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1. PREMESSA 

La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) recepita con D.Lgs. 152/06 e s.m.i, prevede 
l’impiego di indicatori biologici per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, infatti gli 
elementi biologici degli ecosistemi sono in grado di rispondere con diversa sensibilità alle 
modifiche dell’ambiente.  

La stessa Direttiva indica nelle macroalghe uno tra gli elementi di Qualità Biologica (EQB) da 
utilizzare per la classificazione dello stato ecologico (SE) delle acque marino-costiere; tale 
elemento rientra nel monitoraggio marino-costiero della Regione Sardegna. 

I popolamenti superficiali di substrato roccioso dominati da macroalghe sono considerati ottimi 
indicatori ambientali in quanto rispondono in tempi relativamente brevi ai cambiamenti delle 
condizioni ambientali, quali i disturbi antropici di diverso genere (es. urbanizzazione della costa ed 
eutrofizzazione) che provocano cambiamenti nelle comunità delle scogliere superficiali. 
Le specie strutturanti, come le alghe brune, tendono a scomparire in seguito a stress, mentre 
specie tolleranti e opportuniste diventano dominanti, ciò rafforza quanto queste comunità siano  
particolarmente adatte al monitoraggio dello stato ecologico (SE) delle acque costiere.  
 

La presenza di popolamenti dominati dalle macroalghe appartenenti al genere Cystoseira è 
sintomo di elevata qualità ecologica; fa eccezione la Cystoseira compressa, specie considerata più 
tollerante a diversi tipi di impatto antropico.  
Le cinture a Cystoseira amentacea e Cystoseira mediterranea possono essere più o meno dense 
e continue, anche in funzione dell’entità di un eventuale disturbo antropico. 

Specie strutturalmente meno complesse, opportuniste, a valenza ecologica relativamente ampia, 
quali  Ulva spp., Cladophora spp., cianobatteri e Derbesia tenuissima, sono tipiche di condizioni 

ecologiche alterate (Arevalò et al., 2007; Pinedo et al., 2007; Mangialajo et al., 2008). 
 
A tal proposito, il D.M. 260/2010 prevede, per la classificazione in base a tale EQB, l’utilizzo 
dell’indice CARLIT (cartography of littoral and upper-sublittoral benthic comunities o, in breve 
cartografia litorale - Ballesteros et al 2007).  

L’indice CARLIT è stato ideato per un’applicazione lungo le coste prevalentemente rocciose, 
pertanto, è utilizzabile esclusivamente sui corpi idrici (CI) marino-costieri di tipo roccioso (tipo 
ACA3). Si basa sull’osservazione dei popolamenti algali superficiali che si sviluppano in habitat 
microtidale e sulle  caratteristiche geomorfologiche rilevanti corrispondenti alle comunità osservate. 
È quindi un metodo cartografico che determina lo sviluppo lineare dei popolamenti, e l’inserimento 
di tali dati in un Sistema d’Informazione Geografica (GIS).   

Il CARLIT deve essere applicato nel periodo di massimo sviluppo delle specie cospicue; la finestra 
temporale considerata favorevole è pertanto in generale quella compresa tra aprile e giugno. 

Nella Tabella 1 vengono indicate le stazioni di monitoraggio marino-costiero, caratterizzate da 
costa rocciosa (tipo ACA3) sottoposte a monitoraggio dell’EQB macroaghe nell’anno 2013. 
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Tabella 1.1: stazioni sottoposte a monitoraggio dell’EQB macroalghe  

Monitoraggio ID_CI_WISE Tipo Nome Comune Prov 
Lunghezza Costa. 

Corpo idrico (metri) 

operativo 0001-MC00010 ACA3 Capo Sant'Elia Cagliari CA 6970,232 

sorveglianza 0097-MC00430 ACA3 Biddiriscottai Dorgali NU 6980,897 

sorveglianza 0162-MC00840 ACA3 Punta Palau Palau OT 1848,801 

sorveglianza 0129-MC00730 ACA3 Pittulongu Olbia OT 21641,508 

operativo 0192-MC01200 ACA3 Alghero Alghero SS 4298,071 

operativo 0211-MC01211 ACA3 Foce Temo  Bosa OR 1543,514 

operativo 0246-MC01510 ACA3 Cala di Buggerru Buggerru CI 2304,436 

operativo 0269-MC01690 ACA3 Capo Teulada Teulada CA 44560,309 

operativo 0250-MC01530 ACA3 Masua Iglesias CI 19592,058 

operativo 0311-MC01600 ACA3 Calasetta Calasetta CI 4093,144 

 

 

2. MATERIALI E METODI 

L’applicazione dell’indice CARLIT è stata realizzata, nell’anno 2013 su 10 stazioni dislocate lungo 
tutto il litorale, secondo la procedura riportata nel “Quaderno Metodologico sull’elemento biologico 
Macroalghe e sul calcolo dello stato ecologico secondo la metodica CARLIT” – (ISPRA 2008) e 
nella successiva integrazione allo stesso (ISPRA 2011).  

Una volta verificata l’applicabilità del metodo e l’estensione del corpo idrico, si è provveduto alla 
preparazione del supporto cartografico, in funzione della metodologia CARLIT (in continuo o per 
settori) da applicare: 

- Cartografia in settori: sono stati individuati tre siti, disposti all’interno del Corpo Idrico, 
ciascuno di un chilometro. Ogni sito è stato suddiviso a priori in settori di 50 metri.  

- Cartografia in continuo: è stata indagata tutta la costa rocciosa ricadente nel Corpo 
Idrico da monitorare. Le discontinuità tra comunità e/o caratteristiche geomorfologiche 
hanno segnato il limite dei settori, che sono quindi di lunghezza variabile. Non è stata 
considerata la variabilità spaziale inferiore a 50 metri. 

Sui corpi idrici in cui lo sforzo di campionamento l’abbia permesso (corpi idrici non particolarmente 
estesi) è stata applicata la cartografia in continuo sull’intero corpo idrico, mentre nei corpi idrici in 
cui non si è potuta applicare la cartografia in continuo, è stata applicata la metodica in settori. 

Anche nei corpi idrici caratterizzati interamente o in prevalenza da costa rocciosa naturale di 
estensione inferiore ai tre chilometri è stata applicata la cartografia in continuo sull’intero corpo 
idrico. 
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Tabella 2.1  aree di indagine monitoraggio delle Macroalghe 2013 
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operativo CA 0001-MC00010 ACA3 Capo Sant'Elia Cagliari X

sorveglianza NU 0097-MC00430 ACA3 Biddiriscottai Dorgali X

sorveglianza OT 0162-MC00840 ACA3 Punta Palau Palau X

sorveglianza OT 0129-MC00730 ACA3 Pittulongu Olbia X

operativo SS 0192-MC01200 ACA3 Alghero Alghero X

operativo OR 0211-MC01211 ACA3 Foce Temo Bosa X

operativo CI 0246-MC01510 ACA3 Cala di Buggerru Buggerru X

operativo CA 0269-MC01690 ACA3 Capo Teulada Teulada X

operativo CI 0250-MC01530 ACA3 Masua Iglesias X

operativo CI 0311-MC01600 ACA3 Calasetta Calasetta X  

I dati sono stati raccolti seguendo il litorale, con l’ausilio di canoe, ad una distanza variabile dalla 
costa in funzione dell’esposizione: nelle zone esposte all’idrodinamismo la presenza di 
popolamenti emersi ha permesso l’osservazione delle comunità ad una distanza di 3-4 metri, 
mentre nelle zone riparate dove la frangia infralitorale risulta sommersa il campionamento ha 
richiesto maggior attenzione con conseguente avvicinamento alla costa (Tabella 2.1)  

Il campionamento delle comunità bentoniche è stato effettuato per mezzo di censimenti visivi 
annotando la comunità più sensibile e/o dominante per ogni settore. Alcuni campioni sono stati 
prelevati e sottoposti a identificazione tassonomica in laboratorio (Figura 2.1). 

  

                

Figura 2.1- Attività in campo 

 

Per ogni settore sono stati raccolti dati relativi alla morfologia della costa (falesia alta – FA, 
scogliera bassa – FB, blocchi metrici – BM), all’inclinazione della frangia infralitorale (Orizzontale, 
Sub verticale, Verticale o Strapiombante), al grado di esposizione all’idrodinamismo e 
all’orientamento della costa. 
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Le comunità macroalgali rilevate sono state successivamente classificate all’interno di un range di 
valori di sensibilità  (Sensitivity Level - SL), compresi tra 1 e 20, come indicato nella tabella 
allegata alla metodica CARLIT (Tabella 2.2). 
 
Tabella 2.2 - Valori di sensibilità associati alle comunità caratteristiche delle scogliere superficiali 

 

MATERIALI E METODI  
Per quantificare lo SE è stato adottato il metodo CARLIT (cartography of littoral and upper-
sublittoral benthic comunities o, in breve cartografia litorale) (Ballesteros et al 2007). E’ un metodo 
cartografico che sfrutta lo sviluppo lineare dei popolamenti superficiali, dominati generalmente   da 
macroalghe, in ambiente microtidale.  
 

I dati raccolti sono inseriti all’interno di Sistemi di Informazione Geografica (GIS), considerati utili 
strumenti d’aiuto nella gestione della fascia costiera, in quanto permettono di valutare l’evoluzione 
spazio-temporale dei popolamenti e sono in grado di integrare dati di diversa provenienza.  

Nella fase preliminare di programmazione è stata presa visione, mediante l’osservazione di 
ortofoto, delle aree da sottoporre al monitoraggio delle macroalghe con il metodo CARLIT.  

Per individuare in campo i tratti di costa da indagare, sono state predisposte, a cura del 
Dipartimento Geologico dell’ARPAS, delle ortofoto georeferenziate (per ciascuna area), in scala  

 

 

 

 
Il valore di qualità ecologica (Ecological Quality Value) è stato quantificato, in ogni settore e in ogni 
area d’indagine per categoria geomorfologica rilevante, definendo in tal modo l’EQVcalc. Questi 
valori sono stati rapportati a valori di qualità ecologica rilevati in siti di riferimento EQVrif riportati in 
tabella 2.3. 
 
                   Tabella 2.3 – valore di qualità ecologica di riferimento (EQVrif) per categoria geomorfologica   
                    rilevante (Decreto n. 260/2010) 
 

Situazione geomorfologica rilevante  EQVrif 

Blocchi naturali  12,2 

Scogliera bassa naturale 16,6 

Falesia alta naturale  15,3 

 
Il rapporto di qualità ecologica EQR (Ecological Quality Ratio) è stato calcolato per ogni area 
d’indagine come mostrato di seguito: 
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dove li rappresenta la lunghezza della linea di costa interessata dalla categoria geomorfologica 
rilevante i , espressa in metri (cartografia in continuo) o in numero di settori (cartografia per settori). 
 
L’EQR è un valore dimensionale compreso tra 0 e 1 e permette di classificare le aree secondo 5 
classi di stato ecologico, da elevato a pessimo (Ballesteros et al., 2007; Mangialaio et al., 2007). 
 
Il D.M. 260/2010 definisce i limiti di classe, espressi in termini di EQR, tra lo stato Elevato e lo stato  
Buono, e tra lo stato Buono e lo stato Sufficiente (Tabella 2.4):  

 

                  Tabella 2.4 – Limiti di classe per Elemento di qualità biologica “Macroalghe”   
                   espresso in termini di EQR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti di Qualità Ecologica – RQE CARLIT 

Elevato /Buono  Buono/Sufficiente 

0.75  0.60 
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3. RISULTATI  

Di seguito per ciascun corpo idrico viene riportata un’analisi delle comunità fitobentoniche ed una 
rappresentazione cartografica dei tratti costieri esaminati.  

3.1. Capo Sant’Elia  

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 
Tratto 

indagato 
(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Capo Sant'Elia 0001-MC00010 Operativo A rischio  3198 1512232,392 4337580,35 1514635,917 4337713,91 

 

Corpo idrico che si estende per circa 7 Km di costa, dal molo di levante del porto di Cagliari fino al 
Porticciolo di Marina Piccola, sottoposto a monitoraggio operativo per pressioni da impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per poco più della metà da falesia 
alta, per il restante da falesia bassa e da blocchi metrici (solo in un piccolo settore). 

 

Nell’area d’indagine di Sant’Elia le comunità bentoniche 
maggiormente rappresentate sono formate da popolamenti 
di Cystoseira compressa (C_com) e popolamenti a 
Corallina elongata (Cor), seguite da elementi isolati di 
Cystoseira amentacea associati a Corallina elongata 
(C_ame1+Cor) e popolamenti appartenenti alla categoria 
Dictyotales/Stypocaulaceae (Dic/Sty); infine con una 
percentuale molto bassa popolamenti a Cystoseira crinita 
(C_cri) e popolamenti a macchia di Cystoseira amentacea 
(C_ame2).  

 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: valori percentuali delle comunità bentoniche 

 

In questo tratto di costa il popolamento predominante è costituito da Cystoseira compressa seguito 
da Corallina elongata con SL rispettivamente 12 e 8 rappresentati con una percentuale del 30% e 
del 26%. 
Le percentuali al di sotto del 20% rappresentate da rari elementi isolati di Cystoseira amentacea 
associati a popolamenti a Corallina elongata e da popolamenti a Dictyotales-Stypocaulacea hanno 
rispettivamente SL 9 e 10. 
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Le piccole percentuali di Cystoseira crinita e di popolamenti a macchia di Cystoseira amentacea 
hanno valori di SL rispettivamente 20 e 12 con percentuale del 5% e 2%. 

 

Tabella 3.1 – Capo Sant’Elia: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 
Categorie C_com Cor C_ame1 + Cor Dic/Sty C_cri C_ame2 

Livello di sensibilità 12 8 9 10 20 12

Tot. transetti (metri) 960 827 599 585 168 59 3198

Percentuale % 30 26 19 18 5 2 100

Totali

 
 

Figura 3.2 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento 

 

 

I settori sono intervallati da tratti dove l’applicazione del CARLIT non è applicabile per la presenza 
di spiagge o manufatti artificiali.  

Tabella 3.2. – Stazione Capo Sant’Elia: valore di EQR e classe di qualità  
 

Denominazione EQR Classe 

Capo Sant'Elia 0,65 BUONO  

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Buono”. 
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3.2. Biddiriscottai 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Biddiriscottai 0097-MC00430 Sorveglianza Non a Rischio 6460 1557464,48 4464396,33 1554446,11 4459528,77 

 

Corpo idrico  che si estende per circa 7 km a Nord-Est del porto turistico di Cala Gonone, costituito 
per circa il 90% da costa rocciosa, sottoposto a monitoraggio di sorveglianza.   

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per circa l’80% da falesia bassa 
per il restante da falesia alta. 

 

Nell’area d’indagine di Biddiriscottai, quasi il 90% è 
caraterizzato dalla presenza di Cystoseira amentacea che 
forma in prevalenza cinture discontinue (C_ame3) seguita 
da popolamenti a macchia con abbondanti individui isolati 
(C_ame2), cinture quasi continue (C_ame4), cinture 
continue (C_ame5) e individui isolati associati a Corallina 
elongata (C_ame1+Cor). Quest’ultima insieme ai 
popolamenti appartenenti alle categorie 
Dictyotales/Stypocaulaceae (Dic/Sty) e alla Cystoseira 
compressa (C_com) in alcuni tratti risultano essere 
dominanti. 

 

 

 

Figura 3.3 : valori percentuali delle comunità bentoniche  

 

In questo tratto di costa il popolamento predominante, con percentuale del 40%, è costituito da 
cinture discontinue di Cystoseira amentacea il cui valore di sensibilità è pari a 15. 
Con percentuali del 18%, 17% e 14% vengono identificati i popolamenti e le cinture di Cystoseira 
amentacea con i rispettivi valori di sensibilità pari a 12, 19 e 20. 
Le piccole percentuali di elementi isolati di Cystoseira amentacea associati a Corallina elongata, di 
popolamenti a Cystoseira compressa, di popolamenti a Corallina elongata e di popolamenti a 
Padina/Dictyota/Dictyopteris/Taonia /Stypocaulon hanno rispettivamente valori di sensibilità  9, 12, 
8 e 10. 
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Tabella 3.3 – Biddiriscottai: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 

Categorie C_com Cor C_ame1 + Cor Dic/Sty C_ame2 C_ame3 C_ame4 C_ame5

Livello di sensibilità 12 8 9 10 12 15 19 20

Tot. transetti (metri) 136 110 416 66 1143 2613 1099 877 6460

Percentuale % 2 2 6 1 18 40 17 14 100

Totali

 
 

 

Figura 3.4 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                                
 
 

Tabella 3.4 – Stazione Biddiriscottai: valore di EQR e classe di qualità  
 

Denominazione EQR Classe 

Biddiriscottai 0,92 ELEVATO  
 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”. 
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3.3. Punta Palau 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Punta Palau 0162-MC00840 Sorveglianza Non a Rischio 1014 1531540,178 4559395,45 1532307,000 4559144,684 

 

Piccolo corpo idrico che si estende per meno di 2 Km di costa, caratterizzato prevalentemente da 
costa rocciosa naturale. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata da falesia bassa. 

 

Nell’area d’indagine di Punta Palau la categoria prevalente 
è rappresentata da popolamenti appartenenti alla 

categoria  Dictyotales/Stypocaulaceae  (Dic/Sty) e solo il 

22% del tratto considerato presenta popolamenti a 
Cystoseira compressa. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: valori percentuali delle comunità bentoniche 
 
In questo tratto di costa il popolamento predominante, con percentuale del 78%, ha valore di 
sensibilità pari a 10. L’altro popolamento rappresentato con valore percentuale del 22% ha valore 
di sensibilità pari a 12. 
 
Tabella 3.5 – Punta Palau: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 

Categorie C_com Dic/Sty

Livello di sensibilità 12 10

Tot. transetti (metri) 225 789 1014

Percentuale % 22 78 100

Totali
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  Figura 3.6 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                               
 

 

Tabella 3.6 – Stazione  Punta Palau: valore di EQR e classe di qualità  

Denominazione EQR Classe 

Punta Palau 0,63 BUONO
 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico   
“Buono”. 
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3.4. Pittulongu 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Pittulongu 0129-MC00730 Sorveglianza Non a Rischio 3000 1548222,964 4530850,051 1548663,950 4533552,050 

 

Corpo idrico, costituito in prevalenza da costa rocciosa, che si estende per oltre 20 Km dal Golfo di 
Olbia verso Nord fino a Golfo Aranci, sottoposto a monitoraggio di sorveglianza.  

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in settori, pertanto 
sono stati individuati tre siti di 1 chilometro ciascuno, ognuno suddiviso al suo interno in 20 settori 
da 50 metri. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata da falesia bassa ad esclusione di 
un settore rappresentato da blocchi metrici. 

Nell’area d’indagine di Pittulongu la categoria prevalente è 
rappresentata da popolamenti appartenenti alla categoria  

Dictyotales/Stypocaulaceae  (Dic/Sty) seguita da 

Cystoseira compressa (C_com) e Corallina elongata, infine 
con  una percentuale bassissima formazioni affioranti di 
Posidonia oceanica (Pos). 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: valori percentuali delle comunità bentoniche  
 
In questo tratto di costa il popolamento predominante, con valore percentuale del 62%, ha valore 
di sensibilità pari a 10. La Cystoseira compressa e la Corallina elongata rappresentate con un 
valore percentuale del 20% e del 15% hanno rispettivamente valore di sensibilità 12 e 8. La 
Posidonia oceanica presente con valore percentuale molto basso del 3%, ha valore di sensibilità 
pari a 20. 
  
Tabella 3.7 – Pittulongu: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 
Categorie C_com Cor Dic/Sty Pos

Livello di sensibilità 12 8 10 20

n. settori da 50 m 12 9 37 2 60

Percentuale % 20 15 62 3 100

Totali
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  Figura 3.8 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento 
  

                               

 

Tabella 3.8 – Pittulongu: valori di EQR e classe di qualità  

Denominazione EQR sito A EQR sito B EQR sito C EQR area Classe 

Pittulongu 0,55 0,73 0,62 0,63 BUONO  
 
L’elaborazione dell’EQR dei singoli siti indica uno stato ecologico “Buono ” per i siti B e C e 
”Sufficiente ” per il  sito sito A. 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Buono”.   
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3.5. Alghero 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Alghero 0192-MC01200 Operativo A rischio  3083 1441706,330 4490048,270 1442698,150 4487971,400

 

Corpo idrico che si estende per circa 4 km di costa, costituito in prevalenza da costa rocciosa, 
sottoposto a monitoraggio operativo per pressioni da impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane e diffuse agricole. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo.  

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata da falesia bassa. 

 

Nell’area d’indagine di Alghero, il 70% circa della costa 
rocciosa è caratterizzata dalla presenza di Cystoseira 
amentacea che forma in prevalenza cinture quasi continue 
(C_ame4) e popolamenti a macchie con abbondanti 
individui isolati (C_ame2) seguita da cinture discontinue 
(C_ame3) e individui isolati associati alle categorie  
Corallina (C_ame1+Cor) o Dictyotales/Stypocaulaceae 
(C_ame1+Dict/Sty). Quest’ultima categoria e la Cystoeira 
compressa in alcuni tratti risultano essere predominanti. 
Solo un piccolissimo tratto è caratterizzato dalla presenta 
di Cystoseira brachycarpa. 

 

 

Figura 3.9 : valori percentuali delle comunità bentoniche  

In questo tratto di costa i popolamenti predominanti, con valore percentuale del 25% e del 23%, 
hanno rispettivamente valore di sensibilità pari a 19 e 12. 
Con percentuali del 18% e 17% vengono identificati i popolamenti con valori di sensibilità 
rispettivamente pari a 15 e 10. 
Le piccole percentuali al di sotto del 10% hanno rispettivamente valori di sensibilità pari a 12, 10, 
9, e 20. 

Tabella 3.9 – Alghero: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 

Categorie C_com C_ame1 + Co
C_ame1 + 

Dic/Sty
Dic/Sty C_bra C_ame4 C_ame3 C_ame2 

Livello di sensibilità 12 9 10 10 20 19 15 12

Tot. transetti (metri) 276 104 94 528 51 763 544 723 3083

Percentuale % 9 3 3 17 2 25 18 23 100

Totali
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   Figura 3.10 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                               

 

Tabella 3.10 – Alghero: valore di EQR e classe di qualità  
 

Denominazione EQR Classe 
Alghero 0,84 ELEVATO  

  

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”.  
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3.6. Foce Temo 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  Rischio 
Tratto 

indagato 
(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Foce Temo  0211-MC01211 Operativo A rischio  777 1455210,590 4460405,460 1454850,804 4460608,485 

 

Piccolo corpo idrico che si estende per circa 1,5 Km di costa, caratterizzato prevalentemente da 
costa rocciosa naturale, sottoposto a monitoraggio operativo per pressioni da impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane e per la presenza della foce del fiume Temo. 

Il primo tratto di costa, prossimo alla foce del fiume Temo, non è stato  considerato ai fini della 
determinazione dello stato ecologico in quanto riparato dalla barriera frangiflutti posizionata alla 
foce del fiume.  

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo.  

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata da falesia bassa ad esclusione di 
un piccolo settore a falesia alta. 

Nell’area d’indagine Foce Temo più del 80% della costa 
rocciosa indagata è caratterizzata dalla presenza di 
Cystoseira amentacea che forma in prevalenza cinture 
discontinue (C_ame3), e in minor misura popolamenti a 
macchia con abbondanti individui isolati (C_ame 2), 
seguita da popolamenti di Cystoseira compressa (C_com) 
e Corallina. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.11 : valori percentuali delle comunità bentoniche  

 
In quest’area il popolamento predominante con percentuale del 76% ha un valore di sensibilità pari 
a 15, mentre con percentuale del 10% è presente la categoria con valore di sensibilità pari a 12. 
Le piccole percentuali al di sotto del 10% hanno rispettivamente valori di sensibilità pari a 12 e 8. 
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Tabella 3.11 – Foce Temo: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 
Categorie C_com Cor C_ame2 C_ame3

Livello di sensibilità 12 8 12 15

Tot. transetti (metri) 52 53 80 592 777

Percentuale % 7 7 10 76 100

Totali

 
 

 
Figura 3.12 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

  

 

 

Tabella 3.12 – Stazione Foce Temo: valore di EQR e classe di qualità 
 

Denominazione EQR SE
Foce Temo 0,85 ELEVATO  

 
 
 
Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”. 
Si evidenzia altresì che la costa non sottoposta a monitoraggio, a causa della presenza della 
barriera artificiale, rappresenta più del 40% del corpo idrico. Tale  tratto è caratterizzato da 
categorie a scarsa  valenza ecologica quali popolamenti di Mitylus galloprovincialis e di Ulva 
lactuca. 
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3.7. Cala di Buggerru 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Cala di Buggerru 0246-MC01510 Operativo A rischio  1690 1448625,098 4362106,449 1449259,477 4363295,379 

 

Corpo idrico costituito in prevalenza da costa rocciosa, che si estende per poco più di 2 km di 
costa, sottoposto a monitoraggio operativo per pressioni da impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane e diffuse agricole. 

 Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo.  

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per circa il 70% da falesia alta, 
per il restante da falesia bassa. 

 

Nell’area di Cala di Bugerru, il 70% circa della costa 
rocciosa è caratterizzato dalla presenza di Cystoseira 
amentacea che forma in prevalenza cinture discontinue 
(C_ame 3), seguita da individui isolati associati alle 
categorie Corallina (C_ame1+Cor) o Corallinales 
incrostanti (C_ame1+Cor inc), che in alcuni settori 
risultano essere dominanti, in minor misura popolamenti a 
macchia con abbondanti individui isolati (C_ame2) e 
cinture quasi continue (C_ame4). 

 

 

 

Figura 3.13: valori percentuali delle comunità bentoniche  

In quest’area la categoria predominante, con percentuale del 29%, ha valore di sensibilità pari a 
15. Con percentuale del 20% e del 17% sono presenti le categorie con valore di sensibilità pari a 
8, mentre con percentuali del 12%, 9%, 7% e 6% sono presenti le categorie con valore di 
sensibilità rispettivamente pari a 6, 12, 19 e 9. 

Tabella 3.13 – Cala di Buggerru: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 

Categorie C_ame3 C_ame2
C_ame1 + 
Cor_ incr

C_ame1 + 
Cor

Cor Cor_inc C_ame4 

Livello di sensibilità 15 12 8 9 8 6 19

Tot. transetti (metri) 494 150 330 102 289 210 115 1690

Percentuale % 29 9 20 6 17 12 7 100

Totali
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         Tabella 3.14 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                              

 

Tabella 3.14 – Cala di Buggerru: Valore di EQR e classe di qualità  

Denominazione EQR Classe
Cala di Buggerru 0,69 BUONO  

 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Buono”. 
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3.8. Capo Teulada 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Capo Teulada 0269-MC01690 Operativo A rischio  3000 1468918,968 4303882,734 1468543,850 4302284,320 

 

Corpo idrico che si estende per circa 45 Km dalla spiaggia di Porto Pino sino al porto turistico di 
Teulada, interessato dalla zona militare di Capo Teulada e sottoposto a monitoraggio operativo. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in settori, pertanto 
sono stati individuati tre siti di 1 chilometro ciascuno, ognuno suddiviso al suo interno in 20 settori 
da 50 metri. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per il 65% dei settori da falesia 
alta e per il 35% da falesia bassa. 

 

Nell’area di indagine di Teulada l’80% circa dei settori è 
caratterizzato dalla presenza di Cystoseira amentacea che 
forma in prevalenza cinture discontinue (C_ame3), seguita 
da cinture quasi continue (C_ame4), popolamenti a 
macchie con abbondanti individui isolati (C_ame2) e  
individui isolati associati a specie fitobentoniche 
appartenenti alla categoria Dictyotales/Stypocaulaceae 
(C_ame1+Dic/Sty). 

 

 

 

 

Figura 3.15: valori percentuali delle comunità bentoniche 

In quest’area la categoria predominante, con percentuale del 60%, ha valore di sensibilità pari a 
15. Con percentuale del 13% è presente la categoria con valore di sensibilità pari a 19, mentre con 
percentuale del 10% sono presenti le due categorie con valori di sensibilità entrambi pari a 12. Con 
percentuale del 5% è presente la categoria con valore di sensibilità pari a 8. 

 

Tabella 3.15 – Capo Teulada: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 

Categorie
C_ame4 C_ame3 C_ame2 C_com Cor

C_ame1+ 
Dic/Sty

Livello di sensibilità 19 15 12 12 8 10

n. settori da 50 m 8 36 6 6 3 1 60

Percentuale % 13 60 10 10 5 2 100

Totali
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      Figura 3.16 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                         

 

 

Tabella 3.16 – Capo Teulada: Valori di EQR e classe di qualità 

Denominazione EQR sito A EQR sito B EQR sito C EQR area Classe

Capo Teulada 0,99 0,95 0,82 0,92 ELEVATO  

 

L’elaborazione dell’EQR dei singoli siti indica uno stato ecologico elevato per i siti A, B e C. 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”. 
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3.9. Masua  

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Masua 0250-MC01530 Operativo A rischio  3000 1446284,300 4358804,300 1447305,600 4357544,730 

 

Corpo idrico che si estende per quasi 20 Km di costa, sottoposto a monitoraggio operativo per 
pressioni diffuse minerarie. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in settori, pertanto 
sono stati individuati tre siti di 1 chilometro ciascuno, ognuno suddiviso al suo interno in 20 settori 
da 50 metri. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per circa metà dei settori da 
falesia alta, per l’altra metà falesia bassa. 

Nell’area d’indagine di Masua nella maggior parte dei 
settori la comuntà dominante è caratterizzata dalla 
presenza Cystoseira amentacea che forma in prevalenza 
cinture discontinue (C_ame3) e cinture quasi cotinue 
(C_ame4), seguita da individui isolati associati alla 
categoria Corallina (C-ame1+Cor) che in un settore risulta 
essere dominante, infine in minor misura  popolamenti a 
macchia con abbondanti individui isolati (C_ame2). 

 

 

 

 

Figura 3.17: valori percentuali delle comunità bentoniche  

In quest’area le due categorie predominanti, con percentuali del 40% circa, hanno valori di 
sensibilità pari a 19 e 15. Con percentuale 13% è presente la categoria con valore di sensibilità 
pari a 9. 

 
Tabella 3.17 – Masua: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 
Categorie C_ame4 C_ame3 C_ame2 Cor C_ame1 + Cor

Livello di sensibilità 19 15 12 8 9

n. settori da 50 m 23 23 5 1 8 60

Percentuale % 38 39 8 2 13 100

Totali
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 Figura 3.18 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                              

 

Tabella 3.18 – Masua: Valori di EQR e classe di qualità 
 
 

Denominazione EQR sito A EQR sito B EQR sito C EQR area Classe

Masua 1 0,99 0,91 0,97 ELEVATO  
 
L’elaborazione dell’EQR dei singoli siti indica uno stato ecologico elevato per i siti A, B e C.  

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”. 
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3.10. Calasetta 

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  
Categoria di 

Rischio 

Tratto 
indagato 

(m) 

Coordinate_X  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

Inizio 

Coordinate_X  
(Roma40)       

fine 

Coordinate_Y  
(Roma40)       

fine 

Calasetta 0311-MC01600 Operativo A rischio  2825 1445355,460  4329558,620  1443983,265 4327912,785 

 

Corpo idrico che si estende per circa 4 km di costa, costituito per il 70% da costa rocciosa, 
sottoposto a monitoraggio operativo per pressioni da impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane e diffuse industriali. 

Il monitoraggio del tratto di costa da indagare è stato effettuato con il metodo in continuo. 

La geomorfologia del tratto costiero considerato è rappresentata per circa l’80% da falesia bassa e 
per il restante da blocchi metrici. 

 

Nell’area d’indagine di Calasetta le categorie predominanti 
sono rappresentate da popolamenti di Cystoseira 
amentacea che formano cinture discontinue (C_ame3),  
popolamenti a macchia con abbondanti individui isolati 
(C_ame2) e popolamenti di Cystoseira compressa 
(C_com) seguite da popolamenti appartenenti alla 
categoria Dictyotales/Stypocaulaceae (Dic/Sty).  

 

 

 

 

Figura 3.19: valori percentuali delle comunità bentoniche  

In quest’area le categorie predominanti, con percentuali del 34%, 31% e 21%, hanno valore di 
sensibilità rispettivamente pari a 12, 10 e 15. Con percentuale del 14% è presente la categoria con 
valore di sensibilità pari a 12. 

Tabella 3.19 – Calasetta: distribuzione dei popolamenti e Valori di sensibilità 
 

Categorie C_com C_ame2 C_ame3 Dic/Sty

Livello di sensibilità 12 12 15 10

Tot. transetti (metri) 955 400 590 880 2825

Percentuale % 34 14 21 31 100

Totali
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                       Figura 3.20 – tratto di costa indagato e relative classi per unità di campionamento  
 

                      

 

Tabella 3.20 – Calasetta: Valore di EQR e classe di qualità 
 

Denominazione EQR Classe 

Calasetta 0,78 ELEVATO  
 

Il giudizio ottenuto sulla base dell’EQB Macroalghe mette in evidenza uno stato ecologico 
“Elevato”. 
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4. CONCLUSIONI 

L’elaborazione dell’EQR evidenzia uno stato ecologico “Elevato” per quanto riguarda le stazioni di 
Biddiriscottai, Alghero, Foce Temo, Capo Teulada, Masua e Calasetta; uno stato ecologico 
“Buono” relativamente alle stazioni di Capo Sant’Elia, Punta Palau, Pittulongu e Cala di Buggerru 
(Tabella 4.21). 

Ciò premesso, da quanto elaborato, si evince che nelle stazioni sottoposte ad indagine il 60% 
rientra nella classe “Elevato”, mentre  il 40% nella classe “Buono”.  
    

 Tabella 4.21 – Valore di EQR e classe di qualità   

Nome ID_CI_WISE Monitoraggio  EQR area ES 

Capo Sant'Elia 0001-MC00010 Operativo 0,65 BUONO 

Biddiriscottai 0097-MC00430 Sorveglianza 0,92 ELEVATO 

Punta Palau 0162-MC00840 Sorveglianza 0,63 BUONO 

Pittulongu 0129-MC00730 Sorveglianza 0,63 BUONO 

Alghero 0192-MC01200 Operativo 0,84 ELEVATO 

Foce Temo  0211-MC01211 Operativo 0,85 ELEVATO 

Cala di Buggerru 0246-MC01510 Operativo 0,69 BUONO 

Capo Teulada 0269-MC01690 Operativo 0,92 ELEVATO  

Masua 0250-MC01530 Operativo 0,97 ELEVATO 

Calasetta 0311-MC01600 Operativo 0,78 ELEVATO 

 

 
Di seguito, nella Figura 4.21, si riporta la distribuzione spaziale lungo le coste della Sardegna delle 
aree monitorate con la metodica CARLIT con le relative classi di qualità. 
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Figura 4.21 – Stato ecologico delle stazioni monitorate con la metodica CARLIT 
 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Biologo 

                  Rosina Anedda 
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