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Il PROGETTO LIFE RES MARIS

Recovering Endagered habitatS in the Capo Carbonara MARIne area Sardinia

Recupero di habitat minacciati nell’Area Marina Protetta Capo Carbonara 



�Programma: LIFE + Nature 2013

�Data di inizio: 01/06/2014

�Data di conclusione: 31/05/2018

�Budget totale:1,510,805 Euro�Budget totale:1,510,805 Euro

�Contributo UE: 1,121,479 Euro (= 74.23% del budget totale)



BENEFICIARI
BENEFICIARIO COORDINATORE: PROVINCIA DI CAGLIARI

Area Marina Protetta Capo Carbonara - Comune di Villasimius (Partner scientifico, nonché 

territorio in cui attuare gli interventi);

Associazione TECLA (Management e Amministrazione);

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, Centro 

Conservazione Biodiversità (Partner Scientifico).Conservazione Biodiversità (Partner Scientifico).

ENTI DI SUPPORTO
Regione Sardegna, Assessorato Ambiente, Direzione Generale della Difesa dell’ambiente;

Federparchi, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali;

Consorzio «Villasimius per il turismo».



Obiettivo del progetto

E' la conservazione e il recupero degli ecosistemi marini e terrestri che costituiscono la
spiaggia sommersa e quella emersa

eliminazione e/o il controllo delle specie invasive
ripopolamento e rinaturazione degli habitat prioritari
installazione di strutture di ormeggio atte a ridurre l’impatto nelle aree maggiormente

sensibili.

Habitat prioritari della DIR. 92/43/CEE ricompresi nel SIC ITB040020 “Isola dei Cavoli,

Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”

2250* “Dune costiere con Juniperus spp.”

2270* “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”
1120* “Praterie di posidonia (Posidonion oceanicae)”



AREA D’INTERVENTO  SIC Isola dei Cavoli, 

Serpentara, Punta Molentis e Campulongu

Si estende su 9.281 ha

(di cui 8.538 marini e

743 terrestri), tutela uno

dei più importanti siti

marino-costieri della

Rete Natura 2000 della

Sardegna e coincide conSardegna e coincide con

l’Area Marina Protetta

“Capo Carbonara”

(AMPCC), include inoltre

3 Zone a Protezione

Speciale.



AZIONI PREPARATORIE (A) E DI CONSERVAZIONE (C) 

PER L’HABITAT PRIORITARIO 1120*: 

Praterie di Posidonia oceanica (Posidonion oceanicae)



A1 Valutazione dello stato di conservazione 
per l’habitat prioritario 1120*

a

c

d

�Rilievi geomorfologici (Side Scan Sonar) e batimetrici (Multi

Beam) in 4 aree: Campulongu (a), Isola dei Cavoli (b), Porto Giunco

(c), Punta Molentis (d).

�Rilievi in immersione subacquea per verifica dei sonogrammi di 

dubbia identificazione.

b

�Rilievi con telecamera filotrainata del limite

inferiore della prateria di Posidonia oceanica

(transetti ortogonali alla costa).



A2 Aggiornamento check-list della flora marina aliena 
presente nell'habitat 1120*

Rilievi in immersione subacquea lungo transetti di lunghezza nota per l’identificazione e quantificazione delle

specie vegetali aliene macroscopiche:

� Metodo PIT (Point Intercept Transect): dati su frequenza specie riscontrate e tipologia di substrato.

� Analisi di immagini fotografiche per mezzo di quadrati di misura nota: dati su copertura, espressa come

percentuale di fondale ricoperto dalle piante rispetto a quello non coperto e costituito da sabbia, roccia, “matte”

morta, ecc.)



�31 boe per l’ormeggio: 20 ad agosto 2016 e 11 a marzo 2018

C1. Installazione di strutture di ormeggio a tutela 
dell'habitat 1120 *

fino a 24 m fino a 15 m



C2. Interventi di rimozione delle specie aliene

Punta Molentis 

� Manuale: è stato fatto qualche tentativo, ma è risultato inefficace  

(ricolonizzazione, rottura stoloni, …).

� Sperimentale: teli oscuranti per una superficie di 150 mq, posa per 

Attività di rimozione dell’alga aliena invasiva Caulerpa cylindracea, due 

tecniche: 

� Sperimentale: teli oscuranti per una superficie di 150 mq, posa per 

circa 30gg ciascuna. Due sessioni, autunno 2016 e primavera 2017

Risultati soddisfacenti su scala locale, ma è evidente l’inadeguatezza di 

qualsiasi tipo di azione di rimozione per una specie che ha raggiunto un 

livello di distribuzione a scala di bacino e la cui diffusione appare ormai 

inarrestabile.



C2. Interventi di ripopolamento dell'habitat *1120
Campulongu (FASI)

Ripopolamento di Posidonia oceanica, 1000 mq di superficie degradata in 3 aree su 

supporto geostuoie MAC MAT® e utilizzo di talee scalzate naturalmente

1. Aree degradate

2. Geostuoie MACMAT®

3. Raccolta talee

4. Preparazione talee

5. Piantumazione

6. Aree piantumate



Due sessioni di ripopolamento:

1. Settembre 2016, nuclei da 20 talee/mq (tot. 

20.000 talee): 

• dopo 8 mesi: tasso di sopravvivenza pari a 

63,05%. 

2. Maggio - giugno 2017, nuclei da 30 talee/mq 

C2. Interventi di ripopolamento dell'habitat *1120

2. Maggio - giugno 2017, nuclei da 30 talee/mq 

(tot. 30.000 talee):

• dopo 4 mesi: tasso di sopravvivenza pari a 

84,83%;

• dopo 12 mesi: tasso di sopravvivenza pari al 

63,5%. 



n° imbarcazioni presenti vs n° imbarcazioni alla boa

In tutte le aree, l’utilizzo delle strutture di ormeggio 

è risultato minimo nel mese di giugno (38%) e 

� Indicatori temporali: valutazione dell’utilizzo delle boe

D1 Monitoraggio dell’efficacia 
delle boe di ormeggio 

è risultato minimo nel mese di giugno (38%) e 

massimo ad agosto con un utilizzo pressoché totale 

(99,26 %).

Dai risultati ottenuti si evince una indubbia efficacia 

dell’azione equivalente ad una riduzione 

dell’ancoraggio libero. 



�Indicatori ecologici: descrittori della prateria di Posidonia oceanica

D1 Monitoraggio dell’efficacia 
delle boe di ormeggio 

Fenologia (biometria)

La prateria in tutte le stazioni delle aree monitorate mostra valori di densità normali (densa/in equilibrio) 

e addirittura con “densità eccezionale” in quasi tutte le aree.

conteggio del n° fasci/m2

(densità)

stime visive (copertura)



D2. Monitoraggio dell’efficacia del ripopolamento 
dell’habitat *1120 Praterie di Posidonia oceanica

Valutazione della vitalità delle talee trapiantate: analisi fenologica su un campione di talee 

prelevate ad ottobre 2017 (n = 15 per ciascuna delle 3 aree di trapianto).

Su tutte le talee campionate sono state osservate foglie giovanili (foglie nate nel periodo 

successivo al momento del trapianto). Inoltre, molto spesso è stato possibile osservare un 

apparato radicale ben sviluppato.



� Dopo 20 mesi (maggio 2018), tutti i 

nuclei sono rimasti in situ. 

� Tutte le geostuoie utilizzate sono in 

D2. Monitoraggio dell’efficacia del ripopolamento 
dell’habitat *1120 Praterie di Posidonia oceanica

� Tutte le geostuoie utilizzate sono in 

situ integre e con evidenti segnali di 

rinaturalizzazione.



AZIONI PREPARATORIE (A) E DI CONSERVAZIONE (C)  PER L’HABITAT 

PRIORITARIO 2250* “Dune costiere con Juniperus spp." e 2270* “Dune con 

foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster"



A3 Indagine preliminare sugli habitat 2250* e 2270* e

preparatoria agli interventi di raccolta, moltiplicazione e

reintroduzione del germoplasma

Risultati ottenuti

•elenco floristico di 127 taxa

•8 taxa endemici 

•6 taxa d’interesse fitogeografico

•14 specie strutturali selezionate  per 
l’azione C3 



A4 Analisi e aggiornamento della distribuzione delle specie
invasive presenti nel territorio ed elaborazione della
cartografia di dettaglio all'interno degli habitat 2250* e

2270*



A4 Analisi e aggiornamento della distribuzione delle specie
invasive presenti nel territorio ed elaborazione della
cartografia di dettaglio all'interno degli habitat 2250* e

2270*

Risultati ottenuti

•Specie alloctone presenti nel SIC: 91 
taxa

•Specie invasive presenti nel SIC: 16 
taxa

•Specie invasive presenti negli 
habitat: 13 taxa

•Specie invasive presenti negli habitat 
prioritari 2250* e 2270*: 12 taxa



C3 Raccolta, pulizia, testaggio e moltiplicazione del
germoplasma delle specie caratteristiche degli habitat
2250* e 2270*



Testaggio e protocollo di germinazione di 14 specie strutturali: Achillea

maritima; Ammophila arenaria; Cistus salvifolius; Crucianella maritima;

Eryngium maritimum; Glaucium flavum; Helichrysum microphyllum subsp.

tyrrhenicum; Juniperus macrocarpa; Juniperus phoenicea subsp. turbinata;

Pancratium maritimum; Phillyrea angustifolia; Pistacia lentiscus; Pycnoconom

rutifolium; Rhamnus alaternus.



Moltiplicazione delle 14 specie strutturali: affidata in forma di assistenza
esterna all'agenzia Fo.Re.S.T.A.S. della Regione Sardegna che si è occupata
di moltiplicare il germoplasma seguendo i protocolli di germinazione
predisposti dalla banca del germoplasma della Sardegna(BG-SAR) .



AZIONI DI CONSERVAZIONE IN AMBITO TERRESTRE
(C3) Moltiplicazione del germoplasma

delle specie caratteristiche degli habitat 2250* e 2270*



AZIONI DI CONSERVAZIONE IN AMBITO TERRESTRE
(C3) Moltiplicazione del germoplasma

delle specie caratteristiche degli habitat 2250* e 2270*





C4 Realizzazione degli interventi di controllo e/o eradicazione 

delle specie alloctone invasive negli habitat 2250* e 2270*



prima durante dopo



C5 Ripristino e rinaturazione della vegetazione dunale 

relativa agli habitat 2250 * e 2270*





Risultati ottenuti

Azione C3 Raccolta, pulizia, testaggio e moltiplicazione del germoplasma 

delle specie caratteristiche degli habitat 2250* e 2270*

Raccolta del germoplasma
14 unità tassonomiche strutturali degli habitat dunali da 

destinare agli interventi di rinaturazione, con 33 Raccolta del germoplasma destinare agli interventi di rinaturazione, con 33 
accessioni raccolte in tutto il SIC

Nuovi protocolli di germinazione e 
moltiplicazione su larga scala

6

Piante prodotte per la rinaturazione degli 
habitat

31.114







(D4) Monitoraggio dell'efficacia degli interventi di controllo 
e/o eradicazione  negli habitat 2250* e 2270*

Monitoraggio: 10 quadrati di 2x2 mq: per Acacia, Agave e Carpobrotus
Si sta valutando l’effettiva scomparsa delle specie invasive e la ripresa della vegetazione attraverso
la valutazione di indicatori:
il numero degli individui tagliati che muoiono o che ricacciano (nel caso di Acacia o Agave);
il numero di plantule di specie invasive che nascono;
il numero e la copertura delle specie autoctone presenti (ricchezza floristica)



(D5) Monitoraggio dell'efficacia degli interventi 
di rinaturazione degli habitat 2250* e 2270*

Monitoraggio della piantumazione e della semina finalizzato a valutare la ripresa della
vegetazione e degli habitat attraverso la verifica:
•presenza di nuove plantule;
•sopravvivenza degli esemplari piantumati;
•capacità di trattenimento della sabbia all’interno delle strutture realizzate.



LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Le azioni
ACTION E.1 Redazione del piano di comunicazione del progetto, immagine 

coordinata e materiale divulgativo

ACTION E.2 Portale web del progetto e social networkingACTION E.2 Portale web del progetto e social networking

ACTION E.3 Realizzazione di pannelli informativi sugli habitat

ACTION E.4 Programma di educazione ambientale

ACTION E.5 Animazione territoriale

Maria Giuseppina Liggi
Coordinatore della comunicazione

Città Metropolitana di Cagliari



LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

Le azioni

ACTION E.6 Pubblicazione del rapporto divulgativo finale (Layman’s report)

ACTION E.7 Campagna per la sostituzione di specie aliene con specie 
autoctone tipiche nelle aree private

ACTION E.8 Video documentari e canale YouTube

ACTION E.9 Manuale di buone pratiche e linee guida per la corretta fruizione e 
gestione del sistema spiaggia

ACTION E.10 Sensibilizzazione dei turisti



ACTION E.1

I materiali informativi



LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

CLUB RES MARIS



Solo qualche numero
ACTION E.1 50.000 copie volantino fruizione (ITA/ENG)

20.000 brochure di progetto (ITA/ENG)
10.000 volantini progetto dedicati ai più piccoli
3.000 manuale gioco di ruolo

ACTION E.2 Circa 40.000 visualizzazioni di pagina del sito web
Circa 2.300 LIKE pagina Facebook
Oltre 200 follower Twitter (più di 100 su Instagram)

ACTION E.3 7 pannelli informativi sugli habitat

ACTION E.4 3 anni di attività con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Villasimius
Coinvolgimento di circa 600 bambini nei tre anni di attività



LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

ACTION E.5 5 eventi pubblici (di cui uno a Roma ed uno al Poetto di Cagliari)
3 tavoli tecnici con gli stakeholder
1 workshop partecipativo

ACTION E.6 Pubblicazione del rapporto divulgativo finale (Layman’s report)

ACTION E.7 Campagna per la sostituzione di specie aliene con specie autoctone tipiche nelle 
aree privatearee private
44 adesioni (tra privati cittadini, condomini, strutture ricettive)
4500 piante autoctone consegnate
100 compostiere

ACTION E.8 10 Video documentari pubblicati sul canale YouTube

ACTION E.9 Manuale di buone pratiche e linee guida per la corretta fruizione e gestione del 
sistema spiaggia

ACTION E.10 Circa 12.000 persone raggiunte
Oltre 15.000 gadget (shopper, penne, portacenere da spiaggia, magliette,
adesivi,….)



I NOSTRI CONTATTI

�SITO https://www.resmaris.eu

�FACEBOOK https://www.facebook.com/resmaris/

�TWITTER https://twitter.com/ResMaris

�INSTAGRAM https://www.instagram.com/mres/

�YOUTUBE https://www.youtube.com/user/resmaris2014

�MAIL info@resmaris.eu



Grazie per l’attenzione


