosione marina, gli arenili si sono ridotti di estensione, con serie 

minacce anche per la stabilità degli edifici presenti a tergo della costa.  

Le variazioni della linea di costa in epoca recente possono essere così sintetizzate: 

- Procedendo da Nord verso Sud la prima zona (“Zona A”) ha una lunghezza 

complessiva di circa 1.300 m ed è compresa tra le località Maddalena Spiaggia e 

Picciau. Si osserva dapprima una spiaggia sabbiosa di discrete dimensioni, di 

circa 40 metri, con caratteri di naturalità che ne permettono la fruizione e la 

balneazione, in località “La Maddalena spiaggia” (zona A). La spiaggia appare 

sostanzialmente stabile o anche in leggero accrescimento. 

- Proseguendo si osserva nel litorale compreso tra la località Picciau a Nord e che 

termina circa 250 metri a Sud della località Frutti d’Oro II, (“Zona B”) che la 

situazione è decisamente differente. Infatti, la spiaggia sabbiosa è stata 

completamente rimossa fino a lambire le abitazioni limitrofe. Gli arretramenti 

della spiaggia nel periodo 1968 – 2000 sono arrivati sino ad un massimo di 100 

m. Attualmente la spiaggia, o quel che ne resta, è ricoperta di massi di medio-

piccole dimensioni, interrotti in diversi punti per consentire l’acceso a mare ai 

bagnanti. 

- Tra le località Frutti d’Oro II e Torre degli Ulivi, per circa 1.200 m, si si evince 

ancora una spiaggia di estensione circa pari a 15-20 metri, la cui stabilità sembra 

piuttosto precaria (zona C). Gli arretramenti negli ultimi 15 anni sono dell’ordine 

dei 50 m. In tutte le aree sopradescritte lo stato della fascia di litorale a ridosso 

dell’edificato si presenta in stato di abbandono e degrado, caratterizzato da aree 

incolte con vegetazione spontanea a ridosso della spiaggia, costituita da piante 

erbacee colonizzatrici le formazioni sabbiose costiere. Sono, inoltre, presenti 

percorsi pedonali in stato di abbandono ed alcune aree con messa a dimora di 
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esemplari di tamerice, a ridosso delle abitazioni esistenti.  Laddove la spiaggia si 

stringe fino a scomparire, gli edifici sono separati dalla costa da massi posti in 

modo irregolare e casuale. 

- L’estremità meridionale dell’area in località “Cala d’Orri” (zona D), accessibile 

da una stradina di accesso laterale, è caratterizzata dalla presenza di cespuglieti 

tipici della vegetazione costiera nella zona più interna e dalla totale assenza di 

elementi antropizzati. L’area presenta uno stato di completo abbandono e 

degrado per mancate operazioni di manutenzione. La porzione assottigliata di 

spiaggia mista a ghiaia (larghezza media pari a circa 10 m) presenta  estese 

formazioni di "banquette" di Posidonia e canneti. Per tale tratto di litorale gli 

arretramenti dal 1968 al 2000 sono compresi tra 30 m e 70 m. 

 

b) individuazione degli impatti generati dal progetto 

Gli impatti del progetto sulla morfologia costiera saranno notevoli ma in senso 

positivo in quanto necessari visto lo stato di degrado della spiaggia prima descritto. 

Infatti la realizzazione di pennelli obliqui favorisce la formazione di tante piccole 

spiagge asimmetriche stabili, configurazione a cui tenderebbe naturalmente la 

spiaggia di Capoterra.  

La spiaggia è sottoposta ad un moto ondoso in direzione obliqua che, come 

ormai ampiamente riconosciuto (Silvester e Hsu, 1994; Klein et al., 2003) anche nel 

Mediterraneo (Gonzales e Medina, 2001) e in Sardegna (Atzeni, 2003), produce la 

formazione di spiagge asimmetriche stabili. Il sistema di pennelli obliqui favorisce la 

formazione di tante piccole spiagge asimmetriche stabili come quelle presenti in 

natura. Il sistema di pennelli obliqui appare quindi rispettoso dell’ecosistema naturale 

in quanto permette il raggiungimento di una condizione di equilibrio simile a quella a 

cui tenderebbe la spiaggia di Capoterra se non avesse subito modificazioni 

antropiche (per esempio la costruzione delle lottizzazioni lungo il litorale). I pennelli 

sono inoltre abbastanza distanziati tra di loro permettendo la circolazione delle 

correnti marine e la normale idrodinamica e morfodinamica della spiaggia, 

ristabilendo quindi condizioni simili a quelle dell’ecosistema naturale. 
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c) Misure di mitigazione e compensazione  

E' stato redatto un piano di monitoraggio e manutenzione dei litorali come parte 

integrante del sistema di difesa costiera in progetto, al pari delle opere che 

costituiscono detto sistema. Il monitoraggio è previsto sia durante la fase realizzativa 

del sistema, sia nella fase seguente di gestione (v. relazione specifica sul Piano di 

Monitoraggio e Manutenzione). Nonostante il presente progetto abbia sicuramente 

un impatto positivo, il piano di monitoraggio consentirà il pronto intervento e la 

manutenzione delle opere qualora se ne individui la necessità. 

Le manutenzioni previste per il litorale andranno valutate sulla base dei 

risultati del monitoraggio. 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante tale fase realizzativa: 

� rilevamento delle caratteristiche del moto ondoso mediante installazione e 

gestione di un ondametro direzionale. In questo modo si avranno 

informazioni sul clima e sugli eventi estremi del moto ondoso fin dal 

momento della realizzazione delle opere di difesa, permettendo utili 

correlazioni con le concomitanti modificazioni della spiaggia anche durante 

tale breve periodo.  

� rilievo topografico-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa e dei 

pennelli (circa 3.000 m) compreso longitudinalmente tra il limite di Cala 

d’Orri a Nord e la Maddalena a Sud, trasversalmente tra il limite di terra della 

battigia e la batimetrica –3,0 m s.l.m.m., con sezioni ad interassi i = 100 m. 

Tali rilievi permetteranno di stimare sia la nuova posizione della linea della 

battigia sia i profili trasversali di spiaggia, che confrontati con i precedenti 

consentiranno di valutare le variazioni volumetriche dei sedimenti e quindi 

valutare il trasporto degli stessi. La cadenza temporale con la quale effettuare 

il rilievo deve essere bimestrale dall’inizio dei lavori di realizzazione dei 

pennelli. 

� campionamenti di sedimento per analisi granulometriche, che saranno raccolti 

sia lungo la linea di battigia sia nelle zone che saranno interessate 
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direttamente dalla posa in opera dei pennelli, al fine di porre in essere utili 

correlazioni con le caratteristiche morfologiche evidenziate dai rilievi; i 

campioni dovranno essere almeno 30 (15 lungo la battigia e 15 nella spiaggia 

sommersa). Verrà eseguito un campionamento subito prima dell’inizio della 

realizzazione dei pennelli. 

� diario di monitoraggio nel quale vengono annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi che sono significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 

morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc., vedasi modulo tipo in allegato). 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante la fase di gestione e 

manutenzione che dovrà durare due anni consistono in: 

� rilevamento delle caratteristiche del moto ondoso mediante gestione di un 

ondametro direzionale.  

� rilievo topografico-batimetrico della spiaggia emersa e sommersa e dei 

pennelli (circa 3.000 m) compreso longitudinalmente tra il limite di Cala 

d’Orri a Nord e la Maddalena a Sud, trasversalmente tra il limite di terra della 

battigia e la batimetrica –3,0 m s.l.m.m., con sezioni ad interassi i = 100 m. 

Tali rilievi andranno eseguiti con cadenza temporale bimestrale fino a quattro 

mesi dopo il termine di realizzazione dei pennelli, e quindi divenire 

semestrale fino all’inizio della successiva fase realizzativa di completamento 

con il ripascimento. 

� campionamenti di sedimento per analisi granulometriche, che saranno raccolti 

sia lungo la linea di battigia sia nelle zone che saranno interessate 

direttamente dalla posa in opera dei pennelli, al fine di porre in essere utili 

correlazioni con le caratteristiche morfologiche evidenziate dai rilievi; i 

campioni dovranno essere almeno 30 (15 lungo la battigia e 15 nella spiaggia 

sommersa). La cadenza di realizzazione di tali analisi sarò annuale, 

presumibilmente nel nono mese dell’anno in modo da avere i risultati di tali 

analisi per l’applicazione del modello matematico. 



Sistema di difesa litoranea del Comune di Capoterra                               Progetto definitivo-esecutivo 

 59 

� Diario di monitoraggio nel quale vengono annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi che sono significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 

morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc., vedasi modulo tipo in allegato). 

� Applicazione di un modello matematico di evoluzione della spiaggia per la 

taratura sulla base dei risultati ottenuti (modello fisico a scala naturale) e per 

la verifica delle previsioni effettuate nel presente progetto. Il modello verrà 

applicato subito dopo la realizzazione dei pennelli e poi con cadenza annuale. 

 

3) Biocenosi bentoniche 

 

a) stato di qualità ante operam 

le biocenosi bentoniche dell’area considerata, afferiscono in linea di massima alle 

Sabbie Fini degli Alti Livelli (SFHN), alle Sabbie Fini Ben Calibrate (SFBC), ai 

Fanghi Costieri (VTC) ed al Detritico Costiero (DC). Dalle indagini effettuate 

nell’area risulta che le specie si distribuiscano, come previsto, secondo i gradienti 

di granulometria e profondità.  

I fondali su cui è stata effettuata la caratterizzazione visiva diretta mostrano due 

tipologie di substrato con conseguenti caratteristiche biologiche differenti. Nella 

zona B il fondale marino è costituito da sedimenti mobili ascrivibili alla categoria 

delle sabbie; in alcune zone sono presenti delle formazioni tipo “ripple marks” 

ovvero delle ondulazioni del substrato determinatesi dalle forze idrodinamiche 

che vi agiscono, nel cavo di queste strutture è presente un sottilissimo strato di 

sedimenti a granulometria minore. Le zone C e D appaiono completamente 

differenti rispetto alla zona B. I fondali infatti sono coperti, in prevalenza, da una 

prateria di Posidonia oceanica che presenta delle notevoli estensioni di “matte” 

morta ovvero di aree in cui lo strato superficiale della “matte” non è ricoperto da 

piante vitali di questa fanerogama marina. La prateria attualmente esistente si 

presenta in discrete condizioni generali con discreta densità di fasci. E’ inoltre 

presente una prateria di P. oceanica inframmezzata a C. nodosa in forte stato di 
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regressione. La distribuzione di tale prateria può essere definita a mosaico in 

quanto le piante, la “matte” morta e i sedimenti mobili privi di copertura vegetale 

di susseguono senza un ordine preciso e senza adeguarsi ai vari gradienti come ad 

esempio quello batimetrico. La “matte” morta presenta una colonizzazione da 

parte dell’alga verde Cloroficea Caulerpa prolifera  che per le sue caratteristiche  

di accrescimento tende a consolidare lo strato superiore di sedimenti presenti sulla 

“matte” morta. Nella metà meridionale della zona D a Cala d’Orri, la battigia è 

completamente ricoperta dal detrito vegetale delle praterie di Posidonia oceanica 

che formano delle strutture caratteristiche denominate con il termine francese 

"banquette" (banchetti) costituiti dalle foglie e dai rizomi trasportati dalle onde e 

ammassati sulla terra.  

 

b) individuazione degli impatti generati dal progetto 

• la messa in sospensione di sedimento fine durante le operazioni di 

dragaggio con abbassamento della trasparenza ed, al limite, soffocamento 

delle biocenosi. La diminuzione della radiazione luminosa dovuta 

all’intorbidamento delle acque, riducendo il processo fotosintetico produce 

uno stato di sofferenza e morte nel medio periodo degli organismi autotrofi. In 

particolare la P. oceanica presenta una bassa resistenza alla sedimentazione 

per il limitato tasso di accrescimento (1cm/anno). Inoltre poiché la prateria 

risulta in stato di regressione essa è ancor più sensibile alle variazioni di 

qualità delle acque. 

• Occupazione di fondali con presenza di P. oceanica per la costruzione delle 

opere di difesa. 

 

c) Misure di mitigazione e compensazione 

 

• La durata dei lavori che comportano movimentazione di sedimento e 

quindi delle operazioni di dragaggio saranno circoscritte entro 4 mesi per 

ridurre al minimo gli impatti sulle biocenosi bentoniche. 
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• La posa dei pennelli obliqui interesserà fondali privi di prateria di P. 

oceanica e sarà eseguita con l'assistenza di biologi subacquei.  
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6 Conclusioni 

Lo Studio effettuato dimostra che la realizzazione dell’opera comporta modeste 

alterazioni sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche ma ne permette 

sicuramente la valorizzazione attraverso l’adozione di adeguate misure progettuali e 

di appropriate misure di mitigazione. Le simulazione fotografiche bi- e tri-

dimensionali dell’Allegato E.Q dimostrano come l’impatto paesaggistico dell’opera 

sarà positivo. 

Il progetto è, come già detto in precedenza, di natura dinamica, e quindi 

riveste grande importanza la verifica che sarà possibile a seguito del monitoraggio 

previsto. 

Il progetto delle difesa a carattere di maggiore urgenza individuato (i soli 

pennelli obliqui) è finalizzato alla risoluzione dei problemi di erosione costiera di 

carattere più impellente. Tuttavia, con la fondamentale avvertenza che non è 

possibile procrastinare l’esecuzione dell’intero progetto oltre un periodo massimo di 

tempo da determinarsi con il monitoraggio previsto.  

Risulta, quindi, di basilare importanza la corretta applicazione del predetto 

Piano di Monitoraggio e Manutenzione, mediante il quale sarà possibile determinare 

il periodo massimo per l’avvio del completamento del sistema di difesa costiera e dal 

quale potrà anche dipendere l’eventuale adeguamento del progetto, sia in fase 

realizzativa che di gestione. 

In ogni caso gli interventi più urgenti raggiungono lo scopo prefisso di difesa 

d’urgenza dei tratti di litorale in maggiore pericolo.  

Per il ripristino della fruibilità turistica e della qualità ambientale del litorale 

comunale, tuttavia, occorre completare l’intervento a mezzo del ripascimento. 
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