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Prefazione

Questo lavoro che inaugura la collana “I quaderni della Conservatoria delle coste”, agenzia 
regionale che fa capo all’Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, è 
dedicato alla gestione integrata delle spiagge e si propone come strumento di riferimento 
sull’argomento.
In queste pagine sono state illustrate le metodologie operative e di gestione applicate alle 
azioni che costituiscono le linee strutturali per la Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(GIZC) dei litorali sabbiosi. Scopo della pubblicazione è quello di diffondere la conoscenza 
sulle dinamiche costiere e sull’approccio alla GIZC, e sensibilizzare turisti e residenti alla 
necessità di tenere comportamenti responsabili per garantire il futuro e la naturale bellezza 
delle spiagge sarde.
I temi trattati riguardano la protezione dell’ambiente costiero, gli effetti dei cambiamenti 
climatici lungo le zone costiere, l’attuazione di misure di protezione e monitoraggio dei 
litorali, inclusa la protezione degli insediamenti costieri e del loro patrimonio culturale, la 
condivisione delle politiche attraverso la partecipazione degli attori pubblici e privati agenti 
nell’area costiera, la fruizione e l’uso del territorio per fini ricreativi.
La Gestione Integrata delle Zone Costiere ha come presupposto fondamentale il 
coinvolgimento di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali ed europee 
e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere, 
quindi non solo i funzionari statali e i responsabili delle politiche nazionali, ma anche, tra gli 
altri, le popolazioni locali, le organizzazioni non governative e le imprese.
Le zone costiere della Sardegna sono interessate da una forte sollecitazione infrastrutturale 
e, soprattutto durante il periodo estivo, da una notevole pressione turistica. La risposta 
dei sistemi costieri in generale (e in modo particolare delle spiagge) è inoltre fortemente 
condizionata dagli scenari globali di cambiamento climatico in atto. Questa riconosciuta 
situazione di instabilità climatica rende ancora più fragile e precario l’equilibrio dei sistemi 
spiaggia-duna aumentandone la dinamicità. Si ravvisano segnali di sofferenza ambientale dei 
litorali quali l’accelerazione di processi di modificazione degli assetti sedimentari, la riduzione 
degli habitat naturali, la persistenza e il verificarsi di fenomeni di inquinamento.
Proprio in tale prospettiva la Giunta regionale ha approvato la deliberazione che 
nell’ambito degli “Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera” ha dato mandato 
all’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna di svolgere le azioni di informazione e 
sensibilizzazione sull’argomento. 
I nostri litorali e la bellezza incomparabile del patrimonio costiero costituiscono una delle 
peculiari attrazioni turistiche e ambientali della Sardegna, e per questo abbiamo il dovere di 
porre in essere tutte le azioni a tutela di questa fondamentale risorsa.

Andrea Mario Biancareddu
Assessore	regionale	della	Difesa	dell’ambiente
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1  Introduzione

1.1  I cambiamenti climatici (A.	Satta)

Secondo quanto riportato nel Fourth Technical Assessment Report (TAR) dell’IPCC1  
(Intergovernmental Panel on Climate Change) pubblicato nel 2007, gli undici anni tra il 1995 
e il 2006 sono stati tra i più caldi registrati se si fa riferimento alla temperatura media globale 
a partire dal 1850. Il trend lineare di crescita della temperature nell’intervallo 1906-2005 è di 
0.74 [0.56 - 0.92]°C2  ed è maggiore del corrispondente trend di 0.6 [0.4 - 0.8]°C2 (1901-2000) 
precedentemente stimato nel Third Assessment Report (2002).
La ragione principale dell’aumento della temperature è legata ad un secolo e mezzo di 
industrializzazione: la combustione di quantità sempre più elevate di petrolio, gasolio e 
carbone, il taglio delle foreste, e un aumento dello sfruttamento del suolo a uso agricolo.
Secondo la definizione utilizzata dal United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), il cambiamento climatico si riferisce ad un cambiamento - maggiore 
rispetto alla variabilità naturale del clima osservata in paragonabili periodi di tempo - dello 
stato del clima; tale variazione è attribuita ad un’alterazione della composizione dell’atmosfera 
globale, direttamente o indirettamente causata dall’attività dell’uomo. Le evidenze e gli 
scenari presentati nel rapporto3  realizzato dall’IPCC hanno destato particolari preoccupazioni 
soprattutto per le possibili implicazioni che questi avranno sugli ecosistemi, sulle popolazioni, 
ma soprattutto sui settori economici che dipendono dalle condizioni climatiche di contesto. Tra 
le principali evidenze emerse a livello globale possiamo citare i seguenti fenomeni:

• incremento complessivo delle temperature su scala globale: gli anni compresi tra il 1997 e 
il 2008 si collocano fra i più caldi mai registrati da quando si dispone di misure globali della 
temperatura (1850, Fig. 1). Otto dei dieci anni più caldi mai registrati si sono verificati dal 
2001. Negli anni più recenti, l’aumento totale della temperatura registrato a livello globale 
tra la media del periodo 1850-1899 e quella del periodo 2001-2005 è di 0,76 °C;

• scioglimento e conseguente contrazione della superficie terrestre e marina coperta 
dai ghiacci: le osservazioni satellitari effettuate dal 1978 mostrano come l’estensione 
annuale media dei ghiacci marini artici si sia ridotta del 2,7% per decade, con maggiori 
diminuzioni durante i periodi estivi (7,4% per decade);

• innalzamento del livello dei mari: il livello medio globale dei mari è cresciuto con un 
tasso medio di 1,8 mm all’anno, tra il 1961 e il 2003. Il tasso di crescita è stato maggiore 
durante il periodo 1993-2003: circa 3,1 mm all’anno; variazione nella manifestazione 
territoriale e nell’intensità delle precipitazioni, nonché incremento della frequenza di 
fenomeni “estremi” (inondazioni, periodi di siccità, ecc.).

1 L’IPCC è stato istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organization (WMO) e dallo United Nations Environment 
Programme (UNEP) allo scopo di fornire ai decisori politici una valutazione scientifica della letteratura tecnico-scientifica 
e socio-economica disponibile in materia di cambiamenti climatici, impatti, adattamento e mitigazione. È un organo 
intergovernativo (e non di ricerca diretta) aperto a tutti i Paesi membri della WMO e dell’UNEP. Ogni governo ha un Focal 
Point IPCC che coordina le attività relative all’IPCC nel proprio paese. Partecipano al lavoro dell’IPCC anche le rilevanti 
Organizzazioni internazionali, intergovernative e non-governative.
2 I numeri tra le parentesi quadre indicano un 90% di intervallo di incertezza attorno alla migliore stima (es. c’è una 
stima del 5% di probabilità che il valore possa essere sopra l’intervallo dato nelle parentesi quadre e 5% di probabilità 
che il valore possa essere al di sotto di quegl’intervalli). Gli intervalli di incertezza non sono necessariamente 
simmetrici rispetto alla migliore stima.
3 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4)
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Secondo l’IPCC, cambiamenti nella concentrazione atmosferica dei gas serra e degli aerosol 
(piccole particelle, es. nitrati, polveri, ecc.), nella copertura forestale terrestre e nelle 
radiazioni solari, sono in grado di alterare il bilancio energetico del sistema climatico, creando 
scompensi.
Nel periodo 1970-2004, le emissioni globali dei gas serra (GHG) sono cresciute del 
70%. L’ammontare più significativo di gas serra è stato generato dalle attività relative a: 
approvvigionamento energetico (26%), industria (19%), deforestazione e utilizzo dei terreni 
(17,4%), agricoltura (14%) e trasporti (13%). L’ultimo rapporto dell’IPCC conferma che i futuri 
cambiamenti climatici non riguarderanno soltanto l’innalzamento delle temperature, ma 
produrranno anche una modifica dell’intero sistema climatico con serie ripercussioni sugli 
ecosistemi e sulle attività umane. Gli scenari delineati dall’IPCC prospettano un aumento 
delle emissioni globali dei GHG compreso in un intervallo che va da 9,7 a 36,7 milioni di 
tonnellate di CO2-eq tra il 2000 e il 2030. Tali cambiamenti hanno portato ad una crescente 
perdita di biodiversità, e hanno posto sotto particolare stress gli ecosistemi terrestri e marini. 
Particolarmente rilevante per la gestione delle aree costiere è il fenomeno dell’innalzamento 
del livello dei mari. Le analisi e le osservazioni delle variazioni che interessano il livello dei 
mari hanno assunto una rilevanza considerevole soprattutto per i potenziali impatti sulle 
popolazioni insediate nelle regioni costiere e sulle isole.
Due sono le cause principali dell’incremento del livello dei mari: l’espansione termica degli 
oceani e lo scioglimento dei ghiacciai terrestri. Dal 1993 l’espansione termica degli oceani 
ha contribuito per il 57% circa, mentre la riduzione dei ghiacciai e della calotta glaciale per 
il 28% circa.

1.2 I principali impatti dei cambiamenti climatici 
  sulle coste della Sardegna (A.	Satta)

Per quanto riguarda i principali impatti osservabili sulle aree costiere della Sardegna particolare 
rilievo assume l’intensificazione dei fenomeni di erosione. Al fine di valutare l’ampiezza del 
problema possiamo riferirci alla letteratura pubblicata recentemente sulla materia. Per esempio, 
secondo uno studio realizzato dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Fig. 1
Evoluzione del livello 
medio del mare a 
livello mondiale dal 
1850. Fonte: 
RJ Nicholls e A 
Cazenave, 2010.
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Ambientale, 2005), durante gli ultimi 40-50 anni la Sardegna ha perso superfici di spiaggia lungo 
circa 107 km di costa, mentre secondo valutazioni del GNRAC (Gruppo Nazionale per la Ricerca 
sull’Ambiente Costiero 2006) tali erosioni si sono manifestate lungo 165 Km (pari al 35,9% delle 
coste sabbiose). Ranieri (2008) mette in evidenza un arretramento di quasi 20 m nell’area costiera 
di Porto Torres in pochi anni.
Di seguito vengono elencati gli impatti legati ai cambiamenti climatici per le aree costiere della 
Sardegna così come descritti nella letteratura recente:

• aumento dell’apparizione di eventi estremi legati al tempo, tempeste di mare, aumento   
dell’energia ondosa e dell’azione dei venti dominanti;
• aumento del livello del mare (indotto allo stesso tempo da processi di variabilità climatica 
e naturale) e delle correnti marine;
• tendenza alla diminuzione delle precipitazioni e quindi conseguente riduzione dell’apporto 
dei sedimenti fluviali verso le spiagge;
• è previsto un aumento dei rischi di instabilità, erosione e arretramento costiero 
particolarmente accentuato per le coste della zona ovest e nord ovest della Sardegna.

Secondo uno studio dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile) del 2007, per la fine del secolo la parte nord ovest della Sardegna, in 
particolare la valle bassa del Coghinas e gli acquiferi costieri dello Stagno di Pilo, sarà soggetta ad 
un aumento medio del livello del mare di 0.31 m. L’innalzamento del livello del mare accelererà 
la percentuale di erosione e la degradazione della linea costiera e potrebbe anche interessare 
negativamente gli acquiferi costieri a causa dell’intrusione salina.
Le spiagge sono divenute sempre più dei veri e propri attrattori turistici che offrono molteplici 
opportunità di intrattenimento e di svago. L’attuale paesaggio balneare va modificandosi, guidato 
da un trend evolutivo che è condizionato dall’azione degli eventi naturali e dall’intervento 
dell’uomo. Le spiagge nella loro naturalità rappresentano un valore economico intrinseco con 
un forte valore aggiunto sulla sostenibilità economica dell’area. Alcuni studi suggeriscono che, in 
media, ogni m² di una spiaggia rappresenta un valore approssimativo di € 800-2000.
Secondo uno studio realizzato nell’ambito del progetto CIRCE4, a causa dell’erosione della spiaggia 
di una destinazione turistica famosa del Mediterraneo, il numero di persone impiegate nel 
settore potrebbe crollare di quasi il 18%, generando perdite di capitale pari allo 0.3% del PIL totale 
dell’area stessa. Attualmente, non esistono ancora studi specifici sugli effetti dei cambiamenti 
climatici sul sistema socio-economico della Sardegna. L’aumento del livello del mare potrebbe 
portare ad una riduzione della disponibilità di suolo. Le ricerche di FEEM (Fondazione Eni Enrico 
Mattei) ed ENEA hanno, per esempio, indicato la perdita di suolo dovuta all’aumento del livello 
medio del mare nel bacino del fiume di Sangro (Abruzzi). 
In questo caso i costi diretti sono stati stimati a € 14 milioni (Breil et al., 2007) per lo scenario 
di riferimento IPCC nel 2100. Quando la probabilità di una maggiore intensità degli eventi 
idrogeologici è sommato all’aumento del livello del mare, i costi aumentano a circa € 73 milioni.
Gli impatti non dovrebbero essere considerati solo in termini di perdita di suolo. Dovrebbe essere 
preso in considerazione anche il numero potenziale di persone inondate o costrette a spostarsi.
Un ruolo molto importante verrà giocato dall’erosione, dalla desertificazione e dalle mareggiate 
che impatteranno seriamente la produzione agricola attraverso la perdita di terreni coltivabili. 
Questo genererà degli impatti socio economici indiretti severi, come un crollo della produttività 
agricola ed un aumento della disoccupazione nelle zone rurali.
4 http://www.circeproject.eu
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1.3 Verso una gestione integrata delle aree costiere (A.	Satta)

La Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC o ICZM in inglese) è uno strumento riconosciuto 
dalla legislazione ambientale europea, che esprime una strategia d’azione nell’ambito della 
pianificazione e della gestione delle zone costiere utile per il perseguimento della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. La GIZC è soprattutto un processo dinamico per la gestione 
e l’uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto della fragilità degli ecosistemi e dei 
paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della 
vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.
Il 13 settembre 2010 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la decisione di ratificare il 
Protocollo sulla GIZC nell’ambito della Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e 
del litorale del Mediterraneo (Convention for the Protection of the Marine Environment and 
the Coastal Region of the Mediterranean), la cosiddetta “Convenzione di Barcellona”.
Adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995, la Convenzione 
ha ottenuto l’adesione dell’UE e di tutti i suoi Stati Membri mediterranei, ed è considerata 
uno degli strumenti fondamentali per la protezione ambientale del mar Mediterraneo. 
Il Protocollo GIZC della Convenzione di Barcellona, sottoscritto dai rappresentanti delle 
cosiddette Contracting Parties (i paesi del Mediterraneo Parti Contraenti della Convenzione di 
Barcellona) nel mese di gennaio 2008 a Madrid, è stato elaborato allo scopo di creare un quadro 
comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle aree costiere, 
tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e 
l’uso razionale delle risorse naturali, in ottemperanza all’art.4.3(e) della Convenzione stessa. 
La decisione del Consiglio rende il Protocollo parte della legislazione europea. Il Protocollo è 
entrato in vigore nel 2011 con la ratifica di 9 Paesi inclusa l’Unione Europea5.
La Gestione Integrata delle Zone Costiere copre l’intero ciclo di raccolta di informazioni, 
pianificazione (nel suo significato più ampio), assunzione di decisioni, gestione e monitoraggio 
dell’attuazione. La GIZC, così come indicato nel Protocollo si avvale della collaborazione 
e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine di valutare gli obiettivi 
della società in una determinata zona costiera, nonché le azioni necessarie a perseguire tali 
obiettivi. La GIZC si pone l’obiettivo, sul lungo periodo, di equilibrare gli obiettivi di carattere 
ambientale, economico, sociale e culturale nei limiti imposti dalle dinamiche naturali. Il 
termine “integrato” fa riferimento sia all’integrazione degli obiettivi, sia a quella dei molteplici 
strumenti necessari per raggiungerli. Esso implica “l’integrazione di tutte le politiche collegate 
dei diversi settori coinvolti e dell’amministrazione a tutti i suoi livelli, nonché l’integrazione nel 
tempo e nello spazio delle componenti terrestri e marine del territorio interessato”.
La Sardegna è stata la prima regione italiana a dotarsi di un’agenzia regionale, la Conservatoria 
delle coste, con l’obiettivo di implementare concretamente i principi del Protocollo GIZC nelle 
politiche di pianificazione e gestione delle aree costiere. L’agenzia Conservatoria delle coste 
coordina l’azione della Regione Sardegna in materia di gestione integrata delle zone costiere 
nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi del Mediterraneo. Tra 
le sue attività principali l’Agenzia si occupa del progetto CAMP Italia (Coastal Area Management 
Programme) per le aree pilota della Sardegna.

5 Aggiornato al mese di Dicembre 2013
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1.4  Il progetto CAMP per la Sardegna (A.	Satta)

Le Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona, in occasione della quindicesima 
conferenza delle Parti (COP 15 - Conference of the Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change) tenutasi ad Almeria (Spagna) il 15-18 gennaio 2008, hanno 
formalmente approvato la proposta avanzata dall’Italia per la realizzazione di un progetto 
CAMP per l’Italia. Ai fini della predisposizione della proposta, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base dei criteri prestabiliti dal PAP/
RAC (Priority Actions Programme/Regional Activity Centre), e previa valutazione degli aspetti 
naturalistici, delle pressioni di origine antropica e naturale e degli strumenti di governance, 
ha individuato le aree potenzialmente eleggibili ai fini del proprio CAMP nazionale. Questo 
processo ha previsto una prima fase di studio delle caratteristiche del territorio, operato 
su scala nazionale per l’individuazione di un gruppo rappresentativo delle Regioni costiere 
italiane, ed una successiva fase di confronto e consultazione con i rappresentanti delle Regioni 
selezionate per l’individuazione delle aree specifiche. Al termine del processo di selezione, 
sono state individuate cinque aree potenzialmente idonee per il progetto, localizzate nelle 
Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna e Toscana che formano il cosiddetto 
“Tavolo CAMP” coordinato dal MATTM. La proposta italiana, pertanto, si distingue dalle altre 
esperienze CAMP internazionali per essere il primo Progetto CAMP multi area (con due aree 
condivise ciascuna da due Regioni. Il Tavolo CAMP ha formulato un obiettivo strategico e 
sette obiettivi complementari per il Progetto “CAMP Italia”:
L’obiettivo strategico, consiste nella sperimentazione della gestione integrata della zona 
costiera attraverso l’attuazione sia del Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona che 
della Raccomandazione ICZM (UE 2002), in particolare, attraverso azioni tese:

• alla riduzione delle criticità (erosione costiera, perdita della biodiversità, inquinamento);
• alla gestione sostenibile delle risorse naturali;
• alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità;
I sette obiettivi complementari, consistono in una o più attività settoriali mirate specificamente 

a:
• la gestione degli spazi marini (quali la gestione delle attività di estrazione di sabbia dai 

fondali marini, degli impianti di acquacoltura, etc);
• la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale; 
• la diversificazione dell’offerta turistica (nuova offerta centrata sulle specificità ambientali 

e paesaggistiche); 
• la riqualificazione ambientale e paesaggistica 
• il recupero e salvaguardia del territorio costiero di foce e marino; 
• la conoscenza volta a descrivere e rappresentare il territorio e le sue risorse, individuandone 

i valori, le opportunità e le criticità, motivando le scelte che si propongono e valutando gli 
effetti attesi; 

• la definizione degli scenari evolutivi con i quali le politiche di intervento devono confrontarsi.
Gli obiettivi del Progetto CAMP sono realizzati attraverso le Azioni Orizzontali, comuni a tutte le 
aree CAMP, e le Azioni Individuali (o Specifiche), caratteristiche di una o più aree CAMP. Allo stato 
attuale, in seguito all’approvazione dello studio di fattibilità, sono state avviate le azioni specifiche.
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2  Descrizione del sistema spiaggia 

 
2.1  Definizione di spiaggia (Eleonora	Manca	e	V.	Pascucci)

La spiaggia può essere definita sia su base geomorfologica, cioè sulla base dei processi attivi, 
che su base sedimentologica, cioè del tipo di depositi (sedimenti) che la costituiscono.
Definizione I (morfologica): una spiaggia rappresenta un limite fisiografico terra/acqua; è 
costituita da una superficie a diretto contatto con il mare (o con una laguna), immergente 
verso quest’ultimo e compresa tra il limite massimo raggiunto verso terra delle onde di 
tempesta, e il livello base del moto ondoso (limite d’azione delle onde).
Definizione II (sedimentologica): una spiaggia rappresenta un corpo sedimentario, costituito 
da materiale sciolto (sabbia e/o ghiaia), trasportato ed accumulato dall’azione del moto 
ondoso su di essa.
Definizione III (geologica e sedimentologico/geomorfologica): una spiaggia rappresenta il 
limite fisiografico tra terra/acqua dove vi è un accumulo di materiale sedimentario a diversa 
granulometria (da sabbie a ghiaie).
La spiaggia è inclinata verso il mare, l’inclinazione è variabile e funzione del bilancio 
sedimentario; quest’ultimo è direttamente connesso all’interazione dei regimi energetici 
prevalenti (fiumi, moto ondoso, maree, correnti, ecc.).

2.2  Formazione di una spiaggia (Eleonora	Manca	e	V.	Pascucci)

Una spiaggia si forma quando almeno due dei seguenti fattori interagiscono tra loro: moto 
ondoso (generato dai venti), apporto di sedimenti, maree. Di norma le spiagge si formano in 
prossimità della foce dei corsi d’acqua o in baie caratterizzate da falesie facilmente erodibili. 
La forma di una spiaggia è strettamente condizionata dall’energia del moto ondoso che la 
colpisce e dalla quantità e qualità dei sedimenti disponibili. In prima approssimazione se 
questi parametri sono costanti nel tempo, una spiaggia si modella in modo da assumere 
una configurazione di equilibrio tale da dissipare l’energia del moto ondoso incidente senza 
consistente perdita di materiali sia lungo costa che verso il largo. Il raggiungimento di questo 
equilibrio richiede tempi lunghi, durante i quali possono cambiare le condizioni al contorno 
(livello del mare, apporti fluviali, clima, condizioni meteo marine, impatti antropici, ecc.): 
è, pertanto, abbastanza difficile trovare spiagge in condizioni di assoluto equilibrio per 
periodi di tempo lunghi (superiori ai 50-100 anni). L’ambiente litorale è, infatti, in perenne 
dinamismo: il moto ondoso, conseguenza del vento, provoca l’erosione della sabbia/ghiaia 
in alcuni punti e l’accumulo in altri. Nonostante questo la spiaggia tenderà sempre, per sua 
natura, ad assumere una forma tale da minimizzare i danni che il moto ondoso può arrecarle.
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La spiaggia è costituita da due settori: uno sommerso e uno emerso (Fig. 2). Tra questi esiste 
una zona di transizione alternativamente sommersa ed emersa, nota con il nome di battigia 
(o avanspiaggia, da alcuni chiamata bagnasciuga).
La spiaggia sommersa è caratterizzata da tre zone:
1) inferiore, dove le onde interagiscono con il fondo;
2) intermedia, dove le onde si frangono;
3) superiore, dove le onde vengono traslate ad alta velocità verso la battigia.
La spiaggia emersa viene anche definita retro spiaggia ed è costituita dalle berme (zone che 
testimoniano la massima ingressione marina in funzione degli eventi meteo marini) e dalle 
dune. È interessata dal moto ondoso solo durante eventi eccezionali, generalmente durante 
le tempeste e le fasi calanti di queste.

2.3  Dinamica di una spiaggia (Eleonora	Manca	e	V.	Pascucci)

Idealmente una spiaggia può essere rappresentata da un piano inclinato da terra verso mare 
(da pochi gradi fino ad un massimo di 30°). Le onde che arrivano verso terra incontrano ad una 
profondità variabile tra i -5 ed i -15 m (nei mari della Sardegna circa i -7 m) il piano inclinato 
(Fig. 3). L’interazione tra il fondo del mare che progressivamente diminuisce di profondità, 
e la lunghezza d’onda obbliga le onde a deformare la loro orbita da circolare a ellittica e 
a svilupparsi anche in altezza. Lo sviluppo verticale continua fino a che per gravità l’onda 
cade, cioè si frange. Una volta franta la sua velocità orizzontale aumenta e l’onda si sposta 
(trasla) molto velocemente verso la battigia. Qui la sua energia viene in parte dissipata e in 
parte respinta verso mare dove dà origine alla risacca. Maggiore sarà l’energia delle onde, 
maggiore sarà la lunghezza e l’inclinazione della battigia. Pertanto, questa zona di transizione 
tra spiaggia emersa e sommersa deve cambiare continuamente forma e dimensione per 
adattarsi alle varie condizioni meteo marine. La sua inclinazione è funzione delle dimensioni 
degli elementi da spostare e dell’energia incidente. Le spiagge costituite da sabbia fine hanno 

Fig. 2
Elementi	
che	caratterizzano	
una spiaggia.
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una battigia a debole pendenza, mentre le spiagge di ghiaia o di ciottoli hanno una battigia 
assai ripida. La battigia è il tratto di spiaggia nel quale avviene il movimento dei sedimenti. 
Verso terra la battigia termina contro uno scalino, che rappresenta la cresta di un piccolo 
cordone che corre parallelo alla spiaggia (berma ordinaria). È sulla cima di questo cordone che 
l’acqua delle onde, rallentando, deposita il sedimento che fa accrescere la spiaggia. La quota 
a cui si trova la cresta della berma indica l’altezza a cui sono giunte le onde. La sua posizione 
nella spiaggia non è pertanto fissa ma in funzione degli eventi meteo marini. Durante le 
mareggiate più forti si forma la berma alla quota più elevata; durante le fasi calanti di una 
tempesta si formano le berme alle quote minori: durante le fasi di calma si forma la berma 
ordinaria. L’interazione tra onda e fondo del mare genera la sospensione e il conseguente 
movimento dei sedimenti che lo costituiscono verso terra. Buona parte di questi sedimenti 
va a costituire dei cordoni longitudinali sommersi (detti barre) in corrispondenza dei quali, a 
causa del brusco innalzamento del fondale, le onde si frangono. Durante le mareggiate più 
forti le onde frangono molto al largo e non perdono tutta l’energia; dopo essersi frante, si 
riformano e procedono verso costa per rifrangersi di nuovo. Se l’energia conservata è ancora 
notevole si sviluppa una forte risacca in grado di asportare dalla spiaggia emersa volumi di 
sedimento maggiori di quelli apportati dall’onda stessa. In questo caso la spiaggia emersa 
può essere considerevolmente erosa ed il sedimento portato verso largo va a costituire la 
barra sommersa.

Normalmente le mareggiate più forti avvengono nei mesi invernali, mentre i periodi di calma 
in quelli estivi. Dopo l’inverno la barra sommersa restituisce la sabbia alla spiaggia emersa 
consentendone il naturale ripascimento. Parte della sabbia che si deposita sulla spiaggia 
emersa viene presa in carico dal vento e va ad accumularsi al limite di questa andando a 
costituire le dune. Le dune rappresentano la porzione più interna del sistema spiaggia. La loro 
funzione è quella di immagazzinare sabbia e di proteggere dall’erosione la spiaggia stessa. 
Laddove esistono cordoni dunari ben sviluppati l’erosione della spiaggia è molto ridotta.

Fig. 3
Rappresentazione 
degli	elementi	che	
caratterizzano	una	
spiaggia e la sua 
dinamica.
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2.4  Struttura della vegetazione dunale (E.	Farris	e	V.	Gazale)

La distribuzione spaziale di specie e comunità vegetali nella duna è naturalmente condizionata 
dalla frequenza e dalla intensità del disturbo causato dal mare e dal vento (salinità, grado 
di umettazione, ricoprimento da parte della sabbia). La duna deve considerarsi come 
un insieme di microhabitat variamente condizionati dai fattori ecologici abiotici, che si 
dispongono secondo un gradiente di distanza dal mare parallelamente alla linea di costa e 
vengono evidenziati dalla presenza delle diverse specie e comunità vegetali (Maun, 2009).
Il primo cordone di dune, prospiciente al mare, è sempre più elevato rispetto ai successivi che 
sono più ricchi di copertura vegetale. In generale sono favorite le specie dette “psammofile” 
(dal greco psammos = sabbia, filòs = amico) adattate a superare le condizioni abiotiche 
difficili dovute alla forte ventilazione, all’instabilità del substrato e all’elevata salinità. Le 
specializzazioni evolutive delle piante sono l’habitus sempreverde, la succulenza di alcuni 
organi, la spinescenza e la tomentosità utili a superare periodi aridi; per resistere all’azione 
abrasiva della sabbia trasportata dal vento, sono stati sviluppati importanti apparati radicali 
in profondità ed una riduzione delle superfici esposte, con portamento strisciante o a pulvino; 
ciclo biologico molto breve per poter superare le stagioni avverse sotto forma di seme.
Partendo dal mare verso l’interno è possibile riconoscere una zona afitoica dell’alta 
marea, dove non riesce a crescere nessuna pianta. Dopo questa fascia vi è una zona di 
deposizione, dove vengono spiaggiate prevalentemente alghe e fanerogame marine. La loro 
decomposizione apporta una sufficiente quantità di nutrienti che permette alle prime piante 
pioniere di colonizzare la spiaggia. Le piante annuali (terofite) alonitrofile stabiliscono così 
una prima barriera alla dispersione della sabbia.
Man mano che ci si allontana dalla battigia, si riconoscono differenti comunità.

1) La vegetazione annuale pioniera dei depositi marini, caratterizzata dal Ravastrello 
marittimo (Cakile	maritima), è una comunità prossima alla linea di riva, che rappresenta 
una vera e propria “linea di difesa” dell’ecosistema litoraneo. È formata da poche specie 
alonitrofile annuali che offrono un primo ostacolo alla mobilità della sabbia grazie a 
particolari adattamenti morfologici.

2) La vegetazione perenne delle dune embrionali è la formazione edificatrice sulle sabbie 
sciolte del litorale e rappresenta la fase pioniera della colonizzazione delle dune. Segna 
il limite interno della spiaggia e spesso si rinviene a mosaico insieme all’ammofileto. La 
specie fisionomicamente prevalente è una graminacea cespitosa, la Gramigna delle 
spiagge (Agropyron junceum), che con i suoi lunghi rizomi striscianti imbriglia e trattiene la 
sabbia. Essa è accompagnata da diverse specie tipiche degli ambienti costieri psammofili.

3) La vegetazione perenne delle dune bianche, posizionata nella parte più elevata delle dune 
ancora mobili, generalmente alle spalle dell’agropireto. Si riconosce per l’inconfondibile 
presenza di una robusta graminacea, lo Sparto pungente (Ammophila arenaria), che con 
i suoi densi cespi costituisce un efficace ostacolo al movimento della sabbia; all’azione 
di consolidamento delle dune contribuiscono anche le altre specie caratteristiche di 
queste comunità perenni.

4) La vegetazione camefitica delle dune consolidate (dune grigie) si trova nel primo 
retroduna, dove ha inizio una prima formazione di suolo, con specie perenni di piccole 
dimensioni e portamento pulvinante (camefite), in particolare Crucianella	maritima ed 
Helychrysum microphyllum.
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5) La vegetazione fanerofitica delle dune consolidate conclude la serie psammofila con 
una cintura di vegetazione legnosa stabile a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e 
Juniperus phoenicea.

6) A mosaico con le comunità perenni descritte sopra, si trovano solitamente pratelli 
annuali a fioritura primaverile, a notevole ricchezza specifica.

Ciascun tipo di vegetazione inserito nella sequenza spaziale psammofila costituisce inoltre, 
a testimonianza dell’importanza conservazionistica, un habitat d’importanza comunitaria 
identificato da un codice numerico: 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 
2110 – Dune mobili embrionali; 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (“dune bianche”); 2210 – Dune fisse del litorale del Crucianellion 
maritimae; 2220 – Dune con presenza di Euphorbia terracina; 2230 – Dune con prati dei 
Malcomietalia; 2240 – Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua; 2250* 
– Dune costiere con Juniperus spp.; 2260 – Dune con vegetazione di sclerofille di Cisto-
Lavanduletalia; 2270* – Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

 
2.5  La prateria di Posidonia oceanica (G.	Ceccherelli)

La Posidonia oceanica è l’unica fanerogama marina endemica del Mediterraneo (Fig. 4) 
presente nel piano infralitorale di tutto il Bacino. Possiede un rizoma da cui si dipartono 
radici e da cui si sviluppa un fascio vegetativo costituito da foglie nastriformi. A seconda della 
direzione di crescita esistono rizomi plagiotropi (orizzontale), che si adattano al substrato e 
presentano un andamento più o meno irregolare, e ortotropi (verticale) il cui andamento 
non è influenzato dalla morfologia del substrato.
Sebbene durante l’autunno avvenga la maggior parte della caduta delle foglie, P. oceanica 
è una pianta sempreverde. Le foglie di Posidonia oceanica, che prendono origine dal lato 
superiore del rizoma (avendo un meristema basale), hanno una disposizione a ventaglio, 
sono larghe circa 1 cm e possono essere lunghe anche un metro, sono di un verde intenso e 
la loro funzione è prettamente fotosintetica.
La “matte” della fanerogama è il complicato intreccio molto compattato costituito da rizomi, 
radici e foglie vecchie. La compattezza della matte viene anche conferita dalla quantità di 
sedimento che, durante la crescita della pianta, via via vi si deposita e per il quale rappresenta 
una vera e propria trappola.
Essendo la Posidonia oceanica una specie di grande dimensione, la matte di questa specie 
risulta decisamente la più grande che si possa ritrovare nel mare nostrum e può anche 
raggiungere i 2-3 metri di altezza, costruita durante periodi estremamente lunghi (anche in 
centinaia di anni). Nella parte superiore ha generalmente uno strato vegetativo vivo, ma se 
questo non c’è più la matte si dice “matte morta”.
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Se si fa riferimento alla riproduzione sessuata P. oceanica è una pianta monoica che dunque 
presenta fiori ermafroditi che compaiono in autunno. Il frutto è chiamato “oliva di mare” per 
la forma e il colore, e viene trasportato dalle correnti marine anche a grande distanza dalla 
pianta d’origine. In generale la riproduzione sessuata è un modo per creare nuovi genotipi 
e dunque produrre una progenie con migliori possibilità d’adattamento. La riproduzione 
asessuata della pianta consiste nella frammentazione del cormo per cui un fascio o un 
frammento di rizoma con più fasci si stacca dall’individuo e rimane in balia della corrente; 
in seguito i frammenti possono andare a colonizzare altri siti o ad accrescere la chiazza già 
insediata.
Le fanerogame marine sono di varie dimensioni e con esse variano anche le implicazioni a 
livello ecologico. A seconda delle dimensioni, infatti, le strategie adattative sono diverse. 
Maggiore è la dimensione di una fanerogama, maggiore è l’effetto biologico e fisico. La 
Posidonia oceanica appartiene al genere di maggiori dimensioni e come tutte le piante di 
grandi dimensioni, è caratterizzata da una velocità di crescita lenta (il rizoma si allunga di 1-1,5 
cm all’anno), da un range di tolleranza ristretto (una pianta estremamente esigente) e da 
una riproduzione asessuata più efficiente di quella sessuata. La Posidonia oceanica si insedia 
più facilmente in fondi sabbiosi ma non mancano esempi di praterie su fondi grossolani e 
rocciosi. I meccanismi che favoriscono l’insediamento dei semi non si conoscono ancora. La 
Posidonia oceanica è una specie modulare e l’individuo intero è composto da numerosi fasci 
che sono geneticamente identici.
L’importanza della Posidonia oceanica è relativa a due grandi tipologie di effetto entrambe 
riconducibili all’habitat estremamente strutturato che questa specie costruisce: il primo è di 
tipo biologico e il secondo è di tipo fisico.

1) Effetto biologico. Prima di tutto, l’alta biodiversità associata è dovuta ad una serie di 
specie che si nascondono dentro le praterie di Posidonia oceanica per sfruttare l’ambiente 
strutturato e che rappresenta un buon modo per sfuggire ai predatori, e forse anche per 
ripararsi dall’idrodinamismo (effetto “nursery”). Oltre a specie ittiche, vi si trovano specie 

Fig. 4
Prateria 
di P. oceanica.
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d’invertebrati dai più semplici come spugne, e celenterati, a forme più complesse ed evolute 
come crostacei, molluschi, echinodermi, briozoi e tunicati.
In secondo luogo va considerato l’epifitismo con tutta la varietà di specie e gruppi che lo 
costituiscono (alghe corallinacee incrostanti, briozoi, diatomee e alghe filamentose). Esso si 
sviluppa sulla foglia e sul rizoma.
In terzo luogo, va sottolineato che la grande abbondanza di biomassa vegetale rappresentata 
dalle foglie è una risorsa disponibile a specie erbivore specialiste presenti nel Mediterraneo 
come il riccio di mare Paracentrotus lividus e la specie ittica Sarpa	salpa. Questa biomassa, 
una volta morta, rappresenta comunque un’importante fonte d’energia per decompositori: 
il detrito derivato dalle foglie morte o staccate viene ridotto in pezzetti e successivamente 
degradato da batteri e funghi i quali, a loro volta entreranno a far parte di una nuova catena 
alimentare. Complessivamente, sulla catena di pascolo, insieme alla grande parte di biomassa 
che poi va incontro a decomposizione, si sviluppa un’importante rete trofica costituita da una 
grandissima varietà di specie che orbitano attorno a questa specie che, per questo, spesso 
viene riconosciuta come un ecosistema.

2) Effetto fisico sulla costa. La Posidonia oceanica svolge un ruolo fondamentale anche nella 
protezione della linea di costa e questo avviene sia direttamente che indirettamente. Nel 
particolare, essa protegge la spiaggia dall’erosione attraverso lo spiaggiamento delle foglie 
cadute che va a formare quel particolarissimo habitat chiamato “banquette” (Fig. 5) costituito 
da un’enorme quantità di biomassa vegetale accumulata nel tempo e la cui importanza deve 
ancora propriamente essere stimata. La decomposizione di questo materiale va a fertilizzare 
i sedimenti e dunque, a facilitare l’insediamento di specie dunali, che proteggeranno la 
spiaggia emersa dalla dispersione dei sedimenti costruendo una barriera. Al contrario, la 
protezione per via indiretta avviene attraverso la formazione in mare delle matte e dalla 
densa vegetazione che insieme rallentano il moto ondoso (Peterson et al., 2004) e dunque 
riducono l’impatto delle onde sui litorali.

Fig. 5
Banquette
di P. oceanica.
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Purtroppo bisogna constatare che oggi la Posidonia oceanica è in regressione in moltissime 
zone del Mediterraneo, soprattutto nella fascia più superficiale della zona costiera, quella 
cioè maggiormente soggetta all’impatto antropico. Questo ci viene indicato dall’estensione 
di zone a matte morta, dall’arretramento del limite inferiore, dalla diminuzione in densità 
di fasci e lunghezza delle foglie e dal ritrovamento di lacune o solchi di varia grandezza, 
in cui sia lo strato vegetale che la biomassa di rizomi e radici risulta mancante. È dunque 
sottoposta a più forme di protezione (Annesso II da ASPIM, BERNA Ap.1 e Habitat prioritario 
1120).
Le cause di questa regressione sono innumerevoli, ma le più gravi sono:

• la generale eutrofizzazione delle acque, dovuta anche all’urbanizzazione e 
industrializzazione, che causa la riduzione della penetrazione della luce nella colonna 
d’acqua e l’aumento degli epifiti sulle foglie;

• l’alterata sedimentazione, dovuta a cambiamenti della linea di costa come alla 
cementificazione. Infatti un’alterazione dell’idrodinamismo induce cambiamenti anche 
nei percorsi e nei tassi di sedimentazione;

• la rimozione meccanica di porzioni di diverse dimensioni di questa pianta è dovuta alla 
pesca a strascico, quando viene condotta in questo habitat, ma anche all’ancoraggio 
effettuato sia da navi da crociera che dalle piccole imbarcazioni da diporto.
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3  Strategia di gestione integrata delle spiagge

3.1  Approccio metodologico (A.	Satta)

Le zone costiere, e in particolari i litorali sabbiosi sono entità complesse e influenzate da 
diversi usi e bisogni che richiedono una gestione integrata e coordinata. Una buona gestione 
di una spiaggia richiede necessariamente, un’attenzione simultanea nei confronti di tutti i 
numerosi sistemi che agiscono in modo significativo sulle dinamiche costiere, tra le quali: 
la fruizione e quindi l’accessibilità e l’occupazione del suolo: la gestione dei parcheggi: la 
gestione dei sistemi dunali e la loro salvaguardia: la gestione della biomassa spiaggiata, e più 
in generale la pulizia delle spiagge: la salvaguardia delle praterie di posidonia: ecc.
La valutazione della capacità di carico antropico sulla spiaggia viene condotta a monte 
alla base di ogni ragionamento, per definire gli obiettivi di gestione e le relative attività. 
La strategia prevede quattro fasi principali: 1) analisi; 2) valutazione capacità di carico; 3) 
definizione obiettivi di gestione; 4) implementazione azione di gestione, così come indicato 
nello schema seguente.

Questi aspetti vanno gestiti in maniera integrata, anche attraverso il coinvolgimento degli 
operatori privati.

3.2  Analisi iniziale della spiaggia (A.	Satta)

Come previsto dalle Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali6 della 
Regione Autonoma della Sardegna, l’analisi iniziale della spiaggia, oltre alla disciplina delle aree 
demaniali marittime e di zone di mare territoriale per finalità turistico-ricreative, deve tenere 
conto dell’organizzazione dell’arenile anche in relazione al territorio urbano attiguo.
Nell’analisi iniziale devono essere presi in conto i seguenti aspetti:

• individuazione dei limiti demaniali;
• inquadramento territoriale delle spiagge;
• analisi dei vincoli e delle aree protette;
• classificazione della spiaggia.

6  Allegato alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01.07.2010

Analisi 
iniziale 
del litorale

Valutazione 
Capacità 
di carico

Definizione 
obiettivi 
di gestione

Comunicazione ed educazione ambientale

Implementazione azioni di gestione
• Gestione dell’accesibilità
• Dimensionamento carico antropico spiaggia
•Gestione di sistemi dunali
• Pulizia delle spiagge e gestione delle biomasse spiaggiate
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Nell’ambito territoriale comunale del demanio marittimo rientrano anche le delimitazioni 
di determinate zone dello stesso, mentre, ai sensi dell’art. 32 del Codice della Navigazione 
e dell’art. 58 del relativo Regolamento, sono escluse dalle delimitazioni relative all’ambito 
territoriale comunale le seguenti aree:

• di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alla Regione Autonoma della 
Sardegna, ai sensi del Decreto Interministeriale 23 marzo 1989;

• destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell’art. 34 del Codice della navigazione;
• destinate ad altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento della 

navigazione marittima;
• destinate all’approvvigionamento di fonti di energia, di cui all’art. 105, lett. l) del Decreto 

Legislativo n. 112/1998;
• ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile 

rimozione;
• relative a specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e i porti.

3.2.1	 Individuazione	dei	limiti	demaniali	

I limiti demaniali vengono individuati, dove esistenti, mediante la verifica dei picchetti sul 
territorio e, quando possibile, mediante sovrapposizione e confronto con gli stralci del 
Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) forniti dalla competente Capitaneria di 
Porto – Ufficio Demanio. In mancanza di picchetti o indicazioni del S.I.D., si può ricorrere 
ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per qualificare un’area 
rivierasca come demaniale o meno deve verificarsi che l’area sia normalmente coperta dalle 
mareggiate ordinarie; e, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico 
sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; o, comunque, che il bene sia necessariamente 
adibito ad usi attinenti alla navigazione.

3.2.2 Inquadramento territoriale delle spiagge

Una volta definiti i limiti demaniali, devono essere analizzate le spiagge oggetto dello studio. 
Le spiagge rappresenteranno le unità fisiografiche di varia forma e dimensione, racchiuse da 
promontori più o meno pronunciati, che generalmente ricevono apporti solidi da modesti 
corsi d’acqua, a regime torrentizio, o sono addirittura prive di veri immissari (pocket beach). 
Questa informazione dovrà essere rappresentata attraverso una carta per consentire 
l’individuazione delle principali vie di comunicazione di importanza locale, dei centri abitati, 
degli insediamenti residenziali gravitanti sul litorale medesimo e delle principali infrastrutture. 
L’inquadramento territoriale deve essere realizzato anche mediante sopralluoghi 
direttamente sul territorio e con analisi di foto aeree, che consentono un’individuazione di 
alcuni degli elementi morfologici sopraddetti oltre che degli insediamenti antropici, degli 
stagni e della vegetazione, distinta fra colture arboree, macchia mediterranea, pascoli 
o seminativi. I fenomeni di degrado devono essere distinti in base alla loro tipologia (es. 
calpestio e sentieramento, apertura di piste sulla vegetazione, parcheggio incontrollato, 
ecc.). Deve essere analizzata la presenza dei diversi elementi infrastrutturali in prossimità di 
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ogni singola spiaggia tra cui: le vie di accesso, le aree utilizzate a parcheggio, gli insediamenti 
turistico-residenziali, i porti turistici e gli approdi temporanei.

3.2.3	 Analisi	dei	vincoli	e	delle	aree	naturali	protette

Nell’analisi iniziale devono essere riportate le delimitazioni delle aree interessate da direttive 
comunitarie, leggi nazionali o regionali, a carattere ambientale o urbanistico, e le aree ad 
elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costiere, con 
particolare riferimento alle aree marine protette e a quelle di cui alla direttiva 92/43/CEE 
e al D.P.R. n.357 dell’8 settembre 1997, così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 
del 12 marzo 2003, le modalità di tutela, gestione e valorizzazione. Nell’analisi geologica si 
evidenzieranno le diverse litologie, oltre che i diversi aspetti morfologici quali la presenza 
di dune, distinte in stabilizzate o mobili, ecc.; vengono inoltre individuate le foci fluviali o 
torrentizie e le bocche a mare delle lagune, nonché la direzione del trasporto solido lungo 
la riva.

3.2.4 Analisi del sistema antropico di riferimento

Oltre alla dislocazione e alla tipologia delle concessioni per servizi alla balneazione nei litorali 
ricadenti entro i limiti amministrativi del comune, deve essere preso in considerazione 
il sistema antropico di riferimento, caratterizzato dalla presenza di elementi strutturali e 
infrastrutturali quali, in particolare modo, il complesso delle strutture turistico-ricettive, le 
residenze stagionali, le principali vie di comunicazione, ecc.
Per gli obiettivi dell’analisi viene preso in considerazione solamente la parte del territorio 
comunale più vicina alla costa. In questo senso dovrà essere analizzata e approfondita la 
pianificazione urbanistica esistente o futura in relazione al Piano Paesaggistico Regionale.

3.2.5	 Classificazione	della	spiaggia

L’analisi iniziale, volta a classificare la spiaggia, costituisce la base per l’elaborazione della 
fase di pianificazione futura degli usi della spiaggia dove dovranno essere previste le 
concessioni demaniali e le aree da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono 
essere rilasciate concessioni demaniali marittime. L’articolo 24 delle Linee guida per la 
predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali della Regione Sardegna (Parametri geometrici 
delle aree oggetto di concessione) prevede che il fronte mare di ciascuna area affidabile o 
affidata in concessione (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) 
non debba eccedere, di norma, i 50 metri. Tra le aree oggetto di concessione devono essere 
garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, la distanza libera tra due 
aree non potrà essere, di norma, inferiore a 50 m.
Con l’obiettivo di garantire maggiori spazi destinati all’utenza libera si suggerisce di introdurre 
ipotesi più conservative per quanto riguarda le aree oggetto di concessione riducendo il 
fronte mare di ciascuna concessione ad un massimo di 40 metri mentre la distanza libera 
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tra due concessioni non inferiore a 80 metri. Anche per quanto riguarda la distanza delle 
concessioni previste dalla battigia, che secondo le linee guida deve essere almeno superiore 
a 5 metri, viene suggerito di tenere come distanza minima dalla battigia una distanza di 
almeno 15 metri per consentire il libero transito e anche la sosta all’utenza libera. Con lo 
stesso obiettivo di ridurre al massimo l’impatto sulle spiagge, le aree scoperte da assentire 
per il noleggio di ombrelloni e sdraio non dovrebbero avere una superficie superiore ai 200 
mq (sebbene secondo le stesse Linee guida potrebbero avere una superficie non superiore 
a 500 mq). Tali limiti hanno valore indicativo all’interno di un principio generale di massima 
minimizzazione del carico antropico sugli arenili, cercando allo stesso tempo di rispettare un 
altro principio che è quello di considerare le spiagge come spazio pubblico nel quale gli spazi 
dedicati alle concessioni demaniali private debbano rappresentare una percentuale minima. 
La scelta del posizionamento delle strutture di supporto alla balneazione deve tenere conto 
della morfologia delle spiagge, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con 
le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti 
visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Nelle concessioni ove sono previste 
attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, depositi, 
servizi igienici, ecc.), l’ubicazione di questi ultimi deve essere programmata nell’immediata 
linea esterna della spiaggia, al fine di minimizzare l’impatto sotto il profilo della salvaguardia 
e tutela della morfologia naturale. Particolare attenzione deve essere riservata a tutti quegli 
elementi che possano mettere a rischio la retrostante macchia mediterranea, arbustiva o 
alberata, delle dune e degli stagni litoranei. Tali manufatti devono avere le caratteristiche 
di strutture precarie di facile rimozione, aventi caratteristiche tipologiche uniformi e di 
altezza non superiore ai 3,5 metri. Vengono identificate le postazioni di primo soccorso, 
con l’indicazione del numero, della tipologia e delle caratteristiche costruttive dei punti di 
ormeggio, escludendo qualsiasi installazione che, alterando il profilo del punto di ormeggio, 
possa pregiudicare la visuale agli operatori del salvamento.

3.3  Valutazione della capacità di carico antropico della spiaggia
  (S.	Carboni	e	G.	Russino)

La corretta valutazione del carico antropico esercitato sulla spiaggia è ormai da considerarsi 
elemento centrale ai fini di una corretta gestione del sistema spiaggia. La sommatoria delle 
criticità legate a cause naturali con quelle legate a cause antropiche appare sempre più capace 
di originare rilevanti vulnerabilità nel sistema. Si osserva infatti che, anche nell’ambito di una 
stessa spiaggia, i settori sottoposti a maggior carico antropico mostrano di norma situazioni 
di maggior degrado, sia nella parte emersa (nelle sue diverse componenti) sia nella parte 
sommersa.  Nel sistema dunale, possono evidenziarsi situazioni più o meno gravi di degrado. 
Danni dovuti al calpestio, alle aperture di varchi che ne interrompono la cresta, o, più in generale, 
altri danni ambientali comunque legati all’uso improprio della spiaggia, possono essere valutati 
con l’interpretazione morfometrica delle misure degli elementi significativi di una spiaggia 
(piede duna, cresta, altezza media, ampiezza, ecc.), al fine di rilevare rischi di erosione in atto 
o potenziale. Per quanto riguarda la parte sommersa della spiaggia, in corrispondenza di una 
significativa pressione antropica, spesso si osservano danni a specie di notevole interesse (es. 
Pinna	nobilis) e si rileva la presenza di “corpi morti” abusivi destinati all’ormeggio di natanti. 
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Detti ormeggi, non sempre allestiti secondo tecniche a basso impatto, hanno conseguenze 
devastanti a causa dell’azione di falciamento a 360° esercitato dalle catenarie erranti sul 
fondo del mare. 
Date per note criticità e vulnerabilità, sulla base di specifici studi, emerge la necessità di 
pervenire alla conoscenza del carico antropico effettivamente esercitato sul litorale e, 
soprattutto, di mettere a punto una metodologia che lo definisca nel modo più preciso 
possibile e non in base ad una stima come risultato di una misurazione.

Esperienza nella Baia di Porto Conte
Con il presente lavoro si illustra il metodo speditivo di misura del carico effettivo di bagnanti 
sulla spiaggia, effettuato procedendo al conteggio delle presenze in situ applicato alla 
spiaggia della Baia di Porto Conte, ad Alghero. 
Tale metodo si caratterizza per la facile applicabilità, per la semplicità e per la replicabilità, 
per la possibilità di effettuare controlli di qualità del rilievo, e anche perché, rispetto alle 
metodologie proposte in letteratura, si differenzia per essere una misura e non una stima. 
Una metodologia di misura quale la conta delle presenze in spiaggia con misuratori erranti è 
stata scartata in quanto presenta diverse criticità. Pur con il massimo di attenzione da parte 
degli operatori, ad esempio, detta metodologia soffre del dinamismo degli utenti che, non 
soffermandosi nel luogo dato, originano errori rilevanti di doppio o triplo conteggio. 
Si è quindi ritenuto necessario “fermare” gli utenti in un preciso spazio temporale che ne 
consenta una precisa lettura. La soluzione metodologica adottata dall’AMP Capo Caccia – 
Isola è contenuta nel progetto SIT (Sistema Informativo Territoriale) del 2006 e applicata 
alla spiaggia di Mugoni in Alghero. Medesimo sistema di rilevamento è stato replicato con 
successo nel 2010. 

Metodologia applicata
Il progetto è stato finalizzato al monitoraggio del carico antropico presente sul litorale della 
baia di Porto Conte durante il periodo estivo, considerato periodo di maggior affluenza e 
di maggior interesse. La rilevazione è stata effettuata mediante scatti fotografici, ripresi 
a distanze tali da consentire la conta delle persone ma in modo da non consentire il 
riconoscimento delle persone (nel rispetto della normativa sulla privacy). 

Per il rilievo fotografico sono state individuate due stazioni di ripresa, situate alle estremità 
di levante e di ponente della baia; posizionandovi apparecchiatura fotografica adeguata si 
è rilevata ogni porzione della costa con fotogrammi in sequenza che, visualizzati in serie 
ordinate, consentono la conta precisa del numero di bagnanti presenti in un preciso orario di 
ogni giornata dei mesi presi in considerazione. Per tutte le riprese fotografiche è stata utilizzata 
una macchina fotografica digitale (risoluzione 6.1 megapixel) dotata di ingrandimento ottico 
(9x). In supporto alla documentazione fotografica del litorale sono state ideate e utilizzate 
delle “schede giornaliere” atte alla descrizione delle condizioni meteorologiche della giornata 
del rilievo e di eventuali annotazioni che riferissero di particolari condizioni del momento 
della misurazione (ostacoli alla visibilità di alcuni brevi tratti del litorale, difficoltà tecniche 
della ripresa, altro).
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Il rilievo è stato organizzato mettendo a punto le seguenti diverse fasi:
Progettazione	del	rilievo

1. sopralluogo preliminare nei punti di ripresa fotografica, individuazione di punti di scatto 
idonei a garantire una completa copertura del tratto di litorale;

Rilievo in campo
2. verifica della strumentazione necessaria a eseguire il progetto (Nikon D70 6.1mpx 9x 

zoom);
3. rilevazione del carico antropico effettuata quotidianamente (eseguita tra le ore 10.30 

- 12.30);
4. presenza giornaliera nei punti di scatto;
5. esecuzione di un numero di scatti sufficienti a garantire la possibilità di verificare il 

numero di bagnanti presenti sulle varie zone del litorale;
6. compilazione delle “schede giornaliere” con condizioni meteo ed eventuali ostacoli alla 

visibilità;
Elaborazioni “a tavolino”
7. conta dei bagnanti fotogramma per fotogramma;
8. elaborazione grafici per porzione di spiaggia, per settimana e per mese; confronto con 

i dati del 2006;
9. export dati su shape file per l’implementazione del SIT dell’AMP.

Risultati della rilevazione
I dati raccolti hanno dato contezza all’AMP e all’Amministrazione comunale, diversamente da 
stime e presunzioni, della dimensione esatta del fenomeno e hanno consentito di acquisire 
alcune informazioni di un certo interesse rilevanti per i suddetti decisori ad esempio in sede 
di stesura del Piano di Utilizzo dei Litorali. 
 In alcuni tratti di spiaggia (“Villa Romana”), si è rilevato che le presenze restano costantemente 
al di sotto delle 40 unità, con media delle presenze di 11 persone e alcuni picchi in 
corrispondenza della festività di ferragosto e dei fine settimana. Per il tratto “Mugoni”, a fronte 
di una media nelle frequentazioni pari a 1.493 persone, si nota un andamento pressoché 
costante delle presenze nel mese di agosto, indipendente dai fine settimana. A fronte di 
quasi 42.000 persone che hanno usufruito della spiaggia di Mugoni nel mese di agosto, nel 
mese di settembre notiamo un sensibile calo delle presenze totali (7.000) e un andamento 
decrescente della frequentazione, con una presenza media di 234 persone. Alcuni picchi 
negativi sono relativi a condizioni meteo avverse (pioggia o forte vento, segnalati su scheda). 
Nel mese di settembre è evidente la tendenza alla diminuzione delle presenze in relazione 
alla chiusura della stagione estiva, con valori che riflettono i picchi di fine settimana e che nel 
tratto “Mugoni” restano al di sopra delle 400 persone solo nella prima decade del mese e con 
alcune eccezioni. Si nota la presenza costante di bagnanti residenti nell’hotel Baia di Conte, 
i quali vengono a mancare intorno alla prima settimana di settembre, in corrispondenza con 
lo smantellamento degli ombrelloni e del pontile della struttura ricettiva. Il maggior numero 
di presenze si registra nel litorale di Mugoni. Si deve rilevare come quel tratto di spiaggia si 
caratterizzi per la presenza di attrezzature e servizi da spiaggia e parcheggi. 
L’andamento totale delle presenze mostra come il mese in cui si raggiunge il culmine delle 
presenze di bagnanti sia quello di agosto; durante il mese si registrano sia il picco massimo 
delle presenze giornaliere sia il numero massimo di bagnanti mensili. 
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Accostando i dati delle presenze totali, provenienti dai grafici delle due diverse annualità 
prese in considerazione, si può notare come vi sia stato un incremento complessivo delle 
presenze, in particolare nei tratti di spiaggia Mugoni e Porticciolo. Tale crescita deve ricondursi 
esclusivamente al mese di agosto, segnando a settembre una vistosa diminuzione di presenze 
che richiederà agli uffici turistici dell’Amministrazione, e più in generale al comparto una 
rilettura delle proprie strategie politiche. Per brevità, pur in possesso del dettaglio delle 
presenze nei diversi settori di spiaggia, lo specchietto seguente riepiloga esclusivamente i 
dati del carico antropico registrato nelle due annualità di monitoraggio.

2006 2010

Agosto 38.034 54.189

Settembre 14.128 9.831

TOTALE 52.162 64.020

In conclusione, la metodologia proposta e applicata, nei limiti imposti dall’obiettivo che si 
intendeva conseguire, suggerisce alcune considerazioni:

1. mette a disposizione del decisore informazioni di cui normalmente l’amministratore non 
è fornito;

2. i dati forniscono la dimensione del fenomeno in base a misure e non stime;
3. i dati raccolti hanno un basso tasso di errore;
4. è di semplice applicazione; 
5. per la fase di rilevazione richiede attrezzature poco costose e normalmente disponibili;
6. è replicabile in qualsiasi tratto di litorale;
7. l’elaborazione dei dati raccolti può essere effettuata in qualsiasi momento successivo 

alla raccolta;
8. i dati estrapolabili sono numerosi e suscettibili di diverse applicazioni in diversi campi 

d’indagine.

3.3.1 Metodologia di valutazione della capacità di carico ambientale di una spiaggia

Se la conoscenza del carico antropico di una spiaggia, inteso come numero di presenze, e 
la misura della sua superficie, correttamente rilevati, costituiscono dati indispensabili per 
stabilirne il rapporto di utilizzo espresso in m2/persona, gli stessi dati sono evidentemente 
insufficienti a valutarne la Carrying Capacity, richiedendosi per la determinazione di 
quest’ultima ulteriori e più complesse valutazioni. La misura delle presenze su un litorale, 
infatti, si limita a registrare un dato di fatto reale, mentre la determinazione della capacità 
di carico presuppone una valutazione più approfondita che discende, a nostro avviso, dalla 
misurazione di dati ambientali (fisici e biologici), con esclusione di quelli di diverso carattere 
(sociologico, demografico, culturale, ecc.), che potranno trovare accoglienza in altra e diversa 
fase valutativa di una spiaggia.
Molti studi effettuati sulle criticità e vulnerabilità dei litorali cercano di inquadrare la Capacità 
di Carico (Carrying Capacity, CC) delle spiagge nei concetti espressi dalla Ecological Carrying 
Capacity (definita da discipline specialistiche quali Biologia, Ecologia delle Popolazioni, 
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Demografia), e dalla Tourism Carrying Capacity (TCC). A questo riguardo è utile ricordare come 
la World Tourism Organisation (WTO) proponga la seguente definizione di “tourism carrying 
capacity”: «the	maximum	number	of	people	that	may	visit	a	tourist	destination	at	the	same	
time,	without	causing	destruction	of	the	physical,	economic,	socio-cultural	environment	and	an	
unacceptable	decrease	in	the	quality	of	visitors’	satisfaction». Inoltre molte ricerche basano la 
valutazione della Capacità di Carico sulle risultanze della Physical Carrying Capacity Assessment, 
della Ecological Carrying Capacity Assessment e della Social	Carrying	Capacity	Assessment.
In quest’ampio spazio concettuale si possono collocare diversi interessanti studi applicativi, che 
si prefiggono di individuare una metodologia per la valutazione della CC, tra i quali, per brevità, 
citiamo solo alcuni tra quelli più recenti in cui sono espliciti i riferimenti all’utilizzo delle spiagge.
L’Università degli Studi del Molise, in un lavoro prodotto nel 2009 sulla Tourism Carrying 
Capacity7, nella stesura del modello per il calcolo della TCC individua alcuni vincoli nell’uso 
delle risorse di base, necessari all’individuazione degli scenari di sostenibilità; il limite 
di utilizzo delle spiagge viene assunto in 2 m2/persona nel caso dell’Isola d’Elba, mentre 
nell’esempio applicativo riferito al litorale del Comune di Vieste (FG) il limite assunto è di 3 
m2/persona; al fine di stimare il potenziale affollamento di una spiaggia calcola gli utenti in 
base ai posti letto disponibili in zona. 
Sempre nel tentativo di individuare un rapporto ideale spazio/persona, Motta e Motta 
riferiscono di un lavoro effettuato da Lega Ambiente (ente gestore della Riserva Naturale 
Isole Pelagie), nella spiaggia dei Conigli, in cui si assumono in 4 m2 per persona e in 20 m2 per 
ombrellone i rapporti minimi oltre i quali il carico antropico è da ritenersi eccessivo. 
I limiti riferiti da Motta e Motta non appaiono totalmente in distonia rispetto a quanto 
previsto dalla Regione Sardegna. Sotto l’aspetto normativo per la nostra Isola rileva infatti 
la delibera n. 24/24 del 19.05.20098 della Giunta regionale che fissa, per le diverse tipologie 
di strutture turistiche ricettive (alberghi e villaggi turistici 3 stelle/oltre) e secondo la loro 
distanza dalla costa, le superfici di spiaggia minime e massime (5 m2 ÷ 9 m2), definite “di 
punto ombra”, per ogni camera posseduta dalla struttura. Poiché il “punto ombra” è previsto 
dalla delibera in capo alla camera, e le camere d’albergo di norma sono singole, doppie 
o triple, supposto che le citate tipologie siano presenti in uguale numero, mediamente a 
ciascuna camera corrisponderebbero n. 2 clienti per “punto ombra” [  (1+2+3)/3 = 6/3  = 2  ]; 
conseguentemente ciascuna persona avrebbe a disposizione da un minimo di 2,5 m2 ad un 
massimo di 4,5 m2.
Uno spazio adeguato, comprese le superfici di transito, è stato stimato in 6 m2 per persona 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) in uno studio 
condotto sulla spiaggia “La Pelosa” presso Stintino, pubblicato nel 2010. Lo studio definisce 
il valore della Carrying Capacity come “… numero massimo di bagnanti ammissibili in una 
spiaggia e dipende direttamente dall’estensione planimetrica della stessa”. Il carico effettivo 
in questo studio è stato rilevato attraverso foto-interpretazione di un’unica foto aerea della 
spiaggia scattata il 17.8.2007. 

7 “Il concetto di Capacità di Carico applicato alle destinazioni turistiche”, F. L. Fredella, Università degli Studi del Molise, 
giugno 2009.
8 DGR n. 24/24 del 19.05.2009, “Atto generale di indirizzo per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con 
finalità turistico-ricreative o di ampliamenti di quelle già assentite in favore di strutture ricettive”.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

– 30 –

Emerge dagli studi citati lo sforzo di individuare un limite ideale di utilizzo di una spiaggia su 
cui “lavorare” per la stima della Capacità di Carico. Si deve rilevare, però, come detto limite 
ideale, negli studi citati, risulti da un “vincolo” stimato, stabilito o assunto. 
La mancanza di qualsiasi aggancio oggettivo a concetti teorici per la definizione del “vincolo”, 
elemento cardine per tutte le successive elaborazioni e calcolazioni finalizzate a stabilire la 
Carrying Capacity, rende, a nostro avviso, i metodi citati non del tutto condivisibili. 
La proposta di questo lavoro è quella di determinare il sopraccitato “vincolo”, cioè il rapporto 
m2/persona su cui basare i successivi calcoli, ricorrendo a dati fisici; una volta definito il 
vincolo, il contributo proposto delinea una metodologia per valutare la Environmental 
Carrying Capacity di una spiaggia. 
Per definire lo spazio fisicamente occupato da una persona che usufruisce di una spiaggia 
per la balneazione si è fatto ricorso al concetto di “prossemica”, elaborato dall’antropologo 
E. Hall. Lo studioso afferma che esistono delle distanze in base alle quali l’uomo regola i 
rapporti interpersonali; la violazione di queste distanze, in differenti livelli di socialità con 
altre persone, provoca una diminuzione del benessere dell’individuo. La disciplina di Hall 
individua quattro distanze (distanze prossemiche), influenzate da diversi fattori (etnici, 
personali, stati d’animo, ecc.): 

• distanza intima: 0 ÷ 45 cm (distanza dei rapporti intimi);
• distanza personale: 45 ÷ 70/100 cm (distanza tra amici);
• distanza sociale: 120 cm ÷ 2 m (distanza formale, in cui si trattano gli affari sociali o 

i rapporti occasionali);
• distanza pubblica: > 2 m (distanza alla quale non vi è interazione personale, oratore da 

palco, ecc.).

Diagramma di Hall (bolla vitale)

A queste distanze corrispondono degli spazi prossemici, in particolare nella tabella seguente 
si indicano le superfici corrispondenti a ciascuna distanza prossemica:

Prossemica Distanza
(m)

Spazio
(m2)

distanza intima 0 ÷ 0,45 0 ÷ 0,64

distanza personale 0,45 ÷ 0,70/1,00 0,64 ÷ 1,54/3,14

distanza sociale 1,20 ÷ 2,00 4,52 ÷ 12,57

distanza pubblica > 2,00 >12,57
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Assunto che il carico fisico massimo di una spiaggia, in coerenza con la teoria più sopra citata, 
è quello fissato dalla cosiddetta “bolla vitale”; considerato che, di norma, la frequentazione 
dei litorali sabbiosi può ricondursi alla seconda e terza fattispecie riportate in tabella (distanza 
personale e distanza sociale), è coerente individuare una distanza prossemica compresa tra 
il massimo della distanza personale ed il minimo della distanza sociale [(1+1,20):2=1,10] 
corrispondente al coefficiente di carico massimo Ccmax, 3,8 m2/persona. Detto rapporto, a 
nostro avviso, può correttamente assumersi quale “vincolo” fisico cardine, valido per tutte le 
spiagge, su cui effettuare le successive e diverse elaborazioni.
Stabilito così il “vincolo”, per valutare il limite di affollamento di ogni spiaggia è necessario 
stabilire un metodo di calcolo della superficie disponibile alla balneazione.
Operativamente, presa in esame una spiaggia intesa come “unità fisiografica”9, così come 
viene intesa nell’ICZM (Integrated Coastal Zone Management), si dovrà misurare, nel modo 
più preciso possibile, la superficie della spiaggia.
Quali elementi di calcolo della spiaggia, si definiscono:
Superficie Totale della spiaggia (St): superficie misurata tra il limite di chiusura della spiaggia 
(o limite superiore) (Ls) e la linea di riva (Lr), per la lunghezza (l) della spiaggia. In mancanza 
del piede di duna (Pd), considerato di norma quale limite superiore, e nel caso che nel retro 
spiaggia siano presenti strade, manufatti, ecc., al Pd si sostituisce il confine determinato dal 
manufatto o il confine del Demanio marittimo (Cd).
 St = (Ls – Lr) x l  (in metri quadrati)
- Tare (So): spazi di arenile occupati da manufatti, passerelle, o comunque spazi non fruibili 
per la balneazione (espresso in mq). 
- Superficie Utile della spiaggia (Su): superficie dell’arenile disponibile per le attività e i servizi 
di balneazione. Essa è rappresentata dalla differenza tra la superficie totale e le tare.
 Su = St - So     (in m2)
Definiti il “vincolo” (rapporto m2/persona) e la superficie utile Su di una spiaggia, si dispone 
degli elementi di base per le successive elaborazioni necessarie a valutare la Carrying 
Capacity.
Dal rapporto tra la superficie utile Su ed il coefficiente di carico massimo Ccmax (3,8), 
determinato con l’applicazione della teoria della “bolla vitale”, si può calcolare il carico 
antropico massimo (Camax) di ogni spiaggia, espresso in numero di persone che possono 
essere ospitate (limite di affollamento):

									 (St  - So )            Su   Camax  =     Ccmax

      =
   Ccmax

 

È necessario sottolineare come la capacità di carico, intesa come sforzo massimo antropico 
in cui una data spiaggia conserva sostanzialmente invariato il suo equilibrio naturale, si 
discosta, e non poco, dal concetto di Carrying Capacity calcolata in base alle esigenze degli 
utenti (sovraffollamento). Parleremo, pertanto, non di capacità di carico in generale, ma di 
capacità di carico ambientale (Cam). 

9  Tratto di territorio costiero sufficientemente omogeneo nelle sue caratteristiche geologiche, morfologiche, climatiche, 
in cui i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o 
hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del territorio (ICZM).
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Conseguentemente, tenuto conto del limite di affollamento, per calcolare la Cam si dovrà 
inserire, in un’apposita matrice di calcolo, il fattore di correzione ambientale. Ccmax dovrà 
subire le necessarie modifiche in funzione dell’analisi di specifiche criticità ambientali della 
spiaggia trattata. 
Le criticità, derivanti dagli studi di caratterizzazione della spiaggia secondo le discipline 
ambientali di base (fondamentali per arrivare ad una quanto più completa valutazione della 
vulnerabilità del caso in esame), devono infatti essere tradotte e comprese in un fattore di 
correzione complessivo (Fc), che si ottiene dalla media della sommatoria delle singole criticità:

 Fc =	(f1 + f2 + f3 + …. + fn – 1 + fn)/n

Il coefficiente di carico massimo Ccmax  (3,8) viene diviso per il fattore di correzione Fc, per 
ottenere il coefficiente di carico ambientale Cam della spiaggia in esame:

 Cam = Ccmax / Fc

Il singolo fattore di correzione (fn) è rappresentato da un numero moltiplicatore che modifica 
il valore di carico antropico sulla spiaggia, aumentando o riducendo i metri quadri che 
devono essere lasciati a disposizione dell’utente. Il valore di ogni fn potrà variare, quindi, tra 
1,0 e 0,0, in una scala dove:
valori pari all’unità consentono la conferma dell’uso del litorale Ccmax

valori inferiori all’unità riducono il carico sostenibile dalla spiaggia, aumentando la superficie 
a disposizione dei fruitori sino ad escluderne del tutto la presenza.

Al fine di determinare il fattore di correzione complessivo Fc è necessario individuare le 
principali criticità e attribuire ad esse un valore, eventualmente ponderale, fn. Detto che 
le criticità possono essere certamente numerose e differenti in funzione della spiaggia in 
esame, e richiamata la necessità che anche i fattori di correzione possiedano caratteristiche 
di oggettività, se ne individuano di seguito solo alcuni a titolo esemplificativo:

a) esistenza di fenomeni di erosione della spiaggia;
b) presenza di endemismi o di specie floro-faunistiche indicate in Direttiva Habitat;
c) abbondanza di sedimento.

A diversi gradi di severità delle criticità individuate si sono attribuiti i seguenti valori di f:
tipi di criticità

valore del fattore 
correttivoerosione

f1

presenza di endemismi 
o di specie 

in direttiva habitat
f2

presenza di sedimento
f3

assenza assenza abbondante 1,0

lieve da 1 a 3 media 0,8

media da 4 a 7 limitata 0,6

grave > 7 scarsa 0,5
e/o eccezionali e/o eccezionali e/o eccezionali 0,5 ¸ 0,00
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In applicazione della prossemica, consideriamo 3,8 m2 per persona il limite minimo di 
superficie di spiaggia al di sotto del quale, comunque, si ritiene “aggredita” la “bolla vitale”, e 
40 m2 per persona il limite massimo (10 volte il limite minimo) oltre il quale la frequentazione 
si ritiene poco significativa. 
Si riportano tre esempi, il primo relativo ad una spiaggia priva di particolari criticità ambientali, 
il secondo con lievi aspetti di criticità, ed il terzo con forti vincoli e fragilità ambientali.

1° Esempio (confermativo): 
Fc = [1,0 (assenza di fenomeni di erosione) + 1,0 (assenza di endemismi) + 1,0 (abbondanza 
di sedimento) ] / 3

Fc  = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3  = 3 / 3 = 1,00
Cam = Ccmax / Fc = 3,8 m2 / 1,0 = 3,8 (m2 /persona)

Come risulta dall’esempio applicativo, nel caso di spiagge prive di criticità ambientali e di 
vulnerabilità legate ai fenomeni presi in considerazione, è possibile ipotizzare una fruizione 
del litorale che si spinga fino al limite fisico consentito dall’applicazione del coefficiente di 
carico fisico massimo.

2° Esempio (lievemente riduttivo): 
Fc = [1,0 (assenza di fenomeni di erosione) + 0,8 (presenza di 3 specie endemiche) + 1,0 
(abbondanza di sedimento)] / 3.

Fc  = (1,0 + 0,8 + 1,0) / 3  = 2,8 / 3 = 0,93
Cam = Ccmax / Fc = 3,8  m2 / 0,93 = 4,08 (m2 /persona)

In questo esempio la capacità ambientale subisce una lieve limitazione.

3° Esempio (fortemente riduttivo): 
Fc = [0,8 (lieve manifestarsi di fenomeni di erosione) + 0,6 (presenza di 6 endemismi) + 0,5 
(scarsità di sedimento)] / 3

Fc  = (0,8 + 0,6 + 0,5) / 3  = 1,9 / 3 = 0,63
Cam = Ccmax / Fc = 3,8 m2 / 0,63  = 6,03 (m2 /persona)

In questo caso, in cui sono evidenti alcune criticità della spiaggia e sono presenti elementi di 
vulnerabilità ambientale, il coefficiente di carico fisico massimo (3,8 m2 per persona) viene 
limitato per aumentare la superficie di spiaggia da lasciare a disposizione per persona (6,03 m2).
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Il caso della spiaggia “Mugoni” ad Alghero

Applicando la metodologia proposta alla spiaggia Mugoni, e misurato il carico antropico 
effettivo in 9 m2 per persona; verificato che detto valore è ricompreso tra i limiti minimo (3,8 
m2) e massimo (40 m2) considerati; sulla base degli studi ambientali a nostra disposizione 
attribuiamo i coefficienti di correzione e calcoliamo la capacità di carico ambientale (Cam). 

Fc = [0,8 (lieve manifestarsi di fenomeni di erosione) + 0,8 (presenza di 3 endemismi) + 0,6 
(limitata abbondanza di sedimento) ] / 3

Fc  = (0,8 + 0,8 + 0,6) / 3  = 2,4 / 3 = 0,80
Cam = Ccmax / Fc = 3,8 m2 / 0,80  = 4,75 (m2 /persona)

Non si ravvisa la necessità di azioni tese a limitare la frequentazione attuale della spiaggia 
(9 m2/persona). È da osservare, comunque, che le differenze di affollamento nelle diverse 
porzioni della spiaggia suggeriscono l’adozione di misure atte a conseguire un maggior 
equilibrio nella distribuzione del carico.
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3.4  Definizione degli obiettivi di gestione (A.	Satta)

Le azioni di gestione rappresentano l’attuazione degli obiettivi specifici definiti per la strategia 
di gestione integrata della spiaggia.
In seguito alla fase di analisi iniziale e di valutazione della capacità di carico antropico 
l’amministrazione è pronta per affrontare un percorso di coinvolgimento di tutti i portatori di 
interesse pubblici o privati per una piena condivisione dell’obiettivo generale e degli obiettivi 
specifici. Tutti gli attori del territorio si devono sentire protagonisti della strategia di gestione 
integrata portata avanti dall’amministrazione comunale e coinvolti nelle fasi di attuazione.
Gli obiettivi di gestione di una spiaggia devono essere programmati dall’amministrazione 
comunale su base almeno triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
Gli obiettivi specifici definiti devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto alla salvaguardia della spiaggia, ai bisogni della collettività, al 
quadro normativo di riferimento e alle altre strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi di protezione e conservazione della spiaggia;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello regionale, 
nazionale e internazionale;
f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.5  Implementazione delle attività di gestione 

3.5.1	 Dimensionamento	del	numero	di	utenti	della	spiaggia	(A.	Satta)

Ai fini del dimensionamento del numero massimo di bagnanti che le singole spiagge possono 
sostenere senza che ne vengano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, 
comprese quelle delle aree immediatamente adiacenti (es. habitat naturali sensibili), si può 
determinare una grandezza rappresentativa, definita come la capacità di carico della singola 
spiaggia, che può essere dedotta, ad esempio, dal metodo speditivo introdotto al paragrafo 
3.3. Va tenuto presente che i riferimenti normativi su questo argomento sono carenti, ed 
occorre quindi ottenere un risultato partendo dagli strumenti a disposizione.
In prima applicazione si può al proposito applicare la disposizione dell’art. 4 del D.A. 
20/12/1983 n. 2266/U, che definisce la capacità insediativa massima in base alle 
caratteristiche della spiaggia e secondo i seguenti parametri:

• 2 posti-bagnante/m per costa sabbiosa con profondità superiore ai 50 m;
• 1,5 posti-bagnante/m per costa sabbiosa con profondità compresa tra 50 m e 30 m;
• 1,0 posti-bagnante/m per costa sabbiosa di profondità inferiore a 30 m;
• 0,5 posti-bagnante/m per costa rocciosa.

In realtà una simile classificazione, soprattutto per quanto riguarda gli arenili, non tiene conto 
di alcuni elementi, quali pressione di fruizione e qualità ambientale, che contribuiscono a 
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definire il rischio di degrado e che, insieme alle caratteristiche morfologiche, giocano un 
ruolo fondamentale nella definizione del carico antropico ammissibile per una determinata 
spiaggia. Tali elementi devono essere, in ogni caso, osservati e valutati in base ad analisi dirette 
e sopralluoghi in situ, con particolare riguardo alle spiagge di maggiore frequentazione.
Il metodo presentato nel paragrafo 3.3.1 può costituire un ottimo riferimento per la 
costruzione dei parametri di carico ammissibile.

3.5.2	 Pulizia	e	gestione	delle	biomasse	vegetali	depositate	in	spiaggia	(G.	Saba)

Nel periodo invernale, nei mari dove è presente una prateria di posidonia fiorente, nelle spiagge 
si possono osservare accumuli formati dalla biomassa spiaggiata. Nel tempo, il continuo 
accumulo da origine ai depositi di maggiori dimensioni detti banquettes. I resti di Posidonia 
oceanica una volta frammentati da processi naturali ad opera dei batteri, rappresentano una 
importante fonte di carbonio, particolato e disciolto, e di nutrienti. L’esperienza sul campo 
ha dimostrato che le banquettes, che siano state oggetto di particolare cura, abbiano svolto 
un’azione di salvaguardia dei litorali dai fenomeni sempre più diffusi di erosione costiera. Infatti, 
la presenza degli ammassi fogliari abbancati, svolge un’importante azione di protezione dei 
litorali prevalentemente sabbiosi, come illustrato di seguito. Il contenuto di elementi nutritivi 
e la grande capacità di accumulo di umidità fanno sì che, anche in condizioni di deposito più 
modesto, tali materiali svolgano una funzione importantissima per la vegetazione pioniera 
delle spiagge e di quella delle dune, favorendone lo sviluppo e contribuendo alla loro stabilità. 
La sottrazione di ingenti quantità di materiale vegetale spiaggiato può essere critica ed è 
necessaria la massima cautela poiché i nutrienti derivanti dalle banquettes	e le particelle di 
detrito contribuiscono in modo non trascurabile alla produttività costiera globale. Le alghe e 
la posidonia, nel passato, erano considerate parte integrante del paesaggio costiero e se ne 
conoscevano gli aspetti positivi tanto che la “convivenza” con tali forme di deposito naturale 
era più che gradita. Negli anni 60 e 70 specialmente nelle località che muovevano i primi passi 
nella gestione dei primi flussi turistici, le cosiddette “alghe” venivano rimosse dal naturale 
deposito e in diversi casi, venivano utilizzate prevalentemente quale ammendante naturale 
degli orti al ridosso della città e della spiaggia. Oggi, lo sviluppo delle attività turistico-balneari, 
che richiede sempre più spesso degli arenili perfettamente ripuliti, comporta condizioni di 
totale artificialità; in particolare la manutenzione e la pulizia meccanizzata degli arenili 
comportano la rimozione delle masse vegetali spiaggiate delle quali risultano sconosciute le 
molteplici e strategiche funzioni ecologiche.
Tutto questo determina una sorta di “desertificazione” delle coste sabbiose che, pur essendo 
ambienti limite, presentano comunque ecosistemi di straordinaria importanza e complessità, 
strategici in termini di biodiversità; le dune costiere, i cui meccanismi di conservazione 
sono strettamente collegati a quelli delle spiagge, così come le stesse praterie di Posidonia 
oceanica, sono infatti considerate habitat prioritari dalla Direttiva 92/43 della UE. Le 
operazioni meccanizzate di pulizia degli arenili, oltre al danneggiamento fisico della spiaggia 
e alla perdita delle funzioni ecologiche, determina il mescolamento della frazione nobile e di 
quella contaminante (rifiuti di vario genere abbandonati o restituiti dal mare), a cui è seguito 
per anni lo smaltimento in discarica. Con questa metodologia sono state evidenziate tutte le 
problematiche sopracitate (sottrazione di nutrienti e impoverimento della difesa delle coste), 
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ma anche il sistematico prelievo delle sabbie miste alle alghe e alla Posidonia, che per anni 
sono state sottratte alle spiagge già depauperate dai minori apporti sedimentari dei fiumi e 
laghi a monte, il danneggiamento della vegetazione dunale pioniera, gli alti costi (economici 
ed energetici complessivi) per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali organici, 
l’occupazione di volume e il notevole incremento del percolato in discarica.
Le modalità di rimozione degli ammassi vegetali spiaggiati sono sostanzialmente le stesse 
nelle diverse regioni costiere italiane nelle quali il fenomeno trova maggiore sviluppo. In 
linea generale, dove non vi sono motivazioni di carattere turistico, i depositi vengono 
lasciati al processo naturale di trasformazione mentre, nelle aree maggiormente interessate 
da turismo balneare, gli enti locali provvedono alla rimozione del materiale secondo due 
principali destinazioni: conferimento in discarica controllata; realizzazione di aree di 
stoccaggio temporaneo in aree adiacenti alle spiagge.
In data 17/03/06, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito 
delle pressanti richieste formulate da numerosi comuni rivieraschi, ha emesso una Circolare 
che ha come oggetto la “gestione della posidonia spiaggiata”. Secondo tale Circolare 
“… non	si	 ritiene	utile	 fornire	una	 regola	e	un	modello	univoco,	ma	è	necessario	adottare	
soluzioni	flessibili,	legate	di	volta	in	volta	alla	specificità	dei	luoghi	e	delle	situazioni	sociali	ed	
economiche”. Gli interventi da attuare possono sintetizzarsi come segue: (1) il mantenimento 
in loco delle banquettes, (2) lo spostamento degli accumuli o (3) la rimozione permanente e 
trasferimento in discarica.
In data 07/04/2008 l’Assessorato degli Enti Locali  e urbanistica della Regione Sardegna, ha 
emanato la Determinazione n° 942 che ha come oggetto “Prescrizioni	inerenti	l’asportazione	
della	 posidonia	 spiaggiata	 e	 la	 pulizia	 delle	 spiagge	 dai	 rifiuti”. Questa determinazione 
detta delle regole in merito alle modalità di raccolta e stoccaggio della posidonia spiaggiata 
abbastanza articolata, e a tutti gli effetti è stata la prima importante norma di riferimento a 
livello regionale nella giungla di soluzioni estemporanee che ogni comune adottava a seconda 
delle esigenze. Gli interventi da attuare possono sintetizzarsi come segue: 1) indicazioni 
temporali di asportazione della Posidonia; 2) mezzi meccanici autorizzati all’asportazione 
della Posidonia e modalità di intervento; 3) rimozione temporanea mediante stoccaggio o 
trasferimento in discarica. Le esperienze in campo europeo, pur in assenza di una politica 
europea comune, mettono in evidenza la mancanza di normative specifiche sia in ambito 
locale che in ambito continentale. Alcune interessanti esperienze sono state condotte in 
Spagna, in particolare nella regione di Valencia, dove l’utilizzo di una parte delle biomasse 
spiaggiate insieme con residui vegetali ha consentito di sperimentare un compost di buone 
caratteristiche agronomiche, e di risolvere il problema dell’abnorme apporto di alghe lungo 
le spiagge della regione. In Corsica, invece, in alcune località protette si è di fatto vietata 
l’asportazione della posidonia con una gestione ecologica delle spiagge adeguatamente 
supportata da informazione e sensibilizzazione dell’utenza. A Malta sono stati sperimentati 
interventi per la gestione e il miglioramento della copertura vegetale costiera, attraverso 
il reimpiego “locale” della posidonia spiaggiata. Il materiale viene rimosso dalla spiaggia e 
utilizzato come ricoprimento di aree costiere erose o degradate da utilizzare come base per 
lo sviluppo di essenze arboree.
Gli obiettivi dell’azione di gestione delle biomasse spiaggiate consistono: nella pulizia, per 
motivi turistici, delle spiagge; nella riduzione delle problematiche di gestione dei rifiuti; nella 
creazione di barriere verdi utili per fini di restauro ambientale.
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L’esperienza maltese prevede la rimozione meccanizzata, ma comunque attenta, del 
materiale che viene successivamente deposto in cumuli, l’uno accanto all’altro, a formare 
uno strato di circa 1,5 metri di spessore, modellato prima dell’inverno. Dopo almeno due 
stagioni invernali, il deposito viene piantumato con specie quali Atriplex halimus, lungo il 
perimetro, e Tamarix sp. e acacia al suo interno. A circa 15 anni dai primi interventi, i risultati 
ottenuti sono molto soddisfacenti essendosi realizzate barriere verdi alte più di 2 metri, in 
grado di controllare l’accesso selvaggio alle spiagge, soprattutto per le automobili, e di creare 
condizioni favorevoli alla colonizzazione della vegetazione pioniera locale.

3.5.3	 La	gestione	dell’appalto	per	la	pulizia	della	spiaggia
  – esperienza del Comune di Alghero (G.	Saba)

Negli ultimi anni, la gran parte dei comuni ha operato nella gestione della pulizia degli 
arenili come se la problematica fosse un’appendice del servizio di igiene urbana del comune 
di appartenenza. Di fatto questo approccio, sicuramente dettato dalla mancanza di una 
normativa di riferimento, ha contribuito in modo importante ad un declassamento del lavoro 
e ad una superficialità nella gestione pratica della problematica che ha contribuito negli 
anni a evidenziare i danni che tale pratica ha generato. Fino al 2007 anche il Comune di 
Alghero che fin dagli anni 60 si è guadagnato un importante ruolo nella gestione del turismo 
balneare, operava con un approccio più orientato all’igiene ambientale che alla salvaguardia 
e protezione dei litorali sabbiosi. Dal 1997 al 2007, infatti, tutte le biomasse spiaggiate, e 
una grande quantità di sabbia, sono state prelevate dall’arenile insieme con gli altri rifiuti e 
trasportati direttamente alla discarica di Scala Erre. In circa 10 anni, sono state depositate 
in discarica circa 15.000 t di posidonia spiaggiata, e insieme con essa una quantità enorme 
di sabbia (secondo alcune stime pari a circa 40% in volume e 60% peso). Prima di allora, 
dagli anni 60 al 1997, gli ammassi vegetali soggetti a prelievo erano i soli presenti nella 
spiaggia di San Giovanni e gli stessi venivano utilizzati per ammendare gli orti in prossimità 
degli arenili, cosa che comunque comportava una perdita di una parte di sedimento. Dal 
2007 e per cinque stagioni consecutive, si è proceduto con una nuova metodologia che viene 
individuata secondo lo schema seguente.

A) Predisposizione di una progettazione specifica degli interventi di pulizia e igiene dei litorali 
con elaborati specifici, relazione tecnica e planimetrie, con i quali pianificare la tipologia di 
intervento come di seguito indicato:

• un primo intervento iniziale di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti, asportazione 
e accatastamento di alghe mediante l’impiego di mezzi meccanici di piccole dimensioni;
• interventi periodici di pulizia degli arenili, consistente nella pulizia operata mediante 
apposite macchine vagliatrici (pulispiagge) per l’asportazione meccanica dei rifiuti dalla 
sabbia;
• interventi manuali per la pulizia ordinaria degli arenili, con il posizionamento e lo 
svuotamento dei cestini portarifiuti (con effettuazione della raccolta differenziata almeno 
per la plastica e le lattine).

B) Definire temporalmente la fase e la programmazione delle attività da eseguire come di seguito:
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PRIMA FASE – dal 1 maggio al 31 maggio
I lavori vengono effettuati quotidianamente in modo da garantire una maggiore potenzialità 
d’intervento.
Il lavoro sarà articolato come segue:
1.1) intervento straordinario di raccolta e smaltimento dei rifiuti (ivi compresi ingombranti) 

presenti lungo tutti i litorali in questione;
1.2) intervento di un mezzo gommato con pala per l’asportazione meccanica della posidonia 

depositatasi durante il periodo invernale; la raccolta e il deposito della posidonia dovrà 
avvenire secondo le modalità e tecniche impartite dall’Assessorato degli Enti locali, 
Finanze e Urbanistica (rif. Determinazione n. 942 del 07/04/2008). Nella rimozione 
della posidonia il mezzo gommato con pala dovrà operare in modo tale da asportare 
il minor quantitativo di sabbia. La posidonia raccolta dovrà essere depositata in tre siti 
di stoccaggio provvisorio (che dovranno essere riportati in allegato al progetto “aree di 
stoccaggio”) anche mediante l’utilizzo di autocarri;

1.3) intervento di operatori per la rimozione puntuale delle alghe dai tratti non accessibili ai 
mezzi meccanici;

1.4) intervento di pulizia meccanica delle spiagge da effettuarsi mediante mezzo pulispiaggia. 
Tale intervento si configura come un primo iniziale periodo di pulizia meccanica 
straordinaria (sgrossamento iniziale) per tutti i tratti di arenile individuati.

SECONDA FASE – dal 1 giugno al 30 agosto
Durante tale periodo si dovrà provvedere giornalmente a un intervento di asportazione di 
tutti i rifiuti depositati sulle spiagge da effettuarsi mediante:
2.1) intervento di pulizia degli arenili con mezzo pulispiaggia per l’asportazione meccanica 

dei rifiuti dalla sabbia. Per tale periodo si dovranno garantire, per i tratti di arenile in 
questione, i passaggi settimanali;

2.2) intervento di operatori per la pulizia manuale di tipo puntuale (con utilizzo di punzoni e 
rastrelli) dei tratti di spiaggia che giornalmente non sono stati interessati dal passaggio 
dei mezzi meccanici;

2.3) intervento di raccolta e smaltimento dei rifiuti e del materiale valorizzabile mediante 
impiego di mezzo autorizzato.

TERZA FASE – dal 31 agosto al 01 ottobre
Durante tale periodo, con cadenza giornaliera, si dovrà provvedere a un intervento di 
asportazione di tutti i rifiuti depositati sulle spiagge e dovrà essere effettuato mediante:
3.1) intervento con un mezzo pulispiaggia per l’asportazione meccanica dei rifiuti dalla sabbia. 

Si dovrà garantire un passaggio settimanale per ciascun tratto di arenile individuato.

QUARTA FASE – dal 01 ottobre fino a fine lavori
Nell’ultimo periodo, corrispondente all’incirca alla fine della stagione balneare, si dovrà 
provvedere alla ridistribuzione della biomassa stoccata sulle spiagge.
Il progetto prevede anche che annualmente si individuino delle zone soggette a maggior 
azione erosiva, che devono essere pertanto tutelate, che per garantire un minor indebolimento 
dell’arenile prevedono delle aree dove viene inibito il prelievo delle banquettes di posidonia,  
proprio a garanzia della difesa dall’erosione diretta del moto ondoso durante i periodi invernali.
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Nel caso specifico negli ultimi anni un tratto di circa 300 metri viene annualmente individuato 
nei pressi della rotatoria di Fertilia, nel quale la posidonia viene lasciata sull’arenile 
determinando un rinforzo naturale della linea di costa fortemente indebolita negli ultimi 
anni dal prelievo continuo.
Un aspetto di grande importanza riveste anche la specificità della lavorazione, e in particolare 
la necessità che tali lavori vengano svolti da ditte specializzate nel campo, che riescano a 
conciliare la necessaria pulizia delle spiagge per uso turistico balneare e che nel contempo 
salvaguardino le prerogative ambientali e conservative dell’arenile.

3.5.4	 Gestione	della	flora	e	vegetazione	in	sistemi	sabbiosi	costieri		
  –  esperienza del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (E.	Farris	e	V.	Gazale)

I sistemi sabbiosi costieri rappresentano, nel contesto Mediterraneo, gli ambienti che, 
specialmente negli ultimi 50 anni, hanno risentito maggiormente degli impatti di origine 
antropica derivanti dallo sviluppo del turismo di massa. Tuttavia, i sistemi dunali conservano 
ancora elevati livelli di biodiversità specifica e fitocenotica con svariate specie endemiche e di 
rilevanza fitogeografica e diversi habitat di interesse comunitario ai fini della conservazione 
delle condizioni di naturalità. Esiste una stretta relazione tra il mantenimento del deposito 
sabbioso dunale e quello della struttura della vegetazione. Le formazioni vegetali agiscono 
come straordinarie trappole sedimentarie, capaci di stabilizzare importanti quantità di 
sedimenti fini incoerenti che altrimenti verrebbero disperse dal vento o dal moto ondoso.
Per quanto detto, all’interno delle linee guida per la gestione integrata delle spiagge, 
risulta di primaria importanza la predisposizione di specifici programmi di gestione che 
prevedano la conservazione e l’eventuale ripristino della vegetazione dunale autoctona e la 
razionalizzazione della fruizione dell’intera fascia costiera di pertinenza.
Di seguito vengono presentati alcuni principi generali per la conservazione e la gestione di 
questa risorsa.
La spiaggia è la parte terminale di un sistema complesso di ecosistemi: la duna. La duna 
rappresenta, per esemplificare, la banca di sabbia della spiaggia. Senza una duna alle spalle, 
complessa e dinamica, le spiagge sono inevitabilmente destinate a scomparire.
La duna è il risultato dell’equilibrio dinamico che costantemente si stabilisce tra correnti 
marine, corpi idrici retrodunali spesso presenti (stagni, lagune, fiumi), vento e comunità 
vegetali. Alterando una di queste componenti si altera automaticamente un sistema delicato, 
poco resistente e poco resiliente. Le comunità vegetali che si sviluppano sulle sabbie costiere 
contribuiscono in vario modo, ma in maniera determinante, all’evoluzione e stabilizzazione 
della duna, trattenendo la sabbia e contrastando l’azione erosiva dei venti e del moto ondoso. 
Analogamente a quanto già descritto per le praterie a Posidonia oceanica, la rimozione della 
vegetazione terrestre, spesso attuata in maniera sconsiderata con mezzi meccanici, sebbene 
nel breve termine consenta di allargare gli spazi destinati agli ombrelloni, nel lungo termine 
comporta la perdita netta di enormi volumi di sabbia, quindi, l’arretramento della duna e 
con essa della spiaggia. Soprattutto chi gestisce le spiagge, e vi esercita attività economiche, 
dovrebbe essere primariamente interessato a capire il funzionamento e a tutelare questi 
sistemi ecologici complessi, in vista di uno sviluppo duraturo e sostenibile.
Per esemplificare le problematiche di gestione di questa risorsa, viene preso come caso studio 
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l’area del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, che rappresenta, tra le altre emergenze, 
l’unico sito mondiale di presenza di Anchusa sardoa, una specie della famiglia Boraginacee 
ormai ridotta a meno di 1000 individui adulti, e l’unico sito locale di Silene	corsica.
Elemento centrale nell’attività di gestione è il mantenimento delle prime comunità annuali. 
Esse crescono nella porzione di spiaggia interessata dalle ingressioni marine invernali, che 
rilasciano consistenti depositi di sostanza organica fondamentali per la costituzione di un 
suolo embrionale riconducibili al Salsolo	 kali-Cakiletum	maritimae, che nell’area di Porto 
Conte risulta spesso minacciata e frammentata da un’eccessiva frequentazione turistica 
e dalle azioni di pulizia meccanizzata degli arenili. Gli impatti, prevalentemente antropici, 
incidono notevolmente sulla colonizzazione di comunità erbacee perenni più strutturate, 
come il Sileno	corsicae-Elytrigetum	junceae, che risulta presente ormai in maniera sporadica, 
e il Sileno	 corsicae-Ammophiletum	 arundinaceae, presente in maniera puntiforme. 
Entrambe queste comunità vegetali hanno la capacità di contribuire in maniera significativa 
all’edificazione di dune embrionali (la prima) e bianche (la seconda), svolgendo un ruolo 
biologico fondamentale nell’evoluzione e nella stabilizzazione delle dune costiere. Tali 
dune embrionali e bianche, sebbene siano abbastanza interne da non essere normalmente 
interessate dall’azione del mare, se non in occasione delle mareggiate più forti, risentono 
in maniera notevole dell’influenza del vento che, specie in assenza di queste fitocenosi 
erbacee, amplifica enormemente l’instabilità delle dune, allontanando le sabbie verso 
altri distretti, spesso collocati verso l’entroterra. L’effetto barriera verso il vento realizzato 
dalle dune embrionali e bianche, favorisce la stabilizzazione delle sabbie e la vegetazione 
psammofila camefitica, che forma delle garighe primarie nel versante continentale delle 
dune (grigie). A Porto Conte le comunità camefitiche risultano assenti e sono sostituite da 
comunità erbacee perenni dominate da Euphorbia terracina, Echium sabulicolum e Lobularia 
maritima, che possiedono un enorme interesse fitogeografico e conservazionistico, per la 
presenza dell’endemica Anchusa sardoa nel suo unico sito mondiale. La successione delle 
comunità che colonizzano le sabbie dei sistemi dunali si chiude solitamente con la formazione 
di macchie a ginepro dominate da Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e talvolta con 
esemplari di J. turbinata, oggi in parte compromesse dai rimboschimenti artificiali a conifere. 
Attualmente rimangono pochi individui di ginepro coccolone, che andrebbero salvaguardati 
e propagati per la ricostituzione del ginepreto potenziale su duna. Nei restanti sistemi dunali 
del Parco (Lazzaretto e Porticciolo), la comunità fanerofitica è assente per cause naturali 
relative alla piccola estensione delle dune. I migliori esempi di questa comunità forestale 
psammofila sono presenti sulle dune di Maria Pia.

Transetto della vegetazione psammofila sulla duna di Maria Pia (Alghero): 3. Sileno corsicae-Elytrigetum 
junceae, 6. Pycnocomo rutifolii-Crucianelletum maritimae, 8. Sileno nicaensis-Cutandietum maritimae, 
10. Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae, 10a. Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae 
juniperetosum turbinatae, 11. Ephedro-Helichrysetum microphylli.

Fig. 6
Transetto della 
vegetazione 
psammofila di Maria 
Pia (da Biondi et al., 
2001).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

– 42 –

Per la conservazione della vegetazione costiera dell’area protetta, una priorità è proprio 
la ricostituzione, almeno parziale, del ginepreto su sabbia e la riconversione della pineta 
artificiale, ripristinando gradualmente la successione spaziale (microgeosigmeto psammofilo) 
delle comunità vegetali naturali.
Dall’analisi dell’area di Porto Conte, possono scaturire delle indicazioni di carattere generale 
e delle azioni prioritarie da intraprendere.
Le specie e comunità vegetali delle dune, sebbene ben adattate ai disturbi naturali causati 
dal vento e dal mare, sono poco resistenti agli impatti antropici. Tra questi i più impattanti 
sono correlati ad un sistema turistico basato quasi esclusivamente sul sole e la spiaggia (sun 
and sand tourism, Aguilo et al., 2005): calpestio, pulizia meccanica delle spiagge (talora 
con deposizione dei rifiuti sulle dune interne), edificazione sulle dune, apertura di strade 
e discese a mare non controllate, costruzione di strutture ricettive, campeggi, aree di sosta 
per le auto e introduzione di specie alloctone. Questi fattori causano l’arretramento delle 
comunità vegetali, la diminuzione di densità delle popolazioni, fino ad arrivare a estinzioni 
locali ed erosione irreversibile dei sistemi dunali (Davenport e Davenport, 2006). Le azioni 
da intraprendere per la gestione di flora e vegetazione dei sistemi dunali sono pertanto 
correlate con le minacce principali: evitare l’uso di mezzi meccanici sulle dune; delimitare 
aree nel versante interno della duna interdette ai turisti, onde evitare il calpestio; limitare il 
più possibile le infrastrutture sul sistema dunale, ma concentrare costruzioni e servizi nelle 
aree retrodunali; fornire i titolari di concessioni per attività turistiche di linee guida per il 
corretto svolgimento delle attività economiche all’interno di aree protette, che prevedano 
tra l’altro la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, il rispetto della vegetazione autoctona, 
la sensibilizzazione e l’informazione dei turisti; redigere piani di utilizzo dei litorali (PUL, 
correlati con i Piani Urbanistici Comunali) che regolamentino le discese a mare e costruire 
discese a mare rialzate che minimizzino l’impatto da calpestio e l’asportazione di sabbia; 
proibire l’introduzione, anche a scopi ornamentali, di specie alloctone e reperire fondi 
per l’eradicazione delle specie già presenti, prime fra tutte sulle dune della Sardegna il 
Carpobrotus acinaciformis (Traveset et al., 2008) e l’Acacia saligna (Bar et al., 2004).

Fig. 7
Transetto del Calich.
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Disposizione spaziale delle comunità vegetali prima (a) e dopo (b) gli interventi di bonifica del XX secolo. 
1) comunità a Juncus subulatus, 2) comunità ad Halimione portulacoides, 3) comunità a Sarcocornia 
fruticosa, 4) comunità a Bolboschoenus maritimus var. compactus, 5) comunità subalofila a Phragmites 
australis, 6) comunità dulciacquicola a Typha sp. e Phragmites australis, 7) cariceti a Carex otrubae, 
8) depositi di fanghi dragati con comunità antropogene, 9) comunità alofila incoerente ad Halimione 
portulacoides e Sarcocornia fruticosa, 10) comunità subalofila incoerente a Bolboschoenus maritimus var. 
compactus e Spartina juncea, 11) comunità dulciacquicola antropogena ad Arundo donax, 12) coltivazioni.

3.5.5	 Gestione	dei	sistemi	dunali		
  –  esperienze nei Comuni di Domus de Maria e Villasimius (M.	Costa)

Definizioni	e	classificazione	dei	sistemi	dunari

La presenza dei corpi dunari oltre l’ambito di retrospiaggia dei litorali sabbiosi è una dominante 
ambientale pressoché costante nelle coste basse e sabbiose della Sardegna. La fascia dunale 
rappresenta il settore di transizione tra il dominio marino-litorale e quello continentale, dove 
le sabbie di spiaggia trasportate dal vento verso l’interno si accumulano in corpi e sistemi 
dunari più o meno articolati e complessi. La genesi, l’organizzazione e l’evoluzione dei corpi 
sabbiosi dipende da diversi fattori riconducibili:

• ai caratteri geomorfologici e morfogenetici della costa;
• alla disponibilità sedimentaria;
• ai parametri climatici e meteomarini;
• alle pressioni antropiche in generale e alla fruizione turistica delle spiagge
 in particolare;
• alle interazioni tra le singole componenti geomorfologiche che compongono l’Unità 

fisiografica e il paraggio costiero di appartenenza (spiaggia emersa e sommersa, 
retrospiaggia, zone umide retrodunali, ecc.).  

I sistemi dunali costituiscono accumuli sabbiosi connessi con l’azione di trasporto ad opera del 
vento di materiale detritico proveniente dalla spiaggia emersa, più in particolare dai settori 
di avanspiaggia e retrospiaggia. Il materiale detritico prelevato dal vento, e spinto verso 
l’interno o lungo il litorale, può trovare lungo il suo percorso ostacoli fisici, quali versanti e 
scarpate rocciose, o biotici, quali vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, e depositarsi. Ha 
inizio così la formazione di corpi sedimentari di origine eolica che, se il processo di trasporto 
sedimentario è attivo, può innescare un progressivo accrescimento della duna con sviluppo 
più o meno evoluto di estesi corpi sabbiosi, fino alla formazione di veri e propri campi di 
dune. 
Il processo di presa in carico della sabbia ad opera del vento viene chiamato deflazione. 
Tale processo determina una maggiore classazione dei sedimenti eolici rispetto ai depositi 
della spiaggia emersa. I sedimenti delle dune presentano infatti un range granulometrico 
compreso tra 1 e 0,060 mm, con distribuzioni percentuali di circa il 50% per granuli intorno 
a 0,25 mm.
Quando il vento incontra un ostacolo, che può essere rappresentato da vegetazione, rocce 
o manufatti, il flusso del vento viene modificato, sia in termini direzionali che di velocità, 
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e si assiste al processo di deposizione ed accumulo dei granuli di sabbia, determinando la 
formazione delle dune embrionali.
In termini generali, le dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e dunque libere 
di muoversi e spostarsi in funzione dell’azione del vento, stabilizzate o semistabilizzate, cioè 
colonizzate da specie vegetali erbacee, arbustive e arboree, che trattengono la sabbia e 
fissano la duna fino a stabilizzarla.
Nel profilo trasversale di un sistema dunale si riconosce una seriazione caratteristica di ambiti 
morfo-vegetazionali. Questi ambiti presentano caratteri geomorfologici e floro-vegetazionali 
che si distribuiscono secondo una sequenza, propria del paraggio costiero, man mano che 
ci si allontana dalla linea di riva e cambiano le condizioni legate agli impulsi meteomarini.
In generale la seriazione ha inizio con le berme di retrospiaggia, colonizzate dalle specie 
psammofile annuali, per continuare con le dune embrionali, che costituiscono limitati 
accumuli eolici, spesso isolati, su cui si può sviluppare la vegetazione erbacea. Gli accumuli 
eolici embrionali non sono mai distribuiti uniformemente nella superficie di contatto tra 
spiaggia e duna. Risultano estremamente mobili e sono caratterizzati da periodici processi 
di accrescimento e di smantellamento che si alternano anche nel corso delle stagioni 
(mobile foredune). Alle dune embrionali seguono formazioni dunari via via più evolute e 
stabili (incipient foredune); queste, insieme alle dune embrionali, fanno parte del settore di 
avanduna o delle dune primarie. 
L’avanduna prosegue fino al settore di cresta dove, a nuclei di formazioni arboree e arbustive 
(generalmente dune a Juniperus spp. e Pistacia	 lentiscus), si alternano canali e conche di 
deflazione eolica. Queste ultime morfologie eoliche sono in parte legate ai naturali processi 
evolutivi del corpo dunale ma generalmente appaiono significativamente condizionate nella 
loro forma e accrescimento dal passaggio pedonale e dalla frequentazione antropica in 
genere. Oltre il settore di cresta, si sviluppa il settore di retroduna, dove le dinamiche eoliche 
appaiono meno intense e la copertura vegetale risulta più densa e costituita dall’associazione 
di specie arboree (stabilized dune). Nel complesso le dune stabilizzate e semistabilizzate 
costituiscono il settore delle dune secondarie.
Oltre le summenzionate definizioni dei corpi dunari, indicative dei diversi stadi evolutivi del 
dominio eolico, possono esistere ulteriori tipologie di ordini dunari costieri, riconducibili 
principalmente alla morfogenesi ed evoluzione del corpo sedimentario, identificabili come 
“dune da ostacolo”, “dune rampanti”, “dune residuali”, ecc.
Il termine “piede della duna” indica il passaggio geomorfologico e vegetazionale tra la spiaggia 
emersa, o retrospiaggia, e la duna. Tale passaggio non corrisponde ad un confine netto e 
preciso, ma bensì a una fascia con andamento longitudinale alla linea di riva, di profondità 
e posizionamento variabili nel corso delle stagioni e degli anni, all’interno della quale sono 
possibili sia fenomeni di accumulo eolico (dune embrionali), sia processi di smantellamento 
degli stessi accumuli ad opera del vento o delle estreme mareggiate invernali. La variabilità 
della posizione del piede della duna è legata alla variabilità della linea di riva che è soggetta 
anch’essa ad avanzamenti o arretramenti nel corso delle stagioni e degli anni. In generale, si 
può affermare, che nella maggior parte dei compendi sabbiosi della Sardegna, il passaggio 
fisico tra spiaggia e dune risulta significativamente alterato, con una posizione del piede 
dunare generalmente arretrata rispetto a quella che avrebbe spontaneamente se venissero 
rimossi fattori di disturbo, quali il calpestio e la fruizione balneare. Individuando le zone del 
fronte dunare maggiormente soggette a disturbo antropico, si individuano le aree potenziali 
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allo sviluppo delle dune embrionali e, quindi, dell’avanzamento del piede dunare. Una volta 
eliminata la causa principale di disturbo, data dal calpestio e dai camminamenti, ad esempio 
con l’installazione di dissuasori del passaggio pedonale, si osserverà, nel medio-breve termine 
alla ripresa delle dinamiche evolutive di accumulo sabbioso, sviluppo degli habitat psammofili 
e il consolidamento naturale del fronte dunare insieme al conseguente avanzamento del piede, 
con la tendenza verso un profilo di equilibrio tra spiaggia e duna.
Le componenti dei sistemi dunari non costituiscono sistemi chiusi ma, al contrario, appaiono 
tra loro ambiti strettamente interagenti. Ciò che avviene in un settore avrà delle ripercussioni 
morfo-vegetazionali nelle aree adiacenti. Le relazioni morfodinamiche avvengono di preferenza 
lungo una direttrice, corrispondente con le direzioni di vento efficaci per la genesi ed evoluzione 
delle dune, che possono essere sia trasversali che longitudinali alla linea di riva e al cordone 
litoraneo.
In termini evolutivi e funzionali, le dune rappresentano accumuli di materiale detritico 
intrappolato all’interno del compendio litoraneo che, altrimenti, verrebbe disperso verso il 
settore continentale, uscendo dal circuito sedimentario del sistema spiaggia-duna. In questi 
termini, le dune individuano un serbatoio detritico a disposizione della spiaggia, la cui 
estensione, articolazione e seriazione di ambiti geomorfologici e vegetazionali rappresenta un 
indicatore degli equilibri biotici e abiotici del paraggio costiero di riferimento. In particolare, 
lo smantellamento o il degrado delle formazioni dunari nel retrospiaggia è un chiaro indizio di 
squilibrio sedimentario della spiaggia stessa.

La	gestione	delle	dune:	aspetti	normativi	e	strumenti	istituzionali

Le aree costiere ricadenti nella Rete Natura 2000, quali SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS 
(Zon di Protezione Speciale), rispondono alle Direttive comunitarie “Uccelli” (Dir.79/409/CEE) 
e “Habitat” (Dir.92/43/CEE). Il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha inteso perseguire, 
assieme alla salvaguardia di una serie di habitat e di specie animali e vegetali di interesse 
comunitario, la progressiva realizzazione di un sistema coordinato e coerente di aree destinate 
al mantenimento della biodiversità all’interno del territorio dell’Unione Europea. Tale insieme 
di aree, di specifica valenza ambientale e naturalistica, è individuato, ai sensi della Direttiva 
“Habitat” (art. 3), come Rete Natura 2000 ed è costituita dall’insieme dei siti denominati ZPS 
e SIC questi ultimi attualmente proposti alla Commissione Europea e che al termine dell’iter 
istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
Le Direttive elencano, nei propri allegati, le liste delle specie/habitat di maggiore importanza 
a livello comunitario perché interessate da problematiche di conservazione su scala globale 
e/o locale. In particolare, la Direttiva Habitat annovera 200 tipi di habitat (Allegato I), 200 
specie animali (esclusi gli uccelli) (Allegato II) e 500 specie di piante (Allegato II), mentre la 
Direttiva Uccelli tutela 181 specie selvatiche.
Nello specifico, la Direttiva Habitat con la costituzione della Rete Natura 2000 intende 
contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante il mantenimento/ripristino degli 
habitat, della flora e della fauna selvatica (inclusi negli Allegati) in uno “stato di conservazione 
soddisfacente”.
La normativa italiana di recepimento e di attuazione delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, 
nonché gli indirizzi e le linee guida sviluppate nel tempo, alla scala nazionale e regionale, per 
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quanto attiene alla gestione dei siti Natura 2000, hanno strutturato un quadro di riferimento 
metodologico relativamente alle procedure e agli strumenti da adottare al fine di garantire il 
perseguimento degli obiettivi di tutela definiti dalle direttive comunitarie.
Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia è avvenuto con il DPR n.357/97 Regolamento 
recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE che “disciplina le procedure per l’adozione 
delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della 
fauna indicate negli allegati B, D ed E.” Gli allegati A e B del Regolamento sono stati modificati 
e gli elenchi inclusi aggiornati dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999 “Modificazioni 
degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in 
attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico 
e scientifico della Direttiva 92/43/CEE”. Il DPR n.357/97 è stato modificato e integrato dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120. La Regione Autonoma della 
Sardegna con L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica e 
per l’esercizio della caccia in Sardegna” recepisce le Direttive comunitarie Uccelli (79/409/
CEE) ed Habitat (92/43/CEE).
Nei suddetti elenchi sono riportati, tra gli altri, gli habitat relativi alla categoria delle “Dune 
Marittime e Interne”, per alcune delle quali, tra quelle maggiormente presenti nel contesto 
mediterraneo, si riporta di seguito il Codice Natura 2000 e la rispettiva denominazione:

• Dune mobili embrionali;
• Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria “dune bianche”;
• 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea “dune grigie”;
• Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae;
• Dune con presenza di Euphorbia terracina;
• Dune con prati dei Malcolmietalia;
• Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;
• 2250 * Dune costiere con Juniperus spp.;
• Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;
• 2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

L’Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che stabilisce le disposizioni che disciplinano la 
conservazione e la gestione dei siti Natura 2000, prevede, al paragrafo 1, che gli Stati Membri 
provvedano, per le ZSC, ad individuare specifiche Misure di Conservazione. Disposizioni 
analoghe, in virtù dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, sono applicate 
alle ZPS. L’obiettivo essenziale e prioritario che la Direttiva Habitat pone alla base della 
necessità di definire apposite Misure di Conservazione a cui sottoporre ciascun sito Natura 
2000 è quello di garantire il mantenimento in uno “stato di conservazione soddisfacente” gli 
habitat e/o le specie di interesse comunitario, in riferimento alle quali quel dato SIC e/o ZPS è 
stato individuato. Le misure di conservazione necessarie possono assumere differenti forme 
tra cui, in particolare quella di “appropriati Piani di Gestione”.
L’Art. 6 della direttiva “Habitat” evidenzia chiaramente come la peculiarità dei piani di 
gestione dei siti Natura 2000 risieda particolarmente nel considerare, in modo comprensivo, 
le caratteristiche ecologiche, socio-economiche, territoriali e le esigenze amministrative di 
ciascun sito.
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I Piani di Gestione relativi ai SIC e ZPS della Sardegna, cui appartengono molto siti dunali 
costieri della Sardegna, come per i litorale dei Comuni di Domus de Maria e Villasimius, 
risultano ad oggi quasi tutti approvati dalla Regione Sardegna con Decreto dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente. L’obiettivo generale del Piano di Gestione è quello di assicurare 
la conservazione degli habitat e delle specie, prioritari e non, a livello comunitario ai sensi 
della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e relative norme nazionali e regionali di recepimento. A 
tal fine, il Piano stesso riporta gli obiettivi e le opportune azioni di gestione, il mantenimento 
e/o il ripristino degli equilibri ecologici che caratterizzano gli habitat e che sottendono alla 
loro conservazione.
Per gli altri siti costieri caratterizzati dalla presenza dei compendi dunari, il Piano Paesaggistico 
Regionale (approvato in via definitiva con D.G.R. n. 36/7 del 5 settembre 2006 ed entrato 
in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 
settembre 2006) contiene aspetti regolamentari rivolti esplicitamente alle modalità d’uso 
dei litorali sabbiosi. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale individuano i “Campi dunari e sistemi di spiaggia” come specifica categoria 
di bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157. Tali 
beni paesaggistici,sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle 
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne 
l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. 
Inoltre, ai sensi dell’Art. 22, comma 2 delle medesime NTA, i “Complessi dunali con 
formazioni erbacee e ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e sub naturali del PPR, in 
quanto Componenti di paesaggio con valenza ambientale e per i quali sono espressamente 
vietati (Art. 23, comma 2, lett. b) le installazioni temporanee e l’accesso motorizzato, nonché 
i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle risorse naturali.
Ulteriori strumenti a livello comunale, che hanno ricadute dirette sulla pianificazione e 
gestione delle dune, sono rappresentati dai Piani di Utilizzazione dei Litorali (PUL), redatti 
secondo i criteri della Direttive della Regione Autonoma della Sardegna in materia di 
gestione del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative, di cui alla Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 25/42 del 1 luglio 2010; i PUL perseguono le seguenti finalità:

• garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale dei beni 
demaniali;

• considerare, in via primaria, il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, 
armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili 
sulle aree demaniali, anche in vista di un loro articolato e qualificato sviluppo.

Il PUL, nel disciplinare l’uso turistico-ricreativo del demanio marittimo, contribuisce 
all’individuazione delle esigenze di gestione dei litorali sabbiosi attraverso apposite misure 
regolamentari che consentono la fruizione sostenibile della spiaggia e delle dune, attraverso 
l’individuazione delle superfici totali assentibili per litorale, ovvero delle porzioni di spiaggia  
idonee allo svolgimento delle funzioni turistico-ricreative e alla localizzazione dei relativi 
manufatti, all’individuazione dell’ambito proprio del dominio eolico dunare e della relativa 
fascia di rispetto dal piede del fronte dunare, da escludere dalla fruizione libera e dalla 
localizzazione delle concessioni demaniali (Fig. 8).
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La	gestione	attiva	dei	sistemi	dunari

Dalla pianificazione degli usi sostenibili del litorale, e degli obiettivi specifici di conservazione 
per i litorali di Chia e Villasimius, derivano le azioni specifiche inquadrabili nell’ambito di una 
gestione attiva del compendio dunare e riconducibili a due ordini di intervento:

• rimozione delle cause di degrado e dei fattori di disturbo dei processi propri di  
formazione e consolidamento delle dune;

• protezione e ripristino delle condizioni di equilibrio morfo-vegetazionale dei corpi 
sabbiosi alterati e appartenenti a diversi ordini evolutivi, con il recupero delle relazioni 
funzionali tra spiaggia e dune.

Nel complesso, le azioni di intervento perseguono le esigenze di ripristino dei naturali 
equilibri dinamici che regolano l’evoluzione del campo dunare e del sistema di spiaggia, 
mediante la mitigazione dei processi erosivi eolici connessi con la fruizione antropica in 
genere, congiuntamente alla necessità di ripristinare, quando possibile, i caratteri morfo-
vegetazionali alterati. In questi termini, gli interventi di gestione attiva del compendio dunale 
rappresentano un’azione unitaria in cui le singole opere rivestono nel complesso un ruolo 
organico e sistemico, funzionale nell’insieme alla conservazione e/o al recupero del sistema 
sabbioso, agendo in due direzioni principali:

• nella rimozione delle cause di degrado;
• nel ripristino delle condizioni di equilibrio sedimentologico e morfo-vegetazionale del 

sistema dunare.
Qualora la prima azione da sola non sia sufficiente a ripristinare le condizioni nel breve-medio 
periodo, o non perseguibile in quanto i fattori di disturbo risalgono ad azioni pregresse (cave, 

Fig. 8
Esempio di 
zonizzazione del 
sistema spiaggia-
duna-zona umida 
a Villasimius, 
funzionale alla 
regolamentazione 
degli	utilizzi	turistico	
ricreativi	del	litorale.
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prelievo indiscriminato di sabbia, taglio delle boscaglie a ginepro, ecc.), diventa prioritario 
riconoscere le aree caratterizzate da una elevata capacità di resilienza del sistema spiaggia-
duna. Queste rappresentano ambiti in cui si manifesta una significativa capacità di reazione 
rispetto ai fattori di impatto, in cui si evince una tendenza da parte del sistema a ripristinare 
le condizioni di equilibrio originarie o di nuova entità. Infatti, se è vero che da un lato i fattori 
attuali di degrado, derivanti dalla fruizione pedonale, possono essere mitigati attraverso la 
realizzazione di passerelle, di cartelli monitori o di dissuasori attorno al compendio dunare, 
non sarà certamente possibile rimuovere le cause antropiche pregresse, come le cave che 
hanno determinato talvolta ben più importanti criticità ambientali, talvolta difficilmente 
reversibili. In questi termini, la potenzialità espressa dalle dinamiche meteomarine e 
sedimentologiche nel sistema dunare rappresenta il principio fondativo nella scelta di 
intervento a supporto della naturale tendenza evolutiva del sistema sabbioso, indirizzando 
verso l’installazione di opere naturalistiche o infrastrutture leggere che siano funzionali ad 
assecondare i processi dominanti di accrescimento della duna. In questo caso, non potendo 
rimuovere le cause, è valida l’opportunità di sfruttare le potenzialità in atto del sistema e 
introdurre un’azione correttiva sul processo di erosione e sedimentazione eolica, che non 
faccia altro che innescare un feedback positivo nella stabilizzazione delle dune, accelerando 
il processo di accumulo delle sabbie e ripresa della vegetazione psammofila.
L’elevato pregio naturalistico-ambientale e paesaggistico che contraddistingue i sistemi 
dunari, ha condizionato, in modo significativo, le scelte progettuali, soprattutto riguardo ai 
materiali utilizzati e le modalità di esecuzione, che sono orientate verso:

• l’utilizzo di materiali naturali biodegradabili (legno, corde in canapa, canne, bioreti in 
fibra di cocco) e facilmente reperibili, al fine di limitare gli impatti sull’area di intervento;

•  l’uso di manufatti leggeri, non rigidi e di facile rimozione, tali che non inducano alterazioni 
permanenti allo stato dei luoghi e a impatto nullo, o estremamente contenuto, in caso di 
scarsa efficacia dell’opera;

• per gli interventi di rinaturazione, l’utilizzo di materiale di propagazione derivante dalla 
raccolta di germoplasma di origine autoctona e prodotto da vivai autorizzati;

• basso impatto economico degli interventi.
L’elaborazione progettuale per i siti di Chia e Villasimius ha condotto verso tipologie di 
intervento semplici, modulari, facilmente replicabili e a basso impatto, efficaci puntualmente, 
ma orientate a creare un effetto sinergico e cumulato con l’insieme delle opere, tali che l’azione 
organica e sistemica degli stessi contribuisse a contrastare l’azione erosiva e ad innescare 
processi spontanei di accrescimento e progradazione delle dune. Per la realizzazione degli 
interventi si è scelto di ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica raggruppabili in quattro 
categorie, a seconda della finalità prevalente che esse perseguono:

• Sistemi di protezione delle dune stabilizzate, quali bioreti di protezione o rivestimenti di 
stuoie in canne e bioreti, il cui scopo è quello di proteggere le superfici dunari laddove 
siano evidenti gli effetti dei fenomeni di deflazione eolica, dilavamento e calpestio, 
con esumazione degli apparati radicali della specie arboree. Tali sistemi proteggono la 
superficie della duna dall’azione meteorica, favoriscono il deposito e l’intrappolamento 
della sabbia negli interstizi fra le canne e le maglie della biorete, favorendo la copertura 
sabbiosa e migliorando le condizioni edafiche del substrato e consentendo, nel tempo, 
la ripresa vegetativa delle piante.

• Sistemi di cattura e intrappolamento della sabbia, quali viminate basali in canne, 
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nuclei di innesco o schermi a scacchiera, il cui scopo è quello di intrappolare la sabbia 
che, accumulandosi all’interno delle strutture, favorisce il processo di formazione ed 
evoluzione delle dune embrionali, nonché il processo di accrescimento spontaneo della 
vegetazione pioniera. Tali manufatti, inoltre, hanno manifestato un’ottima efficacia 
nella protezione dai processi di wash-over, cioè di ingressione del run-up dell’onda nel 
retrospiaggia. Le scacchiere, infatti, hanno agito come trappole sedimentarie per le 
biomasse vegetali deposte dalle mareggiate, contribuendo all’innalzamento del profilo 
di alta spiaggia e incrementando le difese naturali del litorale all’erosione.

• Sistemi di rinaturazione dei settori dunari degradati, con impianti di specie erbacee e 
arbustive autoctone, il cui lo scopo è quello di ricostituire la vegetazione dunare laddove 
siano evidenti fenomeni di degrado e depauperamento della stessa.

• Sistemi infrastrutturali di facile rimozione e dissuasori a delimitazione dell’area dunare, 
finalizzate a contenere le cause di degrado indotte dalla fruizione e favorire un uso 
sostenibile del litorale sabbioso.

Fig. 9
Nuclei di innesco nel 
settore	di	avanduna	
di	Su	Giudeu-Chia	
(Domus	de	Maria):	
a sinistra poco 
dopo	l’installazione	
(ottobre	2009),	a	
destra a poco più di 
due anni di esercizio 
(gennaio	2011).

Fig. 10
Moduli a scacchiera 
del fronte dunare 
di Porto Giunco 
a Villasimius: a 
sinistra poco dopo 
l’installazione	(marzo	
2010),	a	destra	
un anno e mezzo 
dall’esecuzione	
(ottobre	2011).
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3.5.6	 Gestione	della	flora	e	vegetazione	in	sistemi	alofili	costieri	(stagni	e	lagune)	
  – caso studio (E.	Farris	e	V.	Gazale)

Così come le dune e le falesie, anche gli ambienti umidi costieri sono ambienti di enorme 
diversità vegetale, causata dai fattori ecologici come la salinità delle acque e la micromorfologia 
del substrato, che può variare da sabbioso a limoso. In queste aree umide, prevalentemente 
stagni e lagune salmastri, più raramente paludi con acque dolci, le specie e comunità vegetali 
si dispongono lungo gradienti di salinità, riconoscibili su scale ristrette, spesso di pochi 
metri o anche meno (Rogel et al., 2000). In spazi limitati, sono spesso presenti numerose 
comunità vegetali caratterizzate da piante specializzate a tollerare diverse concentrazioni di 
sali nell’acqua e nel substrato (Géhu e Biondi, 1995; Filigheddu et al., 2000; Biondi et al., 
2004a e 2004b).
Anche l’elevata biodiversità vegetale delle aree umide costiere, in particolar modo di quelle 
salate e salmastre, è stata riconosciuta dalla Direttiva Habitat, nella quale sono inclusi i 
seguenti habitat: 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia	maritimi); 1420 – Praterie 
e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea	fruticosi); 1430 – Praterie e 
fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea); 1510* – Steppe salate mediterranee (Limonietalia).
A dispetto di questi alti valori di biodiversità, le zone umide sono state spesso considerate 
aree malsane, malariche e, quindi, destinate a insediamenti industriali, drenate e bonificate 
per scopi agricoli, convertite in peschiere a scopo produttivo. La minaccia principale per 
la flora e vegetazione di questi ambienti è proprio la distruzione o la modifica radicale 
dell’habitat: quando non distrutte, le zone umide sono state spesso oggetto di interventi 
di sistemazione idraulica, che ne hanno alterato la micromorfologia delle ripe, la tessitura 
del substrato, la circolazione delle acque e le loro caratteristiche chimico-fisiche. In questo 
contesto si identifica una ulteriore minaccia, consistente nell’eutrofizzazione delle acque e 
del substrato, causata da eccessivi carichi di inquinanti organici sversati nel bacino imbrifero, 
che vanno poi ad accumularsi nei corpi idrici. 
Un caso emblematico è rappresentato dallo stagno del Calich, all’interno del Parco Regionale 
di Porto Conte. In passato la laguna è stata oggetto di numerosi studi e dal 2009 è monitorata 
costantemente dal Parco, in collaborazione con l’Università agli Studi di Sassari. I dati 
evidenziano una situazione ambientale critica con connotati eutrofici delle acque suffragati 
da elevate concentrazioni di azoto e fosforo, che hanno provocato recentemente alcuni 
blooms algali e conseguenti crisi distrofiche. Questo stato di compromissione è da mettere 
in relazione agli apporti dei reflui urbani e agricoli e al ridotto scambio di acqua con il mare.
La vegetazione sommersa è poco diversificata, i fondali sono colonizzati prevalentemente 
dalle alghe Chaetomorpha mediterranea, Cladophora	 battersii e, in minor misura, Ulva 
laetevirens, Ulva linza, Ulva compressa e Cladophora laetevirens.
Il contingente floristico della laguna rappresenta un esempio chiarissimo di come azioni di 
gestione pregresse abbiano conseguenze anche dopo diversi decenni. Come conseguenza 
delle bonifiche e interventi idraulici del XX secolo, interi gruppi di piante vascolari acquatiche 
o comunque legate ad ambienti umidi e suoli ricchi d’acqua sono scomparsi o si sono 
notevolmente ridotti nell’ultimo cinquantennio. La flora di questo stagno, stimata da 
Valsecchi (1964) in 359 entità, si ritiene attualmente costituita da circa 180-200 entità: circa 
la metà delle specie ha subito un’estinzione locale negli ultimi 45-50 anni. Inoltre, molte 
specie tuttora presenti sono ridotte a piccole popolazioni accantonate in microhabitat 
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di rifugio, a gravissimo rischio di estinzione locale: ad esempio Carex extensa, Puccinellia 
borreri,	Salicornia	patula e Salicornia	emerici.
Per evitare la perdita di diversità vegetale nelle zone umide costiere, la prima cosa da fare 
è evitare gli interventi di bonifica, drenaggio, dragaggio, canalizzazione, cioè tutti quegli 
interventi che causino la perdita irreversibile di habitat e l’alterazione della morfologia delle 
sponde. A livello di bacino imbrifero va attuata, invece, una seria pianificazione finalizzata a 
minimizzare l’arrivo di sostanze inquinanti nei corpi idrici e l’alterazione delle caratteristiche 
chimico-fisiche delle acque. Anche nelle zone umide, il rischio di espansione di piante 
alloctone invasive costituisce una delle minacce più gravi alla biodiversità (Filigheddu et al., 
2001; Villamagna e Murphy, 2010) e deve essere arginata con ogni mezzo.

 
3.6  La comunicazione e l’educazione ambientale

3.6.1 Come costruire una campagna di comunicazione ed educazione ambientale 
  (Emanuela	Manca)

Al fine di promuovere una corretta fruizione della fascia costiera orientata a minimizzare 
la pressione antropica, la realizzazione di un’attività di comunicazione ed educazione 
ambientale costituisce un elemento essenziale della strategia di gestione integrata delle 
spiagge. 
L’approccio che guida la costruzione di una campagna di sensibilizzazione, orientata a una 
fruizione consapevole di aree naturali fragili, parte da un bisogno educativo ambientale che 
nasce dalla “differenza” esistente tra conoscenze e comportamenti desiderabili e conoscenze 
e comportamenti prodotti della persona.
L’intervento educativo viene così inteso non come mera trasmissione di nozioni o pratiche 
volta a colmare una mancanza di informazioni e conoscenze, ma come possibilità di agire più 
in profondità e incidere sugli atteggiamenti delle persone in riferimento a:
• interesse e consapevolezza circa le problematiche globali e/o locali;
• disposizione positiva nei confronti dell’ambiente;
• desiderio di sviluppare le proprie competenze relazionali con l’ambiente;
• definitivo abbandono di comportamenti a rischio o pericolosi per sé e/o per gli altri10.
Inoltre, la necessità di realizzare un’attività di comunicazione all’interno di interventi volti 
alla tutela dei beni pubblici va inquadrata nel più ampio ambito della comunicazione 
istituzionale, fenomeno relativamente recente ma ancora in evoluzione. Questa, negli ultimi 
anni, si è radicalmente trasformata in risposta alle nuove sfide poste dalla società globale e 
trasparente, definendo modi di rappresentazione sociale e prefigurando forme di “uso” dei 
contenuti comunicativi da parte del “pubblico” (i cittadini). 
In Italia il passaggio è stato segnato dall’emanazione della legge 150 del 7 giugno 2000, che 
ha stabilito finalità, strumenti e modalità di attuazione della comunicazione istituzionale, 
mettendo a disposizione delle pubbliche amministrazioni “un nuovo indispensabile 
strumento	per	sviluppare	le	loro	relazioni	con	i	cittadini,	potenziare	e	armonizzare	i	flussi	di	

10 ARPAV, Fare Educazione Ambientale, Guida operativa, 2007.
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informazioni	al	 loro	 interno	e	concorrere	ad	affermare	 il	diritto	dei	cittadini	ad	un’efficace	
comunicazione11”.
In riferimento a tale legge, e al successivo Regolamento di attuazione del 21 settembre 2001 
n. 422, vengono definite le finalità che tutte le pubbliche amministrazioni devono perseguire, 
ovvero:
- garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
- pubblicizzare e facilitare l’accesso ai servizi, promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di 
comunicazione interna;
- promuovere l’immagine delle amministrazioni e del Paese in Italia, in Europa e nel mondo.
Il dettato della legge 150 fornisce, quindi, un primo chiaro inquadramento delle finalità, 
ma anche dei destinatari e degli strumenti di cui gli Enti Pubblici devono tenere conto nel 
progettare e attuare la propria azione comunicativa. Altre norme relativamente recenti12 

sottolineano l’importanza che la comunicazione sia chiara, rigorosa, trasparente e accessibile 
a tutti, sia nel rapporto con i cittadini, sia in quello tra amministrazioni.
Partendo da questi presupposti di base, vengono presentati di seguito gli elementi essenziali 
al fine di sviluppare una valida campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale.
Come per qualsiasi campagna, il primo passo è definire un Piano di Comunicazione, 
ovvero uno strumento indispensabile per esplicitare e dare intenzionalità all’attività di 
comunicazione. Il processo di progettazione comunicativa contiene elementi di creatività 
(originalità delle soluzioni, aggiustamenti progressivi delle strategie iniziali, ecc.) uniti a una 
rigorosa attività di programmazione. Creatività e sistematicità sono componenti essenziali 
dell’attività comunicativa, a seconda delle fasi di attività e del contesto di azione emerge 
l’uno o l’altro elemento13.
Un piano di comunicazione è costituito generalmente dalle seguenti componenti strutturali:

• analisi dell’ambiente;
• selezione degli obiettivi;
• definizione di una strategia d’intervento;
• individuazione dei target;
• individuazione dei messaggi e dei mezzi;
• pianificazione e gestione delle risorse;
• monitoraggio e valutazione dei risultati.

La conoscenza del contesto di riferimento/ambiente/territorio avviene in modo empirico, 
ovvero “scendendo sul campo” per rilevare e interpretare lo stato dell’arte al fine di attuare 
degli interventi che rispondano ai migliori livelli di efficienza ed efficacia. Un aspetto 
fondamentale è la mappatura degli stakeholder14, in quanto consente di avere un quadro 

11 DIRETTIVA 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
12 Direttiva Ottobre 2005 sulla “Semplificazione del Linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni” e Circolare 13 marzo 
2001, n.3/2001 “Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti Web delle pubbliche amministrazioni”, 
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica.
13 Cfr. Lezioni di Comunicazione Istituzionale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, a cura di Luigi Frudà, Piefranco 
Malizia, Cristina Sofia, 2012-2013.
14 Letteralmente stakeholder (“to hold a stake”) significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso 
di un “diritto”. In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un’organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene 
di detenere un “titolo” per entrare in relazione con una determinata organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, 
i cui atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamente favorire ad ostacolare il raggiungimento di uno specifico 
obiettivo dell’organizzazione. Cfr. §7, Gorel. Governare le relazioni, Ferpi, Primavera 2002.
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conoscitivo di tutti gli attori che agiscono in maniera diretta e indiretta nel territorio di 
riferimento al fine di consultarli, ed eventualmente coinvolgerli, nelle varie fasi delle attività 
della campagna di comunicazione.
L’analisi del problema rappresenta un elemento determinante per l’impostazione complessiva 
del progetto e per la chiarificazione delle sue dimensioni. L’analisi del problema deve essere 
sviluppata come un processo di conoscenza di vari aspetti quali cause, conseguenze a livello 
locale e globale, responsabilità, implicazioni tecnico-scientifiche, ragioni economiche e 
politiche. In particolare devono emergere l’impatto del problema e l’obiettivo finale che si 
vuole raggiungere (es: proteggere le spiagge dall’erosione costiera), devono essere proposte 
delle soluzioni (es: fare attenzione a non ancorare sulla posidonia) e degli obiettivi (es: 
sensibilizzare i fruitori del mare e delle spiagge). 
Dopo aver definito con chiarezza l’oggetto problematico analizzato, è utile delineare - meglio 
se attraverso un diagramma di flusso - una gerarchizzazione dei problemi che identifichi con 
chiarezza le presunte relazioni causa-effetto, così da poter individuare i nodi critici attorno ai 
quali agire. L’analisi del problema procede dunque come indicato nella tabella.

Schema.	L’analisi	del	problema

Fase Attività
1 Identificare i maggiori problemi connessi a un determinato tema.
2 Selezionare un problema iniziale e scriverlo al centro di un foglio

3
Individuare i problemi connessi al problema iniziale: i problemi causati dal 
problema iniziale sono posti al di sopra, i problemi che causano quello iniziale 
sono posti al di sotto.

4 Completare lo schema con tutti gli altri problemi collegati.
5 Connettere i problemi con frecce direzionate (in ragione della causalità).
6 Verificare la razionalità della rappresentazione.

Fonte: European Commission, PCM Handbook

Dall’analisi del problema deriva l’analisi degli obiettivi, probabilmente l’aspetto più 
importante dell’intero percorso di progettazione. Gli obiettivi devono essere chiari a tutte 
le persone e le istituzioni che partecipano alla campagna. Il problema che si sta affrontando 
deve essere identificato, analizzato e spiegato sottolineando l’obiettivo finale (es: proteggere 
gli ecosistemi costieri), quali siano le soluzioni (es: alternative tecnologiche) e quali obiettivi si 
pone la campagna (sensibilizzazione dei residenti, dei turisti o altro). Un buon metodo per la 
definizione degli obiettivi è quello di ricondurli ad una logica ad albero, per cui a un obiettivo 
generale del progetto corrispondono, a cascata, una serie di specificazioni successive. Ad 
esempio, un obiettivo generale di un progetto può essere “il miglioramento della qualità 
ambientale del territorio”; un obiettivo specifico: “l’aumento delle aree verdi”. 
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Schema.	L’analisi	degli	obiettivi	

Fase Attività

1

Riformulare le situazioni negative poste dall’analisi dei problemi in situazioni 
positive che siano: 
- desiderabili;
- realisticamente raggiungibili.

2
Verificare le relazioni intermedie tra i vari livelli gerarchici di obiettivi così 
individuati.

3

Se necessario: 
- modificare lo schema;
- aggiungere nuovi obiettivi, se rilevanti, per il raggiungimento di obiettivi di livello    
   superiore;
- eliminare gli obiettivi non appropriati, necessari e convenienti.

Fonte: European Commission, PCM Handbook

Dopo aver analizzato lo scenario, definiti gli obiettivi e i target, si procede all’elaborazione 
della strategia generale che comprende la definizione dei valori da comunicare che devono 
essere chiari, espliciti e veritieri rispetto alle reali potenzialità dell’organizzazione. La 
strategia deve, quindi, fornire le linee guida utili a sviluppare e dare concretezza al piano di 
comunicazione.

Schema.	L’analisi	della	strategia

Fase Attività
1 Identificare gli obiettivi che non andranno perseguiti.
2 Raggruppare gli obiettivi per similitudine di strategia adottabile.
3 Identificare la strategia migliore in relazione ai criteri individuati.
4 Determinare gli obiettivi generali e gli scopi del progetto.

Fonte: European Commission, PCM Handbook

L’individuazione del target passa attraverso la segmentazione, ovvero la suddivisione in 
gruppi omogenei e significativi degli utenti, dove ogni gruppo può essere selezionato come 
“obiettivo di mercato” (target) da raggiungere con un’apposita azione di comunicazione. 
La segmentazione può essere considerata sia come una particolare tecnica di indagine, 
perché permette di identificare i destinatari attuali e potenziali del servizio, sia come una 
strategia di intervento, perché delimita il raggio di azione e le operazioni più idonee a 
penetrare il segmento di riferimento.
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Segmentare significa suddividere in gruppi omogenei e significativi i potenziali destinatari 
della campagna, dove ogni gruppo può essere selezionato come target da raggiungere con 
un’apposita azione di comunicazione. Tra i metodi più utilizzati, anche in modo integrato, vi 
sono:

• segmentazione geografica;
• segmentazione socio-demografica;
• segmentazione psicografica;
• segmentazione in base al comportamento di fruizione.

L’universo dei destinatari da raggiungere attraverso diverse strategie comunicative può 
essere diviso, secondo lo schema seguente, in:

a. I “pubblici referenti” sono i destinatari che, a loro volta, possono esercitare di fatto 
un’influenza sull’utenza finale e si distinguono in “decisori”, ovvero tutti coloro (politici, 
associazioni ambientaliste, opinion leader, ecc.) che sono chiamati ad esprimere valutazioni 
sulle attività in questione, e i “media”.
b. Pubblici utenti o utenza “finale”, composta da sottogruppi ciascuno dei quali presenta 
specifiche e proprie differenze:

• i segmenti della popolazione sono target specifici di riferimento ai quali si decide di 
veicolare messaggi “orientati” secondo le esigenze del ricevente;
• i “grandi” utenti sono invece soggetti differenti dal singolo destinatario, i quali 
richiedono particolari attenzioni nel progetto di comunicazione che in questo caso dovrà 
orientarsi ad un tipo di pubblico collettivo. 

Al fine di individuare i mezzi e i messaggi della campagna di comunicazione, è utile dare 
risposta alle seguenti domande:

• Chi sono i destinatari della campagna?
• Quale obiettivo si vuole raggiungere?
• Quali informazioni si vogliono comunicare?
• Attraverso quali canali è diffuso il messaggio? 

La pianificazione dei mezzi si traduce in un piano mezzi, un documento articolato che 
prevede i canali individuati, il periodo di programmazione, il numero dei passaggi nei canali 
individuati (radio, TV, stampa, canali online, etc.) e i relativi costi. 
Prendere in considerazione gli strumenti che rientrano nel principio di dematerializzazione 
permette di coniugare la riduzione dell’impatto ambientale della campagna con una gestione 
più efficiente, sia in termini di efficacia che di budget. 
Il messaggio comunicativo dovrà essere sviluppato a partire dal destinatario, e potrà avere 
un carattere divulgativo o tecnico. Fondamentale è la scelta del linguaggio, che dovrà essere 
idoneo in base a ciascun target. Un testo rivolto a un pubblico giovane, ad esempio, dovrà 
stimolare l’interesse attraverso un linguaggio semplice, caratterizzato da espressioni e 
immagini simpatiche e divertenti. Per i professionisti del settore, invece, il testo sarà più 
tecnico e ricco di approfondimenti. Una cartolina o un manifesto possono contenere solo 
testi brevi. La loro funzione non è informare, ma annunciare. In un volantino sono presenti 
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molte informazioni ed è importante non esagerare per evitare che diventi illeggibile. Se si 
vuole entrare nel dettaglio, è opportuno produrre rapporti, guide e manuali. 
Nella redazione del messaggio è utile ricordare che un testo breve, semplice e accattivante 
solitamente è più efficace, tanto più se scritto in un linguaggio semplice e immediato. Di 
norma è meglio avere un testo in grado di fornire le informazioni essenziali ed eventualmente 
rimandare a studi più dettagliati. Si dovrebbero sempre offrire diversi livelli di lettura, dal 
più semplice al più dettagliato, sviluppare la massima complementarietà fra informazione 
stampata, strumenti audio-video e diffusione digitale e online. Un testo lungo non sempre 
da maggiori informazioni rispetto a un testo più breve, e in alcuni casi la lunghezza può 
scoraggiare il lettore. È importante valutare la dimensione dei caratteri, evitando quelli 
troppo piccoli. Un altro aspetto che va curato è quello della creatività, considerando che 
un messaggio originale si fissa meglio nella memoria, e d’altra parte l’ironia può essere uno 
strumento efficace di comunicazione. È buona norma evitare messaggi negativi in quanto 
creano divisione e a volte fastidio o rimozione. 
Il vantaggio di realizzare del materiale cartaceo in una campagna di sensibilizzazione 
legata a un’area specifica è che può essere consegnato in loco direttamente agli utenti. Nel 
pianificarne la stampa, occorre ricordare che la quantità di materiale da produrre deve essere 
calcolata su base realistica, al fine di evitarne lo spreco. Se è finalizzato a un singolo evento, 
ad esempio, bisogna considerare che non potrà essere utilizzato in futuro, mentre, se può 
essere riutilizzato nel tempo, si deve fare attenzione affinché non si diffondano informazioni 
superate e non aggiornate.
I gadget come adesivi, cartoline, magliette, calendari, tazze o altri oggetti della vita quotidiana 
possono diffondere uno slogan attraverso poche parole che esprimano un concetto 
complesso in modo attraente e senza creare equivoci. Gli strumenti più utili sono quelli 
capaci di moltiplicarsi, che passano di mano in mano, così come le ragioni della campagna 
dovrebbero passare di bocca in bocca. 
La pianificazione e la gestione delle risorse in relazione alle azioni da implementare durante 
l’attività di comunicazione vanno pianificate in termini di tempo e quantificate dal punto di 
vista del loro costo, devono quindi comprendere un budget complessivo per competenze, 
professionalità e stima dei costi previsti (personale, consulenze esterne, produzione di 
materiali, eventuali sponsor, etc.). 
Il monitoraggio e la valutazione sono attività fondamentali ai fini di validare la campagna di 
comunicazione. Esistono diversi modi per procedere nella validazione della comunicazione. 
A seconda dell’obiettivo, che in uno specifico contesto il processo di validazione assume, 
si possono configurare varie possibili operazioni, diverse per impostazione metodologica, 
finalità e risultati: 

• il monitoraggio consiste nella registrazione dell’andamento di un processo: attraverso 
   il monitoraggio il decisore prende atto dello stato di un determinato processo in un
   preciso momento (per esempio: sono presenti nella sala delle conferenze 50 persone, 
   sono stati stampati 1000 volantini, ecc.); 
• l’audit rileva lo scostamento tra il dato registrato e un determinato valore, assunto 
   come standard di riferimento (ad esempio: sono convenuti all’incontro il 20% degli 
   invitati, il costo sostenuto per la manifestazione ha superato il budget previsto, ecc.).

La valutazione è un processo di conoscenza più complesso, che interroga tutta l’organizzazione, 
induce a ragionamenti globali sui fini delle azioni e sulla congruità delle politiche attuate (ad 
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esempio: perché sono intervenuti così pochi invitati? Quali effetti ha provocato la diffusione 
di un certo messaggio presso i destinatari? Quali altri soggetti sono stati coinvolti?). Esistono 
vari tipi di valutazione, a seconda del momento in cui il processo valutativo viene svolto.
Il monitoraggio e la valutazione delle attività di comunicazione sono tesi generalmente verso 
una delle seguenti finalità: 

• tenere sotto controllo lo svolgersi dei processi di comunicazione; 
• monitorare l’efficienza e l’efficacia della comunicazione, in termini di output, 
   outcome e di impatti; 
• identificare gli effetti inattesi eventualmente prodotti.

3.6.2	 Azioni	di	sensibilizzazione	degli	utenti	delle	spiagge (Emanuela	Manca	e	T.	Saba)

Le attività di sensibilizzazione rivolte ai fruitori delle spiagge, nell’includere gli elementi 
descritti al punto 3.6.1, devono prendere in considerazione la specificità del contesto 
ambientale della spiaggia e il fatto che il target di riferimento si trova in una condizione 
ricreativa, solitamente di vacanza. Il concetto guida di una campagna di sensibilizzazione 
nelle spiagge è proprio che la tutela dell’ambiente non va in vacanza. Sebbene sia importante 
realizzare le attività di sensibilizzazione durante tutto l’anno, è necessario intensificarle 
durante il periodo di massima frequentazione e quindi di maggior impatto sugli arenili. Le 
azioni devono durare almeno tutta l’estate e impegnare tutti coloro che vivono la spiaggia, 
includendo operatori e bagnanti. 
Obiettivo primario della campagna di sensibilizzazione è promuovere comportamenti 
responsabili nei confronti dell’ambiente, spiegando che il rispetto per l’ambiente è una 
tematica che riguarda tutti, evidenziando il ruolo e le responsabilità distinte per categoria di 
fruitore e suggerendo degli esempi comportamentali pratici.
Lo scopo è quello di sensibilizzare sulla necessità di salvaguardare le spiagge, informare gli 
utenti sui comportamenti ecosostenibili e sensibilizzare non solo i bagnanti, ma anche i gestori 
degli stabilimenti balneari, attraverso una vera e propria opera di responsabilizzazione. 
Tra le tante attività che un’amministrazione comunale o un gestore privato possono scegliere 
per una campagna di sensibilizzazione, vi sono:

• campagna radiofonica;
• animazione attraverso il coinvolgimento di educatori ambientali;
• giochi per ragazzi e tornei;
• gadget tematici;
• sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di rifiuti.

Tra le azioni da realizzare in spiaggia, le attività esperienziali che coinvolgono attivamente 
i bagnanti sono certamente le più efficaci, anche se raggiungono un numero limitato di 
soggetti rispetto alle attività di informazione indiretta, realizzata attraverso materiali di 
comunicazione quali spot radiofonici, brochure, gadget, ecc.
La radio è il mezzo di comunicazione che può essere utilizzato più agevolmente in spiaggia, ai 
fini di diffondere uno spot di sensibilizzazione. 
Tra le attività esperienziali, sono particolarmente efficaci quelle realizzate attraverso il 
coinvolgimento dei gestori degli stabilimenti balneari organizzando attività di animazione 
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che comprendono giochi per ragazzi, tornei sportivi, laboratori su vari temi quali la raccolta 
differenziata, la biodiversità dell’ambiente costiero, ecc. Nel corso della campagna gli 
animatori possono distribuire ai bagnanti alcuni gadget tematici, come ad esempio T-shirt, 
cappellini, cenerini, posacenere da spiaggia adatti anche per raccogliere piccoli rifiuti, 
uno strumento per mettere in atto già da subito il proposito di non inquinare l’ambiente 
attraverso semplici gesti. 

3.6.3 La campagna di sensibilizzazione “Dedicato a chi ama il mare” (T.	Saba)

LL’Agenzia Conservatoria delle coste porta avanti da alcuni anni una campagna di 
sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela delle coste sarde dal titolo “Dedicato a chi 
ama il mare” e “Dedicato a chi ama il mare per il diportista”.
Attraverso la distribuzione di posacenere da spiaggia e di materiale informativo (Fig. 
11), contenente alcuni consigli dedicati ai fruitori delle spiagge e del mare, l’Agenzia, in 
collaborazione con l’ANCI Sardegna, garantisce un coinvolgimento di tutti i comuni costieri 
che aderiscono all’iniziativa, con l’intento di sensibilizzare i bagnanti, i gestori dei servizi di 
spiaggia e gli amministratori pubblici. Il messaggio che si vuole comunicare è chiaro: il futuro 
delle coste sarde dipende da ognuno di noi.
 I flyer informativi, stampati in italiano e in inglese, contengono indicazioni sul corretto 
comportamento per una fruizione sostenibile delle spiagge e del mare. L’obiettivo è quello di 
ricordare ai turisti e ai residenti la necessità di comportarsi responsabilmente per garantire 
il futuro e la naturale bellezza delle spiagge e dei mari della Sardegna. Tra le indicazioni 
contenute nell’opuscolo vi sono le seguenti: tenere pulita la spiaggia e non portare via sabbia 
e conchiglie, non calpestare le dune e la vegetazione dunale, accettare la Posidonia come 
elemento naturale e non considerarlo un rifiuto, navigare con consapevolezza, praticare 
la pesca sportiva in modo responsabile, prestare attenzione a dove si getta l’ancora per 
evitare di danneggiare il fondale marino, seguire le indicazioni del codice della navigazione e 
dell’ordinanza balneare.

Nel retro dei flyer, inoltre, è presente una cartina con le indicazioni dei porti e dei campi boe, 
delle Aree Marine Protette, dei Parchi Nazionali e Regionali, e l’elenco dei comuni costieri 
della Sardegna.

Fig. 11
Vignette	illustrate	
tratte	dalla	brochure	
della Campagna di 
sensibilizzazione 2012 
della Conservatoria 
delle coste.
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3.6.4 Azioni di educazione ambientale per le scuole (Emanuela	Manca	e	T.	Saba)

Divulgare delle informazioni sugli effetti che ogni nostra azione produce sull’ambiente è 
fondamentale per creare una coscienza ambientalista. Quindi oggi, più che mai, gli sforzi 
maggiori vanno dedicati alla comunicazione e all’educazione ambientale rivolta agli studenti 
delle scuole primarie, affinché possano diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni 
contribuendo a creare un contesto più rispettoso della natura. Il riconoscimento dell’efficacia 
di queste azioni ha determinato la nascita di numerose iniziative dedicate alla comunicazione 
ambientale per le scuole su tutto il territorio nazionale. 
L’educazione ambientale può stimolare le diverse discipline a confrontarsi e a interagire, 
aiutando i ragazzi a vivere l’apprendimento scolastico come strumento per capire la realtà 
locale e globale. Questo concetto è ancora più vero se si pensa all’educazione ambientale 
come strumento per scoprire il proprio territorio di appartenenza. Tale aspetto si può 
estendere non solo ai ragazzi delle scuole primarie, ma anche più in generale a tutti i cittadini.
Un progetto di educazione ambientale può sperimentare dei percorsi specifici di classe affidati 
alle libere scelte e alla creatività degli insegnanti sperimentatori. Per svolgere al meglio 
le attività di programmazione, è fondamentale il confronto tra docenti che condividono il 
desiderio di sperimentare, aggiungendo ai contenuti delle attività il loro contributo personale 
in termini di motivazione, competenze e contatto diretto con il territorio, considerando 
l’educazione ambientale come una spinta per l’innovazione didattica. 
È importante che si sviluppi una partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (ragazzi, 
insegnanti, adulti), al fine di creare una vera e propria collaborazione. Occorre, inoltre, 
favorire l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, 
la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, e con questo scopo si devono 
prediligere attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per 
sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e 
agire per l’ambiente.

3.6.5	 Il	concorso	per	le	scuole	“Adotta	una	spiaggia”	(T.	Saba)

Divulgare delle informazioni sugli effetti che ogni nostra azione produce sull’ambiente è 
fondamentale per creare una coscienza ambientalista. Quindi oggi, più che mai, gli sforzi 
maggiori vanno dedicati alla comunicazione e all’educazione ambientale rivolta agli studenti 
delle scuole primarie, affinché possano diventare cittadini consapevoli delle proprie azioni 
contribuendo a creare un contesto più rispettoso della natura. Il riconoscimento dell’efficacia 
di queste azioni ha determinato la nascita di numerose iniziative dedicate alla comunicazione 
ambientale per le scuole su tutto il territorio nazionale.



Linee guida per la gestione integrata delle spiagge

– 61 –

4  L’erosione costiera: caratterizzazione 
  del litorale emerso e sommerso

4.1  Metodi di caratterizzazione del litorale emerso e sommerso 
  (M.	De	Luca	e	A.	Cossu)

La forma e l’orientamento di una spiaggia sono il risultato della movimentazione dei 
sedimenti. Per poter effettuare un’analisi della deriva sedimentaria, il tratto di litorale viene 
diviso idealmente in celle sedimentarie, all’interno delle quali la deriva sedimentaria viene 
considerata uniforme e indipendente dalle altre celle. Le celle sono generalmente chiuse 
verso terra, aperte verso mare e limitate lateralmente da strutture naturali (quali capi rocciosi 
o foci) o artificiali (moli, dighe foranee), che creano delle barriere al passaggio dei sedimenti. 
Per poter valutare la tendenza evolutiva (deposizione/erosione) di una cella di litorale è 
necessario valutare la direzione prevalente del trasporto e quantificare il volume di sabbia 
trasportato (o carico solido). Esistono diversi metodi che vengono utilizzati, e in genere scelti 
a seconda della scala temporale e spaziale di interesse e del livello di accuratezza necessario.
Per avere un’indicazione preliminare della direzione prevalente del trasporto sedimentario 
è sufficiente, in alcuni casi, osservare la morfologia della spiaggia, ad esempio un accumulo 
di sabbia a ridosso di un molo o pennello, ne sono una buona indicazione. Altri metodi 
abbastanza semplici sono basati sull’uso di granuli di sabbia come traccianti (ad esempio 
sabbie colorate o minerali pesanti presenti naturalmente nel sedimento, ad esempio), oppure 
sulla variazione spaziale delle caratteristiche granulometriche dei sedimenti (dimensione dei 
granuli, classazione, ecc.). Infatti, in molti casi in natura, le sabbie tendono, nel verso del 
trasporto, a diventare più fini e i granuli tendono ad avere le medesime dimensioni (sabbia 
meglio cernita). Su questo tipo di osservazioni si basano i modelli matematici di tipo statistico 
quali quelli di Mc Laren (1981) e di Gao and Collins (1992). Spesso, però, sono necessarie 
indagini più approfondite che diano indicazioni anche del volume di sedimento trasportato.
La misura diretta del carico solido trasportato è molto difficile da ottenere. Uno dei metodi 
utilizzati è quello di valutare il quantitativo di sabbia trattenuta all’interno di una trappola di 
sedimento di dimensioni note, lasciata in mare per un dato periodo di tempo. Questo metodo 
ha dato dei risultati accettabili in ambienti con forti correnti unidirezionali e di marea, mentre 
in zone in cui la dinamica dei litorali è fortemente influenzata dall’azione delle onde (come 
spesso capita in Mediterraneo), questo metodo può produrre risultati non attendibili.
In generale si preferisce valutare il volume di sedimento movimentato, in un certo periodo 
di tempo, dalla variazione delle morfologie di spiaggia (emersa e sommersa). In particolare, 
si rileva la topografia della spiaggia emersa, partendo da un limite a terra (limite della 
vegetazione/falesia/struttura artificiale, ecc.) e la batimetria della spiaggia sommersa, sino 
almeno alla profondità di chiusura della spiaggia. La profondità di chiusura, definita come la 
profondità alla quale il trasporto di sedimento è nullo, inizialmente può essere solo stimata 
e dipende dalla scala temporale considerata. Per poter rilevare le forme e i dislivelli della 
spiaggia emersa esistono diversi strumenti: strumenti classici quali i livelli ottici o il teodolite, 
o più moderni quali le stazioni totali o gli ultimi sistemi GPS differenziali che permettono di 
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ottenere, con precisione submetrica e ad alta risoluzione, dati di posizione e quota lungo il 
profilo di spiaggia. Con gli stessi strumenti si possono ricavare dati sino ai primi metri della 
spiaggia sommersa (sino a circa 1,5 m di profondità). Tali dati vengono poi riferiti ad un datum 
fisso (quale il livello medio mare) e poi accoppiati a rilevazioni batimetriche, effettuate da 
imbarcazione con ecoscandagli, rilevate lungo gli stessi profili di spiaggia. Queste tipologie di 
base dati vengono ripetute nel tempo, e confrontate tra loro, per poter riconoscere le zone 
di erosione e accumulo e ricavare dei volumi totali di sedimento movimentato.
Per poter ottenere una precisa valutazione dei volumi di materiali solidi disponibili nella 
cella litorale considerata, non si deve trascurare un’analisi delle sorgenti di materiale o delle 
perdite di materiale dal sistema (budget sedimentario). Le principali sorgenti di sabbia sono le 
foci di fiumi, lagune o stagni costieri, e per valutare il loro contributo è necessario conoscere 
l’apporto solido annuale del bacino idrografico pertinente. In alcune spiagge, i ripascimenti di 
sedimento costituiscono un apporto positivo al budget sedimentario. Tra le cause di perdita 
di sabbia dal sistema, invece, vi sono l’urbanizzazione, la deflazione del sedimento verso 
l’entroterra, il dragaggio dei fondali, la rimozione di sabbia accumulata su strade a ridosso 
della spiaggia o la rimozione delle banquettes di Posidonia oceanica (e dunque della sabbia 
accumulata tra le foglie). Inoltre, in seguito a tempeste eccezionali, il sedimento può essere 
disperso al largo, oltre la normale profondità di chiusura, e dunque effettivamente portato 
via dal sistema.
Per la completa caratterizzazione di un litorale, e la corretta interpretazione del suo trend 
evolutivo, sono necessarie delle misure del moto ondoso e delle correnti, o delle stime 
ottenute da dati di direzione e velocità del vento. Tali dati possono essere relativi alla 
zona al largo del litorale o ancor meglio, se disponibili, anche per la spiaggia sommersa. 
Accoppiando tali informazioni a dati morfologici e sedimentologici, è possibile interpretare 
meglio le variazioni osservate e stimare l’evoluzione della linea di riva. I dati idrodinamici 
sono necessari per poter applicare dei modelli numerici, costituiti da una serie di formule 
matematiche, in grado di simulare le condizioni attuali di un litorale e di predirne la tendenza 
evolutiva futura. Affinché questi modelli siano realistici, è necessario però che vengano 
“calibrati” con dati storici, in modo da poter testare la capacità del modello di riprodurre 
ciò che si è già verificato nel litorale, e si valuti l’attendibilità delle simulazioni e previsioni 
morfodinamiche. In particolare, per l’applicazione corretta di tali modelli, oltre che una 
caratterizzazione dello stato attuale del litorale, si rendono necessarie delle lunghe serie 
temporali di dati idrodinamici, informazioni sulle vecchie posizioni della linea di riva, vecchie 
carte batimetriche, informazioni sull’uso del litorale nel passato e dei possibili cambiamenti 
apportati dall’uomo che potrebbero aver alterato il regime sedimentario (costruzioni di 
dighe su fiumi, porti, dragaggi, ripascimenti, ecc.).

 

4.2  Indagini scientifiche per caratterizzare il posidonieto (G.	Ceccherelli)

Le principali indagini utilizzate per caratterizzare il posidonieto possono essere schematizzate 
nel seguente modo:
Densità della vegetazione: numero di fasci fogliari per metro quadrato.
La densità si stima mediante la conta diretta, in immersione, dei fasci fogliari in almeno cinque 
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quadrati di 40 cm di lato, effettuando anche una valutazione percentuale della superficie 
del fondo marino ricoperta dalla prateria, entro un raggio dato intorno al punto-stazione. A 
seconda del risultato, la prateria si inserisce in una delle 5 classi di densità (Giraud, 1977). La 
densità globale per la scala di osservazione prescelta viene stimata correggendo le densità 
misurate nei quadrati per il fattore percentuale di ricoprimento del substrato.
Fenologia: i parametri fenologici si misurano in laboratorio su ciascuna foglia dei ciuffi 
prelevati e conservati. Ciascun fascio viene scomposto nelle singole foglie, rispettando 
l’ordine distico di inserzione. Le foglie vengono numerate dal centro del fascio all’esterno 
con numerazione progressiva e vengono separate in giovanili (le più interne, lunghe meno di 
50 mm), intermedie (lunghe più di 50 mm e senza ligula) e adulte (le più esterne, provviste 
di ligula). Per ciascuna foglia vengono date misure di larghezza, lunghezza totale e stato 
dell’apice. Queste misure permettono la stima dei parametri fenologici sotto indicati che 
sembrano essere in grado di descrivere lo stato di vitalità delle piante che costituiscono la 
prateria e l’impatto ambientale su di esse. Il numero medio di foglie per ciuffo si ricava dalle 
misurazioni dirette effettuate sull’apparato fogliare. L’indice fogliare è la superficie di lembo 
fogliare per fascio o per m2, considerando nel calcolo, per convenzione, una sola faccia. Viene 
anche calcolato il coefficiente A come la percentuale di apici rotti sul numero totale di foglie.
Lepidocronologia (produzione primaria annua): la produzione di una prateria può 
essere valutata in maniera indiretta, determinando l’età delle parti terminali di rizomi. Si 
ottiene, in tal modo, la biomassa prodotta sia come misura integrata su un intervallo 
temporale standardizzato, sia su base annuale. Si è dimostrato che lo spessore delle 
ligule, procedendo lungo un rizoma a partire dall’ultima foglia vivente, presenta variazioni 
cicliche approssimativamente riconducibili al ciclo pluriennale di crescita della pianta. Una 
ricostruzione pluriennale di un numero significativo di rizomi in una prateria può darci conto 
delle variazioni in produzione dovute a stress ambientali a cui l’ecosistema è andato incontro 
nel corso degli anni.
I rizomi vengono prelevati in immersione, scegliendo quelli ortotropi e distanti tra loro almeno 
50-100 cm, in modo da raccogliere rizomi ortotropi appartenenti ad individui differenti. Le 
ligule vengono staccate a partire da quella immediatamente seguente l’ultima foglia viva e 
successivamente numerate. Il loro spessore viene misurato (al centro di ogni scaglia) e, ogni 
volta che raggiunge un minimo, il rizoma viene tagliato, ottenendo così una serie di segmenti 
corrispondenti ai vari anni. Per una migliore precisione, lo spessore delle ligule può essere 
misurato su sezioni delle medesime. Questi “pezzi” annuali vengono misurati e pesati, e una 
volta quantificati danno il “film” della produzione della prateria di Posidonia oceanica nel 
corso degli anni.

4.3  Definizione dell’assetto-biocenotico dei fondali 
  – caso studio (A.	Cossu	e	M.	De	Luca)

Oltre il 20% delle coste europee è interessato dall’erosione costiera, fenomeno in 
tendenziale aumento anche per le possibili relazioni con il cambiamento climatico. Gli 
organismi internazionali sono sempre più impegnati nella difesa delle coste, ma le soluzioni 
sono complesse poiché complesso è il fenomeno. Un corretto approccio deve prevedere 
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l’acquisizione di una serie di dati come informazioni di carattere politico-amministrativo 
relative alle entità che hanno competenze sui domini terrestri e marini; informazioni 
di carattere fisico, sia a terra sia a mare, relative alle infrastrutture, alle caratteristiche 
idrografiche, elevazione e batimetria, copertura del suolo e del fondale, idrodinamica e 
livello del mare, flussi sedimentari dei bacini e rete fluviale; informazioni socio-economiche 
attinenti alla popolazione, all’economia, alle linee di tendenza, allo status giuridico e stato 
dell’arte.
Il presente contributo vuole evidenziare le attività ritenute importanti per l’analisi del 
fenomeno riferendosi soprattutto a quelle di carattere fisico. A tal fine, si riporta il caso 
studio della rada di Alghero, analizzando in particolare le dinamiche che hanno prodotto i 
mutamenti nel tempo che hanno portato all’attuale condizione dell’arenile (Fig. 12).

Le variazioni della sedimentazione esprimono l’interazione tra la ciclicità degli apporti 
sedimentari e le variazioni relative del livello del mare. I loro rapporti si traducono nella 
progradazione o nella retrogradazione delle facies costiere; se quest’ultima assume forti 
accelerazioni, essa viene comunemente definita erosione. Se il tasso degli apporti sedimentari 
è basso o decisamente inferiore al progressivo aumento dello spazio d’accomodamento dei 
sedimenti sul fondale, la linea di costa può solamente migrare verso terra, generando un 
arretramento della linea di battigia.
Gli apporti sedimentari possono derivare dai diversi bacini imbriferi che riversano le loro 
acque nell’area o da mare in rapporto alle correnti e agli eventi meteomarini, soprattutto ad 
alta energia.
Per valutare l’apporto sedimentario e la tipologia dei sedimenti trasportati in mare dai corsi 
d’acqua, si è proceduto all’individuazione, tramite DEM (Digital Elevation Model), dei macro 
e micro bacini e alle relative aste fluviali che potevano avere influenza nell’area di studio 

Fig. 12
Immagini	di	tratti	
dell’arenile	di	Alghero	
soggetto	a	forte	
erosione.
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(Fig. 13 e Fig. 14). Successivamente, è stata calcolata la densità di drenaggio che è la somma 
delle lunghezze delle aste contenute in una data superficie diviso l’area stessa. Sono state 
ricavate delle indicazioni sulla tipologia dei sedimenti sovrapponendo la carta geologica alle 
aste fluviali; lo stesso approccio è stato utilizzato con l’analisi dell’uso del suolo (UDS) per 
valutare il grado di alterazione indotto dall’uomo nei territori dell’area di studio.

I risultati hanno messo in luce come gli apporti sedimentari dei corsi d’acqua sono piuttosto 
ridotti anche a causa della modesta pendenza del territorio, e che la maggior parte dei terreni 
sono stati profondamente modificati dall’intervento dell’uomo, soprattutto quelli del bacino 
del Calich, che è il più grande e quello che dà il maggior contributo idrico.
I caratteri e la ripartizione delle biocenosi marine presenti hanno una forte influenza sulla 
morfologia e la dinamica costiera. La rada di Alghero può essere considerata significativa per 
spiegare tali relazioni. Il territorio è una delle principali località balneari della Sardegna ed è 
soggetta ad un notevole incremento della popolazione durante la stagione estiva (si passa 
da 40.000 unità residenti a oltre 120.000 unità). Ciò si traduce in una serie di conseguenti 
fenomeni degenerativi, come ad esempio un consistente aumento dei reflui urbani scaricati 
improvvisamente nei depuratori che non riescono a farvi fronte e che poi finiscono nelle 
acque costiere con conseguente peggioramento della qualità del mare. Il danneggiamento 
meccanico, sia dei fondali ad opera di un dissennato ancoraggio delle barche da diporto e da 
traffico, si manifesta in maniera marcata nella rada con la conseguente aratura dei fondali e 
asportazione non reversibile del manto vegetale. 

Fig. 13
Carta	dell’uso	del	
suolo e della rete 
idrografica	del	Bacino	
del Calich.
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L’eccessiva e non regolata frequentazione del litorale dunale è uno dei fattori che 
maggiormente contribuisce alla regressione qualitativa dell’area. La mancanza di qualsiasi 
forma di educazione ambientale ha portato a utilizzare le delicate dune come posteggi 
per auto, luoghi per picnic, sentieri di transito per il raggiungimento delle spiagge con 
decadimento complessivo dell’intero ecosistema marino. Tale involuzione ha, tra i diversi 
effetti, l’arretramento della linea di costa, specie in prossimità di spiagge. Negli ultimi anni, 
il tratto nord dell’arenile verso Fertilia si è progressivamente assottigliato. Tale condizione 
si genera a causa dei concomitanti e sinergici fenomeni legati alla trasformazione antropica 
del sistema litorale. In particolare, il fenomeno si deve collegare alla costruzione della strada 
panoramica che segue l’arenile da Fertilia ad Alghero. Ma è soprattutto la frequentazione 
dello stesso arenile a causare i danni maggiori.
Eccezionali mareggiate colpiscono la costa algherese; gli eventi con maggiore energia 
provengono dal IV quadrante e hanno su questo punto un’azione dirompente a causa 
dell’accelerazione delle onde generata dalla morfologia dei fondali prospicienti. Si assiste 
cosi, in inverno, al fenomeno di allagamento della strada operato dal mare che trasporta 
quantità considerevoli di materiali misti a resti di vegetali marini e sabbia.
La situazione descritta può essere riconducibile sinteticamente alle cattive pratiche che 
possono essere ascrivibili a:

a) cementificazione del cordone litorale a causa della strada litoranea ed edifici annessi;
b) attacco delle dune litorali con autovetture posteggiate direttamente sulle formazioni erbacee 

dunali che operano, se integre, una trappola per le sabbie con il loro apparato radicale;
c) azione del calpestio sulle stesse formazioni per mancanza della canalizzazione del pubblico;
d) asportazione delle’banquettes per la pulizia delle spiagge con conferimento in discarica delle 

stesse;
e) allargamento della zona portuale di Fertilia con chiusura parziale dello sbocco a mare del 

canale di emissione della Laguna del Calich e conseguente interramento del canale di sbocco;

Fig. 14
Sottobacino	
idrografico	del	Rio	
Barca.
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f) sviluppo di un’abnorme quantità di macrofite per fenomeni di eutrofizzazione nella laguna 
del Calich con conseguente intrappolamento dei sedimenti che non fluiscono nel sistema 
marino.

Si è detto come i fenomeni erosivi superficiali sono fortemente relazionati allo stato delle 
biocenosi marine, ma è in particolare la prateria a Posidonia oceanica la principale biocenosi 
marina della rada di Alghero a svolgere un ruolo determinante; l’apparato radicale della pianta 
si sviluppa in rizomi verticali ed orizzontali, che intrecciandosi trattengono e cementano il 
sedimento formando terrazze sommerse denominate “mattes”. Le foglie, per contrastare 
l’insabbiamento dovuto ai normali processi di sedimentazione, crescono verticalmente per 
oltre un metro e smorzano la forza del moto ondoso. La struttura della prateria, quindi, 
costituisce una barriera naturale all’azione delle masse d’acqua rallentando l’erosione dei 
fondali mobili sommersi. Si è stimato che alla scomparsa di un metro di prateria corrisponde, 
in genere, l’arretramento di 20 metri circa di spiaggia.
La prateria di Alghero si estende per circa 13 km2, nel tratto compreso fra l’abitato di Alghero, 
a est, e il promontorio di Capo Galera, a ovest (Fig. 15).

Tale arco di costa, della lunghezza di 14 km, contiene diverse spiagge. Fra queste, particolare 
rilievo assume il lido di Alghero che si sviluppa per circa 4,5 km, separando la retrostante 
laguna del Calich dal litorale marino. La prateria stabilisce il suo limite superiore quasi 
sempre al di sopra dell’isobata dei 5 metri e si sviluppa verso il largo fino a circa 35 metri di 
profondità. La distanza lineare del limite superiore dalla costa si mantiene entro i 100 metri 
frontalmente alle coste rocciose, mentre raggiunge i 250-300 metri nei tratti prospicienti 
le spiagge. Mediamente, la prateria è divisa per tutta la sua estensione da una soluzione 
di continuità che corrisponde al paleo alveo degli attuali immissari della laguna che risale 
all’ultimo stadio glaciale (Wurm). Nella porzione distale del paleo alveo, che assume una 

Fig. 15
Distribuzione della 
prateria a Posidonia 
oceanica della rada 
di Alghero; le frecce 
indicano le linee 
di	flusso	teorico	
dei	sedimenti;	i	
rettangoli,	le	aree	più	
degradate.
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forma riconducibile a un delta, si riscontra buona parte del limite inferiore della prateria 
e, lungo il corso del paleo alveo (circa 5 km), si può talvolta osservare la natura erosiva, 
con salto di matte, dei margini della prateria stessa. Lungo tutto il paleo alveo sono state 
riconosciute strutture sedimentarie da corrente come mega-ripples e	sand	waves.
Soluzioni di discontinuità di natura erosiva si riscontrano nella porzione orientale della rada, 
fra 10 e 20 metri di profondità, in un intorno circolare di raggio di 600 metri, centrato su un 
punto di fonda delle navi; apprensione desta l’attuale localizzazione di tali punti di fonda per 
il progressivo degrado di importanti porzioni della prateria.
Le peculiari condizioni dell’area in esame, in cui si manifestano gli effetti combinati di 
eventi attuali e passati, non rendono agevole l’interpretazione degli aspetti fisiografici della 
prateria. In particolare, non è chiaro il motivo della persistenza del paleo alveo poiché i 
modesti apporti terrigeni attuali si esauriscono a livello del porto di Fertilia. L’esistenza di 
margini erosivi, talvolta riscontrata nel tratto di prateria presente a livello delle “sponde” del 
paleo alveo, farebbe pensare ad azioni di natura idrodinamica che dovranno essere meglio 
indagate con studi correntometrici.
Per valutare l’entità del fenomeno erosivo del lido, e la sua evoluzione nel tempo, sono state 
eseguite analisi delle linee di riva attraverso l’utilizzo di immagini satellitari, fotogrammetrie 
aeree e le planimetrie che sono state riportate sul software ESRI ArcGis®. Le analisi sui dati 
storici disponibili da una serie temporale di linee di riva per gli anni 1977, 1989 e 2009, hanno 
consentito di calcolare i tassi di erosione e le relative variazioni delle linee di riva. Il litorale 
nel periodo 1977-2009 mostra un avanzamento pari a 1,2 m a-1 nel tratto prossimale al porto 
di Alghero. Si evidenzia, altresì, un significativo arretramento pari a 0,6 m a-1 nella porzione 
mediana della spiaggia che include il tratto di costa fino a Maria Pia, con valori più elevati 
nel tratto adiacente all’Ospedale Marino (>1 m a-1). Il tratto prossimale al porto di Fertilia 
si mostra in incremento con valori di 0,8 m a-1. A consuntivo, l’arenile mostra nel periodo 
esaminato una superficie complessiva di circa 11 ha, di cui 5,5 ha in avanzamento e 5,4 ha in 
arretramento. Il positivo bilancio in termini di superficie, tuttavia, contrasta con la lunghezza 
del fronte dell’arenile interessato da arretramento; nel tratto più soggetto a frequentazione, 
si evidenzia un fronte di oltre 3.100 m contro quello in avanzamento di 1.300 m che non 
viene in pratica utilizzato.
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Evidenti sono gli effetti sull’arenile dei pennelli imbonitori costruiti nel 1983, come anche 
la forte erosione nel tratto a nord dell’Ospedale Marino che si estende lungo tutto il tratto 
settentrionale; si è rilevata, inoltre, la conseguenza del completamento del molo di sovra-
flutto, che protegge dai venti del terzo quadrante, che ha formato una nuova spiaggia di circa 
4,5 ha nel tratto adiacente al porto di Alghero.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda l’evidente azione erosiva nel tratto attiguo 
all’Ospedale Marino, che è legato alla storia recente dell’arenile (Fig. 17); nel periodo 1977-
89, lo stesso tratto risultava, infatti, in crescita. L’erosione è presumibilmente accelerata 
dall’effetto di incanalamento delle onde del terzo quadrante che, superata la nuova diga 
foranea, scivolano sui pennelli imbonitori e frangono nel tratto di spiaggia a destra e a 
sinistra dell’ospedale, che frontalmente è protetto da una barriera di massi e cemento; è in 
questo tratto che si rileva la massima erosione di tutto il litorale esaminato. Questo scenario 
si combina puntualmente con la simulazione ottenuta dal modello matematico delle energie 
d’onda che frangono sul litorale della rada, in relazione alla morfologia del fondale e ai 
venti prevalenti. Anche la vasta prateria a Posidonia oceanica ha un ruolo determinante nel 

Fig. 16
Variazioni delle 
linee di riva 
rispettivamente	negli	
anni	1977,	1989	
e	2009	nel	settore	
centrale	dell’arenile	di	
Alghero.

Fig. 17
 Evidente regressione 
dell’arenile	
prospicente 
l’Ospedale	Marino,	
che emerge 
dal confronto 
dell’immagine	degli	
anni	‘60	(a	destra)	
con quella del 2010 
(a	sinistra).	L’area	più	
chiara rappresenta il 
tratto	eroso.
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regolare i flussi idrodinamici della rada e non è indenne da problemi; lungo il limite inferiore 
si possono rilevare, infatti, tratti in regressione con evidenti salti di matte.
Nella rada di Alghero, la presenza di pesanti urbanizzazioni e importanti infrastrutture fa si 
che il territorio sia soggetto a continui rimaneggiamenti, soprattutto a carico del naturale 
assetto territoriale.
Le ipotesi di soluzione dei problemi più rilevanti sono estremamente variegate in rapporto 
alla molteplicità delle variabili in gioco. Ci si limiterà, pertanto, a suggerire alcune indicazioni 
per gli arenili dove un miglioramento potrebbe essere raggiunto con l’adozione di passerelle 
per l’accesso alle spiagge e l’eliminazione del calpestio sulle formazioni retrodunali; la 
limitazione dei posteggi delle autovetture sulle dune prospicienti e l’intensificazione 
delle barriere antivento per il contenimento dell’asportazione eolica delle sabbie; una 
regimentazione della pressione turistico-balneare con un numero idoneo di densità per unità 
di superficie, il mantenimento invernale delle banquettes di posidonia su tutto l’arenile e un 
controllo attento delle acque depurate con avvio per tempo dei depuratori per una maggiore 
efficienza nel periodo di massima fruizione.
Le azioni che riguardano l’area marina sommersa riguardano soprattutto la prateria 
sottomarina che deve essere salvaguardata con tutte le azioni possibili: divieto di ancoraggio 
sia delle navi passeggeri sia delle imbarcazioni da diporto sulla prateria a Posidonia, il 
controllo degli scarichi urbani, il controllo delle immissioni e del particellato provenienti dallo 
stagno del Calich e da tutti i sottobacini, il controllo del fenomeno dell’eutrofizzazione delle 
acque e del fenomeno delle acque gialle in estate, soprattutto nelle aree di balneazione nelle 
zone delimitate dai pennelli imbonitori.
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5  Interventi di mitigazione dell’erosione costiera

 

5.1  Introduzione (S.	Cappucci)

Nel nostro paese, l’attenzione per la salvaguardia della costa erompe da una serie di fattori 
intercorrelati quali la pressione antropica, l’innalzamento del livello del mare e l’erosione 
che complessivamente si manifesta su circa il 42% delle coste sabbiose e che negli ultimi 
decenni ha sottratto diversi milioni di m2 di spiagge. L’impatto economico di tale fenomeno 
sull’economia del paese è tuttora oggetto di approfonditi studi tra i quali si ritiene che il più 
aggiornato e approfondito sia quello condotto dalla prestigiosa Società di Studi Economici 
Nomisma (2003), secondo cui può essere stimata in circa 1.228 € la redditività media ritraibile 
da 1 m2 di spiaggia nel nostro paese. Tale valore scende fino a circa 600 €/m2 in alcuni comuni 
e raggiunge picchi di oltre 4-5.000 €/m2 in località di prestigio come, ad esempio, Forte dei 
Marmi (fonti varie, comunicazione personale). Considerato il valore medio per unità di 
superficie dell’arenile (Houston, 1995; 1996; 2008; Nomisma, 2003) è divenuto indispensabile 
implementare moduli di valutazione del danno ambientale e socio-economico del sito 
specifico (Cappucci, in prep.), e comprendere meglio le cause dell’erosione analizzandole 
singolarmente all’interno di celle o aree di pertinenza chiamate unità fisiografiche, per le 
quali si considera nullo lo scambio di sedimenti con le unità adiacenti (GNRAC, 2006).
Le cause dei fenomeni di erosione sono molteplici, certamente alcune derivanti da fattori 
naturali mentre altre sono di origine antropica. Tra i primi, il diverso uso del territorio che 
ha portato a una riduzione del trasporto solido dei corsi d’acqua e, dunque, una graduale 
riduzione dell’ampiezza degli arenili. Tra i fattori antropici, il prelievo di inerti da corsi di acqua 
stessi, l’utilizzo della sabbia di sistemi dunari in edilizia, la realizzazione di briglie e dighe 
nell’entroterra e porti o strutture rigide aggettanti in mare, hanno accentuato quello che i 
processi naturali avrebbero impiegato decenni a generare avendo risposte geomorfologiche 
più incisive e spesso rapide nel manifestarsi lungo la costa (Cappucci et al., 2008; 2011).
Per fronteggiare questo problema, possono essere contemplati innumerevoli tipologie di 
interventi che, in via del tutto generale, possono distinguersi in:

• opere morbide;
• opere semirigide;
• opere rigide.

Con il termine opere morbide si intende un qualsiasi tipo di intervento che prevede la 
movimentazione di sedimento da una zona di prelievo (ubicato a terra, lungo la costa o al 
largo) al sito di intervento dove il sedimento viene sversato, distribuito con l’ausilio di mezzi 
meccanici per ricostruire un nuovo profilo di spiaggia laddove questa risulta maggiormente 
erosa. Le opere semirigide, generalmente accompagnano gli interventi di difesa costiera 
morbidi e si contraddistinguono per la caratteristica di reversibilità e flessibilità. Tra queste, 
negli ultimi anni, gli interventi con tecniche naturalistiche e l’utilizzo di geotubi si stanno 
sempre più diffondendo (Aminti et al., 2004).
Per opere rigide si intende solitamente ogni tipologia di struttura emersa o sommersa, 
parallela (frangiflutti) o perpendicolare (pennelli) alla linea di riva, distaccata o aderente alla 
costa, avente forme (“T”, “Y”, “I”, ecc.) e dimensioni variabili in funzione dello stato dei luoghi 

a)

b)
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e degli obiettivi progettuali. Queste sono accomunate da una caratteristica, cioè quella di 
essere realizzate con massi (solitamente di categoria 1°, 2° e 3°) o strutture prefabbricate 
in calcestruzzo armato. Le opere rigide hanno il vantaggio di garantire una forte stabilità 
dell’intervento e, solitamente, si rivelano necessarie per proteggere infrastrutture strategiche 
(life lines quali strade o ferrovie) o per interventi di protezione civile (abitati o fabbricati). 
Hanno però lo svantaggio di esercitare il loro effetto di mitigazione solo ed esclusivamente 
nel tratto in cui vengono realizzate, trasferendo il problema dell’erosione sottoflutto, 
generando una vera e propria “onda erosiva” che coinvolge poi altri tratti di litorale, altre 
amministrazioni, talvolta, altri paesi confinanti.
Le opere morbide, invece, hanno il vantaggio di ampliare la superficie di spiaggia utile per 
scopi turistico-balneari, apportando notevoli vantaggi socio-economici, e di poter essere 
realizzate con materiale proveniente sia da terra che da mare che se opportunamente 
caratterizzato non si rileva quasi mai dannoso; piuttosto può risultare inefficace, cioè in 
grado di dare benefici geomorfologici al litorale per un periodo di tempo inferiore a quello 
previsto. Una volta versato in spiaggia, il sedimento contribuisce positivamente al bilancio 
sedimentologico del sistema costiero, quindi, anche nel caso in cui si manifesta una riduzione 
dell’ampiezza di spiaggia dal sito di intervento prima del previsto, il beneficio alle spiagge 
sottoflutto è certo ed inequivocabile perché il sedimento avrà l’effetto di alimentare la spiaggia 
sommersa, riducendone la pendenza e diminuendo l’azione del moto ondoso incidente nei 
settori limitrofi (Dean e Darlimple, 1991; Hallermeier, 1981). Se si volesse approfondire 
l’argomento, si potrebbe introdurre un concetto tanto semplice, quanto banale e innovativo, 
cioè quello di eseguire ripascimenti preventivi per risanare il bilancio sedimentologico di 
alcuni litorali nell’attesa di pianificarne altri interventi strutturali più costosi e complessi, ma 
questa analisi andrebbe ben oltre gli obiettivi del presente lavoro.

5.2  Stabilizzazione della linea di riva (S.	Cappucci)

Il titolo di questo paragrafo è stato scelto quasi in modo provocatorio, perché non è possibile 
pensare alla linea di riva (linea che congiunge la geosfera, l’idrosfera e l’atmosfera) come un 
elemento fisico stabile nel tempo e nello spazio. La linea di riva è il risultato geomorfologico 
del bilancio sedimentologico del sistema spiaggia (emersa-sommersa) ed è, di conseguenza, 
un elemento che per natura e definizione varia in funzione di molteplici processi fisici 
(caratteristiche meteo marine, caratteristiche della risorsa sedimentaria disponibile) e 
interventi dell’uomo. Le scale di riferimento temporali secondo cui possono notarsi variazioni 
della linea di riva permettono di distinguere tra:

• variazioni di breve termine;
• variazioni di lungo termine.

Le variazioni di breve termine sono quelle che possono accadere in corrispondenza di singole 
mareggiate (condizioni di set up del l.m.m.), o anche stagionalmente, a causa del cambio del 
profilo di spiaggia (Conti et al., 2009). È usuale che vi sia un’oscillazione anche di decine di 
metri in alcuni tratti dell’arenile perché durante la stagione invernale la spiaggia emersa si 
restringe, rispetto alla stagione estiva, quando la spiaggia emersa si amplia per effetto del 
ripascimento operato dal moto ondoso. Le variazioni di lungo termine sono quelle che si 
manifestano per l’influenza di altri fattori, quali l’innalzamento del livello medio del mare, 
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il diverso uso del suolo che modifica la reale disponibilità di risorse provenienti dai bacini 
idrografici di riferimento la realizzazione di infrastrutture litoranee (ad esempio i porti) o 
nell’entroterra (ad esempio dighe) che riducono rispettivamente il trasporto solido litoraneo 
e fluviale (Cappucci et al., 2008).
Prima di tutto è necessario stabilire se la fascia entro la quale la naturale dinamicità di una 
spiaggia tende a far variare la posizione della linea di riva è compatibile rispetto alle esigenze 
della comunità e alle attività antropiche ivi in essere. Laddove tali spostamenti risultano non 
compatibili, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, è possibile stabilizzare la 
linea di riva. Prima di farlo è fondamentale poter quantificare le variazioni di breve termine, 
rispetto a quelle di lungo termine e valutare se l’intervento è sostenibile da un punto di 
vista economico e sociale senza che lo stesso crei nocumento per le amministrazioni vicine 
e per le generazioni future. Pena il rischio di incorrere nel danno ambientale, cioè di operare 
sul territorio costiero spostando il problema dell’erosione verso le amministrazioni limitrofe 
alla zona di intervento. Questo, purtroppo, nel nostro paese è accaduto spesso ed è una 
pratica che viene tuttora perseguita da molte amministrazioni che tendono, egoisticamente, 
a riconoscere la spiaggia come un bene materiale da difendere e conservare in uno 
specifico tratto di costa, piuttosto che identificarla come un deposto sedimentario effimero 
(geologicamente “vive” solo per poche decine di migliaia di anni), caratterizzato da una sua 
dinamicità che pertanto può generare forti riduzioni in alcuni tratti e zone di accumulo, cioè 
di ampliamento in altri.
Dopo questa opportuna premessa, è ovvio che, laddove necessario, soprattutto per 
l’insorgere di condizioni di protezione civile, la linea di costa può essere protetta ricorrendo a 
tecniche morbide o rigide o, come spesso avviene, a una combinazione delle due.
Senza entrare nel merito dei cataloghi e dei manuali tecnici di cui è ricca la bibliografia 
dell’ingegneria marittima, possiamo distinguere due principali categorie di opere rigide in 
funzione dell’azione che svolgono:

• sistemi per la riduzione dell’energia del moto ondoso;
• sistemi per l’intercettazione del sedimento.

 

5.3  Sistemi per la riduzione dell’energia del moto ondoso (S.	Cappucci)

Per ridurre l’energia del moto ondoso, si ricorre all’uso di barriere parallele alla linea di riva 
che possono essere emerse (Fig. 18), soffolte (Fig. 19) o miste (Fig. 20). Entrambe hanno la 
funzione di provocare la frangenza delle onde incidenti a una certa distanza dalla spiaggia 
retrostante, favorendone la stabilità. Le barriere soffolte sono spesso preferite dai comuni 
rivieraschi in quanto, non essendo visibili (sono solitamente posizionate a circa 0,5 m 
sotto il livello dell’acqua), non alterano il paesaggio e la naturalità dei litorali che vengono 
artificialmente protetti ricorrendo a tale tecnica.
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Fig.18
a)	Litorale	di	
Torchiarolo	(BR).	
Scogliere	emergenti	
con formazione di 
tombolo a tergo. 
b)	Litorale	di	
Diamante	(CS).	
Scogliere	emerse	
parallele alla 
costa con spiaggia 
retrostante 
alimentata dal 
trasporto solido 
litoraneo. Le linee 
nere	indicano	l’asse	
delle scogliere.

Fig. 19
Sezione	ideale	di	una	
scogliera	soffolta	con	
nucleo in massi di 
categoria inferiore e 
cresta	e	fianchi	con	
massi di categoria 
superiore	(Foto:	da	
Atlante delle opere di 
sistemazione	costiera	
-	APAT	2005).

Fig. 20
Foto aerea di una 
serie di pennelli 
trasversali	realizzati	
dalla regione Lazio 
a	Sud	di	Terracina	
(Lazio	meridionale).	
I pennelli sono 
emersi nel primo 
tratto	e	sommersi	
verso il largo, dove 
terminano con una 
biforcazione	tipica	
della conformazione 
a “Y.
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5.4  Sistemi per intercettare il sedimento lungoriva (S.	Cappucci)

I sistemi che possono essere messi in opera per intercettare i sedimenti lungo la spiaggia 
sono molteplici. Solitamente indicati come pennelli, questi in realtà costituiscono l’elemento 
trasversale delle opere rigide e possono combinarsi, con varie dimensioni e forme, per 
realizzare molteplici soluzioni. Essi possono essere realizzati a intervalli regolari di qualche 
decina o centinaia di metri l’uno dall’altro e congiungersi al largo a un’unica barriera soffolta, 
creando celle di contenimento che riducono la dinamicità della spiaggia sommersa. Possono 
essere emersi per tutto il loro sviluppo longitudinale e terminare con delle scogliere emerse, 
formando delle celle a “T” che vengono poi regolarmente riempite nel tempo per effetto 
del trasporto solido litoraneo. Sono stati sviluppati pennelli a forma di “Y” che, biforcandosi 
verso il largo, hanno la funzione di attenuare l’energia del moto ondoso incidente su una 
fascia più ampia, a “L”, a “I”, a zampa di cane “Ґ” e altre ancora, in funzione delle specifiche 
del sito. In ultimo, ma non in termini di importanza, può essere considerata un sistema di 
intercettazione del trasporto solido litoraneo una qualsiasi infrastruttura costiera (pontile, 
molo o porto) realizzata all’interno di un’unità fisiografica che ostacoli il trasporto solido 
litoraneo ivi esistente.
Quello che accomuna tutti i sistemi di intercettazione del sedimento è che la realizzazione di 
queste opere, e la loro scelta in fase progettuale, deve essere ben dimensionata e ponderata 
perché comporta un accumulo di sedimento sopraflutto, con conseguente ampliamento 
della spiaggia, a svantaggio del tratto di litorale sottoflutto che si troverà in condizioni di 
sottoalimentazione e, di conseguenza, sarà soggetto a forti processi erosivi.

Tali sistemi dovrebbero pertanto essere utilizzati solo per baie, pocket beach o unità 
fisiografiche di ridotte dimensioni. La loro scelta può essere avvallata solo a seguito di 
approfondimenti di tipo socio-economico, prima ancora che tecnico, perché, laddove 
si adottano tali opere, sarà necessario fronteggiare l’erosione sottoflutto con periodica 

Fig. 21
Foto aerea di Paola 
del	1954.	Notare	
la presenza di 
pennelli trasversali 
che	intercettano	la	
sabbia causando un 
ampliamento della 
spiaggia a nord degli 
stessi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

– 76 –

manutenzione o azioni di compensazione che presentano l’amaro onere di continui esborsi 
da parte dei proponenti, vista la possibilità per le amministrazioni pubbliche che si trovano 
sottoflutto di ricorrere in danno contro chi non dovesse farsi carico degli oneri manutentivi 
(Cappucci, in prep.).

5.5 Modifica della morfodinamica della spiaggia (S.	Cappucci)

Nel tempo, oltre ai tradizionali sistemi di ripascimento morbido, sono state testate altre 
tecniche definite anche “semirigide” che prevedono l’utilizzo di “geotubi” o “geosacchi”. 
Questi sono sistemi di difesa molto flessibili che consistono nella messa in posto lungo la 
spiaggia e i fondali antistanti di “involucri” di materiale, sintetico o naturale, che vengono 
riempiti con sedimento prelevato in loco e affondati lungo il litorale (Aminti et al., 2004). 

Le loro dimensioni sono tali da simulare l’effetto dei pennelli trasversali o di altre opere 
rigide. Durante il loro ciclo di vita, principalmente condizionato dalla resistenza dei materiali 
impiegati, la morfodinamica di spiaggia viene modificata in virtù dell’influenza che tali 
elementi hanno sul trasporto solido litoraneo. Tra i principali vantaggi di queste soluzioni 
ci sono l’economicità, la velocità esecutiva, il ridotto impatto ambientale e la flessibilità 
del sistema. Spesso questi fattori giustificano come sia più conveniente intervenire 
periodicamente con tali tecniche piuttosto che una sola volta, con opere rigide (che 
necessitano anche loro di periodica manutenzione). Infatti, a seguito di un intervento, in 
caso di risposte geomorfologiche indesiderate, rispetto alle opere in massi o calcestruzzo, 
i geotubi offrono il vantaggio della “reversibilità”, cioè se inefficaci possono essere più 
facilmente rimossi dal fondo in modo che sia ridistribuita lungo il litorale tutta la sabbia con 
la quale erano stati riempiti.

Fig. 22
Marina di Ronchi 
(MC).	Posa	in	opera	di	
sacchi di geotessuto 
(Aminti	et	al.,	2004).
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5.6  Opere di ingegneria naturalistica (S.	Cappucci)

Una disciplina sempre più diffusa e utilizzata nell’ambito della protezione ambientale è 
l’ingegneria naturalistica. Nella porzione emersa del retro spiaggia possono svilupparsi le 
dune costiere se esistono condizioni favorevoli quali un’ampiezza dell’arenile superiore ai 30 
m, una tendenza alla stabilità o all’avanzamento della linea di riva, un regime anemometrico 
sub perpendicolare alla costa efficace per trasportare i granuli di sabbia verso l’entroterra. 
Queste sono diverse per caratteristiche, forme e dimensioni in funzione del complesso 
regime anemometrico che interessa il paraggio e della morfologia del substrato su cui si 
sviluppano. La maggior parte delle dune costiere presenti sul nostro territorio sono depositi 
eolici, formati per deflazione durante raffiche di vento con velocità superiore alla soglia di 
erosione delle particelle di sabbia che costituiscono la spiaggia emersa.
Le dune impiegano molto tempo per formarsi (mesi e anni) e possono essere demolite dalle 
mareggiate più intense in poche ore o giorni. Queste, in molte regioni italiane, costituiscono 
l’ultimo lembo di protezione fisica dalle ondazioni più intense in virtù del fatto che 
costituiscono una preziosa riserva di sabbia che è accumulata dal sistema spiaggia nel tempo 
e può essere demolita durante eventi estremi. La stabilità e la morfologia delle dune costiere 
sono fortemente influenzate dalle specie vegetali che le colonizzano e che contribuiscono 
a innescare meccanismi di retroazione positivi (feedback), cioè di auto accrescimento in 
seguito alla capacità della vegetazione di ridurre la velocità del vento e facilitare processi 
di deposizione. In virtù della loro estrema variabilità ecosistemica le dune sono classificate 
come habitat nelle direttive comunitarie e nazionali e pertanto devono essere protette, 
conservate e, laddove necessario, ricostruite (Bisci et al., 2011).
Ormai fortemente ridotte rispetto all’estensione di un tempo per via dell’erosione e della 
scarsa conservazione di questi habitat naturali, le caratteristiche, le tendenze evolutive e 
la corretta gestione delle dune costiere negli ultimi anni sono state protagoniste di molto 
interesse, sia da parte della comunità scientifica che della pubblica amministrazione. Questo 
ha portato negli ultimi venti anni ad un proliferare, sia a livello internazionale che nazionale, 
di tecniche di intervento naturalistico che possono mitigare l’impatto della pressione 
antropica, facilitare la colonizzazione delle specie arboree ed arbustive e facilitare l’accumulo 
di sabbia al piede o lungo il lato mare del cordone dunare (Cappucci et al., 2007; Devoti et 
al., 2006, http://www.beachmed.it). Le tecniche, brevettate o meno, sono talmente tante 
che sarebbe impossibile catalogarle o propriamente censirle, però è possibile affermare che 
sono riconducibili a 4 principali categorie:

• passerelle e camminamenti per la gestione degli accessi: questi hanno solitamente lo 
scopo di ridurre gli effetti dannosi del calpestio da parte dei turisti e di consentire anche 
una asportazione più modesta di sabbia dalla spiaggia verso l’entroterra. Sono realizzate in 
legname o in geostuoie, a gradini o a rampa nel caso in cui si possa rendere agevole l’accesso 
anche a persone diversamente abili;

• ricostruzione del cordone dunare: tali interventi si rendono necessari laddove la duna è 
fortemente compromessa o del tutto scomparsa. Condizione necessaria per l’intervento 
è la larghezza della spiaggia antistante. Più di recente, grazie alla maggiore comprensione 
della dinamica del sistema spiaggia-duna, e la consapevolezza del ruolo strategico che questi 
depositi svolgono all’interno del sistema costiero, si è iniziato a eseguire anche interventi 
di ricostruzione delle dune costiere, congiuntamente ad interventi di ripascimento delle 
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spiagge. È divenuta buona pratica prevedere un volume ulteriore di sedimento da destinare 
solo ed esclusivamente per ricostruire la duna nel retrospiaggia;

• realizzazione di barriere frangivento: queste possono essere di diversa forma e dimensione, 
e possono essere combinate tra loro (opere miste) dal piede fino alla cresta del deposito in 
funzione delle esigenze dell’intervento. Queste ultime sono molteplici e possono, pertanto, 
prevedere l’uso combinato di materiali e forme molto variabili. Gli interventi naturalistici di 
questo tipo possono essere dunque finalizzati per: 1) la protezione del piede dalle mareggiate, 
2) l’accumulo di sedimento all’interno delle zone di deflazione nei fianchi (blow-out), 3) la 
sutura delle incisioni che si creano durante il ruscellamento delle acque meteoriche, ecc.;

• piantumazione di specie pioniere: per effetto dell’accumulo di sedimento indotto dalla 
presenza di vegetazione nel retro spiaggia o sulle dune costiere, la piantumazione può essere 
“utilizzata” in duplice modo in ambito costiero. Infatti la presenza di specie pioniere nel retro 
spiaggia innesca e accelera la formazione delle dune costiere per via dei processi di feedback 
positivo. Allo stesso modo, dopo la ricostruzione della duna da un punto di vista morfologico 
(cioè a versamento di sabbia ultimato), la piantumazione riduce la perdita delle particelle 
per effetto dei venti incidenti e facilita lo sviluppo di una rete trofica e della biodiversità che 
con il tempo, anche su una duna ricostruita artificialmente, può essere facilitato attraverso 
specifiche campagne di piantumazione. In Figura 23 si riportano quattro fotogrammi che 
costituiscono degli esempi di differenti approcci metodologici con i quali si può intervenire 
attraverso tecniche naturalistiche lungo il litorale.

 

Fig. 23
Esempi dei principali 
approcci metodologici 
di	ripristino,	
conservazione e 
gestione	delle	dune	
costiere.	Da:	Cappucci	
et al., 2008.

http://www.beachmed.it/Beachmede/SousProjets/POSIDUNE/tabid/99/Default.aspx.
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5.7  Caso studio: interventi di difesa costiera dall’erosione del cordone  
  dunale del litorale di Alghero (G.	Saba)

Il tratto di costa del litorale di Alghero, oggetto del presente caso studio, è interessato da 
tempo dai sintomi di un esteso dissesto geomorfologico che si manifesta con un imponente 
fenomeno di erosione della spiaggia. In particolare, tale fenomeno risulta più evidente nel 
tratto in cui la concavità della costa si accentua progressivamente, sino a creare il repentino 
ed evidente arretramento della linea di riva.
Il tratto di litorale in esame è parte di un insieme ambientale di estrema precarietà, dove 
i problemi provocati dall’erosione costiera sconfinano inevitabilmente nel campo della 
protezione civile, giacché nelle giornate di forte libeccio si registrano mareggiate che talvolta, 
con l’onda di tempesta, invadono il tratto stradale prospiciente la spiaggia.
Tra marzo e aprile del 2004, sono stati eseguiti degli interventi di contenimento del 
fenomeno, con ripascimento dell’arenile effettuato con modesti quantitativi di sedimenti 
sabbiosi provenienti dall’intervento di smantellamento del vecchio tracciato ferroviario 
insistente sul litorale sabbioso. Si intendevano conseguire, in questo modo, due importanti 
obiettivi: il primo, quello di non conferire in discarica il prezioso materiale di escavo (sabbia), 
sottraendolo definitivamente al sistema; il secondo, quello di contribuire, almeno nel breve 
- medio periodo, a contenere il fenomeno erosivo ed evitare l’allagamento della strada 
litoranea. Si riscontrarono, nei tratti dove il cordone dunale era ancora presente, fenomeni 
di scalzamento al piede della vegetazione con l’evidenziarsi di piccole scarpate di erosione, 
ben visibili lungo tutta l’estensione del sito. Ciò indicava un preoccupante aggravarsi del 
fenomeno di erosione del cordone dunale esistente, pesantemente accentuato dall’ingresso 
di veicoli gommati in spiaggia, i quali accedevano all’arenile utilizzando principalmente un 
ampio varco presente nel filare di palme, compromettendo qualsiasi “tentativo” di naturale 
stabilizzazione del sedimento e di costituzione del basamento dunale.
Alla luce di quanto descritto e degli studi condotti, è stato realizzato dal Comune di Alghero 
un intervento sperimentale di difesa dall’erosione del tratto di litorale in esame che, tenendo 
conto delle criticità più sopra evidenziate, si indirizza a:

• limitare la dispersione della sabbia dall’arenile di Maria Pia, nel tratto in esame;
• eliminare il calpestio antropico e veicolare del cordone dunale da ricostituire;
• ricostituire la copertura vegetale nel cordone dunale da restaurare;
• riqualificare, dal punto di vista paesistico e naturalistico, l’area compromessa.

Realizzazione intervento
La realizzazione dell’intervento e la messa in opera delle strutture di difesa dell’arenile 
dall’erosione sono stati effettuati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica già impiegate 
per opere di restauro e conservazione degli ambienti dunali; essendo la vegetazione 
l’elemento principale di edificazione e stabilizzazione di tali strutture geomorfologiche, è 
stata prevista, a completamento dell’opera, la piantumazione di essenze vegetali arbustive.
Per il raggiungimento delle finalità elencate sono state realizzate le seguenti opere:
1) barriera fisica all’ingresso di veicoli sulla zona di intervento, volta ad evitare il calpestio 
delle dune ricostituite e della vegetazione posta a dimora, realizzata mediante la messa in 
opera di pali di essenze resistenti del diametro di circa 15 cm e lunghi almeno 1,30 m, posti 
alla distanza di 3,00 m l’uno dall’altro e infissi nella sabbia per una profondità di almeno 0,80 
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m, dotati di corrimano superiore formato da un palo con diametro di circa 10 cm;
2) protezioni frangivento, realizzate con strutture in materiale vegetale (biostuoie) legate con 
filo di ferro non zincato, sorrette da pali in legno di castagno, poste a formare delle barriere 
all’azione erosiva eolica, orientati ad ostacolare l’azione dei venti dominanti e allo scopo 
di consentire il deposito della sabbia erosa dal vento. La realizzazione di tale protezione 
dell’intervento è stata effettuata sul posto, legando la biostuoia ai pali infissi nel terreno per 
almeno 80 cm, in maniera tale da offrire una sufficiente resistenza all’azione di scalzamento;
3) riposizionamento di ammassi di biomassa spiaggiata durante la stagione invernale, 
preventivamente ripulita dai rifiuti provenienti dal mare, nell’avanspiaggia, al fine di 
proteggere il cordone dunale deteriorato e soggetto a forte erosione;
4) piantumazione di essenze arbustive e arboree, al fine di stabilizzare le strutture e agevolare il 
trattenimento in situ del sedimento impiegato. Tale piantumazione, oltre agli auspicati effetti 
di consolidamento del cordone dunale, ha consentito il parziale recupero paesaggistico e 
naturalistico del tratto di costa, al momento dell’intervento privo di vegetazione, restituendo 
continuità visiva con il paesaggio circostante. La piantumazione è stata fatta ricucendo le 
fallanze esistenti nel filare di Phoenix canariensis, in cui le palme sono state messe a dimora 
rispettando il sesto del filare esistente sul lungomare, eliminando i varchi e dando continuità 
al paesaggio esistente; le tamerici sono state piantumate nella fascia retrostante la struttura 
di protezione e captazione della sabbia.
Dal sopralluogo effettuato nella stagione primaverile si nota come l’intervento abbia 
risposto all’azione eolica e dei marosi, originando tre diverse situazioni che suggeriscono 
l’individuazione di tre settori:
a) nel primo settore, individuato nella parte più a ovest, l’intervento ha assolto il compito 
di difesa dall’erosione dei marosi; la parte strutturale di ancoraggio si mostra presente e 
solidamente infissa nella sabbia, mentre la struttura di incannicciati è stata divelta e portata 
via dall’onda di tempesta; si evidenzia, altresì, l’accumulo di materiale nella parte antistante 
l’opera di contenimento, a dimostrazione dell’efficacia, seppure parziale, degli incannicciati. 
Nella parte retrostante della struttura di contenimento, si nota l’accumulo di materiale 
proveniente dallo spiaggiamento dei residui di P. oceanica, a ridosso della palizzata di 
delimitazione a bordo strada; l’opera ha dimostrato una chiara funzione contenitiva. Si deve 
notare che anche a seguito delle opere sopra citate e dell’intervento di ripascimento del 
2004, che mise a disposizione dell’equilibrio morfodinamico del sito circa 3.000 metri cubi di 
sedimento, la spiaggia manifesta un avanzamento della linea di riva; attualmente si registra 
una profondità di circa 30 metri. Ancora si può notare un primo abbozzo di formazione di un 
profilo di duna embrionale, in corrispondenza della berma di tempesta, e la formazione di 
banquettes a ridosso delle preesistenti tamerici, parzialmente intaccate;
b) nel secondo settore (intermedio), l’intervento si è concretizzato con la messa a dimora di 
essenze arbustive ed arboree, quali tamerici e palme, atte a richiudere le fallanze presenti nei 
filari retrodunali, e senza strutture di protezione e captazione dei sedimenti sabbiosi, si nota 
come l’azione dei marosi sia arrivata al piede delle piante scalzandone gli apparati radicali, 
con probabile sofferenza e possibile fallimento della piantumazione. Per quanto riguarda 
il filare di palme, si è evidenziata una diversa criticità e si è notato, infatti, che l’apporto 
del materiale (foglie di Posidonia spiaggiata e sabbie),, trasportato dal vento e accumulato 
al colletto delle palme, ha ricoperto gli apici vegetativi del fusto provocando una evidente 
sofferenza che potrebbe compromettere l’affrancamento degli esemplari messi a dimora;



Linee guida per la gestione integrata delle spiagge

– 81 –

c) nel terzo settore del litorale oggetto dell’intervento, si è notato come le strutture poste a 
difesa del cordone dunale siano state parzialmente danneggiate dai marosi e dall’azione dei 
venti dominanti. Le strutture paiono avere assolto alla loro funzione, infatti all’interno e a 
ridosso delle losanghe hanno attecchito numerose plantule di essenze erbacee delle specie 
pioniere che hanno colonizzato le parti più protette dalla struttura. È da tenere presente 
la funzione essenziale delle pioniere per il consolidamento e la stabilizzazione del cordone 
dunale e per avviare i processi formativi di nuovi embrioni dunali. Al piede dell’accumulo 
delle biomasse spiaggiate, si è evidenziato, inoltre, la formazione di una sorta di “solco 
di battente”, una lieve scarpata in corrispondenza del punto di battuta dell’onda non di 
tempesta.
Da quanto sopra esposto, e considerato il significativo successo, sia pur parziale, dei 
pregressi interventi di difesa della spiaggia, emerge l’esigenza di consolidare ed ampliare 
spazialmente e temporalmente, i risultati fino ad ora ottenuti di eseguire opere e lavorazioni 
a completamento, ripristino, manutenzione e consolidamento, quali:
1) ripristino delle linee di protezione del cordone dunale;
2) consolidamento dell’azione di protezione con il rafforzamento della linea di difesa, 
utilizzando soluzioni tecniche di analoghe caratteristiche (apporto di materiale spiaggiato, 
raddoppio della linea e manutenzione dell’esistente);
3) manutenzione delle piantumazioni (rincalzatura al piede delle tamerici, ripulitura del 
colletto del fusto e dell’apice vegetativo delle palme) e colmatura delle fallanze;
4) protezione degli interventi con steccati e posizionamento cartellonistica illustrativa delle 
finalità dell’intervento;
5) predisposizione dei passaggi pedonali di accesso attraverso le opere con camminamenti 
orientati sottovento (dominante);
6) azione di informazione presso l’utenza.
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6       Monitoraggio dell’evoluzione dei litorali sabbiosi

 

6.1  Inquadramento del problema (S.	Ginesu)

La direttiva 2000/60/CE e i decreti nazionali di attuazione, come il DM 131/08 e DM 56/09, 
definiscono un insieme di metodologie finalizzate all’attuazione del monitoraggio marino 
costiero. Nell’affrontare il problema della metodologia per la scelta delle tecniche, bisogna 
partire dal presupposto che una scelta adeguata consente il raggiungimento di risultati utili 
in termini di efficacia, efficienza e coerenza fra l’obiettivo auspicato e quello effettivamente 
raggiunto. Si rende, quindi, necessaria l’individuazione di una serie di indicatori che possono 
indirizzare, nel modo più corretto, la scelta delle metodologie e gli aspetti del territorio da 
sottoporre al monitoraggio.
Le attività operative che devono essere portate avanti per un piano di monitoraggio possono 
essere così sintetizzate: 

• individuazione dell’area ove i processi o le modificazioni avvengono (zona emersa, zona 
   sommersa, bacino idrografico sotteso, ecc.);
•  esame del quadro normativo di riferimento (leggi comunitarie, leggi nazionali, leggi  
    regionali, vincoli archeologici, ecc.);
• valutazione del quadro socioeconomico, finalizzato alla rilevazione dei fattori di pressione;
• elaborazione del sistema organizzativo;
• elaborazione del modello di gestione dei dati;
• valutazione del modello secondo gli standard della governance e dei relativi processi 

di gestione, validati secondo le procedure riconosciute nell’ambito geopolitico di 
riferimento;

• valutazione della sostenibilità in termini economici (cosa si può fare con il finanziamento 
disponibile);

• analisi dei risultati e adozione delle misure correttive e di miglioramento.
Appare chiaro come nella definizione dei metodi e delle tecniche di monitoraggio sia 
necessario procedere raccordando le previsioni normative di carattere generale europeo e 
internazionale con gli strumenti di recepimento e di attuazione propri di ogni singolo stato 
membro. Lo strumento della direttiva quadro è molto significativo rispetto alle esigenze del 
coordinamento o della condivisione di sistemi di gestione, ma occorre, tuttavia, al fine di aver 
un quadro realistico su cui calare i metodi e le tecniche di monitoraggio, non prescindere 
dalle peculiarità del territorio di riferimento e del rapporto mare/costa.
Le nuove tecnologie permettono un monitoraggio rapido ed efficace delle coste, dei fondali, 
dei corpi dunari, dei bacini e delle coste anche basse, compresi i fiumi, i laghi e le strutture 
portuali (rimane ancora particolarmente complessa la valutazione della linea di battigia sulla 
quale convergono molti processi dinamici).
La programmazione dei rilievi consentirebbe di ridurre notevolmente i rischi ambientali 
e idrogeologici e i tempi di intervento in caso di calamità. L’integrazione di diversi metodi 
di misura e strumenti porta ad una gestibilità dei dati impensabile fino a pochi anni fa, 
permettendo rilievi, misurazioni, studi e controlli su modelli 3D da PC in remoto.
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6.2  Strumentazione (S.	Ginesu)

La gamma di strumenti a elevate tecnologia, oggi disponibile, per rilievi marini 3D ad alta 
definizione è assai varia e sofisticata: ecoscandagli multibeam interferometrici e beamforming, 
videocamere acustiche 3D in tempo reale con le quali si sono allestite operazioni di ripascimento, 
interfacciato con piattaforma inerziale per condurre rilievi in movimento.
I problemi legati al controllo della qualità del ripascimento da serbatoi a mare sono monitorati 
da speciali vagliocamere che seguono puntualmente la miscela sabbia-acquamarina prodotta 
dai disgregatori delle sonde aspiranti dai fondali.
I sistemi di telecontrollo costituiscono un metodo di valorizzazione e di fruizione dei siti 
subacquei non invasivo e, al tempo stesso, poco costoso rispetto alle periodiche visite di 
controllo e di protezione proprie della ricerca tradizionale, consentendo il monitoraggio 
continuo dell’area interessata.
Il monitoraggio di un sistema, in cui la variazione e la modificazione dell’ambiente ricade in 
una scala temporale breve (fino a qualche anno), può essere gestita, con un certo successo, 
da un apporto sostanziale di nuova tecnologia di telecontrollo o di scansione tridimensionale 
dell’area in oggetto. Tuttavia, questo apporto è spesso fortemente condizionato dal settore 
di ricerca di competenza del monitore, che finisce per sottostimare i processi naturali e le 
modifiche più a lungo tempo dell’ambiente.
Come più volte ricordato, il sistema terra-mare è estremamente dinamico; ogni giorno muta il 
suo aspetto e le condizioni di vita possono trasformarsi rapidamente lungo la linea di battigia 
da un’ora all’altra.
La nuova frontiera di studio sul monitoraggio per tempi lunghi (proprio delle discipline di 
Scienze della Terra e della Biologia marina) sono gli indici di modifica delle falesie, e delle coste 
alte in generale, e la conquista dei nostri mari da parte delle specie aliene. Come sempre, la 
ricerca non può essere acquisita tout-court dalla pianificazione e dalla gestione di un territorio 
che devono essere capaci di riprodursi in tutti i contesti considerandone comunque le diversità. 
La ricerca, ancora agli inizi, potrà certamente fornire gli elementi più corretti per applicare un 
sistema di monitoraggio anche per questi specifici casi.

 

6.3  Tipologie di monitoraggio applicate in Italia (S.	Ginesu)

Procedere al monitoraggio di un territorio costiero, come indicato in precedenza, richiede un 
preciso obiettivo e una chiara visione del problema nei suoi molteplici aspetti; individuando la 
dinamica dell’erosione costiera e l’arretramento della linea di riva (periodica) e della linea di 
costa (definitiva), ci pare utile analizzare i più significativi tra i molteplici approcci al problema. 
Le variazioni di tipo morfologico sono monitorate, nel corso del tempo, dalle differenti 
situazioni che modificano l’ambiente. Particolarmente efficace è la determinazione del 
cambiamento del volume dei fondali, oggi reso assai più semplice dagli strumenti sofisticati di 
rilevamento 3D in sistemi GIS che, anche attraverso una semplice raccolta delle informazioni 
(contenute nei Decreti del Ministero dell’Ambiente relativi alle autorizzazioni di dragaggio 
dei porti e dei canali), possono determinare il volume di sedimento movimentato nel corso 
degli anni, stimare un rateo annuo di materiale dragato e conoscere la destinazione d’uso 
del materiale. In conclusione, si può ottenere un dettagliato quadro conoscitivo relativo al 
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bilancio sedimentologico dell’unità fisiografica di riferimento, con lo scopo di ricostruire le 
variazioni morfologiche dei fondali indotte da interventi antropici e di essere d’ausilio per 
l’implementazione di modelli numerici atti a simulare l’evoluzione morfobatimetrica del 
tratto costiero in esame. 
Un aspetto di interesse rilevante per il caso della Sardegna è il monitoraggio delle frane 
costiere, che rappresentano anche una fonte di alimentazione di sedimento per le spiagge. 
Tale fenomeno è più frequente di quanto non si pensi e colpisce diversi tratti della costa 
sarda (Alghero, Castelsardo, Orosei, Dorgali, Baunei, Buggerru, Cabras, ecc..). Pertanto, 
il monitoraggio di questi fenomeni, sulla base di un primo quadro sul numero e sulla 
distribuzione delle frane costiere sull’intero territorio sardo (tipologie di movimento, stato di 
attività dei fenomeni, danni provocati e elementi potenzialmente a rischio, ecc..), consente 
di avere coscienza dello stato di salute delle nostre coste alte, mentre allo stato attuale la 
situazione è piuttosto critica. Alcune informazioni si possono ricavare attraverso la banca dati 
del Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)15.
Alcuni lavori, finalizzati sempre alla mobilizzazione delle sabbie e alla dinamica delle spiagge, 
prendono in considerazione i vari descrittori delle praterie formate dalla fanerogama marina 
Posidonia oceanica. In ambienti di particolare attenzione e pregio, il monitoraggio di tali 
specie è utile anche al fine di verificare il possibile impatto derivante da un aumento di 
sedimentazione o da intorbidimento delle acque, provocato da opere di movimentazione 
(dragaggi, escavi, ecc.) o realizzate nell’ambito di progetti di ripascimento costiero. I risultati, 
noti in letteratura, indicano che il monitoraggio può fornire utili elementi di interpretazione 
già dopo 2 anni dalla messa in opera del progetto. Come già in precedenza evidenziato, 
risulta significativa la scelta dei descrittori che può determinare differenti interpretazioni 
dei risultati. Ulteriori investigazioni possono comunque intervenire al fine di determinare le 
variabili più idonee per rilevare i differenti effetti di disturbo, sia naturali che antropici.
Sulle specie vegetali e faunistiche, il monitoraggio viene spesso finalizzato alla conservazione 
degli habitat costieri attraverso il controllo degli habitat a fini ecologici e floristici, corologico 
con l’individuazione, talvolta, di quadrati permanenti, al fine di valutare lo stato attuale di 
conservazione e poter proporre adeguate misure di gestione sostenibile. In alcuni casi, dal 
monitoraggio biologico emerge che possono esistere alterazioni faunistiche e vegetazionali 
dovute alla presenza eccessiva di colonie di animali o vegetali.
Dal punto di vista strettamente geomorfologico, il rapporto esistente tra i siti archeologici 
e il processo di modificazione della linea di costa favorisce la ricostruzione della linea di 
riva e, soprattutto, fornisce una chiara tendenza evolutiva della spiaggia e della costa in 
supporto al monitoraggio della variazione attuale la cui portata, sebbene supportata dal 
confronto di foto aeree e immagini satellitari, spesso non concorda con gli eventi in atto. A 
tale proposito, è sufficiente considerare le condizioni estreme del clima meteomarino e del 
moto ondoso per rendersi conto che la valutazione di eventi eccezionali può non ricadere 
nella valutazione dei dati di un monitoraggio. Pertanto, come precedentemente accennato, 
il monitoraggio dell’ambiente geomorfologico si rivela tra i motivi basilari nella pianificazione 
del monitoraggio. Non a caso la gran parte dei lavori sul monitoraggio costiero contiene 
l’inquadramento dinamico della costa.

15 http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetiffi/
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Anche le tecniche di elaborazioni di immagini sono efficacemente applicate per il monitoraggio 
della linea di riva e i risultati delle analisi dell’evoluzione della linea di riva possono fornire 
utili elementi per elaborare tracce sulla tendenza evolutiva di un sistema, soprattutto se esso 
è chiuso (tipo pocket beach) o protetto da opere di difesa, parallele alla costa, e da pennelli. 
Le nuove tecnologie, basate sull’elaborazione di immagini video, offrono la possibilità di 
acquisire informazioni sulla morfologia costiera con continuità. Attraverso questi sistemi di 
remote-sensing è possibile analizzare in continuo e in tempo reale l’evoluzione della linea 
di riva, lo stato morfodinamico della spiaggia e le variazioni morfologiche conseguenti alle 
mareggiate e ai ripascimenti, al fine di ottenere una conoscenza del sistema costiero che ne 
permetta una gestione ottimizzata.
È altrettanto evidente che l’attuale periodo di cambiamento climatico sta determinando un 
impatto su alcune spiagge dell’Isola, in particolare quelle della costa occidentale, dove la 
frequenza dei venti dal quadrante nord-occidentale è andata scemando progressivamente 
nell’ultimo decennio; inoltre, l’insufficiente alimentazione di sedimenti provenienti dai 
bacini imbriferi connessa alla diminuzione delle precipitazioni e alla variazione del regime 
idrologico determina condizioni di instabilità più rapide che nel passato. Il monitoraggio 
dell’ultimo secolo, in relazione alla variazione climatica ciclica, prevede che l’erosione delle 
spiagge durerà ancora per circa 100-150 anni. Il monitoraggio del topoclima può consentire 
l’individuazione di adeguati interventi (ripascimenti duraturi o temporanei) che consentono 
di garantire la difesa e il restauro geoambientale sostenibile delle spiagge tipo pocket beach, 
attuando anche la conservazione in loco dei sedimenti e il restauro ambientale delle aree 
interessate da attività estrattiva dismessa.
Il trasporto sedimentario è monitorato anche attraverso la ricostruzione dei movimenti di 
sedimenti fluorescenti o previamente colorati. Si possono svolgere studi di monitoraggio per 
caratterizzare i processi di trasporto sedimentario paralleli alla costa e quelli trasversali, al fine 
di realizzare un modello di dispersione del sedimento utile per migliorare la progettazione 
dei ripascimenti su vari tipi di spiagge.
Le variazioni della linea di costa, e i processi di erosione in corso, sono certamente ben 
supportati attraverso l’analisi diacronica (condotta con la comparazione di differenti 
cartografie e ortofoto) e i rilievi fotografici ripetuti periodicamente. Questo metodo ottiene 
ancor più efficaci risultati se sono presenti strutture di difesa o interventi antropici che 
consentano di verificare quali effetti geomorfologici siano stati indotti dalla loro realizzazione. 
Le principali modificazioni che il monitoraggio permette di valutare in modo significativo (e 
numerico) sono il blocco del trasporto litoraneo connesso con la creazione delle strutture, 
l’accelerazione dell’erosione nel tratto immediatamente sottoflutto di ogni serie di difese 
realizzate, lo sfondamento nei tratti centrali fra difese troppo distanziate, ecc.
Concludendo, in questa sequenza di esempi sul monitoraggio di ambienti costieri nella 
sequenza spazio-temporale richiesta si può evidenziare anche l’intervento antropico recente 
(ultimi 100 anni) che ha condotto alla stabilizzazione delle sabbie e al rimboschimento dei 
litorali sardi ed italiani (ambienti un tempo deserti e generalmente “malsani”) che, in generale, 
vennero sottoposti ad un’azione ritenuta di recupero e di bonifica di terre incolte con un triplice 
scopo: quello tecnico (fissazione delle sabbie), quello igienico (lotta contro la malaria) e quello 
economico-politico (protezione di colture e manufatti, valorizzazione di zone desertiche e 
incolte).

a)

c)

b)

d)
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Quasi tutti i campi dunari della Sardegna e i lidi più significativi sono stati, prima o dopo, 
interessati da lavori di rimboschimento della fascia litoranea.
Il monitoraggio, in questo caso, può avvenire anche attraverso gli archivi storici sulla politica 
del rimboschimento litoraneo e le bonifiche idrauliche, con la nuova valorizzazione degli 
stessi ambienti, quella turistico-residenziale, che ha creato, in alcune località, seri problemi 
di sopravvivenza ai rimboschimenti a suo tempo eseguiti.

6.4  Metodi di rilievo indiretto

6.4.1 Telerilevamento-fotointerpretazione (M.	De	Luca	e	A.	Cossu)

L’utilizzo di immagini satellitari, e non, risulta molto efficace per la valutazione della 
variazione della linea di costa, ma è possibile ottenere risultati soddisfacenti esclusivamente 
utilizzando dati da satellite ad alta risoluzione. La continua evoluzione di questa tecnologia, 
la disponibilità di immagini frequenti, nonché il costo abbastanza contenuto, rappresentano 
fattori che fanno di questo tipo di rilevamento un sistema con notevoli potenzialità. Il 
vantaggio principale consiste proprio nella teorica disponibilità del dato in continuo, che è 
funzione del tempo di rivisitazione del satellite (attualmente i nuovi sensori consentono di 
programmare acquisizioni a scadenze prefissate sulle zone di interesse); il maggior limite 
è, invece, costituito dalla precisione, che va verificata in relazione all’effettiva capacità di 
individuazione di una linea di riva sufficientemente attendibile.
Attraverso l’analisi di immagini satellitari, relativamente allo studio dei litorali è possibile:

• il controllo dell’evoluzione nel tempo della linea di costa;
• l’estrazioni di informazioni relative alla batimetria;
• la classificazione dell’uso del suolo relativo alla fascia costiera;
• la modellistica di analisi e previsione dei fenomeni evolutivi costieri.

L’identificazione e l’estrapolazione della linea di riva da immagini satellitari è una procedura 
non univocamente definita. A tale scopo possono essere utilizzati indicatori morfologici. 
Non esiste, tuttavia, una soluzione semplice per determinare il migliore indicatore perché 
la linea di riva è un parametro altamente variabile che dipende dalla morfologia locale e 
dall’obbiettivo che si vuole raggiungere. L’operazione di digitalizzazione e classificazione della 
linea si può effettuare in ambiente ArcMap® (ESRI), avvalendosi anche di foto aeree, poiché 
la variazione della linea di riva può essere stimata tramite Digital	Shoreline	Analysis	System	
(DSAS), un’estensione sviluppata come supporto alle analisi statistiche nello studio delle 
variazioni storiche della linea di costa. Essa genera transetti ortogonali rispetto a una linea di 
base e calcola i tassi di variazione dell’erosione riportando le statistiche in tabelle associate.
La DSAS è un’estensione sviluppata per il software di ESRI ArcGIS®, che consente all’utente 
di calcolare le statistiche delle variazioni della linea di costa e della velocità di modificazione 
litorale da dati storici. L’interfaccia semplificata guida l’utente attraverso le principali fasi di 
analisi del litorale. 
L’estensione include:
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(1) istruzioni sul modo corretto di definire una base di riferimento per le misure;
(2) la generazione automatica/manuale di transetti di misura e metadati in base a parametri 
specificati dall’utente;
(3) output di calcolo dei tassi di variazione litorale e altri dati statistici.
DSAS calcola i tassi di variazione litorale utilizzando quattro diversi metodi:
(1) tasso di end point;
(2) regressione lineare semplice;
(3) regressione lineare ponderata;
(4) minimo della mediana dei quadrati.
L’errore standard, il coefficiente di correlazione, e l’intervallo di confidenza sono calcolati anche 
per i semplici metodi di regressione lineare e ponderata. Il software è adatto per qualsiasi 
applicazione generica che calcoli il mutamento di posizione di un’entità nel corso del tempo, 
come ad esempio i tassi di variazione di un ghiacciaio, le rive fluviali, le trasformazioni di copertura 
del suolo e così via. Gli input necessari al processo sono file vettoriali che rappresentano le 
posizioni sequenziali della linea di riva e una linea di base a partire dalla quale vengono generati 
i transetti ortogonali, che rendono possibile l’analisi statistica della velocità di erosione (Thieler 
et al.,2009).	Per poter confrontare e misurare la variazione della linea di riva nel tempo, e poter 
utilizzare tutti i dati disponibili, è necessario tenere conto delle seguenti variabili:

• data e ora e della ripresa;
• stagione di ripresa (devono essere confrontate immagine acquisite nella stessa stagione);
• stato del mare: individua situazioni di risalita dell’onda lungo la battigia che influenzano 

negativamente l’interpretazione della zona di demarcazione tra area bagnata e area asciutta;
• escursione di marea: è importante avere un’idea, almeno approssimata, del livello del mare 

al momento dell’acquisizione;
• pendenza media della spiaggia: varia a seconda delle tipologie morfologiche presenti lungo 

il litorale;
• pressione atmosferica: i valori di pressione atmosferica sono utili a correggere i dati stessi 

di marea;
• omogeneità del dato rilevato: le piattaforme satellitari consentono, nel tempo, un’omogeneità 

del dato rilevato costante, sia per assetto che per uniformità del sensore utilizzato.

6.4.2 Il videomonitoraggio (C.	Dessy)

Grazie al continuo sviluppo tecnologico, i metodi di monitoraggio delle spiagge sono sempre 
più semplici e veloci. Uno dei metodi più speditivi è, sicuramente, quello che si serve di 
immagini acquisite tramite fotocamere fisse posizionate lungo i litorali. Attraverso l’analisi e 
l’osservazione delle immagini della costa si possono ottenere dati riguardanti: l’arretramento 
della linea di riva nel tempo, gli impatti dovuti alle principali mareggiate, l’individuazione 
di aree in forte erosione, l’evoluzione dei sistemi di difesa del litorale, l’avanzamento dei 
progetti di pianificazione costiera.
Questa metodologia è in grado di ricavare una grande quantità di dati di buona qualità, in 
maniera automatica, continuativa e in tempo reale. Il sistema viene associato alle classiche 
indagini di campagna, comunque necessarie per ottenere parametri di taratura dei dati 
ricavati attraverso le tecniche di videomonitoraggio. 
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A livello mondiale, il sistema di monitoraggio costiero più completo e versatile è l’ABMS 
(Argus Beach Monitoring System), sviluppato presso il Coastal Image Laboratory dell’Oregon 
State University dal Prof. Robert Holman. Tale sistema, costituito da hardware e software, 
esegue video elaborazioni di immagini digitali avanzate tramite tecniche fotogrammetriche.
Una stazione di videomonitoraggio è composta fondamentalmente da una o più videocamere 
puntate obliquamente sulla linea di costa, connessa con una centralina che controlla 
l’acquisizione e l’immagazzinamento dei dati e, automaticamente, trasferisce via internet le 
immagini dal sito di acquisizione al laboratorio di analisi dei dati.
Le immagini, che vengono trasferite al laboratorio, vengono catalogate in appositi archivi; 
il computer dedicato può essere anche collegato con un server del world	wide	web e le 
immagini possono essere messe in rete e rese fruibili al pubblico, che le può visionare e 
scaricare.
Si possono ottenere differenti tipi di immagini con molteplici utilità. Il tipo di immagine base 
è la istantanea	(snapshot), che corrisponde a una semplice fotografia della spiaggia fatta con 
una tradizionale fotocamera. Con l’immagine istantanea (Fig. 24) si ottiene principalmente 
un inquadramento generale delle caratteristiche del litorale che può essere utile al fine di 
rendere una veduta globale della morfologia della spiaggia, ma non si può utilizzare per avere 
informazioni quantitative. L’analisi delle istantanee può offrire un contributo importante alla 
valutazione della capacità di carico del litorale. Alcune sperimentazioni, associando a ciascun 
pixel occupato da una persona un determinato valore, ne hanno automatizzato il conteggio 
e ottenuto un dato quantitativo.

 

Un tipo di immagine molto utilizzata è la time	exposure o immagine “timex”. Essa è formata 
mediando una serie di immagini istantanee, le quali vengono acquisite con una determinata 
frequenza in un certo intervallo di tempo.

Fig. 24
Immagine snapshot 
panoramica	(a)	
e	di	dettaglio	(b),	
Immagine	time	
exposure	(c)	e	time	
exposure	rettificata	
(d)	della	spiaggia	di	
Levanto	(SP),	tratto	
da	Dessy	et	al.	(2008).
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Con questo tipo di immagine si possono ottenere molte informazioni quantitative. Per effetto 
della mediazione delle immagini della zona di frangenza delle onde e dell’area di risalita 
dell’onda sul profilo della spiaggia emersa, vengono messe in evidenza le variazioni naturali 
attraverso aree bianche nell’immagine. Queste variazioni sono delle buone indicatrici, per 
esempio, della presenza di barre sommerse, della linea di riva o delle correnti di risucchio 
(rip	current).
Un altro tipo di immagine che viene creata è la variance o “var”. Essa visualizza la varianza 
dell’intensità luminosa durante uno stesso intervallo di acquisizione delle immagini 
istantanee utilizzate per creare le timex. Le variance mettono in evidenza le regioni in cui ci 
sono cambiamenti dinamici nel tempo: le aree statiche vengono rappresentate da pixel scuri, 
mentre le aree dinamiche sono identificate da pixel chiari e appaiono come regioni luminose. 
Questo tipo di immagini viene utilizzato per individuare le zone di frangenza delle onde e per 
tracciare la linea di riva: la sabbia della spiaggia emersa apparirà luminosa sia sulla snapshot 
che nella timex, ma scura nell’immagine variance, dove invece le zone marine dinamiche 
appariranno luminose.
Il quarto tipo di immagine, che può essere creato con un sistema di videomonitoraggio, è 
la Day-Time exposure o Day-Timex . Essa è data da una media di tutte le time	exposure	che 
vengono create in ciascuna ora del giorno. Attraverso l’elaborazione media delle immagini, 
i disturbi temporanei vengono eliminati e vengono evidenziate le caratteristiche rilevanti.
Le time	stacks sono un tipo di immagini base, sulle quali una stazione può essere programmata 
per acquisire, in rapida successione (2Hz di frequenza), la serie temporale dell’intensità dei 
pixel appartenenti a un determinato vettore. Questo processo può essere utile per dare 
informazioni di tipo idrodinamico sulla velocità delle onde, sulle correnti e sulla risalita delle 
onde sulla spiaggia.
Tutte queste immagini, al momento dell’acquisizione, sono oblique e necessitano di una 
operazione di ortorettificazione, oltre che ad una di georeferenziazione. La rettificazione di 
un’immagine digitale fornisce un’immagine piana che permette di misurare direttamente 
aree e distanze.
I benefici che si hanno dall’utilizzo di questo sistema sono molteplici: innanzitutto i costi 
per il monitoraggio costiero, per la sua pianificazione, organizzazione e valorizzazione 
sono contenuti; l’accuratezza del progetto è migliore poiché il controllo durante la fase 
di realizzazione è continuo; si può monitorare il litorale per caratterizzare i danni post-
tempesta; è possibile determinare importanti trend, sia sulla spiaggia emersa che sommersa  
e si identificano i punti strategici dell’erosione, in modo da attuare tempestivamente misure 
correttive adeguate; si ricevono continuamente dati confrontabili con i metodi tradizionali 
di ricerca; infine, è un mezzo molto potente per raggiungere il pubblico, e per diffondere 
informazioni relative alla previsione e prevenzione del rischio costiero.
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6.4.3	 Progetto	per	l’installazione	di	un	sistema	di	videomonitoraggio	costiero	(C.	Dessy)

La progettazione di un sistema di videomonitoraggio costiero avviene attraverso lo sviluppo 
di diverse fasi.
Inizialmente, una delle questioni più importanti da risolvere è quella di fissare precisamente 
i tratti di litorale da indagare e avere una dettagliata conoscenza dell’area, in modo tale 
da stabilire i requisiti di risoluzione dello spazio da monitorare. In tal modo, si potranno 
determinare il numero delle camere necessarie, la geometria dell’area e l’altezza alla quale 
andranno poste le videocamere. Eventualmente, la presenza di costruzioni quali torri, palazzi 
o campanili elevati potrà rendersi molto utile in quanto le videocamere potranno essere 
installate direttamente su tali costruzioni, altrimenti potrebbe rendersi necessaria l’erezione 
di strutture apposite. Successivamente, si dovrà provvedere alla preparazione del sito con 
l’equipaggiamento e la disposizione del materiale; i diversi problemi da risolvere in questa 
fase saranno quelli legati all’alimentazione, al riparo, alla comunicazione, alla sicurezza, ai 
permessi e alla calibrazione delle lenti per la correzione dei disturbi. L’alimentazione di un 
sistema di videomonitoraggio può avvenire in diversi modi; quando possibile, si cerca di 
usufruire della comune rete elettrica ma, nei casi in cui questa non sia disponibile, il sistema 
potrebbe venire alimentato attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici oppure con 
l’utilizzo di batterie. Il problema dell’esposizione delle video-camere ai venti provenienti dal 
mare, e quindi carichi di soluzioni saline che, oltre a sporcare le lenti della videocamera, 
potrebbero provocare la corrosione della strumentazione, vengono risolti dalle diverse ditte 
che commerciano queste apparecchiature per esempio con custodie stagne per esterni, 
tergicristalli o rivestimenti impermeabili. Per quanto riguarda il trasferimento dei dati in 
seguito all’acquisizione, questa può avvenire tramite l’utilizzo della normale rete telefonica 
analogica o digitale. In questo secondo caso, si avrebbe il vantaggio di una maggiore 
velocità nel trasferimento dei dati e anche un notevole risparmio economico. Nel caso in cui 
questa non fosse disponibile, i dati possono essere trasferiti anche attraverso un sistema di 
telefonia GSM, con gli svantaggi però dell’instabilità della comunicazione, della lentezza di 
trasferimento dei dati e dei maggiori costi di gestione, oppure con sistema UMTS o EDGE. 
Il problema della sicurezza delle attrezzature non è da sottovalutare e questo può essere 
ovviato, per esempio, con l’utilizzo di una cassetta stagna antivandalica all’interno della 
quale riporre la propria videocamera. La calibrazione delle lenti della videocamera è un 
passo molto importante per ridurre le distorsioni risultanti nelle immagini; per calibrazione 
si intende quel processo che permette di determinare le matrici dei parametri intrinseci ed 
estrinseci di una videocamera.
Una volta stabiliti i criteri di installazione e i requisiti dell’impianto, si prosegue con la fase 
della georeferenziazione e la rettificazione delle immagini in fase di elaborazione.
Tra la georeferenziazione e l’ortorettifica c’è una sostanziale differenza: mentre la prima 
permette di rendere planimetrica l’immagine rispetto alla mappa usata come riferimento, 
l’ortorettifica tiene conto anche delle distorsioni dovute all’angolo di presa del sensore e alla 
topografia del rilievo mediante l’uso di un modello digitale del terreno (DTM). Quest’ultimo 
permette di trasformare la proiezione dell’immagine in modo tale che in essa ciascun pixel 
appaia come osservato da una posizione ad esso perpendicolare (ortofoto).
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La relazione tra fotogramma e oggetto dipende da diversi parametri, che descrivono la 
posizione dell’immagine nello spazio (orientamento esterno) e le caratteristiche geometriche 
della camera (orientamento interno). Per quanto riguarda le variabili esterne, ci si riferisce 
alle coordinate geografiche di punti noti che andranno rilevati in seguito ad un’attenta 
programmazione: questi vengono definiti punti di controllo a terra (Ground Control Points, 
GCP). Altri parametri esterni, ma riferiti al posizionamento della videocamera, sono il roll, 
ovvero l’angolo di rotazione attorno all’asse dell’obiettivo (asse z), il tilt, cioè l’angolo di 
inclinazione rispetto al suolo (rotazione attorno all’asse x), e infine il pan, ossia l’angolo di 
rotazione attorno all’asse y, definito dalla direzione verso cui è puntata la videocamera.
Nelle camere costruite appositamente per usi fotogrammetrici, gli elementi di orientamento 
interno vengono generalmente determinati dal costruttore nella messa a punto della camera 
stessa. Lo stesso costruttore fornisce con la camera i valori della distanza focale, della 
distorsione radiale e della distanza focale calibrata.
Gli elementi risultanti dalla calibrazione vengono normalmente riportati in un documento 
detto certificato di calibrazione.
Una volta installate le videocamere, seguiranno le operazioni di routine che accompagneranno 
il progetto durante tutto il suo corso, come la raccolta dei dati in continuo e il loro 
processamento, la manutenzione normale e di emergenza dello stato dei monitor e della 
stazione.
Nella prima fase del progetto ci si occupa della preparazione della stazione dal punto di vista 
dell’installazione e della calibrazione dell’hardware, mentre in una seconda fase si lavora 
sulle immagini.
Innanzitutto si effettua il controllo della qualità delle immagini e, se il risultato è 
soddisfacente, si possono poi georeferire e ortorettificare; le immagini istantanee verranno 
successivamente elaborate attraverso opportuni software per creare un archivio di immagini 
composto, per esempio, da time exposure, day-timex, variance, panoramiche e un data-base 
di transetti. Queste immagini verranno analizzate per ottenere gli elaborati utili ai fini degli 
obiettivi prefissati.
Infine, ci sarà la preparazione e la divulgazione dei risultati delle indagini con la redazione di 
rapporti e relazioni.
I vantaggi dell’installazione di questo sistema sono veramente numerosi. Oltre a una 
convenienza economica, rispetto ai metodi classici del monitoraggio costiero, che proprio 
a causa degli elevati costi vengono svolti nelle migliori delle ipotesi due volte all’anno, con 
questo metodo si ha un monitoraggio continuo nel tempo che permette di ottenere delle 
informazioni quantitative a lungo termine.
Il monitoraggio delle caratteristiche geomorfologiche di una spiaggia è fondamentale per la 
gestione integrata della zona costiera, sia per la pianificazione degli interventi di protezione dei 
litorali sia per la normale manutenzione della spiaggia, ma anche per prevedere e prevenire 
i rischi legati a inondazioni, o per il dimensionamento della spiaggia a scopo turistico. Da 
un’osservazione continua del litorale, si possono analizzare i trend ed identificare sia i 
piccoli cambiamenti che quelli successivi a una tempesta, potendo confrontare le condizioni 
precedenti e posteriori all’evento che difficilmente avviene con un normale metodo di 
monitoraggio.
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