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1. Premessa – necessità del piano di monitoraggio  

Il Piano di monitoraggio e manutenzione qui redatto è parte integrante del sistema di 

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

La necessità di tale Piano risiede nel carattere stesso del tipo di progetto 

effettuato, che va concepito in senso “dinamico” data la natura e la varietà dei fattori 

naturali che lo inficiano. 

Difatti, sebbene il progetto di difesa costiera sia stato svolto approfondendo 

l’analisi dell’evoluzione storica del litorale ed applicando moderne conoscenze per il 

calcolo e le previsioni, e sebbene, inoltre, i dati di base siano stati raccolti con 

apposite indagini in situ, tuttavia le variabili in gioco (clima meteomarino, 

sedimentologia, fenomeni di inquinamento marino che hanno degradato la Posidonia 

esistente ed interventi antropici sull’unità fisiografica) sono influenzate da un 

numero così grande di fattori naturali da rendere obbligatoria l’adozione di un piano 

di monitoraggio. 

Il confronto dei risultati previsti per mezzo delle modellazioni svolte e dei 

rilievi effettuati con tale monitoraggio, porterà ad una taratura del modello 

matematico per mezzo di un modello fisico a scala naturale. 
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Di seguito è descritto sia il piano per la fase realizzativa del sistema, sia 

quello per la fase seguente di gestione e manutenzione. 

Le manutenzioni previste per il litorale andranno individuate, se necessarie, 

proprio sulla base dei risultati del monitoraggio.  

In ogni caso dovrà essere individuata la figura di un “gestore” del sistema che 

verificando i risultati ottenuti durante il monitoraggio, decida di apportare le opere di 

manutenzione del caso (sia che siano quelle previste da progetto, sia quelle adeguate 

in base al monitoraggio). Tale gestore potrà essere, nella fase realizzativa, il Direttore 

dei Lavori, ma poi dovrà essere individuato dall’Amministrazione Comunale nella 

fase successiva. 
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2. L’attività di monitoraggio 

La realizzazione dell’intero sistema di difesa litoranea avverrà attraverso quattro fasi: 

i) la prima fase, oggetto del presente progetto esecutivo, è quella di posa in 

opera dei pennelli obliqui e del ripascimento per la protezione del solo 

tratto di litorale compreso tra Frutti d’Oro e Lottizzazione Picciau. 

ii)  Seguirà una fase di gestione e manutenzione delle opere realizzate 

caratterizzata da un costante monitoraggio del moto ondoso e della 

morfologia della spiaggia. Anche tale fase rientra nel presente progetto ed 

è di fondamentale importanza sia per la riuscita di questa prima fase del 

progetto sia perché a questa fase è strettamente legata la successiva.  

iii)  La terza fase, che non rientra in tale progetto esecutivo, sarà quella di 

completamento del sistema nel restante litorale di Capoterra fino a Torre 

degli Ulivi. Tale fase dovrà necessariamente essere realizzata entro un 

periodo di tempo limitato a partire dal termine della prima fase, 

determinato anche in base ai risultati del monitoraggio eseguito sia nella 

fase i) che nella fase ii), al fine di poter completare il sistema di difesa 

litoranea. 

iv) L’ultima fase sarà la fase di gestione e manutenzione dell’intervento 

complessivo caratterizzata dal costante monitoraggio del moto ondoso e 

della morfologia della spiaggia. Anche tale fase non rientra nel presente 

progetto esecutivo. 

Di conseguenza, nel seguito verranno sommariamente descritte le attività di 

monitoraggio nelle prime due fasi dell’intervento complessivo che rientrano in tale 

progetto esecutivo e i cui diagrammi temporali sono riportati nell’Allegato A. 

 

2.1. Fase realizzativa 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante tale fase realizzativa che dovrà durare 

tre mesi consistono in (vedi Tabella A.1 nell’Alleato A per il diagramma temporale): 

a. rilevamento delle caratteristiche del moto ondoso mediante installazione e 

gestione di un ondametro direzionale. In questo modo si avranno 
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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. Inoltre si avranno i primi dati utili per aggiornare la 

definizione del clima del moto ondoso posto a base del modello matematico 

di evoluzione costiera che verrà applicato subito dopo la fine della 

realizzazione delle opere; 

b. 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. Il rilievo verrà effettuato all’inizio dei lavori 

di realizzazione delle opere. 

c. 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). Verrà eseguito un campionamento subito prima dell’inizio della 

realizzazione dei pennelli. 

d. monitoraggio delle praterie di fanerogame marine, sulla comunità 

macrozoobentoniche di fondi mobili e sulla posizione del limite superiore 

della prateria di Posidona Oceanica anche col supporto di riprese e foto 

subacquee. Le analisi sulla Posidonia oceanica interesseranno la densità 

fogliare, lepidocronologia, fenologia. Il monitoraggio sulla comunità 

bentoniche di fondi mobili consisterà in: lista delle specie guida della 

biocenosi, numero di individui per specie e parametri strutturali della 
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biocenesi. I controlli andranno estesi tra l’estremità meridionale di Cala 

d’Orri e l’estremità settentrionale della spiaggia della Maddalena. Il rilievo 

verrà effettuato all’inizio dei lavori di realizzazione delle opere. 

e. Monitoraggio parametri di qualità delle acque: temperatura, pH, salinità, 

ossigeno disciolto, clorofilla “a”, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto 

nitroso, fosforo totale, ortofosfato, silicati, trasparenza. I controlli andranno 

estesi tra l’estremità meridionale di Cala d’Orri e l’estremità settentrionale 

della spiaggia della Maddalena. Il rilievo verrà effettuato all’inizio dei lavori 

di realizzazione delle opere. 

f. diario di monitoraggio nel quale verranno annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 

morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc., vedasi modulo tipo in allegato). 

 

2.2. Fase di gestione e manutenzione 

Le attività di monitoraggio da svolgere durante tale fase di gestione e manutenzione 

che dovrà durare due anni consistono in (vedi Tabella A.2 nell’Alleato A per il 

diagramma temporale): 

a. 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, permettendo 

utili correlazioni con le concomitanti modificazioni della spiaggia e 

consentendo di aggiornare la definizione del clima del moto ondoso posto a 

base del modello matematico di evoluzione costiera; 

b. 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 
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consentiranno di valutare le variazioni volumetriche dei sedimenti e quindi 

valutare il trasporto degli stessi. 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. 

c. 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 (Tabella A.2) in modo da utilizzare 

i risultati di tali analisi per l’applicazione del modello matematico (vedi punto 

e). 

d. monitoraggio delle praterie di fanerogame marine, sulla comunità 

macrozoobentoniche di fondi mobili e sulla posizione del limite superiore 

della prateria di Posidona Oceanica anche col supporto di riprese e foto 

subacquee. Le analisi sulla Posidonia oceanica interesseranno la densità 

fogliare, lepidocronologia, fenologia. Il monitoraggio sulla comunità 

bentoniche di fondi mobili consisterà in: lista delle specie guida della 

biocenosi, numero di individui per specie e parametri strutturali della 

biocenesi. I controlli andranno estesi tra l’estremità meridionale di Cala 

d’Orri e l’estremità settentrionale della spiaggia della Maddalena. Il rilievo 

verrà effettuato con la fine dei lavori e a cadenza semestrale. 

e. Monitoraggio parametri di qualità delle acque: temperatura, pH, salinità, 

ossigeno disciolto, clorofilla “a”, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto 

nitroso, fosforo totale, ortofosfato, silicati, trasparenza. I controlli andranno 

estesi tra l’estremità meridionale di Cala d’Orri e l’estremità settentrionale 

della spiaggia della Maddalena. Il rilievo verrà effettuato con la fine dei 

lavori e a cadenza semestrale. 
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f. Diario di monitoraggio nel quale verranno annotati, quotidianamente, tutti gli 

eventi significativi per il litorale in esame (mareggiate, variazioni 

morfologiche litoranee, interventi antropici, interventi sui fossi retrostanti, 

ecc., vedasi modulo tipo in allegato). 

g. 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 

(Tabella A.2). 

Sulla base delle indicazioni fornite da tale monitoraggio e dal modello 

matematico applicato annualmente si potrà intervenire per eseguire la manutenzione 

del ripascimento e dei pennelli obliqui ed, eventualmente laddove venisse richiesto, 

per modificare e correggere la loro disposizione o le loro dimensioni. In tal senso nel 

quadro economico del presente progetto esecutivo sono state previste delle somme a 

disposizione dell’Ente Appaltante per permettere tali correzioni. 

A seguito delle prescrizioni contenute nella Deliberazione n. 5/9 del 

22/01/2009 della Giunta Regionale della Regione della Sardegna il monitoraggio 

previsto nella fase di gestione e manutenzione proseguirà per ulteriori 8 anni, per un 

totale quindi di 10 anni successivi all’esecuzione dei lavori. La frequenza dei rilievi 

di monitoraggio negli ulteriori 8 anni sarà uguale a quella dei primi due anni di 

monitoraggio.  

 

3. Raccomandazioni conclusive 

Le raccomandazioni conclusive d’obbligo sono le seguenti: 

i. Considerare il piano di monitoraggio come una parte integrante del progetto 

definitivo del sistema di difesa costiera. 

ii.  Attuare il medesimo piano con tutte le attenzioni e cure possibili. 

iii.  Nominare il “gestore” del sistema di difesa investendolo dei poteri e delle 

risorse necessari alle sue importanti funzioni e responsabilità.  
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iv. Accertarsi della disponibilità finanziaria necessaria per il completamento 

dell’intervento prima dell’inizio della sua realizzazione. 

 

L’esperienza riscontrata in lavori similari, suffraga quanto riportato in questa 

relazione e nelle altre costituenti il presente progetto.  
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Allegato A. Diagramma temporale 
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Tabella A.1. Piano di Monitoraggio durante la realizzazione dei pennelli obliqui e del 
ripascimento lungo il litorale di Capoterra (CA) 

 
Mese 1 2 3 

Attività  
Osservazioni ondametro    
Rilievo topo-batimetrico fino a –3 m    
Rilievo sedimentologico    
Monitoraggio Posidona Oceanica    
Monitoraggio qualità acque    
Diario monitoraggio    
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Tabella A.2. Piano di Monitoraggio a partire dal termine dei lavori per la costruzione dei pennelli obliqui e del ripascimento lungo il litorale di Capoterra 
(CA) - Diagramma temporale per i primi 2 anni. Nei successivi 8 anni il monitoraggio seguirà con analoga cadenza temporale 
 

Anni 1 2 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Attività 

Osservazioni ondametro                         

Rilievo topo-batimetrico fino a –3 m                         

Rilievo sedimentologico                         

Monitoraggio Posidona Oceanica                         

Monitoraggio qualità acque                         

Applicazione Modello                         

Diario monitoraggio                         

 

 
 
 





 
 
Allegato B. Diario di monitoraggio - Scheda Giornaliera tipo 

 
 
DATA 
 

COMPILATORE  
 

 

Osservazioni : 
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Allegato C. Istruzioni per la compilazione del diario di monitoraggio 

 
Le presenti istruzioni hanno l’obiettivo di facilitare la compilazione e di darne una 
interpretazione il più possibile omogenea. 
 
Il Diario va compilato ogni giorno alla fine della giornata per il tratto di costa previsto 
Il Diario può essere compilato anche insieme ad uno dei Direttori dei Lavori quando presenti 
in cantiere. 
 
Il Diario si compone di una scheda “SCHEDA GIORNALIERA” e di una “PLANIMETRIA DEL  
LITORALE”. 
 
Le SCHEDE GIORNALIERE  contengono: la data, il compilatore e breve relazione sui 
principali elementi di interesse e valutazione per il litorale. 
 
La PLANIMETRIA DEL LITORALE  contiene: la data, il compilatore, le ubicazioni di cosa si 
descrive con eventuale legenda, appunti e disegni a margine, fotografie, ecc. 
 
 
Ogni altro strumento utili alla documentazione può essere allegato. 
 
 
 
 
Le informazioni  da raccogliere sono per iniziare le seguenti: 
 
1. Attività in corso (lavori di costruzione del sis tema di protezione costiera) 
stato dei lavori (una volta a settimana), principali attività in corso,…. 
 
2. Eventi ondosi 
stato del mare, durata  e intensità della mareggiata, prime conseguenze rilevate subito dopo 

la fine della mareggiata, ... 
 
3. Attività di monitoraggio del litorale 
descrizione puntuale delle attività di monitoraggio come da Piano di progetto (elaborato DI) e 

da Indicazioni integrative, ... 
 
4. Altri elementi di interesse e di valutazione 
 
 
 


