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1. Introduzione 

La presente indagine ha come scopo l’acquisizione di dati utili alla caratterizzazione  

delle comunità bentoniche animali e vegetali e la morfologia dei fondali del tratto di 

mare interessato dalla posa in opera delle barriere per la difesa costiera.   

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

seguendo le linee guida riportate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 

gennaio 1996. 

Sono state inoltre condotte indagini sedimentologiche sulla granulometria e 

sulla natura petrografica dei terreni interessati. 

 

 

2. Campagna acquisizione dati e campioni 

La campagna di rilevamento dati e campioni è stata organizzata seguendo le 

specifiche contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 gennaio 1996. 

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

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

una campagna oceanografica con l’ausilio di un mezzo navale appositamente 

predisposto ed attrezzato.  

Le operazioni di campionamento hanno avuto il seguente svolgimento: 

- 17 dicembre 2000, sopralluogo e acquisizione dati linea di costa; 
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- 18 dicembre 2000, ottenimento permessi presso la Capitaneria di Porto di 

Cagliari, campionamenti di sedimenti marini per la caratterizzazione biocenotica 

e le analisi granulometriche, acquisizione dati linea di costa; 

- 19 dicembre 2000, campionamenti di sedimenti marini per la caratterizzazione 

biocenotica e le analisi granulometriche, acquisizione dati sui profili batimetrici; 

- 20 dicembre 2000, acquisizione dati sui profili batimetrici; pomeriggio 

condizione meteo avversa, immersioni con ARA per la caratterizzazione visiva e 

morfologica dei fondali; 

- 21 dicembre 2000, condizione meteo avversa; immersioni con ARA per la 

caratterizzazione visiva e morfologica dei fondali. 

Personale Imbarcato: 

Dr. Paolo Tomassetti, biologo marino; 

Dr. Marco Tosti, biologo marino; 

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

- raccolta di campioni di sedimento per analisi granulometriche e petrografiche; 

- raccolta di campioni di sedimento per la caratterizzazione delle comunità 

bentoniche animali e vegetali; 

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

effettuate da biologi marini. 

 

 

3 Piano di campionamento 

L’area di studio si trova nel tratto di mare antistante Orti su Loi (Tavola E.5).  

L’area investigata ha origine, a Nord, alla foce dello stagno situato in 

prossimità della spiaggia della Maddalena e termina, ad Sud, a Cala d’Orri per 

complessivi 4.500 m. L’intera area è stata suddivisa in 4 zone che da Nord verso Sud 

sono state denominate: zona A, comprendente la spiaggia Maddalena; la zona B, di 

cui fanno parte Frutti d’Oro I e II; zona C, comprendente la foce del Fosso S. 

Girolamo e la Torre degli Ulivi; la zona D con Cala d’Orri.  
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Le zone B e C sono quelle direttamente interessate dai lavori di posa in opera 

delle barriere e per tale motivo sono state maggiormente considerate nella 

realizzazione del piano di campionamento.  

La fascia batimetrica interessata dal tracciato va da 1 m a circa 5 m (Tavola 

E.3). Per il raggiungimento delle finalità della ricerca è stato elaborato un piano di 

campionamento i cui dettagli vengono di seguito illustrati. 

 

3.1 Caratterizzazione visiva dei fondali 

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

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

perpendicolari alla linea di costa di circa 2.000 ciascuno.  

Le avverse condizioni meteo hanno impedito il regolare svolgimento delle 

sopra menzionate attività in quanto le condizioni del mare non consentivano 

all’imbarcazione ed alle apparecchiature di acquisizione immagini di lavorare in 

maniera efficace.  

Per ovviare a tale inconveniente sono state effettuate delle immersioni con 

A.R.A. da parte di biologi marini che hanno provveduto ad una caratterizzazione 

visiva diretta dei fondali nella fascia batimetrica compresa tra 0 e 5 m, nelle zone B, 

C e D. Quest’ultima zona è stata inclusa nella caratterizzazione visiva in quanto, 

sebbene non interessata direttamente dall’intervento di difesa costiera, presenta la 

continuazione della prateria di Posidonia oceanica ritrovata nelle zone B e C.  

 

 

3.2 Campionamento di sedimento per analisi granulometriche 

I campioni di sedimento per la caratterizzazione granulometrica sono stati raccolti 

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

in opera delle barriere.   

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

zone B e C; una ogni 200 m nelle zone A e D.   
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Nelle zone B e C sono state fissate 20 stazioni sulla linea batimetrica dei 2 m. 

In totale sono stati raccolti 46 campioni di sedimento (vedi Tavola E.5). Per i risultati 

si veda l’Allegato B. 

 

3.3 Campionamento di sedimento per analisi comunità bentoniche 

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

vegetali sono stati raccolti in 8 stazioni fissate lungo due transetti paralleli alla linea 

di costa all’interno delle zone B e C: il primo, posto sulla batimetrica dei 2 m,  

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

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

 

 
4 Materiali e metodi 

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

B2.2, B3.2, B4.2, B5.5, B6.5, B7.5, B8.5, la cui ubicazione è descritta nel capitolo 

del piano di campionamento e le coordinate sono riportate nella Tabella 1.  

La posizione delle stazioni è stata determinata tramite un sistema di 

posizionamento GPS Garmin 12XL che durante il periodo di svolgimento della 

campagna ha rilevato un errore massimo di 7 m.  

Per il prelievo dei campioni destinati allo studio del popolamento 

macrobentonico è stata utilizzata una benna di tipo Van Veen con area di presa pari a 

0,1 m² ed una capacità di 25 litri.  

Il materiale prelevato è stato in seguito setacciato con due setacci impilati, il 

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

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

contenitori e fissati con una soluzione di formalina al 4%.  

In laboratorio il materiale è stato smistato dividendo il detrito dagli organismi 

i quali sono stati suddivisi per singoli taxa (gruppi tassonomici).  

Gli organismi così ottenuti sono stati fissati in una soluzione acquosa (acqua 

distillata) di alcool al 70°.  
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I singoli taxa sono stati esaminati dai singoli specialisti per la successiva 

identificazione fino al livello massimo di specie.  

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

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

morfologia.  

I risultati ottenuti dall’identificazione sono riportati in tabelle che illustrano le 

specie ritrovate nelle singole stazioni.  

Su questi dati sono stati calcolati i seguenti indici ecologici: diversità 

(Shannon e Weaver, 1963); equiripartizione (Pielou, 1966); ricchezza specifica 

(Margalef, 1958); dominanza (Simpson, 1949).  

Per determinare la similarità e la dissimilarità tra le varie stazioni è stata 

inoltre effettuata una classificazione gerarchica qualitativa usando l’algoritmo messo 

a punto da Sneath e Sokal utilizzando una matrice presenza/assenza avente come 

righe le specie ritrovate e come colonne il numero di individui appartenenti ad ogni 

singola specie e presenti in ogni stazione, i risultati sono stati resi in forma grafica 

con la realizzazione di un dendogramma.  

I 20 campioni di sedimento per le analisi granulometriche, denominati da G1 

a G52 (vedi Tabella 1) con l’assenza del G24 per un errore nella sequenza di 

numerazione e la cui ubicazione è descritta nel capitolo del piano di campionamento, 

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

sono stati prelevati con una Benna di tipo Van Veen con area di presa di 0.1 m2 ed 

una capacità di 20 lt; i 26 campioni della linea di battigia sono stati raccolti 

manualmente.  

I campioni così prelevati sono stati trasferiti al laboratorio.  

Le avverse condizioni meteo-marine non hanno consentito il programmato 

svolgimento di acquisizione di immagini dei fondali tramite veicolo subacqueo 

filoguidato munito di telecamera. 

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

stata realizzata tramite “visual census” ovvero con immersioni con ARA effettuate da 
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due biologi marini che hanno provveduto ad osservare il fondale marino e annotare le 

caratteristiche morfologiche e biologiche.  

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

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

La zona D sebbene non inclusa nel piano di campionamento stilato prima 

dell’inizio della campagna, è stata considerata e investigata per seguire lo sviluppo e 

l’estensione della prateria di Posidonia oceanica incontrata nella zona C.  

Le non ottimali condizioni meteo-marine non hanno consentito di 

programmare e condurre le immersioni in transetti stabiliti ed equidistanti che 

avrebbero consentito una maggiore attendibilità dei risultati.  

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

provveduto ad una interpolazione  dei dati ottenuti.  

 
 
5 Risultati 

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

tipologie di substrato con conseguenti caratteristiche biologiche differenti. Nella 

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

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

ovvero delle ondulazioni del substrato determinatesi dalle forze idrodinamiche che vi 

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

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

caratteristiche sedimentologiche e biologiche. 

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

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

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

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

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

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

queste e fortemente compattato (Figura 1). La sommità di questo terrazzo è ricoperto 

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

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

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

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

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

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

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

venire scalzati ed erosi con conseguente regressione della prateria stessa (Mazzella et 

al., 1986). L’innalzamento della “matte” è stato mediamente stimato di 1 metro al 

secolo (Mazzella et al., 1986).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

scompare per lasciare il posto ad una sacca sabbiosa.  

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

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

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

esempio quello batimetrico. 

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

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

una riduzione della superficie dei fondali occupata dalla Posidonia oceanica. Le 
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cause di questa regressione sono difficilmente individuabili in mancanza di 

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

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

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

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

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

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

tasso di sedimentazione, queste a sua volta possono essere determinati da costruzioni, 

lungo il litorale, di strutture quali dighe foranee di porti o barriere artificiali, oppure 

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

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

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

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

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

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

con prateria viva e morta sono presenti delle sacche o dei canaloni circondati dalla 

“matte” che può arrivare anche ad un’altezza superiore a due metri. Queste aree sono 

caratterizzate da sedimenti mobili molto fini che si accumulano in queste sacche 

grazie al ridotto idrodinamismo presente al loro interno. In particolare nella fascia 

batimetrica compresa tra i 2 ed i 3 m e nella metà settentrionale della zona C, il 

sedimento è composto da un sottile strato di circa 2 cm di materiale limoso al di sotto 

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

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

ovvero di parti di rizomi e di foglie che costituiscono il detrito vegetale delle praterie. 

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

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

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

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

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

essersi insediata in aree non più colonizzabili dalla P. oceanica. La C. nodosa non 
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forma praterie sia per le sue ridotte dimensioni e sia per l’incapacità di formare 

“matte”. 

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

completamente ricoperta dal detrito vegetale delle praterie di Posidonia oceanica che 

formano delle strutture caratteristiche denominate con il termine francese 

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

ammassati sulla terra. Come le altre fanerogame terrestri anche quelle marine 

annualmente perdono le foglie che, nel caso della Posidonia oceanica, vengono 

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

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

notevole superficie della spiaggia. 

Le praterie di Posidonia oceanica rivestono una notevole importanza nelle 

dinamiche ambientali costiere in quanto partecipano in modo positivo in vari 

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

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

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

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

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

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

consistente è la presenza di sedimento. 

Sulla base di quanto sopra detto e in considerazione della regressione 

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

scomparsa della Posidonia oceanica e l’arretramento della costa sabbiosa dell’area. 

Molto probabilmente la regressione rappresenta una concausa la cui incidenza è 

difficilmente valutabile con le analisi effettuate per il presente lavoro. Sarebbero 

necessarie infatti delle analisi specifiche che abbiano come oggetto le piante che 

costituiscono le praterie, le loro comunità animali e vegetali, il substrato su cui si 

sviluppano e le condizioni oceanografiche cui sono attualmente soggette. 
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Figura 1. Disegno schematico delle piante, della “matte” e degli strati formati dalla 

prateria di Posidonia (da Boudouresque et Meinesz, 1982, modificato). 
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Tabella 1. Ubicazione stazioni 

STAZIONE LATITUDINE  
NORD 

LONGITUDINE 
EST 

STAZIONE LATITUDINE  
NORD 

LONGITUDINE 
EST 

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