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RIASSUNTO

La presente tesi è stata svolta in collaborazione con l'  ENEA Santa Teresa (La Spezia) e la 

Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero), con lo scopo di raccogliere e confrontare i dati 

cartografici  delle  praterie  di  fanerogame  marine,  ed  i  documenti  riguardanti  gli  impatti 

antropici a mare, nei paraggi di Levanto e Monterosso.

I  dati  raccolti  sono  stati  ordinati  cronologicamente  ed  è  stato  effettuato  un  bilancio  sulle 

informazioni trovate. 

Le cartografie delle praterie a Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, sono state elaborate e 

georeferenziate, in modo da ricavare i limiti di tali praterie e descrivere l'evoluzione della linea 

di riva.

E'  stato  trovato un maggior numero di informazioni  nel  paraggio di  Monterosso,  rispetto a 

quello di Levanto; quest'ultimo è inoltre carente di relazioni tecniche o documenti riguardanti 

gli impatti antropici. Per entrambe le zone è stata riscontrata una mancanza di dati compresi tra 

gli anni '60 e '90.

Le praterie di P. oceanica e C. nodosa sono state delineate, sulla base dei dati Multibeam e di 

Backscattering, e sono state confrontate con la cartografia degli Habitat del 2006 (Diviacco & 

Coppo, 2006);  i  limiti  delle  praterie  di  P. oceanica messe a confronto hanno mostrato una 

buona  concordanza.  E'  stata  rilevata  la  necessità  di  effettuare  ulteriori  verità  mare  e 

l'impossibilità di rilevare i limiti dei prati di C. nodosa, con le metodiche utilizzate.
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CAP 1: INTRODUZIONE

1.1) Le fanerogame marine

Le fanerogame marine sono delle  Angiosperme acquatiche,  confinate  nell'ambiente  marino. 

Formano un gruppo ecologico, e non un gruppo tassonomico; questo vuol dire le varie famiglie 

possono non essere strettamente correlate tra loro.

Il  taxa,  che raccoglie  le  fanerogame marine,  presenta  al  suo interno un numero limitato di 

famiglie, tutte rientranti nel superordine delle Monocotyledonae; subclasse Alismatanae.

Tre  delle  quattro  famiglie  sono  completamente  fanerogame  marine,  e  precisamente: 

Zosteraceae, Cymodoceaceae e Posidoniaceae. La quarta famiglia, Hydrocharitaceae, contiene 

tre generi considerati fanerogame marine, mentre gli altri 14 generi sono confinati in habitat di 

acqua dolce.

Oltre queste famiglie, si aggiungono a questo gruppo ecologico, anche due specie, considerate 

fanerogame marine, che provengono da famiglie non strettamente legate all'ambiente marino: 

Ruppia  spp. (quattro  specie  appartenenti  alla  famiglia  Ruppiaceae)  e  Lepilaena  marina 

(Famiglia Zannichelliaceae).

Le caratteristiche principali, che distinguono le fanerogame marine, sono:

• sono piante adattate a vivere in un ambiente salino;

• sono capaci di vivere completamente sommerse;

• presentano un sicuro sistema di ancoraggio;

• presentano un meccanismo di impollinazione idrofila;

• le foglie mancano di stomi e presentano una cuticola fine che favorisce gli scambi di 

gas e nutrienti;

• presentano un larga parete di aerenchima, che facilita la diffusione dei gas tra le foglie e 

il resto della pianta, favorendo anche la galleggiabilità delle foglie (Den Hartog et al., 

2006).
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Fanerogame marine nel Mar Mediterraneo

In Mediterraneo sono presenti cinque specie di fanerogame marine:

• Cymodocea nodosa (Zosteraceae), si trova soprattutto su sedimenti fini superficiali ed 

in acque a salinità variabile, può in alcuni casi superare i 20 m di profondità.

• Nanozostera noltii  (Zosteraceae):  presenta  un'ecologia simile a  Cymodocea nodosa, 

come questa può colonizzare zone riparate a bassa profondità (massimo 5 m) e a salinità 

variabile, come estuari e foci.

• Zostera  marina  (Zosteraceae):  è  distribuita  soprattutto  lungo  le  coste  dell'Oceano 

Atlantico  ed  è  piuttosto  rara  in  Mediterraneo,  è  presente  in  zone  caratterizzate  da 

salinità e temperature basse.

• Halophyla  stipulacea (Idrocaritaceae):  è  una specie  ampiamente distribuita  nei  mari 

tropicali  che ha colonizzato alcune aree del Mediterraneo orientale e meridionale  in 

seguito all'apertura del Canale di Suez. E' stata segnalata nelle isole Eolie, in Sicilia e in 

Calabria.

• Posidonia oceanica (Posidoniaceae) è esclusiva del bacino Mediterraneo ed è l'unica 

specie, per ampiezza delle praterie e per densità fogliare, che costituisce popolamenti di 

rilevante importanza ecologica;  il  suo limite inferiore può arrivare anche a 40 m di 

profondità.

Sia la Posidonia oceanica che Cymodocea nodosa, sono le due fanerogame marine più diffuse 

negli habitat costieri del Mar Mediterraneo e formano estensioni (praterie) che lambiscono la 

maggior parte dei litorali, e che di seguito ne vengono riportate le caratteristiche biologiche ed 

ecologiche più importanti.
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Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

Cymodocea nodosa è  una fanerogama marina che  forma vasti  prati  sommersi  a  profondità 

variabili  tra  5 e 20 m. Il termine Ascheron invece deriva da un ricercatore (1871), che fu 

probabilmente il primo ad introdurre il termine scientifico di “seagrasses” (fanerogama marina) 

in letteratura. 

Si sviluppa generalmente su fondi sabbiosi (sia sabbia fin che grossolana) e fangosi; spesso si 

rinviene sulla matte morta di Posidonia oceanica e alla foce dei fiumi.

C. nodosa non è  endemica del  Mediterraneo,  come la  P. oceanica,  ed è presente  anche in 

Atlantico nord-orientale, tra il Golfo di Guascogna ed il Senegal. 

E' una pianta perenne, con rizoma robusto e cilindrico di color bianco-rossastro, che si sviluppa 

orizzontalmente, con internodi con una radice ramificata e un breve fusto eretto, che supporta 

da 2 a 5 foglie nastriformi. Ogni foglia è composta da una guaina fogliare cilindrica, di colore 

rosso chiaro, lunga da 3 a 7 cm; la lamina fogliare invece misura 10-30 cm di lunghezza e 2-5 

mm di larghezza, inoltre possiede 7-9 nervature longitudinali. L'apice della foglia è arrotondata, 

e il suo margine risulta finemente denticolato. 

La riproduzione avviene per stolonizzazione (riproduzione asessuale) nel 90% dei casi. Solo 

all'interno della prateria si possono riscontrare casi di riproduzione sessuale, che avviene quindi 

solo in aree colonizzate da molto tempo. 

I fiori,  dioici  e solitari,  si  rinvengono a maggio;  i  fiori  maschili hanno steli  di  7-10 cm di 

lunghezza e presentano due antere fornite di peduncolo. I fiori femminili sono racchiusi in una 

guaina. Il ciclo riproduttivo dura circa 12 mesi, ed il frutto si sviluppa tra luglio ed agosto. Il 

frutto è sessile,  leggermente appiattito e lungo 8 mm. 

Il seme trascorre 8 mesi nel sedimento, la germinazione inizia ad aprile, e termina tra giugno-

luglio. 

Il prato a C. nodosa è molto importante come precursore della P. oceanica nell'insediamento su 

un substrato; però in alcuni casi l'espansione di questa pianta è legata alla regressione delle 

praterie a P. oceanica, rispetto alla quale presenta una maggiore resistenza a situazioni di stress 

ambientali (Bianchi & Peirano, 1995).
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Fig.1  - Prato a Cymodocea nodosa.

I  fenomeni  di  regressione  della  C.  nodosa possono  essere  dovuti  a  cause  principalmente 

antropiche:

• l'aumento della torbidità, con la conseguente diminuzione del tasso fotosintetico;

• l'inquinamento organico,  e quindi l'aumento del feltro algale che copre la fotosintesi 

della pianta;

• la  realizzazione  di  opere  costiere,  interferendo  con il  regime  idrodinamico  e  con il 

trasporto sedimentario, può provocare insabbiamento o scalzamento dei rizomi;

• l'introduzione  di  specie  alloctone  (per  esempio  Caulerpa  taxifolia e  Caulerpa 

racemosa), che soppiantano il substrato occupato dalle specie autoctone (Diviacco & 

Coppo, 2006).
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Posidonia oceanica (L.) Delile

Posidonia oceanica (L.) Delile è una fanerogama marina (o Magnoliofita) endemica del bacino 

Mediterraneo appartenente alla famiglia delle Posidoniacee (Angiosperme, Monocotiledoni). 

Questa fanerogama è rappresentata da estese praterie sommerse tra la superficie ed i 40 metri di 

profondità. Cresce prevalentemente su fondi sabbiosi ma si riscontra anche su fondi rocciosi. 

Nel Mediterraneo è presente ovunque fatta eccezione per il settore orientale (zona del Bosforo) 

e per lo Stretto di Gibilterra; è presente anche nel Golfo di Trieste.

E' stato stimato che la fanerogama occupa un'area corrispondente a circa 38.000 km2 (circa il 

3%) dell'intero bacino Mediterraneo (Den Hartog, 1970), rappresentando la specie chiave del 

più  importante  e  produttivo  ecosistema  marino  costiero  in  Mediterraneo  (Augier & 

Boudouresque, 1975; Boudouresque, 1996). Si accresce in aree in cui la salinità è pressoché 

costante e con temperature comprese tra i 10 e i 28°C.

La P. oceanica è morfologicamente strutturata in foglie, rizoma e radici. 

Le foglie sono raggruppate in fasci fogliari; ogni fascio fogliare presenta 6 o 7 foglie, suddivise 

in tre categorie: adulte, intermedie e giovanili  (Panayotidis & Giraud, 1981); le più vecchie si 

trovano nella parte esterna del fascio, mentre le più giovani sono protette al suo interno. Le 

foglia  adulte  sono  caratterizzate  dalla  presenza  di  un  lembo  fogliare  (la  componente 

fotosintetica),  una struttura  concava detta  “ligula” e  una base.  Le foglie  intermedie sono a 

crescita rapida, sprovviste di base e presentano una lunghezza superiore a 5 cm. Infine le foglie 

giovanili presentano una lunghezza inferiore a 5 cm, sono prive di base, incolori o di color 

verde chiaro.

Le foglie regolano gli scambi idrici e ionici della pianta con l'ambiente circostante e sono in 

grado di assorbire sostanze nutritive direttamente dall'acqua. Hanno un aspetto nastriforme e 

sono organizzate in fasci che si originano a partire da un meristema basale, posto alla base; 

possono raggiungere una lunghezza massima di circa 1,5 m e sono larghe 10 mm. 

La  produzione  fogliare  è  differente  durante  l'anno,  il  suo  massimo  viene  raggiunto  in 

primavera, poi in estate è nulla, in autunno si assiste alla caduta delle foglie più vecchie ed in 

inverno la produzione delle foglie raggiunge il suo livello più basso.

La  base  delle  foglie  persiste  sul  rizoma per  molti  anni  dopo la  caduta  del  lembo fogliare, 

formando la cosiddetta scaglia che contribuisce alla formazione del rizoma.  

Il rizoma è un fusto modificato, ed insieme alle radici, produce delle strutture dette stoloni che 

possono accrescersi orizzontalmente (rizoma plagiotropo) o verticalmente (rizoma ortotropo). Il  

primo  contribuisce  a  colonizzare  nuove  aree,  mentre  il  secondo  (ortotropo)  permette  lo 
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sviluppo della pianta verso l'alto, contrastando anche un eventuale insabbiamento. I ritmi di 

accrescimento della pianta sono molto diversi a seconda delle parti: i rizomi sono caratterizzati 

da una crescita molto lenta, pari a circa 4 cm/anno per i rizomi plagiotropi e 1 cm/anno per 

quelli  ortotropi  (Buia  et  al.,  2000),  mentre  le  foglie  si  accrescono  molto  rapidamente  e 

presentano una evidente stagionalità. 

Queste  due  modalità  di  accrescimento  sono alla  base  della  formazione  della  “matte”,  una 

struttura a terrazzo  che intrappola il sedimento. Questa si può estendere in verticale per alcuni 

metri. La crescita della “matte” è molto lenta, circa 1 m per secolo (Boudouresque et al., 1984). 

Questa struttura tipica della  P. oceanica è una importante formazione che stabilizza i fondali, 

proteggendo così le coste dall'erosione.

Le foglie e i rizomi ospitano una ricca comunità di organismi epifiti (animali e vegetali) che 

contribuiscono alla produzione di biomassa.

P. oceanica si riproduce sia sessualmente che asessualmente. La riproduzione asessuata, di tipo 

vegetativo, si attua attraverso la stolonizzazione, attraverso la divisione e l'accrescimento dei 

rizomi (Molinier & Picard, 1952). Questo tipo di riproduzione è la più frequente, in quanto è a 

minor dispendio energetico, favorisce la  dispersione della specie e attraverso la produzione di 

copie multiple, aumenta la probabilità di sopravvivenza di un determinato genotipo.

La riproduzione sessuale, molto più rara, avviene mediante la produzione di fiori ermafroditi 

(Cinelli et al., 1995) e successivamente di frutti (detti “olive di mare”). Questi a maturazione si 

staccano  dalla  pianta  e  vengono  trasportati  dalle  correnti,  permettendo  alla  fanerogama  di 

colonizzare  aree  più  lontane.  Il  seme  si  deposita  successivamente  sul  fondo dove inizia  a 

germogliare.  La  fioritura  non  è  un  fenomeno  molto  frequente,  sembra  essere  favorita 

dall'aumento della temperatura; ma può anche essere influenzata dalla profondità e dal tipo di 

substrato. 
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Fig.2 - Fiore e Frutto di Posidonia oceanica.

Le praterie di   Posidonia oceanica  

In generale, le caratteristiche morfologiche e le dimensioni di una prateria, dipendono dalla 

conformazione  della  costa  e  del  fondale,  la  trasparenza  delle  acque,  l'illuminazione 

l'idrodinamismo e la sedimentazione di materiali solidi. Se questi parametri si modificano la 

prateria perde il suo equilibrio dinamico e tende progressivamente ad impoverirsi.

Ogni  prateria  di  Posidonia  oceanica è  caratterizzata  da  un  limite  superiore  ed  un  limite 

inferiore.

Il primo è il limite più superficiale, vicino alla costa, con alte densità di fasci fogliari e con 

presenza di matte; mentre il secondo limite è quello che delimita la prateria in profondità.

Il  limite  inferiore  viene  descritto  da  quattro  classi:  limite  progressivo,  netto,  di  erosione  e 

regressivo.
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Fig.3 Prateria a Posidonia oceanica (Foto di Jasmine Ferrario).

Importanza della prateria   Posidonia oceanica   e cause di regressione  

La  prateria  di  Posidonia  oceanica forma  una  comunità  molto  importante,  una  biocenosi 

complessa  e  ben  strutturata,  caratterizzata  da  un'elevata  variabilità  biologica,  produttività  e 

attività di ossigenazione dell'acqua. 

Nel contesto della dinamica costiera, questa formazione vegetale svolge molteplici e peculiari 

ruoli che ne giustificano la sua importanza:

• stabilizza i fondali marini compattando i substrati molli;

• modella  i  fondali  e  protegge  le  coste  sabbiose  dall'erosione,  attraverso la  riduzione 

dell'idrodinamismo operato dallo strato fogliare e lo smorzamento del moto ondoso a 

riva dovuto alla presenza di foglie morte spiaggiate (banquettes);

• costituisce  un riparo ed una sorgente  di  nutrimento  diretto  e  indiretto  per  numerosi 

organismi costieri e pelagici. Le foglie di Posidonia oceanica hanno un alto contenuto 

di cellulosa che le rende poco appetibili, solo poche specie si cibano direttamente delle 

foglia (il riccio  Paracentrotus lividus o il pesce  Sarpa salpa); la maggior parte degli 
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animali si nutre indirettamente usando come fonte di cibo gli epifiti (batteri, micro e 

macroflora)  delle  foglie  e  dei  rizomi  della  P.  oceanica;  inoltre  i  residui  disgregati 

diventano fonte di alimento per tutti gli organismi detritivori;

• rappresenta un'area di nursery;

• produce una notevole quantità di biomassa che esporta anche verso ecosistemi contigui, 

si calcola che circa il 30% della produzione primaria della prateria venga esportato in 

ecosistemi sia limitrofi, che distanti e in profondità;

• contribuisce  in  modo  significativo  alla  ossigenazione  delle  acque  e  grazie  al  suo 

sviluppo fogliare libera nell'ambiente fino ad un massimo estivo di 14 litri di ossigeno 

al  giorno per ogni  m2 di  prateria  (Bay, 1978),  ed un minimo di 3 litri  al  giorno di 

ossigeno in inverno; l'ossigeno prodotto va a beneficio di altre specie e della pianta 

stessa.  P. oceanica presenta un tessuto parenchimatico con lacune, detto aerenchima, 

che permette la diffusione di ossigeno a tutta la pianta;

• presenta  valori  di  produzione  primaria  fra  i  più elevati  tra  i  sistemi  marini  costieri, 

rappresentando una delle più importanti riserve di carbonio;

• presenta delle caratteristiche che la rendono un buon indicatore biologico: in quanto ha 

un'ampia distribuzione in tutto il Mediterraneo, una straordinaria longevità, è una specie 

bentonica fissa, è sensibile ad agenti inquinanti e a condizioni di stress legati a fattori 

antropici,  ha  la  capacità  di  accumulare  vari  composti  chimici  ed  è  facilmente 

campionabile.

Nel Mediterraneo si sta assistendo ad un generalizzato fenomeno di regressione delle praterie di  

P. oceanica. La sua rarefazione e scomparsa è dovuta a molteplici cause, sia antropiche che 

naturali.

Tra le cause di regressione si annoverano:

• erosione  meccanica  della  matte dovuta  alla  pesca  a  strascico  e  altri  tipi  di  attrezzi 

distruttivi;

• il danno provocato dalle ancore delle imbarcazioni da diporto;

• la costruzione di opere costiere (porti, terrapieni, ecc.), che può provocare la scomparsa 

totale  delle  praterie a causa sia dell'azione diretta di  scavo e ricoprimento,  sia della 

torbidità  che  impedisce  la  penetrazione  della  luce  e  soffoca  le  praterie  con  la 

deposizione di materiale argilloso. In questo modo la realizzazione di opere costiere 

modifica  la  correntometria  e  l'idrodinamismo,  interferendo  così  con  il  trasporto  dei 
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sedimenti.

• l'inquinamento, che agisce in vari modi sulle praterie prossime agli scarichi, alterandole 

con  la  presenza  di  sostanze  chimiche  o  con  l'alta  torbidità  dell'acqua  nelle  aree 

eutrofiche;

• presenza  nel  Mediterraneo  di  specie  “aliene”  come  le  alghe  alloctone  Caulerpa 

racemosa e  Caulerpa taxifolia che con la loro rapida crescita  hanno danneggiato in 

alcuni siti le praterie di P. oceanica.
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1.2) Le praterie di fanerogame marine in Liguria

La distribuzione delle  estensioni  di  Posidonia oceanica e  di  Cymodocea nodosa sono stati 

studiati per la prima volta, lungo l'intera costa ligure da Bianchi e Peirano (1995).

L'estensione delle praterie di  P. oceanica è risultata molto diversificata: in totale borda circa 

140 km di costa (pari al 42 % dello sviluppo costiero della Liguria), occupando meno di 4800 

ettari (pari al 10-15 % dei fondali liguri compresi tra la superficie e 35 m di profondità). 

L'estensione di queste praterie, davanti alla Riviera di  Ponente,  risulta essere quasi  il  triplo 

(3500 ha) di quella antistante la Riviera di Levante (1300 ha); inoltre la Riviera di Ponente 

presenta praterie molto grandi, a differenza di quelle della Riviera di Levante che si presentano 

di  medie e  piccole  dimensioni.  In particolare  la  suddivisione,  in  percentuale,  delle  praterie 

liguri all'interno delle Province, è la seguente:

• Provincia di Imperia: 51%;

• Provincia di Savona: 22%;

• Provincia di Genova: 25%;

• Provincia di La Spezia: 2%.

Queste differenti percentuali di prateria di  P. oceanica possono derivare sia da cause di tipo 

naturale,  che  antropico.  La  Provincia  di  Genova,  per  esempio,  risulta  essere  quella 

maggiormente antropizzata; invece le basse percentuali riscontrate nella Provincia di La Spezia 

possono essere dovute al differente morfotipo costiero del Levante.

La profondità media del limite inferiore si situa attorno ai 23 m, però in corrispondenza delle 

aree costiere più antropizzate (Provincia di Genova e Savona) risale a circa 20 m.

I prati di C. nodosa bordano 114 km di litorale (pari a poco più del 34 % dello sviluppo costiero 

della Liguria) e si estendono per circa 2300 ha (pari al 4- 7 % dei fondali liguri tra la superficie 

e  i  35  m);  si  installano  spesso  su  "matte"  morta  di  P.  oceanica.  L'estensione  di  questa 

fanerogama marina  sulla  costa  ligure,  viene  suddivisa  a  livello  Provinciale,  nelle  seguenti 

percentuali:

• Provincia di Imperia: 51%;

• Provincia di Savona: 63%;

• Provincia di Genova: 24%;

• Provincia di La Spezia: 8%.

L'abbondanza  di  C.  nodosa in  Liguria  potrebbe essere  dovuto  ad  un  aumento  del  degrado 

ambientale antropico, che porta ad una riduzione delle praterie di P. oceanica, con conseguente 
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occupazione dello spazio libero da parte della C. nodosa, più tollerante agli stress ambientali. 

Questo può essere confermato dal rapporto tra l'estensione in ettari dei prati di  C. nodosa e 

quella delle praterie di P. oceanica, che risulta più elevato davanti alle zone più industrializzate 

ed urbanizzate (Bianchi & Peirano, 1995).
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CAP. 2 OBIETTIVO DEL PRESENTE LAVORO

Il presente lavoro si inquadra nel Master in Scienze Costiere Applicate dell'Università degli 

Studi di Parma, svolto in collaborazione con il centro ENEA Santa Teresa (La Spezia) e con la 

Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero).

Lo scopo principale di questa tesi è stato quello di raccogliere e confrontare i dati cartografici 

delle praterie di fanerogame marine, nel tratto di costa che va da Levanto a Monterosso, per il 

periodo 1937 – 2010. 

In particolare è stato effettuata una ricerca presso gli istituti di ricerca e gli enti pubblici della 

Liguria di tutti i  documenti (pubblicazioni, relazioni tecniche ecc.) riguardanti le praterie di 

fanerogame marine e le opere a mare, delle due zone in esame. 

E' stato eseguito un confronto cronologico ed un bilancio delle ricerche effettuate, evidenziando 

le differenze tra i due paraggi.

Le  cartografie  raccolte  sono  state  digitalizzate  e  georeferenziate,  attraverso  il  programma 

MapInfo, e hanno permesso il confronto cronologico dell'evoluzione delle praterie sommerse, 

anche in funzione dei cambiamenti costieri.
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CAP. 3 MATERIALI E METODI

3.1) Area di sudio

L'area oggetto di studio, comprende due paraggi: il paraggio di Levanto e di Monterosso.

I  paraggi costieri sono settori di costa considerati indipendenti da mareggiate ordinarie, con 

tempi di ritorno dell'ordine dell'anno. Inoltre tali paraggi rientrano in un'area litorale, detta unità 

fisiografica.

L'unità fisiografica è l'area litorale all'interno della quale i sedimenti di spiaggia (emersa e 

sommersa)  sono confinati  e non vi sono interscambi di materiale  con le unità fisiografiche 

limitrofe.  I  limiti  delle  unità  fisiografiche  sono  costituiti  dalle  strutture  naturali  (per  es. 

promontori, canyon ecc.) o artificiali (per es. pennelli, porti ecc.) che raggiungono profondità 

paragonabili  alla  profondità  di  chiusura  della  spiaggia,  ovvero che  invertono il  senso della 

deriva sedimentaria, interrompendo il movimento naturale dei sedimenti lungo la costa.
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PARAGGIO DI LEVANTO

Caratteristiche Morfologiche

Il paraggio si estede per un totale di circa 3,9 km ed è delimitato da due promontori: ad ovest 

Punta Gone, ed a est Punta Picetto,.  Il  paraggio di Levanto rientra nell'unità  fisiografica di 

Ghiararo, delimitata da Punta Monte Grosso ad ovest, e Punta Mesco ad est.

In generale, l'intero paraggio, risulta estremamente frastagliato, con piccoli promontori sottili e 

affilati,  che  comprendono piccole  baie,  ospitanti  talora  modestissime spiagge  sovrastate  da 

falesie serpentinitiche. 

Al centro del paraggio si estende la spiaggia di Levanto, la cui lunghezza è circa 1,4 km. La 

spiaggia  è  di  origine  alluvionale,  alimentata  prevalentemente  da  materiale  proveniente  dal 

bacino del Torrente Ghiararo (16,4 km2), sfogliante ad ovest della spiaggia; e da alcuni torrenti 

minori, come il Torrente Cantarana, che sfocia ad est della spiaggia (superficie complessiva 

20,2 km2). La granulomentria prevalente della battigia è costituita da ghiaia (4-20 mm) e sabbia 

grossolana (2-4 mm). La granulometria dei sedimenti decresce dalla spiaggia emersa a quella 

sommersa (Brandolini et al., 2002).
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Fig.4  -  Immagine  satellitare  che  definisce  i  limiti  del  paraggio  di  Levanto. 

(www.pcn.minambinete.it/viewer).

La spiaggia di Levanto può essere suddivisa in tre celle litorali, separate tra loro da pennelli 

perpendicolari alla costa (Fig. 5):

• cella a ponente:  compresa tra l'area nautica di Vallesanta e il pennello alla foce del 

Torrente Ghiararo (estensione longitudinale di circa 150 m);

• cella  centrale:  tra  il  pennello  alla  foce  del  Torrente  Ghiararo  e  il  pennello  in 

corrispondenza dei “Bagni Casinò” (estensione longitudinale di circa 245 m); è protetta 

da due scogliere sommerse, in massi naturali, parallele alla costa;

• cella a levante: tra il pennello dei “Bagni Casinò” e lo scoglio della Pietra (estensione 

longitudinale di circa 420 m) (Comune di Levanto, 2008).

Caratteristiche Geologiche

Il paraggio di Levanto è caratterizzato dalla presenza di numerosi litotipi:

• Serpentiniti: rocce di colore verde o verde bluastro, affiorano in strette fasce nel settore 

16



orientale e lungo la fascia costiera occidentale fino a Punta Gone. 

• Gabbri: affiorano nel settore orientale, lungo una fascia che si estende dal lungomare di 

Levanto, al versante destro della bassa valle del Torrente Ghiararo.

• Basalti e brecce: unico affioramento sullo scoglio “La Pietra” nel settore orientale.

• Argille  con  calcari  palombini:  rocce  argillose,  con  intercalazioni  di  sottili  strati 

arenacei e calcarei; affiorano sulle pendici settentrionali del Promontorio del Mesco.

• Argilloscisti zonati:  argiilliti  in strati molto sottili,  con alternanza di argillite pura e 

argillite scistosa e/o marnosa.

• Arenarie Monte Gottero:  flysh arenaceo-argilloso,  costituito da bancate  di  arenaria 

quarzoso-feldspatica e micacea intercalate da argilliti scistose nerastre  (Brandolini  et  

al., 2002). 

Fig.5 - Schema di suddivisione del litorale nelle tre celle (Comune di Levanto, 2008).
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

Caratteristiche Morfologiche

Il paraggio di Monterosso è ricade nell'unità fisiografica delle Cinque Terre, il cui limite ovest è 

Punta Mesco, e il limite est è il Capo di Montenegro.

In particolare, il paraggio di Monterosso si estende dal limite ovest di Punta Mesco, fino al 

limite est di Punta Corone; è lungo 2,5 km e copre un'area di 6,36 km2,  raggiungendo una 

elevazione massima di 619 m sopra il livello medio marino. .

La baia di Monterosso al Mare è un tratto di costa breve, di alto valore ambientale;  difatti 

rientra all'interno del Parco delle Cinque Terre. Monterosso al Mare presenta la spiaggia più 

importate delle Cinque Terre, che attrae un gran numero di turisti (spiaggia di Fegina). 

Fig.6  -  Immagine  satellitare  che  definisce  i  limiti  del  paraggio  di  Monterosso 

(www.pcn.minambinete.it/viewer).
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Sono presenti tre brevi torrenti: il Torrente Fegina e il Torrente Molinelli sfociano ai lati del 

terrapieno, mentre il Torrente Pastanelli sfocia di fronte alla spiaggia del borgo di Monterosso 

al Mare.

La parte occidentale della baia, che inizia da Punta Mesco, è caratterizzata da ripide falesie, 

orlate  da  sottili  spiagge  ciottolose,  i  cui  materiali  derivano dai  movimenti  gravitativi  delle 

falesie stesse. Il settore centrale è costituito dalla spiaggia di Fegina, lunga circa 700 m, e dalla 

spiaggia antistante l'abitato di Monterosso al Mare, lunga circa 200 m, separate dal promontorio 

di S. Cristoforo.

La batimetria segue la topografia della parte a terra; il gradiente del fondo marino decresce 

maggiormente ad ovest, rispetto la parte orientale. Il settore orientale, che si estende da Putna 

Corone, è caratterizzato da falesie costituite da arenarie Macigno (Terranova R., 1995). 

L'attività di erosione delle falesie porta una grande quantità di detrito verso il largo; mentre le 

bocche dei tre torrenti presentano un apporto di sedimento poco cospicuo, che comunque risulta 

essere un importante input per le spiagge di Monterosso (Cavazza et al., 2000).

Il paraggio di Monterosso comprende cinque celle litorali, evidenziate nella Fig.7. La prima 

cella, da ovest verso est, ha una lunghezza pari a 83 m; la seconda (in prossimità del circolo 

velico)  misura  37 m;  la  terza (spiaggia  del  Gigante)  misura 172 m;  la  quarta  (spiaggia  di 

Fegina)  misura  404  m;  e  l'ultima  (spiaggia  del  borgo  antico)  misura  184  m di  lunghezza 

(www.cartografiarl.regione.liguria.it). 
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Fig.7: Ortofoto del paraggio di Monterosso che identifica le cinque celle litoranee (linee 

rosse) (www.cartografiarl.regione.liguria.it).

La spiaggia di Fegina è composta da sabbie, ghiaie e, in minor misura, ciottoli. I materiali della 

spiaggia provengono dalla valle di Fegina, formante un bacino di 3,5 km2, e dalle rocce del 

versante  orientale,  che  per  effetto  della  deriva  litoranea,  porta  materiale  da  S-O  a  N-E 

(Terranova R., 1995).

Negli  anni '60 la doppia linea ferroviaria  percorreva la costa, e parte del materiale estratto 

durante l'allargamento del tunnel ferroviario, vicino a Monterosso al Mare, fu utilizzato per la 

costruzione del parcheggio. I detriti furono scaricati in un sito lungo la spiaggia di Monterosso, 

in modo da formare un terrapieno, di circa 150 m di lunghezza e 90 m di larghezza. Il trasporto 

di detrito avvenne in diversi periodi di tempo, dal 1963 al 1970. Alla fine degli anni '90 vennero 

portati  dei  grandi  blocchi  di  calcare,  nel  tentativo  di  rafforzare  i  margini  del  terrapieno 

(Cavazza  et  al., 2000).  Questa  discarica  di  materiali  ofiolitici  causò  una  grave  modifica 

all'equilibrio  della  spiaggia  di  Fegina,  in  quanto  venne  bloccata  la  longshore  current, 

proveniente da S-E, e con questa l'apporto sedimentario dei materiali fini del Torrente Fegina; 
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interrompendo in  questo  modo l'alimentazione  del  tratto  di  spiaggia  tra  il  terrapieno  ed  il 

promontorio di S. Cristoforo.

Anche l'apporto dei sedimenti grossolani, derivati dal versante occidentale del Mesco, è stato 

bloccato in seguito alla costruzione dell'approdo del centro velico (anni '60).

Tutti  questi  fattori  hanno  portato  ad  un  arretramento  della  linea  di  riva  in  questa  zona, 

soprattutto nella parte a ridosso del promontorio di S. Cristoforo, tanto che si è intervenuto a 

protezione del promontorio con una gettata di massi,  in modo da evitare lo scalzamento in 

seguito  a  mareggiate.  Invece  il  tratto  di  spiaggia,  tra  il  costone  roccioso  del  Gigante  e  il 

terrapieno, si è ampliato, in quanto il materiale soggetto a deriva litoranea viene bloccato dal 

terrapieno, e quindi tende ad alimentare solo questo tratto di spiaggia (Terranova R., 1995).

La seconda spiaggia, antistante l'abitato di Monterosso al Mare, è costituita da sabbie e ghiaie 

provenienti dal Macigno, trasportate dal Torrente Pastanelli; e da materiali ofiolitici  e calcarei 

arrivati per deriva litoranea dalla spiaggia di Fegina, che un tempo sorpassavano il promontorio 

di S. Cristoforo.

Dopo la costruzione del molo di attracco, ad est del promontorio di S. Cristoforo, sono venuti a 

mancare i rifornimenti di materiali da ovest. 

Caratteristiche Geologiche

Geologicamente, il paraggio di Monterosso, è interessato da tre unità litostratigrafiche:

1. Supergruppo della  Val di  Vara:  un insieme di  formazioni  ofiolitiche  e  sedimentarie, 

facenti parte delle Liguridi interne. Partendo da Punta Mesco compaiono le Arenarie del 

Monte Gottero (strati di arenaria quarzo-feldspatica e micacea, a cemento siliceo) che 

poggiano  sugli  Scisti  Zonati  (alternanze  di  strati  siltoso-marnosi  e  argillitici). 

Procedendo  verso  il  golfo  affiorano  le  argille  con  calcari  palombini,  silicei;  che 

poggiano  sulle  serpentiniti.  Le  serpentiniti  lasciano  il  posto,  in  corrispondenza  del 

circolo velico, a rocce gabbriche, le quali finiscono in mare a livello della spiaggia di 

Fegina (Terranova R., 1995). Ai piedi delle falesie compaiono grandi conoidi di clasti 

arenacei,  prodotti nel  passato da coltivazioni di  cava,  questi  vengono asportati  dalle 

mareggiate formando sul bordo del promontorio una lunga e stretta spiaggia di ciottoli, 

ghiaie e sabbie grossolane di arenaria, cui si aggiungono  materiali franosi (Brandolini 

et al., 1994).

2. Complesso di Monte Veri: è un complesso appartenente alle Liguridi esterne, che affiora 

tra l'asta del Torrente Fegina e le pareti soprastanti la stazione ferroviaria; è costituito da 

21



argille lamellari intercalate da strati calcarei e strati di arenaria fine, quarzoso-micacea, 

manganesifera.  Il settore orientale di questo complesso è in contatto tettonico con il 

Macigno della serie Toscana.

3. Serie Toscana: questo complesso costituisce il promontorio di S. Cristoforo, che divide 

morfologicamente il centro storico medievale dalla spiaggia di Fegina. Il Macigno della 

serie Toscana è costituito da arenarie grigie a grana medio-fine, alternate da strati di 

argilliti e siltiti (Terranova R., 1995). 
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3.2) Aree marine protette e SIC nei due paraggi in studio

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, con i suoi 4.3000 ha, è il Parco Nazionale più piccolo 

d'Italia e  comprende cinque borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso 

al Mare (www.parconazionale5terre.it).

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato istituito con D.P.R. del 6 Ottobre 1999, a cui è 

stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta antistante.

In  generale,  il  Parco  Nazionale  delle  Cinque  Terre,  è  caratterizzato  da  importanti  ed 

antichissimi terrazzamenti e da alcuni  ripidi promontori. Prima dell'utilizzo di questi territori 

per la coltivazione della vite,  ed altri  prodotti  agricoli,  questo territorio ospitava un grande 

bosco di leccio. L'agricoltura ed il rimboschimento con piante di pino marittimo e pino d'aleppo 

hanno parzialmente modificato la vegetazione originaria. 

Aree Marine Protette

Le Aree Marine Protette (AMP) sono state introdotte dalla Legge di Difesa del Mare n° 979 del 

1982, dove sono definite come quegli “ambienti marini costituiti da acque, fondali e tratti di  

costa  che  presentano  un  rilevante  interesse  per  le  loro  caratteristiche  naturali,  

geomorfologiche, fisiche e biochimiche” (art. 25). La successiva Legge quadro n° 349 del 1991 

sulle aree naturali protette, arricchisce il quadro normativo, stabilendo anche le finalità delle 

AMP:

• conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di  associazioni  vegetali  o  forestali,  di 

singolarità  geologiche,  di  formazioni  paleontologiche,  di  comunità  biologiche,  di 

biotipi,  di  valori  scenici  o  panoramici,  di  processi  naturali,  di  equilibri  idraulici, 

idrogeologici ed ecologici;

• applicazione  di  metodi  di  gestione  o  di  restauro  ambientale  idonei  a  realizzare 

un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 

antropogenici, archeologici, storici e architettonici e tradizionali;

• promozione  di  attività  di  educazione,  formazione  e  ricerca  scientifica,  anche 

interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

• difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
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Le Aree Marine Protette sono suddivise in tre zone:

• Zona A (Riserva Integrale), con vincoli rigidi, area integra considerata di conservazione 

assoluta;

• Zona B (Riserva Generale), con vincoli intermedi, è l'area ai confini della Zona A, dove 

i vincoli sebbene restrittivi cercano di garantire una parziale utilizzazione dell'ambito 

marino;

• Zona C (Riserva Parziale), con vincoli più blandi, sono realizzabili tutte le attività di 

fruizione del mare con modesto impatto ambientale.

Nel 1997 e nel 1998 sono state istituite le prime due Aree Marine Protette statali in Liguria, 

quella delle Cinque Terre e quella di Portofino. 

L'Area  Marina  Protetta  delle  Cinque  Terre  è  stata  istituita  con  decreto  del  Ministero 

dell'Ambiente il 12 Dicembre 1997, ed è un'area marina compresa tra Punta Mesco a ovest e 

Punta Montenero a est, di fronte al Parco Nazionale delle Cinque Terre. Questa AMP presenza 

una zona A (intorno al Promontorio di Punta del Mesco), che consente attività a basso impatto 

ambientale,  come  l'accesso  a  piccoli  natanti  privi  di  motore,  la  balneazione  e  le  visite 

subacquee guidate; mentre nelle zone B e C vengono consentite varie attività sia professionali 

(es: pesca), che di svago (balneazione, navigazione, sosta natanti ed imbarcazioni da diporto, 

pesca sportiva), ma con regolamentazioni variabili (www.areemarineprotette.it). Il paraggio di 

Monterosso rientra completamente nell'AMP delle Cinque Terre.

SIC (Siti di Interesse Comunitario o Sito di Importanza Comunitaria)

Il SIC è un concetto definito dalla direttiva comunitaria n° 43 del 21 Maggio 1992 (92/43/CEE) 

Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  

flora e della fauna selvatiche nota anche come “Direttiva Habitat”, recepita in Italia a partire 

dal 1997. 

In ambito ambientalistico il termine SIC è usato per definire un'area che contribuisce in modo 

significativo a mantenere e ripristinare un habitat in uno stato di conservazione soddisfacente; e 

contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità.

Ogni stato membro della Comunità Europea ha redatto un elenco di siti nei quali si trovano 

habitat e specie animali e vegetali. In Italia la redazione degli elenchi SIC è stata effettuata a 

cura delle Regioni e delle Province. 

Il paraggio di Levanto presenta un SIC marino-costiero,  che va da Punta Levanto fino alla 

Località di Vallesanta; raccoglie una zona rappresentata soprattutto da un mosaico di praterie di 
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Posidonia oceanica viva e matte morta.

Il paraggio di Monterosso presenta un SIC marino-costiero che comprende tutto il promontorio 

di  Punta  Mesco  fino  alla  zona  del  terrapieno  (Fegina),  ed  è  caratterizzato  da  una  zona  a 

coralligeno e praterie di P. oceanica viva e matte morta.
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3.3) Raccolta dati e loro elaborazione

La  raccolta  dei  dati  riguardanti  il  periodo  (1995-2010)  ha  interessato  sia  le  pubblicazioni 

scientifiche sia le relazioni tecniche ed è stata  effettuata presso la Regione Liguria (Settore 

Ecosistema Costiero), ENEA Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa Teresa, Lerici), Ufficio 

Tecnico del  Comune di  Monterosso al  Mare,  Ufficio  Tecnico del  Comune di Levanto e  lo 

Studio Tecnico Associato Ingegneri  E. La Barbera e R. Giammarini.

In particolare la Regione Liguria, ufficio Ambiente (Settore Ecosistema Costiero), ha messo a 

disposizione i dati digitalizzati dei tracciati Multibeam eseguiti dalla ditta Co.l.mar, nel 2010 e 

una serie di dati georeferenziati, quali la linea di riva e l'atlante degli habitat marini (Diviacco 

& Coppo, 2006).

La Co.l.mar.,  nell'anno 2010, ha attuato una indagine morfosedimentologica e bionomica di 

dettaglio dei fondali compresi tra Punta Baffe e L'Isola del Tino. In questa area sono compresi i 

paraggi di interesse per questa tesi.

In particolare la ditta Co.l.mar. ha effettuato un rilievo batimetrico tramite Multibeam fino alla 

batimetria dei 1,5 m di profondità, con maglia 1x1m o 0,5x0,5 m (sono in alcune aree, come 

per esempio Punta Mesco);  ed è stata fatta l'acquisizione con maglia  0,5x0,5 m dei dati  di 

Backscattering mediante opzione Side Scan Sonar del Multibeam. 

La strumentazione adottata dalla Co.l.mar., consiste in un ecoscandaglio multifascio RESON 

SEABAT 8125, questo consente la misurazione della profondità del fondo marino mediante un 

sistema  sonar,  ovvero mediante  la  misurazione  dell'intervallo  di  tempo che intercorre  dalla 

trasmissione di un segnale acustico e la relativa riflessione generata dalla superficie del fondo 

marino. La frequenza centrale di questo Multibeam è 455 kHz.

Lo strumento è arricchito da un sistema di acquisizione dati, a cui si interfaccia la girobussola 

digitale, l'unità di compensazione del movimento (Motion Reference Unit), il ricevitore DGPS 

GARMIN HVS-17 e la sonda di velocità del suono Valeport miniSVP.

Questo tipo di  Multibeam ha consentito  l'acquisizione,  oltre del  dato batimetrico,  anche di 

quello  Backscattering.  Il  dato  Backscattering  contiene  informazioni  riguardo  l'intensità  del 

segnale riflesso dalla superficie del fondo marino; da quindi una risposta acustica del fondale, 

la sua natura. 

Analizzando le immagini di Multibeam e Backscattering è possibile delimitare aree costituite 

dallo stesso tipo di risposta acustica, e quindi dello stesso tipo di fondale.

Una  ulteriore  raccolta  di  immagini  è  stata  effettuata  consultando  i  seguenti  siti  internet  e 

software: Google Earth, www.visual.paginegialle.it e www.pcn.minambiente.it/viewer.
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I dati cartografici sono stati caricati nel programma MapInfo Professional Version 8.0 (Realease 

Build  18  Copyright  ©  11985-2005  MapInfo  Coorporation)  con  il  pacchetto  aggiuntivo  di 

Vertical  Mapper  (Version  3.0,  Copyright  2001  Northwood  Technologies  Inc.  and  Marconi 

Mobile Limited 2001). MapInfo è un software di mapping dove è possibile associare i dati in 

possesso a delle mappe geografiche,  in modo da ottenere una rappresentazione cartografica 

delle  informazioni,  ed  analizzarle  geograficamente 

(www.digimap.it/grafica/MapInfoProfessional.pdf).
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CAP. 4 RISULTATI

4.1) Elenco delle fonti cartografiche, immagini e dati a disposizione

PARAGGIO DI LEVANTO

Nelle ricerche effettuate sono state consultate ed elaborate delle cartografie sulle fanerogame 

marine  nel  paraggio  di  Levanto,  ottenute  presso  la  Regione  Liguria  (Settore  Ecosistema 

costiero), l'ENEA (Centro Ricerche Ambiente Marino Santa Teresa) e attraverso ricerche su 

internet. Nella Tabella 1 sono riassunti tutti i dati a disposizione.

La prima mappatura delle fanerogame marine a Levanto, è stata eseguita nel 1995 da C.N. 

Bianchi e A. Peirano (ENEA); fa seguito la mappatura delle biocenosi liguri del 2006 di G. 

Diviacco e S. Coppo (Regione Liguria). Questa ultima mappatura è stata consultata anche in un 

formato digitalizzato, per poterla studiare attraverso il software MapInfo; in modo da poterla 

aggiornare  in  base  ai  dati  Multibeam  e  Backscattering  della  Co.l.mar.,  ottenuti  presso  la 

Regione Liguria.

Oltre alle mappature delle fanerogame marine, sono state utilizzate anche immagini satellitari e 

ortofoto su diversi siti internet, in modo da poter fare un confronto sull'evoluzione della linea di 

riva e osservare i limiti superiori delle praterie di Posidonia oceanica o i prati di Cymodocea 

nodosa.

Delle  sette  informazioni  ricercate,  le  prime  due  (in  Tabella  1),  rientrano  in  pubblicazioni 

scientifiche, anche se sostanzialmente la carta di Andreoli et al., (1979) è stata proposta da 

Tortonese e Faraggiana (1937), mentre le restanti sono immagini ottenute su siti internet; di 

queste ultime, solo quella del 2006 può essere considerata di buona qualità, sulla quale possono 

essere  fatte  considerazioni  maggiori,  invece tutte  le  altre  possono essere utilizzate  solo per 

valutare l'evoluzione della linea di riva.

Non sono state trovate informazioni precedenti al 1995 e dell'anno 2011.
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Tab.1 Ricerca cartografica del paraggio di Levanto

FONTE DATA DI 
RILIEVO

TIPO DI RILIEVO CARTA (Scala) ENTE di consultazione 
documenti

Immagine dell'insenatura di Levanto 
(Tortonese & Faraggiana, 1937)

1937 ? Carta sulla natura geologica 
e distribuzione dei fondali

ENEA
Centro Ricerche Ambiente 
Marino (Santa Teresa, Lerici)

Immagine dell'insenatura di Levanto
(Andreoli et al., 1979)

1979 ? Carta sulla distribuzione dei 
fondali

ENEA
Centro Ricerche Ambiente 
Marino (Santa Teresa, Lerici)

Atlante delle fanerogame marine della 
Liguria.  P.  oceanica e  C.  nodosa 
(Bianchi & Peirano)

1995

Tavola n° 36

• Teledetezione satellitare
• Batiscopio
• Campionamente indiretti
• Sonar a Scansione Laterale
• Ecoscandaglio
• Immersione subacquea
• ROV

Carta tematica

Scala 1:25.000

ENEA 
Centro Ricerche Ambiente 
Marino (Santa Teresa, Lerici)

Atlante  degli  Habitat  Marini  della 
Liguria, descrizione e cartografia delle 
praterie di  P. oceanica e dei principali 
popolamenti  marini costieri  (Diviacco 
& Coppo)

2006

Tavola n° 69

• Informazioni pregresse
• Immagini aerofotogrammetriche
• Indagini di campo subacquee
• Rilevamenti acustici con Sonar a 

Scansione Laterale
• Riprese video subacquee
• Esame delle ortofoto digitali

Carta tematica sulla base 
della Carta Tecnica 
Regionale

Scala 1: 10.000

Regione Liguria 
(Settore Ecosistema Costiero)

Immagine Google Earth 2009 Telerilevamento terrestre e fotografie 
aeree

Immagine satellitare
(immagine non utilizzabile 
per le valutazioni a mare)

Software Google Earth

Geoportale Nazionale 1988-1989
2000
2006

Telerilevamento terrestre e foto aeree Ortofoto
Cartografia IGM Immagini 
satellitari

www.pcn.minambiente.it/vie
wer



Visual Pagine Gialle 2007 Telerilevamento terrestre e foto aeree Immagini satellitare www.visual.paginegialle.it

Multibeam
Backscattering

Marzo – Giugno 
2010

Ecoscandaglio Multifascio Reson 8125

Celle 1m x 1m (Monterosso)

Elaborazione dati con il 
software MapInfo

Co.l.mar.
Regione Liguria (Settore 
Ecosistema Costiero)



Fig.8 - Natura geologica e distribuzione dei vari tipi di fondali, nell'insenatura di Levanto, descritta da 

Tortonese e Faraggiana nel 1937.

Fig.9 - Distribuzione dei vari tipi di fondali, nell'insenatura di Levanto, 

descritta da Andreoli et al.,(1979).
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Le Fig. 8 e 9 mostrano le distribuzioni dei vari tipi di fondali e la natura geologica del paraggio di 

Levanto. Andreoli et al., (1979) ha riproposto la stessa cartografia descritta da Tortonese e Faraggiana 

(1937),  si  può osservare  come siano riportate le stesse informazioni.  Queste cartografie sono delle 

importanti testimonianze storiche della presenza delle praterie di P. oceanica nel Golfo di Levanto.

Fig.10 - Mappatura della P. oceanica e C. nodosa (Bianchi & Peirano, 1995).
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La Fig.10 raffigura la mappatura delle praterie a P. oceanica e dei prati a C. nodosa (Bianchi & 

Peirano, 1995) basata su rilevamenti effettuati nel 1991. Si possono osservare le praterie di P. 

oceanica ad ovest (da Punta Levanto a Punta Gone) ed a est (dal pennello nei pressi dello 

scoglio La Pietra a Punta Picetto) del Golfo di Levanto, mentre all'interno dello stesso sono 

stati raffigurati prati di C. nodosa.

Fig.11 - Cartografia delle praterie di P. oceanica e dei principali habitat marino 

costieri del paraggio di  Levanto (Diviacco & Coppo, 2006).
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La Fig.11 raffigura la carta degli habitat  marini costieri della Ligura, redatta da Diviacco e 

Coppo (2006),  sulla  base di  rilievi  Side Scan Sonar  del  2002.  Nella  cartografia  sono stati 

descritti i principali popolamenti marini, da sottolineare sono le praterie di P. oceanica ad ovest 

ed a est del Golfo di Levanto (distinte in base alla presenza di  matte), al centro dello stesso 

sono presenti prati di C. nodosa. 

Fig.12 - Ortofoto del paraggio di Levanto del 1988-89 (www.pcn.minambinete.it/viewer). 

Dall'ortofoto  (Fig.12)  è  possibile  ricavare  la  linea  di  riva  e  localizzare  i  principali  impatti 

antropici, quali la diga del porto, il terrapieno ed i pennelli lungo le celle litoranee.
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Fig.13 - Ortofoto del paraggio di Levanto del 2000 (www.pcn.minambinete.it/viewer). 

Dall'ortofoto di Fig.13 è stato possibile ricavare la linea di riva, gli impatti antropici lungo costa  

e valutare l'eventuale accrescimento o arretramento della spiaggia confrontandola con l'ortofoto 

di Fig.12.
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Fig.14 - Ortofoto del paraggio di Levanto del 2006 (www.pcn.minambinete.it/viewer). 

L'ortofoto mostrata in Fig.14 ha una qualità decisamente migliore rispetto alle precedenti,  è 

possibile  ricavare  la  linea  di  riva  e  gli  impatti  antropici;  ma  nonostante  la  buona  qualità 

dell'immagine è difficile effettuare una valutazione su eventuali  limiti  superiori  od inferiori 

delle praterie a fanerogame marine.
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Fig.15 - Immagine satellitare tratta da Visual Pagine Gialle 2007 (www.visual.paginegialle.it). 

Come la Fig.14, anche la soprastante (Fig.15) è di buona qualità, si possono ricavare molte 

informazioni sulla parte a terra (linea di riva ed impatti antropici), ma non si possono ricavare 

grosse informazioni sulla parte a mare, tranne alcuni tratti sottocosta.
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Fig.16 - Immagine satellitare del 2009 (Google Earth).

La Fig.16 è l'immagine satellitare più recente che è stata ritrovata (2009), nonostante ciò la 

qualità è peggiore delle immagini precedenti, è possibile ricavarne solo la linea di riva e gli 

impatti  antropici.  Per  quanto  riguarda  la  parte  sommersa,  non  è  possibile  fare  alcuna 

considerazione,  in  quanto  le  condizioni  meteomarine  e  l'ora  di  ripresa  non  permettono  di 

visualizzare le caratteristiche del fondo marino. 
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Fig.17  -  Immagine dei  dati  di  Multibeam (Co.l.mar.,  2010)  elaborati  e  rappresentati  attraverso il 

software MapInfo.

L'immagine  Multibeam (Fig.17)  permette  di  identificare  i  limiti  superiori  ed inferiori  delle 

praterie di P.  oceanica, le aree di fondale sabbioso e le zone rocciose superficiali  ad alghe 

fotofile; con questa immagine non è possibile osservare i prati a C. nodosa rilevati da Diviacco 

e Coppo nel 2006, al centro del Golfo di Levanto. Tale fatto è probabilmente dovuto ad un 

fattore di tipo strumentale. 
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Fig. 18: Immagine di Backscattering del paraggio di Levanto (Co.l.mar., 2010).

Attraverso  l'immagine  di  Backscattering  (Fig.18)  non è  possibile  ritrovare  precisamente  le 

biocenosi che si possono riscontrare nella immagine Multibeam (Fig.17); però in caso di dubbi 

sui  limiti  da  tracciare  è  una  importante  fonte  di  consultazione,  soprattutto  lungo  la  costa 

orientale del paraggio. 
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

Per il paraggio di Monterosso, sono state trovate maggiori informazioni rispetto a quello di 

Levanto. Le ricerche effettuate hanno permesso di consultare ed elaborate delle mappe sulle 

fanerogame marine ottenute presso la Regione Liguria (Settore Ecosistema costiero), l'ENEA 

(Centro  Ricerche  Ambiente  Marino  Santa  Teresa).  Sono  state  anche  effettuate  ricerche  su 

internet di foto e immagini satellitari. Nella Tabella 2 sono riassunti tutti i dati a disposizione.

La prima mappatura delle fanerogame marine a Monterosso, è stata eseguita nel 1986 (Relini et  

al., 1986 in Silvestri, 1993). Silvestri (1993) ha elaborato una carta delle praterie a fanerogame 

marine  di  Monterosso,  del  1992,  eseguita  attraverso  interpolazione  di  transetti  subacquei 

perpendicolari alla costa. 

A questi documenti fanno seguito le mappature già citate per il paraggio di Levanto, quella 

ENEA di Bianchi e Peirano (1995), e quella della Regione Liguria (Diviacco & Coppo, 2006). 

La  mappatura  del  2006  è  stata  consultata  anche  in  un  formato  digitalizzato,  attraverso  il 

software MapInfo; in modo da poterla confrontare con la mappatura disegnata in base ai dati 

Multibeam e Backscattering della Co.l.mar. (2010), ottenuti presso la Regione Liguria. 

Sempre  per  conto  dell'ENEA,  è  stata  prodotta  un'ulteriore  cartografia  sulla  percentuale  di 

copertura  delle  praterie  di  Posidonia  oceanica e  i  prati  di  Cymodocea  nodosa,  del  1997, 

rientrante in un progetto di tesi (Pironi, 1997).

Oltre alle mappature delle fanerogame marine, è stato possibile ottenere immagini satellitari e 

ortofoto su diversi siti internet, in modo da poter fare un confronto sull'evoluzione della linea di 

riva e osservare, ove possibile, i limiti superiori delle praterie di  P. oceanica o i prati di  C. 

nodosa. A differenza della sola immagine del 2006 del paraggio di Levanto, per il paraggio di 

Monterosso è stato possibile fare maggiori considerazioni in quanto, le immagini satellitari del 

2006, 2007 e 2009 sono di buona qualità.
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Tab. 2 Ricerca cartografica del paraggio di Monterosso

FONTE DATA DI 
RILIEVO

TIPO DI RILIEVO CARTA (Scala) ENTE di consultazione documenti

Carta  delle  praterie  di 
fanerogame  marine  di 
Monterosso  al  Mare  (Relini  et  
al., 1986)

1986 • Minisommergibili
• Campionamenti con dragaggi
• Immersione subacquea
• ROV trainato

Carta tematica

Scala 1:10.000

ENEA 
Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa 
Teresa, Lerici)

Tesi Università degli Studi di Roma di 
Cecilia Silvestri (1992-93)

Carta della prateria, Monterosso 
al Mare

1992 • Ecoscandaglio
• Metodica “line-transect”
• Immersione subacquea con 

rilevamenti caratteristiche del 
fondale e copertura delle 
praterie

• Batiscopio
• ROV

Carta tematica su Carta 
Tecnica della Regione 
Liguria del 1979

Scala 1:25.000

ENEA 
Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa 
Teresa, Lerici)

Tesi Università degli Studi di Roma di 
Cecilia Silvestri (1992-93)

Atlante delle fanerogame marine 
della  Liguria.  P. oceanica e  C. 
nodosa (Bianchi & Peirano)

1995

Tavola n° 37

• Fotografia aerea
• Teledetezione satellitare
• Batiscopio
• Campionamente indiretti
• Sonar a Scansione Laterale
• Ecoscandaglio
• Immersione subacquea
• Minisommergibili
• Telecamere filoguidate o trainate

Carta tematica

Scala 1:25.000

ENEA 
Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa 
Teresa, Lerici)

Copertura  percentuale  della  P. 
oceanica e  C.  nodosa nel 
paraggio di Monterosso

1997 • Immersioni subacquee 
• Metodo di rilevamento “line 

transect”
• Stima visiva della copertura
• ROV: Achille M4

Carte tematiche in base 
alla % di ricoprimento 
delle fanerogame marine

Scala 1:9.000

ENEA 
Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa 
Teresa, Lerici)

Tesi Università degli Studi di Bologna di 
Angela Pironi 1996-97



Comparazione  dei  limiti  P. 
oceanica tra due tecniche: GIB e 
la tecnica del transetto (Sgorbini 
et al., 2002)

2001 • GPS Intelligent Buoy (GIB)
• Immersione subacquea

Carta tematica ENEA 
Centro Ricerche Ambiente Marino (Santa 
Teresa, Lerici)

Atlante  degli  Habitat  Marini 
della  Liguria,  descrizione  e 
cartografia  delle  praterie  di 
P.oceanica  e  dei  principali 
popolamenti  marini  costieri 
(Divacco & Coppo)

2006

Tavola n° 70, 71

• Informazioni pregresse
• Immagini aerofotogrammetriche
• Indagini di campo subacquee
• Rilevamenti acustici con Sonar a 

Scansione Laterale
• Riprese video subacquee
• Esame delle ortofoto digitali

Carta tematica sulla base 
della Carta Tecnica 
Regionale

Scala 1: 10.000

Regione Liguria 
(Settore Ecosistema Costiero)

Immagine Google Earth 2009 Telerilevamento terrestre e 
fotografie aeree

Immagine satellitare Software Google Earth

Geoportale Nazionale 1988-1989
2000
2006

Telerilevamento terrestre e foto 
aeree

Ortofoto
Cartografia IGM 
Immagini satellitari

www.pcn.minambiente.it/viewer

Visual Pagine Gialle 2007 Telerilevamento terrestre e foto 
aeree

Immagini satellitare www.visual.paginegialle.it

Multibeam
Backscattering

Marzo – Giugno 
2010

Ecoscandaglio Multifascio Reson 
8125

Celle 1m x 1m (Monterosso) e 
0,5m x 0,5m (Punta Mesco)

Elaborazione dati con il 
software MapInfo

Co.l.mar.
Regione Liguria (Settore Ecosistema 
Costiero)



Fig.19 - Carta delle praterie di  P. oceanica  e delle biocenosi bentiche nel paraggio di 

Monterosso (da Relini et al., 1986 in Silvestri, 1993).
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In questa carta (Fig.19) sono state rappresentate in modo particolare le praterie a P. oceanica, e 

non  si  osservano  rappresentazioni  riguardanti  la  C.  nodosa; è  evidente  la  continuità  della 

prateria a  P. oceanica da  Punta Mesco fino  ad est  del  terrapieno,  dove essa si  interrompe. 

Inoltre  si  può osservare una zona sabbiosa in  mezzo alla  prateria,  ad ovest  del  terrapieno, 

evidente anche in carte più recenti. La prateria a P. oceanica presenta un limite inferiore tra i 30 

e i 20 m di profondità (il limite è più profondo nei pressi di Punta Mesco, per poi diminuire 

man mano che ci si avvicina alla Baia di Monterosso). 

Nella cartografia vengono inoltre illustrate, nel settore orientale del paraggio di Monterosso, dei  

fondi  duri  ad  alghe  fotofile  (illustrati  attraverso  trattini).  Invece  la  simbologia  a  puntini 

identifica le sabbie fini e grossolane. 
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Fig.20 - Carta della prateria di P. oceanica del paraggio di Monterosso (Silvestri, 1992).
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La Fig.20 descrive le praterie a P. oceanica, in particolare si osserva, come nella carta del 1986 

(Fig.19), una sua distribuzione che parte da Punta Mesco fino a giungere ad est del terrapieno.

A differenza della carta del 1986, questa mappatura identifica differenti aree all'interno della 

prateria: innanzitutto fa una distinzione tra aree di P. oceanica molto folta su matte, a zone di 

prateria folta o rada. La parte centrale  della prateria è caratterizzata dall'essere molto folta, 

invece in prossimità del limite superiore ed inferiore, la prateria risulta essere a tratti folta o 

rada. A partire da Punta Mesco, il limite inferiore risulta essere eroso, mentre andando verso est 

si assiste ad un limite di tipo regressivo. 

Ad est del terrapieno, la prateria a  P. oceanica risulta essere per lo più un mosaico di  matte 

morta e viva; questa particolare descrizione si può osservare in un'area circoscritta anche ad 

ovest del terrapieno, ove nella carta del 1986 veniva disegnata un'area a sedimento sabbioso.
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Fig.21 - Mappatura della P. oceanica e C. nodosa (Bianchi & Peirano,1995).
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La Fig.21  illustra  la  cartografia  delle  praterie  di  P.  oceanica e  C.  nodosa nel  paraggio  di 

Monterosso (Bianchi & Peirano, 1995), sulla base di rilievi effettuati nel 1991. E' possibile 

osservare una grossa prateria di  P. oceanica nel settore occidentale, che si estende da Punta 

Mesco fino ad est del terrapieno, e una prateria più piccola in corrispondenza di Punta Corone. 

Sono inoltre presenti prati di C. nodosa ad est del terrapieno. 

Fig.22 - Copertura percentuale della P. oceanica nel paraggio di Monterosso (Pironi, 1997).

Nella carta di Fig.22 è rappresentata la copertura percentuale di P. oceanica. Si può osservare 

che la pianta è stata rappresentata solo nella porzione occidentale della baia. Il limite inferiore è 

stato registrato a circa 25 m di profondità; mentre il limite superiore si pone a pochi metri sotto 

il livello medio marino, nel tratto settentrionale, e a 10 m di profondità nel tratto meridionale.

Procedendo da S-O a N-E la densità della prateria decresce, passando da valori meno elevati 

(superiori al 75%), a valori medi, per poi diminuire bruscamente nel tratto ad est del terrapieno, 

dove non supera il 25%. La zona a S-E del terrapieno è caratterizzata da matte morta (Pironi, 

1997).
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Fig.23 - Copertura percentuale della C. nodosa nel paraggio di Monterosso (Pironi, 1997).

Nell'immagine Fig.23 si può osservare come la  C. nodosa sia situata nella porzione centro-

orientale della Baia di Monterosso. In particolare vi sono due aree principali, una all'estremità 

orientale (di fronte a Punta Corone), tra i 15 e 20 m di profondità, a bassa densità; e un'altra 

molto più estesa, di fronte alla spiaggia di Fegina (tra il  terrapieno e il  promontorio di San 

Cristoforo), tra i 5 e 15 m di profondità. In prossimità del terrapieno la copertura percentuale 

della fanerogama marina è superiore al 75%, per poi decrescere verso est. 

Confrontando entrambe le carte di Fig.23 e 24, è evidente la netta separazione di aree tra le due 

fanerogame marine, con un'unica zona di sovrapposizione ad est del terrapieno, dove è stata 

rilevata anche matte morta (Pironi, 1997).
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Fig.24  Comparazione limiti  P.oceanica tra due tecniche: GIB e la tecnica del transetto (Sgorbini  et  

al., 2002).

La Fig.24 mostra la delimitazione della prateria di  P. oceanica di Monterosso, attraverso due 

metodi: quello del GIB (GPS Intelligent Buoy) e quello del transetto con interpolazione. I due 

metodi danno informazioni concordanti sulla parte di prateria in prossimità di Punta Mesco, 

mentre  nel  settore  orientale  le  informazioni  osservate  risultano  differenti:  col  metodo  del 

transetto lineare viene riscontrata P. oceanica anche ad est del terrapieno, mentre attraverso il 

metodo GIB la prateria non va oltre il terrapieno.
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Fig.25 - Cartografia delle praterie di P. oceanica e dei principali habitat marino costieri 

del paraggio di  Monterosso (Diviacco & Coppo, 2006).
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La Fig.25 raffigura la  carta  degli  habitat  marini  costieri  della  Liguria  (Diviacco & Coppo, 

2006), elaborata in base ai dati Side Scan Sonar del 2002. La cartografia mostra una prateria di 

P. oceanica che va da Punta Mesco fino al terrapieno, ad est di questo sono però presenti delle 

piccole chiazze a P. oceanica, insieme a prati di C. nodosa.

Fig.26 - Ortofoto del paraggio di Monterosso del 1988-89 (www.pcn.minambinete.it/viewer).

Nell'ortofoto del 1988-89 (Fig.26) è possibile ricavare la linea di riva e gli impatti antropici più 

evidenti, quali il terrapieno ed il circolo velico.
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Fig.27 - Ortofoto del paraggio di Monterosso del 2000 (www.pcn.minambinete.it/viewer).

Nell'  ortofoto  di  Fig.27  è  possibile  ricavare  la  linea  di  riva  e,  nonostante  la  bassa  qualità 

dell'immagine, si possono intravedere nella parte a mare alcuni limiti superiori della prateria a 

P. oceanica, nonché la lacuna sabbiosa ad ovest del terrapieno.
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Fig.28 - Ortofoto del paraggio di Monterosso del 2006 (www.pcn.minambinete.it/viewer).

L'ortofoto mostrata in Fig.28 è una immagine di buona qualità, da questa è possibile ricavare la 

linea di riva ed i limiti superiori della prateria di P. oceanica ad ovest del terrapieno.
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Fig.29  -  Immagine  satellitare  Visual  Pagine  Gialle  del  paraggio  di  Monterosso  del  2007 

(www.visual.paginegialle.it).

L'immagine  satellitare  di  Fig.29  è  di  buona  qualità,  solo  la  zona  di  Punta  Mesco  risulta 

deformata. La parte rimanente permette di distinguere chiaramente i limiti superiori della  P. 

oceanica, l'area sabbiosa e il zona di sedimento sommerso che dalla spiaggia di Fegina va verso  

il largo. Inoltre è possibile ricavare la linea di riva.
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Fig.30 - Immagine satellitare del paraggio di Monterosso del 2009 (Google Earth).

L'immagine satellitare più recente ritrovata risale al 2009 (Fig.30), ed è di buona qualità. Da 

questa immagine è possibile ricavare la linea di riva e i limiti  superiori  della prateria di  P. 

oceanica, nonché l'area sabbiosa presente ad ovest del terrapieno.
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Fig.31 - Immagine dei dati di Multibeam (maglia 1x1 m) della Baia di Monterosso al 

Mare (Co.l.mar., 2010), elaborati e rappresentati attraverso il software MapInfo.

Fig.32 - Immagine dei dati di Multibeam di Punta Mesco (maglia 0,5x0,5 m), della ditta 

Co.l.mar (2010), elaborati e rappresentati attraverso il software MapInfo.
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Le immagini dei dati Multibeam (Fig. 31 e 32) permettono di identificare i limiti delle praterie 

di P. oceanica, le aree sabbiose e quelle di sedimento.

Fig.33 - Immagine di Backscattering (maglia 0,5x0,5 m) della ditta Co.l.mar (2010) del paraggio di 

Monterosso.

Quest'ultima  immagine  (Fig.33)  non  fornisce  molte  informazioni,  non  si  riescono  ad 

identificare le aree ben visibili nelle immagini Multibeam; questo è aggravato dal fatto che le 

strisciate  di  Backscattering non sono tutte  vicino alla costa,  e  questo impedisce  l'eventuale 

osservazione dei limiti superiori delle praterie di P. oceanica o C. nodosa. Però si può osservare 

molto bene le aree di sedimento in prossimità del promontorio di S. Cristoforo.
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4.2) Descrizioni bionomiche sulla base delle fonti bibliografiche

Le descrizioni bionomiche si basano soprattutto sull'Atlante degli Habitat Marini della Liguria 

del 2006 (Fig.11 e Fig.25) di Diviacco e Coppo (2006), che riassumono tutte le conoscenze sui 

due paraggi oggetto di studio, e su quelle dell'Atlante delle fanerogame marine della Liguria del 

1995 (Fig.10 e Fig.21 ) di Bianchi & Peirano (1995).

Le  cartografie  degli  habitat  marini  della  Liguria  (Diviacco  &  Coppo,  2006),  prendono  in 

considerazione i seguenti popolamenti marini costieri:

• sabbie litorali: costituite dalle biocenosi delle sabbie fini superficiali;

• sedimenti grossolani: popolamenti su sabbie grossolane, ghiaie e ciottoli;

• prateria a Posidonia oceanica: prateria su matte;

• formazioni a mosaico di P. oceanica viva e matte morta;

• Posidonia oceanica tra e su roccia;

• prato di Cymodocea nodosa ad alta densità;

• prato di C. nodosa con presenza di macchie e/o ciuffi sparsi di P. oceanica ;

• prato di C. nodosa su matte morta con radi ciuffi di P. oceanica;

• Caulerpa taxifolia;

• Caulerpa racemosa;

• formazione mista di C. taxifolia e P. oceanica;

• formazione mista di C. taxifolia e C. nodosa;

• insieme di popolamenti algali fotofili infralitorali di substrato duro;

• popolamenti algali fotofili infralitorali di beach-rock;

• popolamenti di alghe sciafile infralitorali;

• popolamenti di alghe sciafile circalitorali;

• popolamenti del coralligeno;

• popolamenti delle grotte semi-oscure ed oscure;

• popolamenti di fondi detritici costieri;

• popolamenti di fondi detritici infangati;

• popolamenti di fanghi costieri;

• ambienti portuali;

• SIC: Sito di Interesse Comunitario;

• AMP: Aree Marine Protette;

60



• condotte fognarie sottomarine;

• strutture artificiali sommerse per il ripopolamento ittico;

• impianti di maricoltura.

PARAGGIO DI LEVANTO

I primi dati riguardanti le biocenosi all'interno del Golfo di Levanto, risalgono al 1937 (Fig.8); 

vennero descritte delle praterie di  P. oceanica in una fascia antistante la spiaggia di Levanto, 

che  al  largo  lasciavano  spazio  ad  un  fondale  costituito  da  materiale  detritico  e  fondo  “a 

coralline”. Un'altra prateria di  P. oceanica  era presente a circa 15-20 m dalla riva, a partire 

dallo  scoglio  della  Pietra,  che  proseguiva  poi  verso  est  vicino  alla  riva  (Tortonese  & 

Faraggiana, 1937).  Le stesse informazioni sono state riscontrate anche nel 1979 (Fig.9) in una 

ricerca nel Golfo di Levanto, dove le praterie di P. oceanica sono state descritte in buono stato 

di salute, non influenzate degli impatti antropici della zona (Andreoli et al., 1979).

Tra Bonassola e Levanto, si trova il promontorio di Punta Levanto, che sviluppa la più ampia 

prateria di Posidonia oceanica di questo tratto di costa. La prateria si sviluppa tra 10 e 25 m di 

profondità, su una superficie di circa 38 ha, di larghezza pari a 250 m (piuttosto costante nella 

sua distribuzione) e con una lunghezza di circa 1800 m; è costituita per lo più da formazioni a 

mosaico.

Nella  baia  di  Levanto,  presso Villasanta,  è  inoltre  presente  una formazione  di  P. oceanica 

vicino alla costa, con distribuzione frammentaria (Diviacco & Coppo, 2006). 

A Sud-Est di Punta Gone, all'interno della prateria di P. oceanica, è presente una vasta secca, 

che dai 13-20 m di profondità si innalza fino a giungere molto vicino alla superficie, ospitando 

in questo modo popolamenti fotofili di substrato duro. 

In questa zona sono presenti popolamenti fotofili ad elevato grado di complessità e biodiversità,  

con elementi di pregio, quali le concrezioni organogene di  Lithophyllum e il dattero di mare 

(Lithophaga lithophaga).  Inoltre ad Ovest di Punta Gone si trova anche una grotta marina, 

denominata come l'omonima punta (Diviacco & Coppo, 2006).

Proseguendo  lungo  il  paraggio  di  Levanto,  verso  S-E,  sono  presenti  delle  praterie  di  P. 

oceanica nella  zona  Le Rocche-Punta Picetto,  all'inizio  del  promontorio  di  Punta Mesco. 

Questa prateria   inizia  da Villa  Agnelli,  a sud del  pennello (costruito negli  anni  '60-'70),  e 

costituisce una fascia continua, di circa 13 ha, che può raggiungere i 20 m di profondità; ed il 

cui limite superiore è su roccia, a circa 2 m di profondità. Questa prateria risulta essere in una 
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situazione di equilibrio, rispetto alle condizioni del 1995 (Bianchi & Peirano, 1995).

Davanti alla baia di Levanto il fondale è occupato da sabbie fini, debolmente colonizzate da 

chiazze  di  Cymodocea  nodosa,  distribuita  irregolarmente  a  circa  10  m  di  profondità,  nel 

complesso questa fanerogama marina occupa una superficie di 5 ha.

Questo paraggio è interessato da due zone (Punta Levanto e Punta Picetto) che circoscrivono 

dei SIC (Sito di Interesse Comunitario), importanti per l'alto valore delle loro praterie di  P. 

oceanica e  C.  nodosa,  oltre  a  possedere  interessanti  “fondi  ad  Anfiosso”  (Branchiostoma 

lanceolatum;  specie  minacciata  e  indicatrice  di  buona  qualità  ambientale)  e  Coralligeno 

(www.natura2000liguria.it/sicLiguria.htm).
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

I primi dati ricercati in bibliografia sulla Posidonia oceanica risalgono al 1952: “nella parte più 

interna del Golfo (presso il Gigante) vegetano sul fondo estese praterie di Poseidonia” (Della 

Croce, 1952). Nel 1976 invece venne attuata una ricerca scientifica da parte di una associazione 

subacquea  presso  Punta  Mesco e   vennero  descritte  le  principali  biocenosi  presenti;  in 

particolare  vennero  osservate  praterie  di  P.  oceanica vicino  alla  riva,  a  circa  1-2  m  di 

profondità,  che  presentavano  un  limite  inferiore  oltre  i  30  m  di  profondità  (Associazione 

Subacquea Parma Sub, 1976).  Il paraggio di Monterosso delimita una zona che va da Punta 

Mesco a Punta Corone, è un proseguimento verso est del paraggio di Levanto. Il promontorio 

di Punta Mesco è costituito da alte scogliere e da ripidi pendii che si innalzano fino a circa 500 

m, è molto interessante dal punto di vista naturalistico; infatti è tutelato dal Parco Nazionale 

delle Cinque Terre. Anche la parte a mare è molto importante, e rientra sia nel SIC marino 

IT1344270 (dai fondali di Punta Mesco a Riomaggiore), che nell'Area Marina Protetta Statale 

delle  Cinque  Terre.  La  zona  A  dell'Area  Marina  Protetta  ricade  vicino  alla  punta  del 

promontorio, ed è a massimo grado di tutela; mentre le aree circostanti rientrano nella zona B, 

ove è permessa la fruizione turistica, anche se in maniera regolamentata.

Il  promontorio  di  Punta  Mesco  presenta  situazioni  molto  differenziate  dei  popolamenti 

bentonici. Il versante occidentale presenta alte falesie a picco sul mare, che lasciano posto a 

fondali incoerenti privi di vegetazione, in prossimità della punta lo sperone roccioso precipita 

quasi  verticalmente fino a circa 20 m di profondità.  Al piede della scogliera è presente un 

popolamento  sciafilo,  rappresentato  da  gorgonie,  quali Paramuricea  clavata ed  Eunicella  

singularis. Da -25 a -40 m si osserva un popolamento Coralligeno, mentre da -40 a -50 m il 

benthos è costituito da Alcionari ed Eunicella verrucosa. Lungo il versante orientale di Punta 

Mesco è presente una estesa prateria a P. oceanica, con un limite superiore situato tra 5 e 10 m 

di profondità. La prateria presenta un limite inferiore regressivo, di tipo graduale (regressive  

shaded limit), a circa -22 m di profondità (Montefalcone et al., 2006), dove termina a contatto 

con un fondo prevalentemente fangoso. La prateria nel complesso si sviluppa lungo la costa per 

circa 1.300 m, con una larghezza massima di circa 300 m, una superficie di circa 25 ha (di cui 

1,5 ha di  P. oceanica su roccia; 2 ha di prateria a mosaico tra matte morta; e i restanti ha di 

prateria su matte). Procedendo da Punta Mesco verso la baia di  Monterosso, la prateria di  P. 

oceanica diventa progressivamente meno densa, soprattutto in prossimità del terrapieno, mentre 

aumenta la componente di matte morta. Invece ad est del terrapieno risulta una colonizzazione 

prospiciente da parte della C. nodosa (Diviacco & Coppo; 2006).
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4.3) Impatti antropici nei due paraggi oggetto di studio

PARAGGIO DI LEVANTO

Le ricerche di dati concernenti tutte le opere a mare (Tabella 3) del paraggio di Levanto, sono 

state piuttosto difficoltose. La maggior parte delle opere sono state effettuate tra gli anni '60 e 

'80, i cui documenti non sono stati ritrovati; si possono solo fare supposizioni sulla loro data di 

costruzione, attraverso l'analisi dell'evoluzione della linea di riva. 

L'unico documento ritrovato,  presso la  Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero),  è la 

relazione  tecnica ambientale  per  un ripascimento strutturale  della  spiaggia  di  Levanto,  non 

ancora  eseguito.  Questo  documento  è  stato  molto  importante,  in  quanto  riassume  tutti  i 

ripascimenti stagionali eseguiti  su tale spiaggia, nel corso degli anni, dando così un quadro 

generale dell'evoluzione della spiaggia.

E' noto che negli anni '60 è stato costruito un terrapieno, nella parte occidentale della Baia di 

Levanto, con materiale di scarto dei lavori sulla linea ferroviaria. In seguito è stato utilizzato 

questo terrapieno come porto, proteggendolo attraverso la realizzazione di due dighe. 

Sono inoltre presenti tre pennelli, la cui data di realizzazione è di sicuro antecedente gli anni 

'80, però non si è a conoscenza della data effettiva di realizzazione.

Molto importante è un'opera di realizzazione recente, sulla quale non sono ancora stati ritrovati 

documenti,  ovvero  il  prolungamento  della  condotta  fognaria.  Sono state  effettuate  ricerche 

presso il  Comune di Levanto,  ma a causa dell'assenza del Geometra responsabile,  e la sua 

mancata  sostituzione,  non  è  stato  possibile  pervenire  alla  consultazione  di  tale  relazione 

tecnica. E' stato solo possibile consultare un documento sulla sola descrizione della condotta 

fognaria, del 2002 (Regione Liguria, Settore Ecosistema Costiero).

Descrizione del ripascimento della spiaggia di Levanto

Nella  spiaggia  di  Levanto sono stati  eseguiti  un totale  di  tre  ripascimenti,  ed un quarto  in 

progetto:

1) nel  1998,  l'Amministrazione  e  l'Azienda  speciale  di  Levanto,  ha  realizzato  il  primo 

ripascimento dell'arenile, mediante la posa in opera di 2.000 m3 di frantumato di cava;

2) nel biennio 2004-2005, è stato eseguito un ripascimento di 16.000 m3 di frantumato di 

cava, proveniente dalle cave di gabbro locali, nelle celle di ponente e centrale;
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Con questi due ripascimenti si ottenne una stabilizzazione della spiaggia nel settore di ponente, 

a discapito del settore centrale e di levante, che vennero interessati da una marcata erosione, 

crescente  verso il  pennello  dei  “Bagni  Casinò”.  Invece  il  tratto  di  spiaggia  ad  ovest  dello 

scoglio della Pietra non subì alcuna modifica.

In base agli effetti riscontrati, in seguito a questi ripascimenti, si realizzò un nuovo progetto, 

con  lo  scopo  di  stabilizzare  la  spiaggia  per  uso  turistico-balneare  e  per  la  difesa  della 

passeggiata a mare.

3) Marzo-Aprile 2008, ripascimento stagionale mediante posa in opera di circa 3.200  m3 

di frantumato di cava nell'ambito della cella litorale compresa tra il pennello ad ovest 

dei “Bagni Casinò” e l'edificio del Casinò.

4) Progetto  futuro  di  realizzazione  di  un  ripascimento  strutturale,  il  tratto  di  costa 

interessato dal  ripascimento è intorno al  pennello dei  “Bagni Casinò”,  per 120 m a 

ponente e 115 m a levante dello stesso:

• Prolungamento  di  15  m della  testata  e  rinforzo  del  pennello  in  corrispondenza  dei 

“Bagni Casinò”, mediante la posa di massi di scogliera di quarta categoria (oltre 7.000 

kg). Il prolungamento sarà effettuato fino all'altezza delle scogliere presenti nella cella 

centrale. La quota del pennello è di +1m s.l.m. Lo scopo di questo prolungamento è 

quello di compartimentare il trasporto longitudinale di materiali nell'area e incrementare 

l'azione difrattiva nei confronti delle onde incidenti.

• Formazione  del  piede  della  spiaggia  sommersa,tramite  lo  sversamento di  3.000 t  di 

massi  di  scogliera  seconda categoria  (da 1001 a  3000 kg),  dal  pennello  sul  lato  di 

ponente,  fino  a  realizzare  il  collegamento  con  la  scogliera  sommersa  e  sul  lato  di 

levante del pennello, parallelamente alla  costa. La sommità del piede raggiunge una 

quota -2 m s.l.m., ed è distante circa 65 m dalla costa.

•  Formazione della spiaggia emersa e sommersa con versamento di circa 9.750 m3 di 

materiale arido di cava, frantumato e selezionato, di pezzatura 3:60 mm. La spiaggia 

sommersa  sarà  realizzata  con  materiale  arido  di  cava  di  pezzatura  più  grossolana 

rispetto alla spiaggia emersa.

In seguito a questo ultimo ripascimento è in programma un monitoraggio della durata di tre 

anni  dopo  la  conclusione  dei  lavori,  seguendo  le  indicazioni  dei  “Criteri  generali  per  il 

monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli habitat costieri e di ripascimento degli 

arenili” approvati con D.G.R. 1793/2005 (Comune di Levanto, 2008).
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Condotta fognaria di Levanto

Non sono state trovate informazioni recenti, soprattutto per quanto riguarda il prolungamento 

della condotta, però in un documento del 2002 ritrovato presso la Regione Liguria (Settore 

Ecosistema Costiero) è stata trovata una descrizione dell'opera. 

Il Comune di Levanto presenta due condotte fognarie, una principale ed una di emergenza. La 

condotta  fognaria  principale  (est  del  Golfo  di  Levanto)  è  lunga  900  m,  presenta  una 

componente  in  acciaio per  i  primi 200 m (diametro di  30 cm) e  la  restante  condotta  è  di 

polietilene (diametro 35,5 cm). La condotta termina con un diffusore a 90°. La profondità di 

emissione del refluo è a 35 m.

La condotta di emergenza invece è presente all'interno del Golfo di Levanto, in prossimità della 

foce del Torrente Ghiararo; è lunga 500 m, con diametro pari a 40 cm (Comune di Levanto, 

2002).
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Tab. 3 – Ricerca delle opere a mare ed impatti ambientali nel paraggio di Levanto

OPERA COSTIERA DATA DI 
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

ENTE o personale 
che ha dato a 
disposizione i 
documenti

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO

Terrapieno Anni '60 Costruito  con  materiale  di  scarto 
derivato  dai  lavori  sulle  linee 
ferroviarie

? ? ?

Porto a secco Anni '80-'90 Costruito  in  corrispondenza  del 
terrapieno,  con  la  costruzione  di  due 
dighe ai lati

? ? ?

3  Pennelli 
perpendicolari alla costa

? Il pennello nei pressi del T. Ghiararo è 
lungo  30m;  mentre  il  pennello  in 
corrispondenza dello scoglio La Pietra 
è lungo 40m.

? ? ?

2  Scogliere  sommerse 
antistanti  la  cella 
centrale

? Scogliera di ponente: lunghezza 20m, 
lunghezza alla base 7m, distanza dalla 
linea  di  costa  di  45m,  livello  di 
sommergenza pari  a circa 2m sotto il 
l.m.m.

Scogliera  di  levante:  lunghezza  55m, 
lunghezza alla base 10m, distanza dalla 
linea  di  costa  di  65m,  livello  di 
sommergenza pari  a circa 2m sotto il 
l.m.m.

? Regione Liguria
(Settore Ecosistema 
Costiero)

?



Ripascimento  spiaggia 
di Levanto I

1998 Posa  in  opera  di  2.000  m3 di 
frantumato di cava

? Regione Liguria 
(Settore Ecosistema 
Costiero)

Comune  di  Levanto  – 
Ripascimento strutturale 
della  spiaggia  di 
Levanto  –  Relazione 
tecnica  e  ambientale  – 
Genova  26  Settembre 
2008

Ripascimento  spiaggia 
di Levanto II

2004-2005 Posa  in  opera  di  16.000  m3 di 
frantumato  di  cava  proveniente  dalle 
cave di gabbro locali

? Regione Liguria 
(Settore Ecosistema 
Costiero)

Comune  di  Levanto  – 
Ripascimento strutturale 
della  spiaggia  di 
Levanto  –  Relazione 
tecnica  e  ambientale  – 
Genova  26  Settembre 
2008

Ripascimento  spiaggia 
di Levanto III

2008 Ripascimento  stagionale  mediante  la 
posa  in  opera  di  circa   3.200 m3  di 
frantumato di cava

? Regione Liguria 
(Settore Ecosistema 
Costiero)

Comune  di  Levanto  – 
Ripascimento strutturale 
della  spiaggia  di 
Levanto  –  Relazione 
tecnica  e  ambientale  – 
Genova  26  Settembre 
2008

Rafforzamento pennello Pennello vicino allo scoglio La Pietra, 
compromesso dopo una mareggiata

? ? ?

Ripascimenti 2010 e 2011 Pompaggio di materiale dal largo sulla 
spiaggia nella cella di levante

? ? ?

Ripascimento  spiaggia 
di Levanto IV

In programmazione • Prolungamento di 15 m del pennello 
ai  “Bagni  Casinò” con massi  di  IV 
categoria
• Formazione del piede della spiaggia 
sommersa,per collegarsi alla barriera 
sommersa, con massi di II categoria
• Formazione della spiaggia emersa e 
sommersa con il versamento di circa 
9.750 m3 di materiale arido di cava, 

• La  spiaggia  non 
rientra  nei  SIC  del 
paraggio di Levanto
• D.G.R. 1793/2005

Regione Liguria 
(Settore Ecosistema 
Costiero)

Comune di Levanto – 
Ripascimento strutturale 
della spiaggia di 
Levanto – Relazione 
tecnica e ambientale – 
Genova 26 Settembre 
2008



pezzatura 3:60 mm

Prolungamento 
condotta fognaria

Dopo il 2000 ? ? ? ?



PARAGGIO DI MONTEROSSO

Le ricerche riguardanti gli impatti antropici all'interno del paraggio di Monterosso (riassunte 

nella Tabella 4), sono state effettuate presso la Regione Liguria (Settore Ecosistema Costiero), 

il  Comune di Monterosso al Mare (Geometra Benabbi) e lo Studio Tecnico Associato degli 

Ingegneri La Barbera e Giammarini (Genova). 

Sono state  trovate  maggiori  informazioni  rispetto  al  paraggio  di  Levanto;  è  stato  possibile 

consultare solo relazioni tecniche, in particolare riguardanti il ripascimento della spiaggia di 

Fegina e il prolungamento della condotta fognaria.

Per tutte le altre opere a mare è sorto lo stesso problema del paraggio di Levanto. Sono tutte 

opere risalenti agli anni '60-'80 e non sono stati trovati documenti né in Regione Liguria, né in 

Comune Monterossa al Mare. 

In generale,  le  opere costruite  a  partire dagli  anni  '60 nel  Comune di  Monterosso al  Mare 

(Comune di Monterosso al Mare, Set. 2002), sono le seguenti:

• 1960-74: raddoppio linea ferroviaria Manarola-Monterosso e Monterosso-Framura;

• 1930-36: muraglione di sostegno della passeggiata di Fegina;

• anni '60: porticciolo del circolo nautico e molo baia est;

• anni '60: costruzione del terrapieno nella spiaggia di Fegina;

• anni '80: massi a protezione del piazzale di Fegina e costruzione della scogliera foranea 

in massi nella baia est;

• anni '90: sottomurazione del muraglione della passeggiata di Fegina e tamponamento 

dei sifonamenti;

• 2002: prolungamento della condotta fognaria;

• 2006: ripascimento della spiaggia di Fegina.

Descrizione di alcune opere a mare:

Costruzione del terrapieno (anni '60)

 In seguito alla costruzione del terrapieno,  avvenuto negli anni '60, vennero versate ingenti 

quantità di materiale da scarto (usato per la costruzione delle gallerie ferroviarie) sulla spiaggia, 

che modificò pesantemente la morfologia e i processi sedimentologici dei fondali. 
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Il presente terrapieno parte dalla linea di riva e si estende per 100 m verso il mare; la sua messa 

in opera ha provocato:

• una deviazione della longshore current, che invece di continuare il suo percorso verso 

est, è stata deviata al largo;

• un differente orientamento delle forme di fondo.

Prolungamento della condotta fognaria di Monterosso al Mare (2002)

La condotta sottomarina, di scarico a mare, non rispettava i requisiti di distanza dalla costa 

imposti dal comma 6 art. 23 della Legge della Regione Liguria n°43 del 16 Agosto 1995. Lo 

sbocco della condotta era ubicato a circa 725 m, rispetto al promontorio del Mesco, e pertanto 

non rispettava la distanza minima di 1000 m dalla costa, imposta dalla legge. In questo modo è 

stato effettuato un prolungamento di circa 300 m. Questo era un progetto di adeguamento, delle 

opere preesistenti, alla normativa in vigore, in materia di sicurezza sul lavoro e per consentire 

la messa in servizio dell'impianto di depurazione.  

L'intervento  di  posa  della  condotta  sottomarina,  ricade  nella  tipologia  di  “Interventi 

comportanti  movimentazione  di  materiali  in  ambito  marino  (posa  di  cavi  e  di  condotte)” 

definita  dal  Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente,  24  Gennaio  1996,  che  detta  le  direttive 

inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni. 

Questo intervento non implicava scavi del fondale, la condotta è stata semplicemente ancorata 

sul fondo per mezzo di zavorre in calcestruzzo. Le zavorre sono state posizionate una ogni 6 m, 

per una superficie di  1x1 m a zavorra (dimensioni pari  a 0,8x0,8 m). Non è stato eseguito 

nessun  intervento  alla  vecchia  condotta,  è  solo  stato  tolto  il  diffusore,  per  posizionarlo  in 

seguito, a valle della nuova condotta.

Oltre  all'allungamento della  condotta  è  stata  progettata  la  strada  di  accesso all'impianto  ed 

interventi  di  sistemazione idrogeologica dei  versanti  interessati  dalle  opere.  E'  stata  inoltre 

eseguita una completa ristrutturazione e ammodernamento delle strutture destinate alla raccolta 

e depurazione dei reflui urbani. L'adeguamento dell'impianto di depurazione è stato progettato 

in modo da rispettare i limiti dell'allegato 5, Tab. 1, del Decreto legislativo 152/99 (Comune di 

Monterosso al Mare, Gen. 2002), in particolare sui parametri di BOD5  (senza nitrificazione), 

COD e Solidi sospesi (www.oppo.it/normative/dl_152-99/dl152-99_all-5.htm).
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Ripascimento spiaggia di Monterosso

Il  ripascimento della  spiaggia  di  Fegina,  presso il  comune di  Monterosso al  Mare,  è  stato 

effettuato in più lotti, procedendo da ovest verso est. 

La necessità di eseguire il ripascimento e le opere di protezione della spiaggia di Fegina, è 

dovuta ad una recente mancanza della sua alimentazione naturale; precedentemente la spiaggia 

era  alle  dipendenze della  vecchia  cava di  Punta Mesco,  ma in  seguito  alla  costruzione  del 

terrapieno tutto questo materiale viene bloccato sul lato ovest di questo, non proseguendo più 

verso est.

Negli studi  ante operam è stato rilevato, nel periodo dal 2002 al 2004, un arretramento della 

spiaggia di circa 7 m.

L'opera finale consiste nella ricostruzione della spiaggia di Fegina, con versamenti di materiale 

a  granulometria  e  caratteristiche litologiche  adeguate,  e  la  protezione della  stessa  mediante 

opere di difesa in scogli: un pennello parzialmente emerso sul lato ovest (che ha soppiantato il 

precedente pennello, risultato inefficace), un piede di scogli a sostegno della nuova spiaggia e 

un  pennello  sommerso  (a  lato  est  dello  scoglio  Malpasso)  per  compartimentare  la  nuova 

spiaggia ed evitare dispersioni di materiale verso levante.

Nello  studio  di  impatto  ambientale  è  stata  valutata  la  compatibilità  del  progetto  con  gli 

strumenti di piantificazione vigenti. L'area di intervento è compresa nella fascia di 300 m dalla 

linea di  battigia, questa zona è vincolata dal Decreto legislativo n°490 del 20/10/1999 (art. 

146), per cui qualsiasi tipo di intervento deve ottenere l'autorizzazione paesistico-ambientale.

Però gli interventi in progetto sono attuativi di specifiche previsioni del Piano della Costa  e del 

Piano del Parco:

• PTC della costa, è il Piano Territoriale della Costa, costituisce un quadro di riferimento 

importante per la pianificazione dell'ambito territoriale. Il PTC è stato predisposto dalla 

Regione Liguria (Dipartimento Pianificazione territoriale e Paesistica) e adottato con 

D.G.R. N° 209 del 26/02/1999. Nel PTC viene sottolineata la necessità di intervenire 

nell'area di Monterosso, nell'ambito di un progetto complessivo di riqualificazione.

• Piano del Parco, Monterosso al Mare fa parte di una delle Cinque Terre, ed è quindi 

interessata dalla normativa del Piano del Parco (art. 28): l'area viene classificata come 

D3b “Aree di promozione economica e sociale  del  sistema costiero” ed è parte del 

litorale che necessita di una riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi 

per il turismo balneare ed escursionistico, di servizi di accoglienza e attrezzature per le 

tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare. 
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• PRG (Piano Regolatore Generale), è uno strumento che regola l'attività edificatoria di 

un territorio comunale, da indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle porzioni del 

territorio  cui  si  riferisce.  Il  PRG,  adottato  dal  comune di  Monterosso al  Mare,  con 

delibera del Consiglio Comunale n°14 del 31/03/1998, classifica la spiaggia di Fegina 

all'interno della categoria F1, che descrive una spiaggia con attrezzature balneari; ma 

non viene data alcuna indicazione su eventuali interventi costieri. 

Tenendo  conto  di  tutti  questi  Piani,  gli  interventi  sulla  spiaggia  di  Fegina  sono  risultati 

compatibili, nonché necessari per la sua valorizzazione ambientale ed importanza economica.

Dettaglio degli interventi progettati:

• eliminazione del pennello esistente, radicato ad est del terrapieno, e costruzione di un 

nuovo pennello (Pennello Ovest),  con altezza fuori  acqua di +1,50 m s.l.m. per una 

lunghezza di 45 m e immerso (-1 m s.l.m.) per una lunghezza di 45 m.

• Costruzione di un pennello sommerso (Pennello Est) dalla forma a “T”, radicato nei 

pressi dello scoglio Malpasso a quota -1 m s.l.m.

• Ricostruzione della spiaggia sommersa ed emersa, con avanzamento medio della linea 

di riva di 10-15 m, per una lunghezza complessiva di 370 m, mediante il versamento di 

circa 62.000 m3 di materiale, con protezione al piede mediante massi naturali, alla quota 

di -4 m s.l.m., a distanza media di circa 75 m dalla nuova linea di battigia.

Nel 2006 è stato effettuato il primo Lotto funzionale, sul litorale ovest di Fegina. Il seguente 

Lotto prevedeva la costruzione del Pennello Ovest e il  ripascimento di parte della spiaggia 

antistante, per una lunghezza di circa 180 m; in particolare sono stati posati:

• massi naturali  di  terza categoria,  da 3001 a 7000 kg,  (volume totale  del  nucleo del 

pennello pari  a 1.090,58 m3)  e quarta  categoria, oltre 7000 kg, (volume totale  della 

mantellata del pennello pari a 3.501,29 m3);

• pietrisco proveniente da cava o da fiume,  frantumato e selezionato, di pezzatura 3:60 

mm, per la formazione del corpo di spiaggia emersa e sommersa (volume totale pari a 

26.924,16 m3);

• massi naturali per la formazione del piede di spiaggia sommersa, di seconda categoria 

(da 1001 a 3000 kg) con volume totale pari a 1.009, 47 m3.

Nel 2007 è stato attuato un lavoro di difesa e riqualificazione della spiaggia di Fegina, per il 

tratto sottoposto precedentemente a ripascimento; è stato posto in opera:

• pietrisco proveniente da cava o da fiume, frantumato e selezionato, di pezzatura 3:60 
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mm, per la formazione del corpo di spiaggia emersa e sommersa (volume totale pari a 

4.522,00 m3);

• massi  naturali,  per  la  formazione  del  piede  della  spiaggia  sommersa,  di  seconda 

categoria (volume totale pari a 574,00 m3).

Nel 2008 è stato effettuato il secondo Lotto funzionale sulla spiaggia di Fegina, ha previsto il 

completamento del primo lotto e la costruzione del Pennello Est; è stato posto in opera:

• massi naturali di terza categoria, per la formazione del pennello a T (volume totale del 

nucleo del pennello 1447,42 m3);

• massi naturali di quarta categoria, per la formazione del pennello a T (volume totale 

mantellata del pennello pari a 3874,43 m3);

• materiale arido di cava e/o fiume selezionato, di pezzatura 3:60 mm, per la formazione 

del corpo della spiaggia emersa e sommersa (volume totale pari a 23.148,34 m3);

• massi  naturali  di  seconda  categoria,  per  la  formazione  del  piede  della  spiaggia 

sommersa (volume totale pari a 1409,20 m3).

L'analisi granulometrica del materiale da ripascimento, attuata dall'ARPAL il 21/03/2009, è la 

seguente: 92,94% di ghiaia, 6,89% sabbia e 0,17% di pelite. 

Sono in corso d'opera ulteriori progetti (Gennaio 2011) di riqualificazione e difesa del litorale 

di Fegina, questi sono lavori di completamento del Lotto numero 2 che verranno effettuati al 

termine della stagione balneare:

• posa in opera di  massi  naturali  di  terza categoria,  per il  rifornimento di  pennelli  di 

levante e ponente (1.200 t);

• posa in opera di massi naturali di quarta categoria per il rifornimento dei pennelli di 

levante e ponente (1.400 t);

• posa in opera di materiale arido di cava e/o fiume selezionato, di pezzatura 3:60 mm per 

il ripascimento della spiaggia emersa (volume totale 5.950 m3);

• posa in opera di massi naturali per il rifornimento del piede della spiaggia sommersa 

(seconda categoria), per un totale di 1.000 tonnellate.
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Tab. 4 – Ricerca delle opere a mare ed impatti ambientali nel paraggio di Monterosso

OPERA COSTIERA DATA DI 
REALIZZAZIONE

DESCRIZIONE NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO

ENTE o personale che 
ha dato a disposizione 
i documenti

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO

Terrapieno (Spiaggia 
Fegina)

Anni '60 Sversamento  di  materiale 
di  scarto,  derivato  dalla 
costruzione  della  linea 
ferroviaria. Si estende dalla 
linea di riva per 100 m.

? ? ?

Porticciolo Circolo velico 
e molo baia Est

Anni '60 ? ? ? ?

Protezione del piazzale di 
Fegina

Anni '80 Posa di massi a protezione 
del  piazzale,  a  causa 
dell'erosione costiera

? ? ?

Barriera emersa di fronte 
alla spiaggia del borgo 
medievale

1984 Lunghezza pari a 130 m e 
altezza pari a 1 m

? ? ?

Sottomurazione del 
muragione della 
passeggiata di Fegina

Anni '90 ? ? ? ?

Prolungamento condotta 
fognaria

2002 Prolungamento  di  circa 
300m, con zavorre ogni 6m

• Comma  6  art.  23  della 
Legge  della  Regione 
Liguria  n°43  del  16 
Agosto 1995

• Decreto  del  Ministero 
dell'Ambiente,  24 
Gennaio 1996

• Allegato  5,  Tab.  1,  del 
Decreto  legislativo 
152/99

Regione Liguria  
(Settore Ecosistema 
Costiero)

Comune  di 
Monterosso  al  Mare, 
Gennaio  2002: 
Prolungamento  della 
condotta

Ripascimento strutturale 2006 • Diga  sommersa,  che • Art. 146 del D.lgs. N°490 Comune di Monterosso al Comune  di 



Spiaggia Fegina 2007
2008
2011

parte  ad  est  del 
terrapieno; inizia con un 
pennello  emerso,  e 
termia  davanti  allo 
scoglio  “Mapasso”  con 
una  scogliera  sommersa 
a T

• Totale:  54.594,5  m3 + 
5.950  m3(nel  2011)  di 
materiale  da  cava  o 
fiume

• Studio  di  Impatto 
Ambientale

del 20/10/1999
• PTC della  costa,  adottato 

con  D.G.R.  N°  209  del 
26/02/1999. 

• Normativa  del  Piano  del 
Parco  delle  Cinque  Terre 
(art.28)

• P.R.G.  Adottato  dal 
Comune di Monterosso al 
Mare  con  deliberazione 
del  Consiglio  Comunale 
n°14 del 31/03/1998

Mare (Geom. Benabbi)

Studio Tecnico Associato
Ing. Riccardo Giammarini

Monterosso  al  Mare, 
Settembre  2002, 
Studio di interventi di 
riqualificazione  e 
difesa  del  litorale  nel 
tratto  compreso  tra 
Punta  Mesco  e  Punta 
Corone

Ripascimenti stagionali
Spiaggia del Borgo 
medievale

Annuali Sversamento annuale di 
materiale per mantenere la 
fruizione della spiaggia 

Gestione a livello comunale 
del ripascimento stagionale

Essendo un ripascimento 
stagionale, e non 
strutturale, non si sono 
trovati documenti

?



CAP 5: DISCUSSIONE

5.1) Analisi storica dei dati

PARAGGIO DI LEVANTO

Attraverso i dati rilevati nel 1937 da Tortonese e Faraggiana, è possibile verificare come  gli 

impatti antropici abbiano portato ad una forte regressione della iniziale prateria di  Posidonia 

oceanica, che si presentava come una fascia continua (più o meno regolare) da ovest ad est, 

unendo  le  due  praterie  oggigiorno  separate.  Il  principale  impatto,  che  ha  portato  ad  una 

regressione  della  P.  oceanica,  nella  parte  centrale  della  baia  di  Levanto,  è  sicuramente 

l'aumento del carico antropico;che ha provocato così una riduzione delle praterie a P. oceanica, 

favorendo quelle di  Cymodocea nodosa.

Confrontando la cartografia del 2006 (Diviacco & Coppo, 2006), con quelle rilevate nel 1995 

(Bianchi & Peirano, 1995) si può osservare come la prateria di P. oceanica, che parte da Punta 

Levanto, si sia accresciuta di circa il doppio, passando da una superficie di circa 16 ha ad una di 

38 ha (Diviacco & Coppo, 2006), queste considerazioni non sono però precise, in quanto il 

confronto è stato fatto tra due cartografie a differente scala (quella di Diviacco e Coppo del 

2006 è a scala 1:10.000, mentre quella di Bianchi e Peirano del 1995 è a scala 1:25.000); in 

ogni modo è evidente come la prateria fosse precedentemente confinata tra Punta Levanto e 

Punta Gone, mentre nel 2006 la sua estensione  va oltre Punta Gone, raggiungendo la località di 

Vallesanta.

Confronto immagini satellitari e ortofoto raccolte:

Sono state georeferenziate, attraverso il software MapInfo, immagini prese su internet di diversi 

anni (Tabella 3 e Fig.12, Fig.13, Fig.14, Fig.15, Fig.16), in modo da confrontare l'evoluzione 

della linea di riva.

• Ortofoto  in  bianco  e  nero  del  1988-89 (www.pcn.minambiente.it/viewer): tramite 

questa ortofoto è stato possibile ricavare la linea di riva e fare alcune considerazioni su 

opere marine esistenti. Molte opere a mare risalgono agli anni '60, in questa immagine 

si può così osservare il terrapieno ed i pennelli perpendicolari alla costa presenti nella 

cella centrale, cella di levante, ed il pennello ad est dello scoglio della Pietra.

• Ortofoto a colori del 2000 (www.pcn.minambiente.it/viewer): tramite questa ortofoto è 
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stato possibile ricavare la linea di riva, valutando le modifiche rispetto alla precedente. 

Il primo importante confronto che si può fare tra la linea di riva del 1988 e quella del 

2000, è la costruzione del molo destro del porto a secco, invece nel 1988 era presente 

solo la diga sinistra, a protezione dello stesso. Proseguendo verso est si incontra il primo 

pennello  della  spiaggia  di  Levanto,  che risulta  rinforzato rispetto  al  1988,  invece  il 

secondo  pennello  e  quello  in  prossimità  della  Pietra,  non  sembrano  aver  subito 

modifiche rilevanti. Per quanto riguarda l'evoluzione della spiaggia, non si registrano 

importati arretramenti o avanzamenti, il litorale sembra essere piuttosto stabile.

Fig.34 - Ortofoto del 1988-89 (www.pcn.minambiente.it/viewer) con linea di riva del 1988-89 (linea 

verde) e linea di riva del 2000 (linea azzurra).

• Ortofoto a colori del 2006 (www.pcn.minambiente.it/viewer): confrontando la linea di 

riva del 2000 con quella del 2006 si possono osservare ulteriori variazioni. Partendo da 

ovest del Golfo di Levanto si può osservare un prolungamento del molo est del porto a 

secco, di circa 40 m; ed un rimodellamento della struttura del terrapieno. Infine, come 
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modifiche  delle  opere  a  mare,  si  può  osservare  un  prolungamento  e  rinforzo  del 

pennello ad est dello scoglio della Pietra. Invece, per quanto riguarda la spiaggia di 

Levanto, si assiste ad un avanzamento della linea di riva nella parte orientale della cella 

di levante (da un minimo di circa 5 m ad un massimo di circa 17 m in corrispondenza 

della Pietra), mentre la situazione del litorale risulta stabile nella parte occidentale della 

cella di levante e nelle restanti celle. Questo avanzamento della spiaggia è sicuramente 

dovuto al ripascimento stagionale che è stato eseguito nel biennio 2004-2005.

Fig.35 – Ortofoto  del  2006  (www.pcn.minambiente.it/viewer)  con linea  di  riva  del  2006 

(linea nera) e linea di riva del 2000 (linea azzurra).

• Immagine satellitare 2007 (www.visual.paginegialle.it): confrontando la linea di riva 

del  2006  con  quella  del  2007  non  si  riscontra  alcuna  differenza.  La  situazione  è 

pressoché stabile. E' solo visibile un leggero arretramento della battigia in prossimità 

dello scoglio la Pietra. Questo generale stato di stabilità della spiaggia è stato registrato 

anche in uno studio attuato tra il 2005 e il 2006, dove è stata osservata l'evoluzione della 
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linea di riva attraverso webcam, in seguito al ripascimento del 2004-2005, in modo da 

valutare l'efficienza di tale impatto; è stato inoltre osservato che la cella di levante, non 

interessata dal seguente ripascimento, sia arretrata, questo potrebbe essere dovuto ad 

una  riduzione  degli  input  sedimentari  come  conseguenza  della  ricollocazione  del 

materiale da ripascimento, utilizzato per le altre celle (Dessy et al., 2007).

• Immagine satellitare 2009 (Software Google Earth): confrontando la linea di riva del 

2007 con quella del 2009 non si riscontra alcuna differenza. Confrontando la linea di 

riva del 2009 con quella del 2006 si nota  ancora un leggero arretramento della battigia 

in prossimità dello scoglio la Pietra, questa differenza tra le due porzioni di spiaggia 

contigue  può essere  dovuto  al  ripascimento  stagionale  del  2008,  che  ha  interessato 

l'ambito del pennello ad ovest dei “Bagni Casinò” e l'edificio del Casinò; quindi non ha 

toccato la parte di spiaggia a ridosso dello scoglio. In questo modo è stato possibile un 

avanzamento  di  quella  porzione  di  spiaggia,  se  portare  un  avanzamento  della  sua 

porzione limitrofa orientale.
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

Confrontando la cartografia del 2006 (Diviacco & Coppo, 2006), con quella del 1995 (Bianchi 

& Peirano, 1995), è possibile  osservare come la prateria  di  Posidonia oceanica sia rimasta 

pressoché  costante,  riducendo  la  sua  superficie  di  circa  5  ha,  persi  in  corrispondenza  del 

terrapieno, dove continua la regressione della P. oceanica verso est. 

La prateria di P. oceanica, da Punta Mesco a Monterosso, è interessata da due lacune sabbiose 

interne alla prateria;  quella più grande,  in corrispondenza del porticciolo turistico,  potrebbe 

essere dovuta alla costruzione del terrapieno.

Una seconda lacuna sabbiosa si trova in corrispondenza del tracciato della condotta fognaria, 

ove precedentemente venivano scaricati i liquami di origine civile, del comune di Monterosso. 

Recentemente  è  stata  allungata  la  condotta  fognaria,  quindi  ora  scarica  a   circa  45  m  di 

profondità. 

A parte questa lacuna sabbiosa, con chiazze di  matte morta che testimoniano la regressione 

della P. oceanica; lungo il condotto non sono stati osservati danni significativi alla fanerogama 

marina, talvolta è la pianta stessa a coprirne la tubatura (Diviacco & Coppo, 2006).

A differenza della mappatura del 1995 (Bianchi & Peirano, 1995), è possibile osservare la netta 

scomparsa della P. oceanica ad est del terrapieno, con conseguente aumento del popolamento a 

Cymodocea nodosa. D'altra parte, la  P. oceanica non sembra aver subito un grosso impatto 

(dovuto all'allungamento della condotta fognaria), verso Punta Mesco, anche se è leggermente 

aumentata la componente di matte morta. 

La differente distribuzione delle praterie a P. oceanica e C. nodosa in prossimità del terrapieno, 

è relazionata  alle caratteristiche sedimentologiche dei  fondali  (Gòngora Gonzàles,  1996):  la 

zona che va da Punta Mesco al terrapieno, è caratterizzata da sabbie grossolane e medie, mentre  

ad est del terrapieno dominano le sabbie fini. 

La  spiaggia,  ad  est  del  terrapieno,  ha  perso  molto  sedimento,  con  un  aumento  della  sua 

componente fine. Questo trend è stato registrato dalla due fanerogame marine insediatesi nella 

baia:

• P. oceanica: è una fanerogama marina a crescita lenta, che richiede un ambiente stabile, 

assente da stress ambientali; e preferibilmente un sedimento a sabbia grossolana. Con 

l'aumentare della componente fine di sedimento, ad est del terrapieno, la P. oceanica è 

stata soffocata e non sopportando questo stress ambientale è regredita, lasciando spazio 

alla C. nodosa. Quindi la P. oceanica è presente soprattutto ad ovest del terrapieno, ove 
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la baia di Monterosso raccoglie le upcurrent (Cavazza et al., 2000) .

• C.  nodosa:  questa  fanerogama  marina presenta  caratteristiche  molto  simili  alla 

Posidonia oceanica, però a differenza di quest'ultima forma praterie meno dense, con 

un  ridotto  sviluppo  dei  rizomi;  e  può  accrescersi  anche  in  condizioni  di  stress 

ambientali, questo particolare adattamento rende la C. nodosa una specie pioniera, che 

tende progressivamente a soppiantare il  substrato lasciato libero dalla  P. oceanica  in 

arretramento.  Inoltre  riesce  a  vivere  ugualmente su sedimento  grossolano e  fine.  In 

questo  modo  la  costruzione  del  terrapieno  ha  portato,  verso  est,  ad  un  progressivo 

aumento della  C. nodosa a scapito della  P. oceanica in arretramento (Cavazza  et al; 

2000). Davanti  alle spiagge di Monterosso, la  C. nodosa forma,  tra 5 m e 20 m di 

profondità, una prateria di circa 8 ha, con uno sviluppo costiero di circa 500 m ed una 

larghezza  media  di  300 m.  Questa  è  impiantata  prevalentemente  su  matte morta,  a 

contatto con frammenti relitti di posidonieto (Diviacco & Coppo, 2006). 

Il circolo velico ed il terrapieno hanno dato luogo a correnti che rimuovono parte del sedimento 

nella  prateria  antistante,  questo  ha  provocato  un  bilancio  negativo  tra  sedimentazione  e 

rimozione di sedimento, che ha portato ad una perdita di sostegno della  matte, che rischia di 

essere  scalzata.  In  questo  modo  l'area  ad  ovest  del  terrapieno  è  a  dominanza  di  sabbie 

grossolane, mentre le sabbie fini tendono ad essere rimosse. Le sabbie fini sono così abbondanti 

ad est  del  terrapieno,  ove si  depositano nella zona d'ombra creata dall'opera stessa. Questo 

trasporto  continuo  di  sedimento  fine  ha  provocato  l'insabbiamento  della  matte,  qui  la  P. 

oceanica non riesce a mantenere un equilibrio stabile, quindi è pian piano degradata. Inoltre 

questa  area  è  soggetta  a  pennacchi  torbidi  di  sedimento  fine,  durante  le  mareggiate,  che 

diminuiscono  la  trasparenza  dell'acqua;  creando  così  un  ambiente  poco  favorevole  per  la 

crescita della P. oceanica (Pironi, 1997). 

La fascia litoranea,  prospiciente  le  spiagge di Monterosso,  è caratterizzata  da alternanza di 

fondi  sabbiosi  e  aree  rocciose  portuali,  con  limitata  presenza  di  fanerogame  marine  o 

popolamenti bentonici significativi. 

Dal promontorio di San Cristoforo si erge il molo della baia est, costruito negli anni '60, che ha 

subito ulteriori interventi nel 2009. A ovest del molo è presente solo una chiazza di C. nodosa; 

invece nella zona alla radice del molo è evidenziata unicamente la presenza di alghe fotofile 

(Comune di Monterosso al Mare, 2009).
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Confronto immagini satellitari e ortofoto raccolte:

Le immagini sono state georeferenziate,  attraverso il  software MapInfo,  immagini  prese su 

internet  di  diversi  anni  (Tabella  2  e,  Fig.26,  Fig.27,  Fig.28,  Fig.29,  Fig.30),  in  modo  da 

confrontare l'evoluzione della linea di riva e, ove possibile, i limiti superiori delle praterie di 

Posidonia oceanica.

• Ortofoto  in  bianco  e  nero  del  1988-89  (www.pcn.minambiente.it/viewer): tramite 

questa immagine è stato possibile ricavare la linea di riva. Per quanto riguarda le opere 

a mare, si può già osservare il piccolo porticciolo del circolo velico ed il terrapieno ed il 

molo antistante il promontorio di S. Cristoforo, costruiti difatti intorno agli anni '60. 

• Ortofoto a colori del 2000 (www.pcn.minambiente.it/viewer): tramite questa immagine 

è stato possibile ricavare la linea di  riva e il  limite superiore della P. oceanica. Per 

quanto riguarda le opere a mare, rispetto all'immagine del 1988, nel 2000 si osserva la 

scogliera emersa di fronte la spiaggia del comune di Monterosso al Mare, costruita tra il 

1989 e il 1993. Inoltre si può osservare ad un generale ed incisivo arretramento della 

spiaggia, sia per quanto riguarda la spiaggia di Fegina, che quella antistante il borgo 

medievale. Quello che sottolinea il generale arretramento, è la posizione dello scoglio 

Malpasso,  che  nel  1988-89  era  avvolto  per  più  di  metà  dalla  spiaggia  di  Fegina. 

Nell'ortofoto  del  2000,  è  stato  inoltre  possibile  ricavare,  seppur  in  maniera 

approssimativa, i limiti superiori della prateria di P. oceanica, e delle aree di sedimento 

antistanti il terrapieno e la spiaggia di Fegina.
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Fig.36 – Ortofoto del 2000 (www.pcn.minambiente.it/viewer) con linea di riva del 1988-89 (linea 

rossa),  linea  di  riva  del  2006 (linea  azzura),  limite  superiore  della  P.  oceanica (linea  verde)  e 

pennacchio di sedimento (linea gialla).

• Ortofoto a colori  del  2006  (www.pcn.minambiente.it/viewer): ricavando la  linea di 

riva  è  stato  possibile  fare  un iniziale  confronto con quella  del  2000.  Evidente  è  la 

costruzione del pennello emerso, ad est del terrapieno, realizzato insieme al progetto di 

ripascimento nel 2006; difatti la linea di riva risulta in avanzamento, rispetto al 2000. Si 

può osservare  l'evoluzione  del  precedente  pennello,  prendendo  in  considerazione  la 

linea di riva del 2003, visualizzata sul portale cartografico della Regione Liguria, in cui 

è ben delineato il vecchio pennello ad est del terrapieno (inclinato verso la spiaggia) che 

è  stato  poi  smantellato  e  spostato  perpendicolarmente  al  terrapieno,  nel  2006.  La 

spiaggia antistante il borgo medievale non sembra aver subito delle modifiche, questo 

potrebbe essere dovuto ai ripascimenti stagionali, che mantengono stabile la linea di 

riva in questo tratto. Sono state inoltre delimitate piccole aree di sedimento sabbioso, 

all'interno di una prateria di P. oceanica, nella parte occidentale del paraggio, ed alcuni 

tratti  dei  limiti  superiori  della  stessa  prateria;  però  non  avendo  delimitato  i  limiti 
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superiori  di  tale  prateria,  lungo  il  promontorio  del  Mesco,  non  è  possibile  fare  un 

confronto coi limiti riscontrati nella ortofoto del 2000.

Fig.37 – Ortofoto del 2006  (www.pcn.minambiente.it/viewer) con linea di riva del 2000 (linea 

azzurra),  linea di riva del 2006 (linea nera), limite P. oceanica del 2000 (linea verde) e limite P. 

oceanica e lacuna sabbiosa del 2006 (linea bianca).

• Immagine satellitare 2007  (www.visual.paginegialle.it): rispetto alla linea di riva del 

2006, quella del 2007 non sembra aver subito grosse modifiche. Oltre a questo rilievo è 

stato possibile delimitare i limiti superiori delle praterie di  P. oceanica e delle aree di 

sedimento  antistante  la  spiaggia  di  Fegina  est;  più  o  meno coincidono  con le  aree 

circoscritte nell'immagine del 2006.
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Fig.38 – Immagine satellitare del 2007 (www.visual.paginegialle.it) con la linea di riva del 2007 

(linea gialla), linea di riva (linea nera), limite P. oceanica del 2007 (linea rossa) e limite P. oceanica 

del 2006 (linea bianca).

• Immagine satellitare del 2009 (Software Google Earth): in confronto alla linea di riva 

del 2007, si assiste ad un avanzamento della spiaggia di Fegina, ad est del terrapieno, 

dovuta  sicuramente  ai  ripascimenti  strutturali.  In  questa  immagine  è  stato  possibile 

delimitare il limite superiore della  praterie di P. oceanica, più precisamente rispetto alle 

immagini precedenti.
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Fig.39  –  Immagine  satellitare  del  2009  (Google  Earth)  con  le  delimitazioni  della  P. 

oceanica, la lacuna di sedimento ad ovest del terrapieno ed il pennacchio di sedimento di 

fronte alla spiaggia di Fegina.

87



5.2)  Confronto dei dati cartografici e bilancio degli impatti antropici 

nei due paraggi

La ricerca bibliografica effettuata, sulle cartografie delle fanerogame marine e sugli impatti 

antropici, nei paraggi di Levanto e Monterosso, hanno permesso di effettuare un inquadramento 

cronologico  dell'evoluzione  dei  due  paraggi  in  esame.  I  dati  in  possesso  sul  paraggio  di 

Monterosso sono maggiori rispetto a quelli del paraggio di Levanto: su Monterosso sono stati 

effettuati molti più studi, forse grazie al fatto che rientra in un'Area Marina Protetta e nel Parco 

Nazionale delle Cinque Terre. Il paraggio di Levanto presenta solo dei SIC, che rinchiudono 

però delle aree ai margini del paraggio, quindi la parte comprendente la spiaggia non è stata 

sottoposta a tutela ambientale o ricerche di importanza rilevante. 

In  entrambi  i  casi  scarseggiano le  informazioni  storiche,  degli  anni  '60-'70;  non sono stati 

trovati alcuni documenti o relazioni tecniche sulle opere a mare costruite in quel periodo. Oltre 

ai dati naturalistici riguardanti le fanerogame marine ed, a parte una mappa del 1937 di Levanto 

(Tortonese e Faraggiana, 1937). Purtroppo non si dispone di cartografie sull'estensione delle 

praterie  di  Posidonia  oceanica e  Cymodocea  nodosa precedentemente  alla  costruzione  dei 

terrapieni, dei molti o dei porti, per entrambi i paraggi, ma si hanno solo notizie frammentarie.

88



PARAGGIO DI LEVANTO

Per quanto riguarda la ricerca cartografica del paraggio di Levanto, sono state raccolte carte del 

1937, 1979, 1995, 2006; e immagini satellitari  o ortofoto del 1988-89, 2000, 2006, 2007 e 

2009. Sono stati inseriti questi dati in un grafico a barre (Grafico 1), inserendo il numero di 

carte o immagini ritrovate divise per intervalli di tempo. Dal 1930 al 1990 sono stati scelti 

intervalli ogni 30 anni, mentre dal 1990 al 2010 sono stati inseriti intervalli ogni 5 anni. La 

scelta di  utilizzare intervalli  differenti  è data dal  possesso di dati  non uniformi nell'arco di 

tempo preso in considerazione.

Grafico.1: Sintesi dei dati ricercati delle cartografici e rappresentanti le fanerogame 

marine nel paraggio di Levanto

Dal presente  grafico si  può osservare come la  maggior  parte  del  materiale  ricercato sia  di 

origine recente, compreso tra il 2005 e il 2010, inoltre sono stati trovati due dati tra il 1970 e il 

1990.  L'unica  informazione  antecedente  gli  anni  '60  è  una  carta  del  1937  di  Tortonese  e 

Faraggiana, questa da informazioni poco dettagliate sui fondali, ma indica solo la presenza di 
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praterie di  Posidonia oceanica, non l'area precisa. La piccola mappa disegnata a mano, sulla 

quale non si possono effettuare dei confronti, però rimane un dato di rilevanza storica (Fig. 8).

Nella ricerca riguardante gli impatti antropici, del paraggio di Levanto, le date di costruzione di 

alcune opere a mare sono ignote (scogliere sommerse, pennelli e prolungamento della condotta 

fognaria), mentre le altre sono state eseguite negli anni '60, '80-'90, 1998, 2004, 2008 e opere in 

progetto per i prossimi anni. L'unico documento che è stato possibile consultare è la relazione 

tecnica e ambientale per il  ripascimento della spiaggia di Levanto, per tutte le altre opere a 

mare non sono stati trovati documenti, solo diciture della loro realizzazione in pubblicazioni.

Sono stati  riassunti  i  dati  trovati  in  un  grafico  (Grafico  2),  che  identifica  il  numero  delle 

informazioni in possesso per intervallo di tempo.

Grafico.2: Sintesi sui dati ricercati degli impatti antropici nel paraggio di Levanto

La maggior parte delle opere a mare sono state effettuate prima del 2000, e sono le opere più 

consistenti,  quali  il  terrapieno  e  di  conseguenza  il  porto  a  secco.  I  dati  che  non  sono  a 

disposizione,  come le  scogliere  sommerse e  i  pennelli,  possono però essere  ricondotte  allo 

stesso periodo delle opere a mare precedentemente esposte, sono sicuramente antecedenti il 

2000,  in  quanto nelle  immagini  satellitari  del  1988-89 (Fig.12),  già  si  possono osservare i 

pennelli perpendicolari alla linea di costa.

L'unica  informazione  che  non  è  stata  possibile  reperire  è  il  prolungamento  della  condotta 
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fognaria, che è stata effettuata dopo il 2000, ma non si è a conoscenza della data precisa e 

soprattutto non si ha a disposizione la relazione tecnica relativa. 

Le opere dopo il 2000 sono da ricondursi soprattutto ai ripascimenti stagionali della spiaggia di 

Levanto, e il progetto futuro riguarda un ripascimento strutturale, sulla stessa spiaggia. 
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

Per quanto riguarda la cartografia del paraggio di Monterosso, sono state raccolte mappe del 

1986, 1992, 1995, 1997, 2001 e 2006; ed immagini satellitari o ortofoto del 1988, 2000, 2006, 

2007 e 2009.

Sono state raccolte entrambe le informazioni in un grafico a barre, in modo da identificare 

chiaramente il numero di dati compresi in intervalli di tempo.

Grafico.3: Sintesi sui dati ricercati delle cartografie rappresentanti le fanerogame 

marine nel paraggio di Monterosso.

La maggior parte delle cartografie o immagini satellitari,  ricadono in periodo recente,  tra il 

2005 e 2010, anche se sono presenti alcune informazioni antecedenti il 2000, che sono risultate 

essere  molto  importanti,  per  confrontare  lo  stato  delle  praterie  di  fanerogame  marine  nel 

paraggio di Monterosso. 

Nella ricerca sui dati delle opere a mare, per il paraggio di Monterosso, sono state individuate 

tutte le date di costruzione di tali opere, risalenti agli anni '60, '80, '90, 2002, 2006, 2007, 2008 

e 2011.

Il numero di opere per intervallo annuale, ricavate tutte da relazioni tecniche depositate presso 
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il Comune di Monterosso, sono state riassunte nel grafico che segue (Grafico 4).

Grafico.4: Sintesi sui dati ricercati degli impatti antropici nel paraggio di Monterosso.

La maggior parte delle opere a mare, anche più consistenti, sono state eseguite negli anni '60 

-'80  -'90.  Le  opere  recenti  sono  invece  da  ricondursi  a  ripascimenti  strutturali  e  al 

prolungamento della condotta fognaria. 

Per  concludere,  tra  il  1980 e  il  2000,  per  il  paraggio di  Monterosso sono state  trovate  11 

informazioni, tra cartografie e immagine satellitari; mentre per il paraggio di Levanto ne sono 

state raccolte solo 7. Nel paraggio di Monterosso il dato cartografico più antico risale al 1986, 

invece per Levanto sono state trovate informazioni risalenti al 1937.

Per quanto riguarda gli impatti antropici, sono stati sicuramente maggiori i dati riscontrati per il 

paraggio di Monterosso, questo è stato facilitato dalla disponibilità di documenti e relazioni 

tecniche riguardanti le opere a mare, che non sono state ritrovate così facilmente per il paraggio 

di Levanto.

Per entrambi i paraggi si può dire che le opere a mare sono state maggiori tra gli anni '60 e '90, 

mentre negli ultimi anni sono aumentati i progetti sui ripascimenti delle spiagge. E' importante 

da sottolineare che i grafici costruiti sugli impatti non sono stati ponderati in base al grado di 

intervento impattante, è solo un'analisi qualitativa del numero di interventi effettuati.
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5.3)  Analisi di dettaglio dei dati più recenti sulle praterie a Posidonia 

oceanica e Cymodocea nodosa nei due  paraggi

Attraverso l'uso del  programma MapInfo,  è  stato  possibile  elaborare  e  rappresentare  i  dati 

Multibeam  e  Backscattering  della  ditta  Co.l.mar.  (2010)  (Fig.17,  Fig.18,  Fig.31,  Fig.32, 

Fig.33). Sopra tali  immagini sono state disegnate delle mappe, costruite delineando i  limiti 

superiori ed inferiori delle praterie a Posidonia oceanica ed altri elementi caratteristici dei due 

paraggi. 

PARAGGIO DI LEVANTO

Fig.40 - Delimitazione dei limiti superiori ed inferiori delle praterie di  P. oceanica nel paraggio di 

Levanto (versione con l'immagine Multibeam Fig.17).
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Fig.41 - Delimitazione dei limiti superiori ed inferiori delle praterie di  P. oceanica nel paraggio di 

Levanto (versione con l'immagine Backscattering Fig.18).

In Fig.40 e Fig.41 le linee in verde delimitano le praterie a P. oceanica, il tratto continuo è da 

considerarsi  come  una  informazione  certa,  mentre  la  linea  tratteggiata  identifica  una 

informazione poco certa ma probabile, che richiederebbe delle verifiche.

In generale i limiti superiori sono quelli più evidenti, mentre rimangono perplessità riguardanti 

i limiti inferiori delle praterie di P. oceanica.

Il paraggio di Levanto è caratterizzato da due grosse praterie, una ad ovest ed una ad est del 

Golfo. Partendo da ovest si riscontra inizialmente un'area ristretta di  P. oceanica, a cui segue 

una prateria di maggiori dimensioni, che parte da Punta Gone fino all'altezza di Vallesanta. Il 

limite superiore di tale prateria è compreso tra i 15 e 20 m di profondità ed è ben visibile dalle 

immagini Multibeam e di Backscattering. Il limite inferiore della stessa prateria invece non è 
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certo, si è cercato di prendere in considerazione lo scalino che forma la matte; in ogni caso tali 

limite non supera i 30 m di profondità.

Sopra questa prateria, piuttosto compatta , si osservano dei ciuffi sparsi di P. oceanica (tra i 10 

e 18 m di profondità), non ben definiti, ma comunque presenti, in quanto si osserva il segnale 

Multibeam e di Backscattering, anche se non chiaro.

Per quanto riguarda la prateria di P. oceanica ad est del paraggio di Levanto, si può osservare 

come entrambi i limiti (superiore ed inferiore) siano incerti, a parte un tratto piuttosto chiaro di 

limite inferiore al centro della prateria; questo è dovuto ad una cattiva qualità dell'immagine 

Multibeam e Backscattering, è presente il segnale identificativo della fanerogama marina, però 

è poco nitido, in questo caso sarebbe utile visualizzare le immagini satellitari, per individuare 

per lo meno il limite superiore della prateria. 

Confrontando  la  cartografia  prodotta,  con  quella  di  Diviacco  e  Coppo  (2006)  mostrata  in 

Fig.11,  si  può  osservare  come  le  praterie  individuate  siano  state  delineate  con  maggior 

dettaglio, sempre con un certo grado di incertezza. La principale differenza risulta nella prateria 

maggiore  di  P. oceanica sul  lato  occidentale  del  Golfo,  nella  parte  finale  (verso est)  della 

prateria si assiste ad una diminuzione della sua ampiezza, anche se presenta una prateria di 

minori  dimensioni  soprastante,  quest'ultima non era presente  nella cartografia  del  2006. Le 

restanti praterie ai margini di quella centrale più imponente, sono rimaste pressoché costanti.

Per  quanto  riguarda la  prateria  di  P. oceanica sul  lato  est,  questa  risulta  molto simile  alla 

precedente del 2006, sono state fatte solo alcune precisazioni.

Attraverso i dati di Backscattering è stato evidenziato l'assenza di prati a  Cymodocea nodosa 

all'interno del Golfo. Questa mancanza non è dovuta alla scomparsa dei prati di C. nodosa, ma 

alla  sua  mancata  rilevazione  con  gli  strumenti  utilizzati  dalla  Co.l.mar.;  sarebbe  quindi 

necessario  effettuare  dei  rilievi  specifici  per  poter  osservare  questa  fanerogama  marina  in 

particolare.
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PARAGGIO DI MONTEROSSO

Fig.42 - Delimitazione dei limiti superiori ed inferiori delle praterie di  P. oceanica nel paraggio di 

Monterosso (versione con l'immagine Multibeam Fig.31 e Fig.32).
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Fig.43 - Delimitazione dei limiti superiori ed inferiori delle praterie di P. oceanica nel paraggio 

di Monterosso (versione con l'immagine Backscattering Fig.33).

Le Fig.42 e Fig.43 mostrano delle informazioni in più rispetto a quelle riscontrate nel paraggio 

di Levanto.

Le linee verdi mostrano i limiti  superiori  ed inferiori  delle praterie  di  P. oceanica:  le linee 

tratteggiate indicano un limite incerto, mentre la linea continua un limite certo. 

I tratti blu mostrano il limite della matte morta, ben individuabile dallo scalino che forma.

Le linee rosse indicano le aree sabbiose, e quelle gialle delle aree di sedimento.

Si distingue chiaramente una grande prateria di P. oceanica che si estende da Punta Mesco fino 

ad ovest del terrapieno: il limite inferiore è compreso tra i 25 e 30 m di profondità, mentre il 

limite superiore è compreso tra i 10 e 20 m di profondità. Il limite inferiore della prateria è stato  

delimitato con un certo grado di incertezza, sarebbero necessarie delle verità mare, soprattutto 

per poter osservare il suo stato, se in regressione o meno.

All'interno  di  questa  prateria  sono  presenti  due  aree  sabbiose,  la  prima  verso  ovest  è  in 

prossimità  della  condotta  fognaria,  mentre  la  seconda,  più  grande,  è  in  corrispondenza del 
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terrapieno.

Ad est del terrapieno sono presenti solo due piccole praterie di P. oceanica, che si osservano in 

maggior dettagli con l'immagine di Backscattering (Fig.43).

Sempre  con  l'immagine  di  Backscattering  si  osserva  un'area  (delimitata  con  colore  giallo) 

erroneamente  interpretata  come un prato  di  C. nodosa,  che  invece  risulta  essere  un'area di 

sedimento grossolano, questa può essere osservata anche nella Fig.44, in alto a destra.

Fig.44 - Immagine da parapendio 13 Ottobre 2007 (picasaweb.google.com Foto di  Aldo Barbieri).

Confrontando la cartografia elaborata con quella del 2006 di Diviacco e Coppo è possibile 

osservare alcune differenze e similitudini:

• La fascia di P. oceanica, lungo il promontorio del Mesco, è pressoché simile al 2006; è 

solo  stata  effettuata  una  delimitazione  differente  del  limite  inferiore,  in  modo  da 

differenziare il limite della prateria con quello della matte morta.

• Sono  evidenti  in  entrambe  le  carte  due  aree  sabbiose  in  mezzo  alla  prateria  di  P. 

oceanica ,  la  prima  in  corrispondenza  della  condotta  fognaria,  e  la  seconda  in 

corrispondenza del terrapieno. Entrambe risultano di minore entità rispetto al 2006, si 

99



può osservare  come la  P. oceanica abbia  colonizzato parte  di  queste  aree  sabbiose, 

creando un intorno di mosaico più consistente. Inoltre nella seconda area si osservano 

dei ciuffi di P. oceanica all'interno della essa.

• Ad est del  terrapieno si presentano delle piccole praterie a mosaico di P. oceanica, bel 

circoscritte, che rispetto al 2006 risultano essere di maggiori dimensioni.

• La  C.  nodosa non  è  visibile  ad  est  del  terrapieno,  infatti  sorge  lo  stesso  problema 

strumentale del Multibeam, come nel paraggio di Levanto.
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CAP. 6 CONCLUSIONI

La  raccolta  bibliografica  di  cartografie  e  documenti  riguardanti  gli  impatti  antropici,  ha 

evidenziato come il paraggio di Monterosso presenti maggiori informazioni rispetto al paraggio 

di Levanto. 

Per entrambi i paraggi c'è una carenza di informazioni relative alle opere a mare dagli anni '60 

agli anni '90; la maggior parte delle informazioni riscontrate sono relative agli ultimi dieci anni, 

questo è  stato  favorito  dall'innovazione tecnologica,  che  ha  permesso di  consultare  dati  ed 

immagini su internet, oltre che l'utilizzo di strumenti, per la scansione dei fondali, sempre più 

sofisticati. 

L'elaborazione delle immagini satellitari e di quelli forniti dalla Regione Liguria,  sono stati 

confrontati con la cartografia degli habitat marino costieri del 2006 (Diviacco & Coppo, 2006). 

Il confronto tra le cartografie recenti (2002 e 2010) effettuate mediante Multibeam e Side Scan 

Sonar hanno permesso di evidenziare alcune differenze nell'estensione delle praterie nei due 

paraggi. Le immagini satellitari hanno permesso di delimitare con maggior dettaglio i confini 

superficiali delle praterie. 

Le  immagini  Multibeam  e  di  Backscattering  hanno  evidenziato  alcune  incertezza  nella 

delimitazione di alcune aree delle praterie; dove sarebbe necessario effettuare delle verità mare. 

In  particolare  per  entrambi  i  paraggi  non sono stati  riscontrati  prati  a  Cymodocea nodosa, 

probabilmente a causa di errori strumentali.
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