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1  Introduzione 

Nella presente relazione si espongono i risultati delle indagini geobotaniche oggetto dell’Azione A.2 del 

Progetto LIFE+ SOSS DUNES - Safeguard and management Of South-western Sardinian Dunes (LIFE13 

NAT/IT/001013), che interessa il SIC ITB 040025 “Promontorio, dune e area umida di Porto Pino”. 

Come è stato evidenziato nella fase di stesura del Progetto, la possibilità di realizzare corretti interventi 

finalizzati alla conservazione degli habitat minacciati dipende in gran parte dal livello di conoscenza degli 

stessi ambienti. Il sistema dunale di Porto Pino, seppure ritenuto uno dei più importanti della Sardegna per la 

sua vastità e per le altezze raggiunte dalle dune, non è stato oggetto di studi floristici e vegetazionali esaustivi, 

in particolare per il fatto che le ricerche geobotaniche nell’area del SIC si sono concentrate, in passato, 

soprattutto sulle formazioni forestali presenti sul promontorio, ossia sulla pineta a Pinus halepensis e sulle 

boscaglie a Juniperus sp. pl. e a Quercus coccifera. Risultano invece esigui e frammentari gli studi sulla 

vegetazione degli habitat dunali. 

Il presente studio è quindi da considerarsi fondamentale per una corretta comprensione degli habitat 

presenti, così come per una valutazione del loro stato di conservazione e della loro rappresentatività.  

Il confronto dei dati sulla flora e sulla vegetazione, qui riportati, con le informazioni ottenute attraverso 

l’Azione A.1 (Studi geologico-morfologici: sedimentologia e dinamica marino-costiera), permette un più 

corretto inquadramento ambientale del sito e consente di selezionare le priorità di intervento e le migliori 

scelte operative per un’efficace gestione del sistema dunale e per la sua conservazione a lungo termine.  

Le indagini geobotaniche hanno riguardato l’area del cordone dunale, tra il mare e lo Stagno Spiaggia di 

Porto Pino, fino al limite settentrionale segnato dal porto canale e quello meridionale rappresentato dal limite 

amministrativo del Comune di Sant’Anna Arresi.  

Del presente Report fanno parte integrante due allegati: l’Allegato I, che riporta l’elenco floristico 

completo delle unità sintassonomiche rinvenute, e l’Allegato II, nel quale sono raccolte tutte le tabelle. 
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2 Inquadramento geobotanico dell’area di studio 

Al fine di comprendere e interpretare meglio le informazioni fornite dall’esame delle componenti 

geobotaniche, si ritiene opportuno fornire, innanzitutto, un inquadramento geobotanico del territorio secondo 

i criteri della fitosociologia dinamica o sinfitosociologia. Tale approccio consiste nell’analisi integrata dei 

fattori ecologici abiotici (clima, litologia, geomorfologia, suolo, etc.) e della componente botanica.  

L’inquadramento geobotanico si basa su un inquadramento biogeografico del territorio indagato e su 

un’analisi del contesto abiotico, che riguarda le caratteristiche del substrato (litologia, pedologia, ecc.) e il 

clima. Per quanto riguarda i primi aspetti, si rimanda al Report finale dell’Azione A.1 del presente Progetto, 

dove sono descritte le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area di indagine. La suddetta 

relazione riporta anche i risultati delle analisi granulometriche dei campioni prelevati sul sistema dunale. 

L’inquadramento bioclimatico, dedotto dall’elaborazione dei dati climatici, ha lo scopo di comprendere 

le relazioni che intercorrono tra le caratteristiche del clima e la distribuzione degli organismi viventi. 

Classificare un territorio entro uno specifico bioclima consente di prevedere, per quanto riguarda la 

componente vegetale, quali tipologie vegetazionali possono svilupparsi e quali serie di vegetazione possono 

instaurarsi nel territorio stesso, compatibilmente con le caratteristiche del substrato e coerentemente con 

l’inquadramento biogeografico del territorio. 

Al fine di consentire un univoco sistema di individuazione e classificazione delle unità ambientali 

secondo i principi della sinfitosociologia, sono stati seguiti i sistemi di classificazione proposti e perfezionati 

nel tempo da Rivas-Martínez e collaboratori, sia per quanto riguarda l’inquadramento biogeografico (Ladero 

Alvarez et al., 1987; Rivas-Martínez et al., 2004) che per quello bioclimatico (Rivas-Martínez, 1995; Rivas-

Martínez et al., 1999; Rivas-Martínez & Rivas-Saenz, 1996-2009). 

In riferimento all’inquadramento biogeografico, la Sardegna, secondo quanto proposto da Ladero 

Alvárez et al. (1987), ricade nell’ambito della Regione Mediterranea e, più precisamente, nella Subregione 

del Mediterraneo occidentale, nella Superprovincia Italo-Tirrenica e nella Provincia Sardo-Corsa. 

Nell’ambito della Subprovincia Sarda, Bacchetta & Pontecorvo (2005) e Bacchetta & Serra (2007) hanno 

individuato un settore Sulcitano-Iglesiente e, al suo interno, un subsettore Sulcitano. 
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I dati relativi alla stazione termo-pluviomentrica di Porto Pino sono stati raccolti ed elaborati, ai fini 

dell’inquadramento bioclimatico, da Bacchetta (2006). Tali elaborazioni, riportate in figura 1, consentono di 

riferire l’area al bioclima Mediterraneo Pluvistagionale Oceanico con un termotipo termomediterraneo 

superiore e un ombrotipo secco superiore. 

Secondo quanto indicato da Bacchetta & Serra (2007) e da Bacchetta et al. (2009a), lungo il cordone 

dunale la vegetazione potenziale è rappresentata da due successioni catenali, o geosigmeti: una tipica della 

duna e l’altra dell’area lagunare. La prima serie catenale è stata denominata “Geosigmeto sardo, psammofilo, 

termomediterraneo dei sistemi dunali litoranei” con comunità inquadrabili nei seguenti syntaxa: Cakiletea 

maritimae, Ammophiletea, Crucianellion maritimae, Malcolmietalia e Juniperion turbinatae. Il secondo è il 

“Geosigmeto sardo, alofilo, termomediterraneo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune costiere”, 

costituito da cenosi delle classi Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, Sarcocornietea fruticosae, 

Juncetea maritimi e Phragmito-Magnocaricetea.  
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Figura 1. Sintesi dei dati climatici e bioclimatici relativi alla stazione di Porto Pino (da Bacchetta, 2006). 
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3 Caratteristiche floristiche dell’area di studio 

3.1 Materiali e metodi 

Per uno studio adeguato e completo delle formazioni vegetali presenti nell’area del progetto, e pertanto 

anche per l’individuazione degli habitat di interesse comunitario, si è ritenuto necessario svolgere, in primo 

luogo, un’indagine floristica approfondita sull’area del Progetto. Per lo studio sono stati eseguiti sopralluoghi 

nel corso di un anno, dall’avvio del progetto fino alla fine del mese di giugno 2015. Negli ultimi mesi 

l’indagine è quindi proseguita parallelamente alla compilazione dei rilievi fitosociologici.  

Per il riconoscimento delle specie vegetali sono state consultate le seguenti opere: “Flora d’Italia” 

(Pignatti, 1982), Flora dell’Isola di Sardegna” (Arrigoni, 2006-2013), “Flora de Andalucía Occidental” 

(Valdés et al., 1987), “Flora dels Päisos Catalans” (De Bolòs & Vigo, 1984-2001), “Flora Iberica” 

(Castroviejo, 1986-2013), oltre alle monografie della serie “Le piante endemiche della Sardegna” (Arrigoni 

et al., 1976-1991).  

Ai fini del presente studio non sono stati considerati i taxa già segnalati in letteratura per l’area di Porto 

Pino e non ritrovati nel corso dei sopralluoghi svolti. A tal proposito, è opportuno precisare che le 

segnalazioni floristiche relative alla località di “Porto Pino” possono riferirsi a un vasto ambito costiero, 

comprendente il promontorio, le lagune e l’intero sistema dunale, fino alle “sabbie bianche”. Solo un limitato 

numero dei rilevamenti fitosociologici riportati in letteratura risulta riferito all’area di studio, ossia al 

cordone dunale tra il mare e le lagune (Bartolo et al., 1989; Brambilla et al, 1982). Tuttavia, considerando le 

trasformazioni intercorse nel corso degli ultimi decenni, sia lungo la spiaggia che al margine delle lagune, 

oltre alle numerose revisioni sulla tassonomia e distribuzione di numerose entità floristiche, si è ritenuto più 

corretto non confermare la presenza dei taxa citati in letteratura e non ritrovati nel corso del lavoro sul campo. 

Le suddette specie verranno comunque citate nell’ambito delle descrizioni delle differenti tipologie 

vegetazionali. 

Per la nomenclatura dei taxa è stata seguita la Checklist della flora vascolare d’Italia (Conti et al., 2005), 

aggiornata e corretta da Conti et al. (2007), ad eccezione delle Orchidaceae, per le quali si è adottata la 

nomenclatura proposta da Delforge (2005), e delle specie aliene, per le quali sono stati seguiti Bacchetta et al. 

(2009b) e Podda et al. (2012). 
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Per l’inquadramento di ciascun genere nelle famiglie e negli altri taxa di ordine superiore sono stati 

seguiti i criteri dell’APG (Angiosperm Phylogeny Group), secondo quanto riportato sul sito Angiosperm 

Phylogeny Website (Stevens, 2012-2015). 

Per ciascuna unità tassonomica è stata indicata la forma biologica, basata sulla classificazione di 

Raunkiaer (1934), riportata secondo lo schema proposto da Pignatti (1982). I tipi biologici sono stati 

comunque sempre verificati sul campo, apportando opportune variazioni in caso di incongruenze con quanto 

indicato in letteratura e, nel caso in cui fossero state indicate più possibili forme o sottoforme per uno stesso 

taxon, selezionando quella corrispondente a quanto osservato nel territorio indagato. 

Per quanto riguarda gli aspetti distributivi, le categorie corologiche adottate sono quelle proposte da 

Brullo et al., (1996). La distribuzione indicata dalle flore consultate è stata aggiornata anche sulla base di due 

recenti indagini floristiche riguardanti la Sardegna sud-occidentale (Bacchetta, 2006; Pontecorvo, 2006). Per 

l’indicazione degli areali di distribuzione delle specie endemiche sono state adottate le sigle: SA (Sardegna), 

CO (Corsica), BL (Baleari), SI (Sicilia). Per le specie aliene, coerentemente con quanto proposto da 

Bacchetta et al. (2009b) e da Podda et al. (2012), le specie sono state suddivise nelle seguenti categorie: 

occasionale (Cas.), naturalizzata (Nat.) e invasiva (Inv.). Tale indicazione ha riguardato solo le neofite, in 

quanto l’origine alloctona delle eventuali archeofite rinvenute nell’area di studio non è accertata. 

In relazione all’ecologia delle entità rinvenute, questa non è descritta testualmente ma si è preferito 

segnalare in quali parti dell’area di studio esse sono presenti. Sono stati pertanto individuati 7 ambiti 

ecologici omogenei, caratterizzati da una copertura vegetale simile per struttura e composizione floristica. A 

ognuno di questi ambienti corrisponde un areale, così come illustrato nella figura 2, che presenta la loro 

delimitazione spaziale ottenuta attraverso l’elaborazione della “Mappa degli Habitat” (Azione A.3). 

Tali areali sono stati così individuati: 

A. Spiaggia e duna primaria – aree con substrato costituito da sabbie mobili e con copertura 

vegetale rada; 

B. Boscaglia a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa – habitat forestale localizzato 

principalmente sulle creste dunali; 

C. Pineta in corrispondenza del primo settore omogeneo individuato nello studio relativo a geologia, 

morfologia, sedimentologia e dinamica marino-costiera (vedi Report Azione A.1) - situato tra il 

porto canale e la bocca di laguna non più attiva, in corrispondenza del canale ora interrato. 

L’habitat è caratterizzato da un substrato sabbioso con copertura arborea di Pinus halepensis e 

strato arbustivo quasi assente; 
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D. Pineta in corrispondenza del secondo e del terzo settore, individuati nel Report dell’Azione A.1 

– situato tra la bocca di laguna non più attiva e il limite comunale. Rispetto all’areale precedente 

lo strato arbustivo è maggiormente sviluppato. Anche il contingente di specie erbacee risulta 

differente; 

E. Prati annuali – si sviluppano in prossimità della pineta o nelle radure della stessa, soprattutto in 

corrispondenza dell’areale D; 

F. Area peristagnale – Comprende le comunità mesoigrofile e alofile tipiche dei margini delle zone 

umide costiere; 

G. Parcheggio e aree limitrofe – Comprende le superfici maggiormente antropizzate, dove le specie 

vegetali crescono prevalentemente ai bordi delle strade, sulle scarpate del rilevato stradale che 

accede al ponte, come infestanti nelle aiuole, ecc. 

 

 
Figura 2. Areali omogenei per composizione floristica e vegetazione. 

 

L’elenco floristico è presentato in forma di tabella nell’Allegato I al presente Report. Nella tabella, la 

presenza di ciascuna entità nei distinti ambiti omogenei è indicata con i seguenti simboli: 

● Specie comune e/o caratteristica dell’habitat che caratterizza l’areale considerato; 

*  Specie rara o poco comune, se frequente risulta comunque più legata ad altri contesti ecologici, 

nei quali risulta maggiormente diffusa e per i quali è indicata con il simbolo ●. 
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3.2 Risultati dell’indagine floristica 

 

Come già segnalato nel precedente paragrafo, l’elenco floristico è presentato nell’Allegato I., che riporta, 

in forma di tabella, la lista completa delle entità censite, suddivise per ordine e per famiglia. All’interno di 

ciascuno dei gruppi tassonomici principali sotto indicati, l’elenco delle famiglie e delle specie segue l’ordine 

alfabetico. Accanto ai nomi delle unità tassonomiche sono riportati la forma biologica, l’elemento corologico 

e la distribuzione all’interno dell’area di studio, secondo le sigle e i simboli indicati nel precedente paragrafo. 

 

L’indagine floristica svolta sul campo ha portato all’individuazione di 236 unità tassonomiche, incluse in 

235 differenti specie, infatti, solo per una specie (Anagallis arvensis) sono state rinvenute due diverse 

sottospecie. Considerando la più recente checklist completa pubblicata per la flora sarda (Conti et al., 2005), 

che elenca 2408 unità tassonomiche, il territorio indagato ospita poco meno del 10% della flora totale della 

Sardegna. Tale ricchezza floristica trova la sua spiegazione nella complessità del sistema ecologico 

considerato, che consiste nella successione catenale di differenti formazioni vegetali, ciascuna delle quali 

risulta caratterizzata da un peculiare contingente floristico. 

Secondo lo schema di classificazione riportato nel sito Angiosperm Phylogeny Website (Steven, 2012-

2015), illustrato in figura 3, i taxa rinvenuti rientrano in quattro gruppi principali, secondo quanto riportato 

nella tabella 1, che, come tutte le tabelle di seguito citate, è riportata nell’Allegato II alla presente relazione. 

L’ordine delle Pinales comprende le piante da seme non Angiospermae, che nei sistemi di classificazione 

classica erano accomunati con altri ordini nel gruppo non monofiletico delle Gymnospermae. Tra le 

Angiospermae si trovano invece rappresentati 3 ordini delle Monocotiledoni (Monocots), 1 delle 

Eudicotiledoni (Eudicots), e 22 del nucleo centrale delle Dicotiledoni (Core Eudicots). Come evidenziato in 

tabella 1, la maggior parte delle unità tassonomiche rinvenute rientra nel gruppo delle Core Eudicots. Nel 

territorio indagato non sono state rinvenute piante vascolari non produttrici di semi, cioè incluse nella 

divisione classica delle Pteridophyta. 



                                                               
 
 

 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – CMGG 

9 

 

Figura 3. Albero filogenetico delle piante vascolari secondo il sistema APG (da Angiosperm Phylogeny Website, 
Stevens 2012-2015). 

 

 

 

3.3 Analisi dei dati floristici 

L’esame dei dati floristici consente di individuare le famiglie e i generi maggiormente rappresentati nella 

flora dell’area indagata. Sono stati rinvenute unità tassonomiche inquadrabili, complessivamente, in 55 

differenti famiglie, fra le quali, quella per la quale è stato rinvenuto il maggior numero di specie è quella 

delle Poaceae, con 31 unità tassonomiche, seguita dalle Asteraceae (29) e dalle Fabaceae (25). Tutte le altre 

famiglie sono rappresentate nell’area di studio da un numero di specie sensibilmente inferiore (tabella 2). 
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I generi maggiormente rappresentati sono elencati nella tabella 3. Fra questi quello che conta il maggior 

numero di specie è Medicago (7), seguito da Trifolium (6). Entrambi sono generi della famiglia delle 

Fabaceae. 

Per quanto riguarda le forme biologiche, un riepilogo dei dati è riportato nella tabella 4. Lo spettro 

biologico della flora dell’area indagata (presentato anche come grafico a torta nella figura 4), mostra una 

netta prevalenza delle erbe annuali (terofite), la cui percentuale (52.5%) è di gran lunga superiore anche al 

corrispondente valore riferito al complesso della flora sarda, calcolato da Bocchieri (1995) e riportato 

nell’ultima colonna della tabella 4 (39.9%). Quella delle terofite è la forma biologica prevalente nelle regioni 

che circondano il bacino del Mediterraneo e la loro abbondanza è un indice di aridità, ma anche di antiche e 

diffuse trasformazioni antropiche del territorio (Mossa et al., 2003). L’elevata aridità degli ambienti terrestri 

costieri dell’area indagata è dimostrata anche dall’assenza di idrofite. Le specie arboree e arbustive 

(fanerofite e nanofanerofite) sono invece, nell’area di studio, leggermente più rappresentate che nella flora 

sarda (complessivamente 9.3% contro 8.8%), a testimonianza della significativa presenza di formazioni 

forestali con un buon livello di naturalità nel territorio di indagine. 

 

 

 

Figura 4. Spettro biologico della flora dell’area indagata (valori in %). 

 

T (terofite) 52.5

H (emicriptofite) 14.8

G (geofite) 14.4

Ch (camefite) 8.9

NP (nanofanerofite) 
4.2 P (fanerofite) 5.1
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I dati sulle categorie corologiche sono sintetizzati nella tabella 5, dalla quale si può apprezzare la 

prevalenza di specie a distribuzione mediterranea. La figura 5, che ripropone graficamente lo stesso spettro 

corologico, è stata elaborata utilizzando riempimenti di identico colore per le seguenti macrocategorie: 

• specie ad areale coincidente con il bacino del Mediterraneo o limitato a parte di esso (Endemiche, W-

Medit., Medit. e alte Medit.); 

• specie a gravitazione mediterranea, ma con areale esteso anche ad altre regioni dell’Europa e/o 

dell’Asia (Medit.-Irano-Turan., Euro-Medit., Euro-Medit.-Irano-Turan. e Medit.-Atl.); 

• specie ad ampia distribuzione (Paleotemp., Circumbor., Boreo-Trop. e Cosmop.); 

• specie aliene. 

 

Tra queste macrocategorie, nella prima rientrano oltre il 50 % delle specie rinvenute. Il 24.6% è invece 

costituito dalle specie del secondo gruppo. 

Nonostante questa forte caratterizzazione biogeografica della flora dell’area interessata dal Progetto, 

dominata dall’elemento Mediterraneo, in essa è molto limitata la percentuale di specie endemiche (1.7%), di 

cui solo 1 su 4 è esclusiva della Sardegna. Si tratta di una rappresentatività particolarmente esigua se si 

considera che secondo Bacchetta et al. (2005, 2012) la flora sarda conta 347 endemismi, dei quali 168 sono 

esclusivi dell’Isola (rispettivamente il 14.4% e il 7.0%  della flora sarda). Tale caratteristica del territorio 

indagato è comunque coerente con il basso tasso di endemismo che caratterizza le spiagge e le aree umide 

costiere, dove, rispetto alle coste rocciose o ad altri ambienti, le comunità vegetali risultano per lo più 

dominate da specie ad areale ampio. La principale eccezione è rappresentata, nel caso di Porto Pino e di 

numerose aree costiere della Sardegna, dalla presenza di specie del genere Limonium ad areale ristretto. A 

questo genere appartengono infatti 2 dei 4 endemismi rinvenuti. 
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Figura 5. Spettro corologico della flora dell’area indagata (valori in %). 

 

Delle specie endemiche osservate, nessuna è oggetto di tutela, né è stata inserita nelle liste rosse ufficali 

delle specie minacciate. Tuttavia, ad eccezione di Helichrysum tyrrhenicum subsp. microphyllum, gli altri 

taxa endemici rinvenuti crescono quasi esclusivamente all’interno di habitat di interesse comunitario e 

risultano pertanto, seppure indirettamente, protetti dalla normativa europea.  

L’unica specie di interesse comunitario la cui presenza è stata segnalata all’interno del SIC ITB 040025, 

sia dalla letteratura (Santo et al., 2013) che dal Formulario Standard, è Rouya polygama Desf. (Coincy), 

specie abbondante sui terreni sabbiosi a Nord del promontorio di Punta Menga, ma non rinvenuta nell’area di 

studio. 

Un’ultima osservazione sulla componente floristica dell’area indagata riguarda la distribuzione delle 

specie nei differenti areali nei quali è stata suddivisa l’area di studio, che corrispondono a diversi contesti 

ecologici. L’ultima riga della tabella in Allegato I (Elenco Floristico) mostra come l’areale nella quale sia 

stato rinvenuto il maggior numero di specie è quello indicato con la lettera G, corrispondente all’area del 

parcheggio e a quelle limitrofe, anch’esse fortemente trasformate. Tale dato dimostra come, anche in un 

contesto caratterizzato da ampie aree prive di vegetazione, le specie sinantropiche siano capaci di diffondersi 

in gran numero, a volte perché capaci di colonizzare rapidamente le aree artificialmente private della 

copertura vegetale, altre volte perché capaci di infestare le aiuole o le scarpate stradali, in altri casi ancora 

Endemiche 1.7
W-Medit. 6.4

Medit. 43.6

Altre Medit. 1.7Medit.-Irano-Turan. 
8.1

Euro-Medit. 9.3

Euro-Medit.-Irano-
Turan. 1.3

Medit.-Atl. 5.9

Paleotemp. 5.5

Circumbor. 2.5

Boreo-Trop. 5.1

Cosmop. 4.2 Aliene 4.7
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perché capaci di diffondersi una volta impiantate dall’uomo, come nel caso delle specie esotiche 

naturalizzate e invasive. 

Nel considerare l’elevato numero di specie vegetali presenti all’interno dell’area del parcheggio o ai suoi 

margini, non si può tuttavia tralasciare la diffusione di specie alofile tipiche del bordo degli stagni e delle 

lagune, alcune delle quali sono state rinvenute in quest’area ma non in prossimità dell’area umida. E’ da 

supporre che queste, in passato, formassero consistenti popolamenti sulle superfici oggi modificate, dove 

oggi sopravvivono solo con un modesto numero di esemplari. 

Nell’esaminare i numeri relativi agli altri areali omogenei si rileva, come prevedibile, un ridotto 

contingente di specie negli ambienti dunali, dove si affermano solo le piante ben adattate ecologicamente a 

questi habitat. Il numero di specie è ridotto soprattutto nelle zone della spiaggia e delle dune embrionali 

(areale A), con una biodiversità floristica leggermente superiore nel ginepreto (areale B).  

Rilevante appare anche la notevole differenza nel numero di specie riscontrate tra la pineta dell’areale C 

e quella situata più a Sud (areale D). Ciò che contribuisce ad arricchire la componente floristica in 

quest’ultima area è la notevole presenza di radure con formazione di prati annuali, oltre all’ingressione di 

specie estranee all’habitat, sia dal fronte della duna che da quello degli ambienti umidi retrodunali. I prati 

annuali considerati indipendentemente dalla pineta (areale E), sono anch’essi ricchi di biodiversità floristica. 

Infine, per quanto riguarda le aree con vegetazione mesoigrofila e alofila del retroduna (areale F), queste 

sono state considerate come un unico ambito ecologico per semplicità di esposizione, ma consistono in realtà 

di un mosaico di numerose tipologie vegetazionali,ciascuna delle quali, come sarà meglio esposto a 

proposito della vegetazione, risultano spesso composte da un numero piuttosto esiguo di specie, 

ecologicamente molto specializzate. 
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4 Caratteristiche vegetazionali dell’area di studio 

 

4.1 Materiali e metodi 

Le comunità vegetali presenti nell’area di Progetto sono state rilevate con il metodo fitosociologico, sia 

al fine di inquadrarle dal punto di vista sintassonomico che per quanto la loro corretta attribuzione alle 

tipologie di habitat protetti a livello comunitario. 

Per l’indagine sono stati compilati i rilievi fitosociologici secondo la metodologia della scuola sigmatista 

di Zurigo-Montpellier (Braun Blanquet, 1951), seppure, coerentemente con un approccio ormai condiviso a 

livello internazionale da diversi decenni, non sono stati utilizzati gli indici di sociabilità, ma solo quelli 

riguardanti i valori di abbondanza/copertura di ciascuna specie. 

La scelta dei popolamenti da rilevare si è basata in primo luogo sull’individuazione, in seguito 

all’indagine floristica, delle specie diagnostiche dei differenti habitat. A tale scopo si è fatto riferimento alle 

specie indicate dal Manuale di Interpretazione degli Habitat (Europea Commission, 2013), oltre a quelle 

citate sul sito “Habitat Italia” (Biondi & Blasi, 2009). Quest’ultimo, realizzato con il contributo del Ministero 

dell’Ambiente, indica per ciascun habitat una “combinazione fisionomica di riferimento”, elencando, 

insieme a quelle diagnostiche indicate dal suddetto Manuale, le specie che maggiormente caratterizzano i 

popolamenti tipici. Per l’inquadramento delle comunità rilevate nelle corrispondenti associazioni sono stati 

consultati i lavori, citati nei successivi paragrafi, che hanno riguardato la vegetazione costiera del territorio 

sardo e, in particolare, quella del Sulcis-Iglesiente. 

Per la nomenclatura e l’inquadramento sintassonomico delle associazioni e degli aggruppamenti rilevati 

nei syntaxa di rango superiore, così come per l’individuazione delle specie caratteristiche, si è fatto 

riferimento allo schema sintassonomico proposto da Rivas-Martínez et al. (2002) integrato e aggiornato con i 

lavori recentemente pubblicati in riferimento ad aree costiere della Sardegna (Farris et. al., 2007; Pisanu et 

al., 2014), oltre ai report specifici relativi agli aspetti geobotanici elaborati nell’ambito del Progetto LIFE 

“Providune”. Per alcune classi e ordini sono stati consultati lavori più specifici, in particolare per 

l’inquadramento delle cenosi riferite agli habitat 1310 (Brullo & Giusso del Galdo, 2003), 1510 (Biondi et al., 

2001a), 2240 (Fanelli, 2010) e *2270 (Biondi et al., 2014). Nello schema sintassonomico, l’ordine seguito 

per l’elenco dei syntaxa segue la progressione dei codici degli habitat corrispondenti, per un più immediato 

confronto con i paragrafi descrittivi. 
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Nelle tabelle, i rilievi relativi agli habitat dunali vengono riportati secondo un ordine che corrisponde alla 

loro sequenza da Nord a Sud. Tale sistemazione, seppure inconsueta, in quanto non sempre permette di 

evidenziare le similitudini tra i rilievi, è tuttavia funzionale agli scopi del presente studio, in quanto, in 

diversi casi, permette di stimare più facilmente alcune variazioni che si possono osservare lungo lo sviluppo 

del sistema dunale.  

Tale presentazione delle tabelle riflette inoltre la metodologia di rilevamento adottata, in quanto i rilievi 

sono stati eseguiti procedendo lungo l’area indagata, rilevando in sequenza tutti gli aspetti che si 

presentavano sufficientemente omogenei, anche quando questi non costituivano un esempio tipico 

dell’associazione vegetale e, di conseguenza, dell’habitat. Infatti, come già esposto nella fase di 

presentazione del Progetto, mentre di norma i rilevamenti fitosociologici si effettuano su popolamenti il più 

possibile rappresentativi degli aspetti tipici delle fitocenosi, nel presente caso è stato esaminato un numero 

elevato di situazioni puntuali, necessario a definire adeguatamente la variabilità all’interno degli habitat e i 

contatti tra le differenti comunità.  

Oltre ai popolamenti corrispondenti agli habitat di interesse comunitario sono stati rilevati, in 

corrispondenza delle dune embrionali, alcuni aspetti di vegetazione erbacea annuale, considerati significativi 

per la valutazione della qualità ambientale complessiva e per la comprensione delle dinamiche in atto in 

corrispondenza dell’avanduna. 

Per ciascun habitat, oltre alla descrizione, viene fornita una valutazione della rappresentatività e del 

grado di conservazione, dedotte secondo i criteri enunciati con la Decisione di Esecuzione della 

Commissione Europea dell''11 luglio 2011 “concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella 

rete Natura 2000” [notificata con il numero C(2011) 4892] (2011/484/UE).  

Il testo indica che “il grado di rappresentatività rivela «quanto tipico» sia un tipo di habitat”, in relazione 

alla sua composizione floristica e alla presenza di specie diagnostiche. 

La rappresentatività è indicata con la seguente scala: 

A. rappresentatività eccellente; 

B. buona rappresentatività; 

C. rappresentatività significativa; 

D. presenza non significativa.  

 

Per quanto riguarda la valutazione del grado di conservazione, il testo indica che questo criterio 

comprende tre sottocriteri: 
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i) grado di conservazione della struttura; 

ii) grado di conservazione delle funzioni; 

iii) possibilità di ripristino.  

 

Il grado di conservazione della struttura è così valutato: 

I: struttura eccellente 

II: struttura ben conservata 

III: struttura mediamente o parzialmente degradata. 

 

Anche il grado di conservazione delle funzioni può essere valutato con una scala da I a III, come sotto 

indicato: 

I: prospettive eccellenti 

II: buone prospettive 

III: prospettive mediocri o sfavorevoli. 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle possibilità di ripristino, il testo indica che, “ricorrendo al 

«miglior giudizio di esperti», il sistema di classificazione dovrebbe essere il seguente”: 

I: ripristino facile 

II: ripristino possibile con un impegno medio 

III: ripristino difficile o impossibile. 

 

Infine, vengono indicate le modalità per una sintesi delle classificazioni secondo i tre sottocriteri, allo 

scopo di valutare complessivamente il grado di conservazione secondo tre livelli: 

A. conservazione eccellente: 

− = struttura eccellente indipendentemente dalla notazione degli altri due sottocriteri, 

− = struttura ben conservata ed eccellenti prospettive indipendentemente dalla notazione del 

terzo sottocriterio. 

B. buona conservazione 

− = struttura ben conservata e buone prospettive indipendentemente dalla notazione del terzo 

sottocriterio, 

− = struttura ben conservata, prospettive mediocri/forse sfavorevoli e ripristino facile o possibile 

con un impegno medio, 
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− = struttura mediamente o parzialmente degradata, eccellenti prospettive e ripristino facile o 

possibile con un impegno medio, 

− = struttura mediamente/parzialmente degradata, buone prospettive e ripristino facile. 

C. conservazione media o limitata 

− = tutte le altre combinazioni. 

 

 

 

4.2 Descrizione degli habitat 

 

Il SIC ITB 040025 “Promontorio, dune e area umida di Porto Pino” è caratterizzato da una particolare 

biodiversità per quanto riguarda le comunità vegetali. Il Formulario Standard del sito, aggiornato al 2010, 

riporta infatti la presenza di 26 habitat dei 61 individuati per l’intero territorio regionale (Regione Autonoma 

della Sardegna, 2012). 

In particolare, per quanto riguarda le tipologie degli habitat tipici degli ambienti dunali e delle zone 

umide costiere, ossia per le tipologie che possono ritrovarsi all’interno dell’area interessata dal Progetto, il 

formulario riporta i seguenti habitat (gli habitat prioritari sono contrassegnati da un asterisco): 

• 1310 - Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose; 

• 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 

• 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi); 

• 1430 - Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea); 

• 1510 - *Steppe salate mediterranee (Limonietalia); 

• 2110 - Dune mobili embrionali; 

• 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 

• 2210 - Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae; 

• 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia; 

• 2240 - Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua; 

• 2250 - *Dune costiere con Juniperus spp.; 

• 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia; 

• 2270 - *Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 
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In seguito ai primi sopralluoghi sul campo, svolti nel periodo estivo del 2014, si era ritenuto di poter 

confermare la presenza di tutti gli habitat caratterizzati dalla presenza di specie perenni, ad eccezione del 

2260, tipico dei depositi eolici più interni. 

Rispetto a quanto riportato nell’Inception Report (settembre 2014), si è potuto rilevare come la presenza 

dell’habitat 1430 sia da escludere nell’area indagata. Infatti, seppure la notevole diffusione di Atriplex 

portulacoides, in tutte le aree indagate, facesse suppore la presenza di popolamenti rappresentativi 

dell’habitat, le indagini più approfondite condotte nel successivo periodo primaverile hanno consentito di 

verificare che la specie si riscontra solo nel contesto di cenosi attribuibili ad altri habitat, mai in popolamenti 

omogenei di estensione significativa. 

Per quanto riguarda l’habitat 2120, questo è stato rilevato lungo la porzione del cordone dunale situata 

più a Sud rispetto ai limiti dell’area del Progetto. All’interno di quest’ultima, invece, la principale specie 

diagnostica (Ammophila arenaria subsp. australis) risulta presente solo con sporadici esemplari isolati, non 

formando popolamenti omogenei che si possano considerare rappresentativi dell’habitat. 

Per quanto riguarda gli habitat costituiti da comunità di erbe annuali, al momento della presentazione 

dell’Inception Report non era stato possibile verificarne la presenza, in quanto tali cenosi risultano 

riconoscibili solo nel periodo della fioritura e della fruttificazione, che avvengono sempre prima dell’estate. 

Nel Report si era però potuta ipotizzare la presenza, sulla base dei dati di letteratura, dell’habitat 1310, 

mentre, al contrario, non si erano reperiti dati concernenti la presenza dell’habitat 2230, peraltro non indicato 

nella prima versione del Formulario Standard. Le indagini sul campo svolte nel periodo primaverile hanno di 

fatto consentito di confermare la presenza dell’habitat 1310, mentre non è stata rilevata nessuna specie 

diagnostica dell’habitat 2230. 

Per quanto riguarda l’habitat 2240, nell’Inception Report era stato messo in evidenza che, in occasione 

delle campagne di monitoraggio eseguite in numerosi SIC dell’isola nel corso del 2013, vari formulari di SIC 

costieri della Sardegna erano stati corretti eliminando tale habitat, in quanto la sua segnalazione era stata 

considerata erronea, come sarà meglio spiegato nel paragrafo descrittivo delle comunità rilevate e attribuite 

allo stesso habitat 2240.  

L’elenco definitivo degli habitat indagati è pertanto quello riportato nella tabella 6, nella quale si mostra 

anche un loro inquadramento nelle categorie di livello superiore, così come gerarchizzate nell’Allegato I 

della Direttiva “Habitat”. Si ritiene opportuno sottolineare che gli habitat elencati nel Formulario Standard e 

non ritrovati nell’area di studio sono probabilmente presenti in altre parti del SIC. 
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Per il presente Report sono stati compilati complessivamente 126 rilievi fitosociologici riferiti ad habitat 

di interesse comunitario, oltre a 13 rilievi che descrivono altri aspetti vegetazionali presenti in 

corrrispondenza della duna primaria. 

Nei seguenti paragrafi si riportano le descrizioni delle comunità vegetali rilevate, riportando le 

informazioni sulle loro caratteristiche floristiche e strutturali, il loro inquadramento sintassonomico, il loro 

grado di conservazione e di rappresentatività dell’habitat stabiliti secondo i criteri indicati dalla 

Commissione Europea. 
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4.2.1 Schema sintassonomico delle comunità vegetali rilevate 

 

SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 
SAGINETALIA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 

Saginion maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 
Aggr. a Parapholis strigosa 

FRANKENIETALIA PULVERULENTAE Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 
Frankenion pulverulentae Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 

Isolepido cernuae-Saginetum maritimae Brullo 1988  
 

JUNCETEA MARITIMI Br.-Bl. in Br.-Bl. & Roussine & Nègre 1952 
JUNCETALIA MARITIMI Br.-Bl. ex Horvatic 1934 

Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatic 1934 
Inulo-Juncetum maritimi Brullo in Brullo, De Sanctis, Furnari, Longhitano & 
Ronsisvalle 1988 
Arthrocnemo-Juncetum subulati Brullo & Furnari 1976 
Limonio dictyocladi-Juncetum acuti Bartolo, Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello & 
Spampinato 1989 

 Plantaginion crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Junco acuti-Schoenetum nigricantis Géhu, Biondi, Géhu Franck & Taffetani 1987 

 
SARCOCORNIETEA FRUTICOSAE Br.-Bl. & Tüxen ex A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs 1950 em. 
Biondi, Casavecchia, Estrelles & Soriano, 2013 

SARCOCORNIETALIA FRUTICOSAE Br.-Bl. 1933 nom. mut. propos Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
Fernandez-Gonzales, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 

Arthrocnemion macrostachyi Rivas-Martìnez & Costa 1984 ex Rivas-Martínez, T.E. Díaz, 
Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 

Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi (Br.-Bl. (1928) 1933) Géhu ex 
Géhu, Costa, Scoppola, Biondi, Marchiori, Peris, Géhu-Franck, Caniglia & Veri 1984 

Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1933 ex Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, 
Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 

Pulcinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (Br.-Bl. 1928) J.M. Géhu 1976 
Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei Oberd.1952 

LIMONIETALIA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 
Triglochino barrelieri-Limonion glomerati Biondi, Diana, Farris & Filigheddu 2001  

Aggr. a Limonium glomeratum  
 
AMMOPHILETEA Br.–Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier  

AMMOPHILETALIA Br.–Bl. (1931) 1933 
Agropyro-Minuartion peploidis Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 
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Sporobolo-Agropyretum farcti (Br.-Bl. 1933) Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. 
Valdés 1980 

Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez, 
Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990 

Sileno corsicae-Ammophiletum arundinaceae Bartolo, Brullo, De Marco, Dinelli, 
Signorello & Spampinato 1989 

 
CAKILETEA MARITIMAE Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen1952 

EUPHORBIETALIA PEPLIS Tüxen 1950 
Euphorbion peplis Tüxen 1950 

Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Manz. 1981 corr. Rivas-Martìnez, Costa & 
Loidi 1992 

 
HELICHRYSO-CRUCIANELLETEA MARITIMAE (Sissingh 1974) Géhu, Rivas–Martínez & Tüxen 
in Géhu 1975 em. Biondi & Géhu in Géhu & Biondi 1994 

HELYCHRYSO-CRUCIANELLETALIA Géhu, Rivas–Martínez & Tüxen 1973 
Crucianellion maritimae Rivas Goday & Rivas–Martínez 1963 

Crucianelletum maritimae Br.–Bl. (1921) 1933 
 
STIPO-TRACHYNIETEA DISTACHYAE Brullo 2001 

TRACHYNIETALIA DISTACHYI Rivas-Martínez 1978 
Trachynion distachyae Rivas-Martinez 1978  

Aggr. a Trachynia distachya e Hypochaeris achyrophorus 
 
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 

PISTACIO LENTISCI-RHAMNETALIA ALATERNI Rivas–Martínez 1975 
Juniperion lyciae Rivas–Martínez 1975 

Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco & Mossa 1981 
PINETALIA HALEPENSIS Biondi, Blasi, Galdenzi. Pesaresi & Vagge in Biondi, Allegrezza, 
Casavecchia, Galdenzi, Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014 

Pistacio lentisci-Pinion halepensis Biondi, Blasi, Galdenzi. Pesaresi & Vagge in Biondi, 
Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi, Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014 

 Pistacio-Pinetum halepensis De Marco, Veri & Caneva 1984 
 

 

  



                                                               
 
 

 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – CMGG 

22 

 

4.2.2 Habitat della categoria 13 “Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 

fangose e sabbiose”. 

 

1310 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Nell’area di studio è stato possibile riconoscere due distinte tipologie vegetazionali ascrivibili a questo 

habitat, inquadrate in due sottotipi, designati, secondo quanto indicato dal Manuale di Interpretazione degli 

Habitat (Europea Commission, 2013), dai seguenti codici CORINE Biotopes: 

15.11 - Comunità alonitrofile effimere che si sviluppano in primavera su suoli sabbioso-limosi, 

mediamente salati, soggetti a inondazioni temporanee e al completo disseccamento in estate; 

15.12 – Comunità alonitrofile di Frankenia (Frankenion pulverulentae). Cenosi marcatamente 

alonitrofile di terofite pioniere che si sviluppano fra l’estate e l’autunno su substrati fangosi, salati e inondati 

per buona parte dell’anno. 

Per quanto riguarda il primo sottotipo, l’unico dato di letteratura riferito alla sua presenza nel Sulcis-

Iglesiente è la segnalazione di “popolamenti a Salicornia patula e Cressa cretica” nell’area di Piscinnì 

(Mossa & Biondi, 1989). Altre comunità ascrivibili a questo sottotipo sono state segnalate per la Sardegna 

settentrionale (Biondi et al., 2001b; Biondi & Bagella, 2005). I popolamenti rinvenuti a Porto Pino, nel corso 

del presente studio, si sviluppano all’inizio della stagione estiva, in seguito al completo disseccamento delle 

piccole pozze presenti tra le formazioni dell’habitat 1420. Si tratta di popolamenti monospecifici, nei quali è 

presente solo Suaeda maritima, taxon caratteristico della classe Thero-Suaedetea Rivas-Martínez 1972. Non 

essendo state rinvenute altre specie in questi popolamenti, non sono stati eseguiti rilievi fitosociologici e non 

risulta possibile un loro inquadramento nei syntaxa di rango inferiore. 

Il secondo sottotipo è invece presente con due distinti aspetti di prato annuale, entrambi inquadrabili 

nell’alleanza del Frankenion pulverulentae. Il primo aspetto è inquadrabile nell’associazione Isolepido 

cernuae-Saginetum maritimae, descritta da Bartolo et al. (1989) proprio per la località di Porto Pino, oltre 

che per quella di Chia. Si tratta di pratelli molto bassi e di limitata estensione (tabella 7, rilievi 1-5). Rispetto 

ai popolamenti descritti da Bartolo et al. (1989), in quelli osservati nel corso del 2015 a Porto Pino si rileva 

un diverso corteggio floristico e, in particolare, l’assenza di specie caratteristiche quali Frankenia 

pulverulenta, Parapholis filiformis, P. incurva, Spergularia marina, Polypogon mospeliensis e Hordeum 
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maritimum. Si noti inoltre che altre specie caratteristiche dell’alleanza e dei syntaxa di rango superiore sono 

stati rinvenuti nell’area del parcheggio. Tali dati inducono a supporre che i terreni su cui si sviluppavano le 

cenosi osservate in passato potrebbero essere stati rimaneggiati e modificati proprio per la creazione del 

parcheggio o per il dragaggio dello Stagno Spiaggia di Porto Pino in prossimità della sua sponda meridionale, 

con conseguente riduzione e/o alterazione dell’habitat. 

All’alleanza del Frankenion pulverulentae vanno anche ascritti i popolamenti corrispondenti ai rilievi 6-

11 della tabella 7. Si tratta di pratelli molto densi ed estesi che si sviluppano tra le cenosi mesoigrofile e 

alofile perenni, spesso formando un mosaico con queste. Sono indicati come aggruppamento a Parapholis 

strigosa, in quanto, sulla base dei dati di letteratura (Brullo & Giusso del Galdo, 2003) non risulta possibile 

attribuirli a nessuna delle associazioni già descritte. 

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Sulla base dei criteri indicati dalla Commissione Europea, in considerazione della composizione 

floristica che, secondo quanto detto sopra, risulta impoverita o alterata rispetto agli aspetti tipici descritti in 

letteratura, all’habitat si può attribuire, complessivamente, un grado di rappresentatività “buono” (B), ma non 

“eccellente”. 

Le comunità riferite all’habitat 1310 si presentano attualmente in un ottimo stato di conservazione, per la 

densità e uniformità di gran parte dei popolamenti (“struttura eccellente”, I), per l’ottimo grado di 

conservazione delle funzioni (I) e per le possibilità di ripristino delle puntuali situazioni alterate, praticabili 

senza particolari difficoltà (I). La combinazione dei tre sottocriteri, sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Commissione Europea, porta a considerare il grado di conservazione dell’habitat, all’interno dell’area di 

studio, come “eccellente” (A). 
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4.2.3 Habitat della categoria 14 “Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici”  

 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Nell’area di studio è stato possibile riconoscere 5 distinte associazioni riferibili a questo habitat, 

inquadrate in due sottotipi, designati, secondo quanto indicato dal Manuale di Interpretazione degli Habitat 

(Europea Commission, 2013), dai seguenti codici CORINE Biotopes: 

15.51 - Comunità dominate da alti giunchi quali Juncus maritimus o J. acutus in zone umide salmastre; 

15.53 - Prati alo-psammofili mediterranei (Plantaginion crassifoliae). 

I due sottotipi sono stati rilevati, nella Sardegna sud-occidentale, sull’Isola di Sant’Antioco (Caneva et 

al., 1981, Mossa & Biondi, 1989) e sull’Isola di San Pietro (De Marco & Mossa, 1975, 1980). A Chia, 

Bartolo et al. (1989) hanno rilevato due differenti associazione inquadrate nel primo sottotipo. 

Al sottotipo 15.51 possono essere ascritte le comunità dominate da specie perenni del genere Juncus. I 

rilievi relativi a questo habitat sono riportati nella tabella 8. I rilievi 1 e 2 possono essere riferiti 

all’associazione Inulo-Juncetum maritimi, sulla base del confronto con le cenosi rilevate da Biondi et al. 

(2001b, 2004) nella Nurra e negli stagni vicini a Olbia. Per quanto riguarda la Sardegna meridionale, 

l’associazione era già stata rinvenuta nell’area di Molentargius da De Martis & Serri (2009). 

Anche l’Arthrocnemo-Juncetum subulati (rilievo 3) è stato ritrovato a Molentargius da De Martis & Serri 

(2009), oltre che da Biondi (1992) e da Biondi & Bagella (2005) nell’Arcipelago della Maddalena. Il 

Limonio dictyocladi-Juncetum acuti (rilievi 4-8) è invece un’associazione esclusiva del Sulcis, descritta da 

Bartolo et al. (1989) per le località di Chia, nel Sulcis, e Torre Salinas, nel Sarrabus. Il confronto della tabella 

riportata in letteratura con i dati ottenuti nel corso del presente studio consente di osservare una notevole 

analogia delle cenosi presenti a Porto Pino con quelle rilevate nelle altre località. 

Per quanto riguarda il sottotipo 15.53, sono presenti due associazioni (tabella 9). Lo Schoeno-

Plantaginetum crassifoliae (rilievi 1-5) è la comunità a cui fanno riferimento i rilievi di letteratura riferiti alle 

Isole di San Pietro e Sant’Antioco, a cui si è fatto riferimento sopra. In particolare, i popolamenti osservati a 

Porto Pino possono essere inquadrati nella subassociazione typicum (De Marco & Mossa, 1975). I rilievi 6-8 

possono invece essere riferiti allo Junco acuti-Schoenetum nigricantis, già segnalato per la Sardegna 
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settentrionale: da Biondi et al. (2004) per gli stagni dell’area di Olbia; da Biondi (1992) e Biondi & Bagella 

(2005) per l’Arcipelago della Maddalena.  

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Per quanto riguarda la rappresentatività dell’habitat nell’area di studio, la notevole diversificazione delle 

comunità osservate e la loro composizione floristica, sempre analoga a quella dei popolamenti descritti in 

letteratura, deve far ritenere “eccellente” il grado di rappresentatività (A). 

Anche per quanto riguarda lo stato di conservazione, questo può essere considerato “eccellente” (A) per 

entrambi i sottotipi. Si valutano infatti: la struttura, conservata generalmente in stato “buono” (II), ma 

localmente “eccellente”, e corrispondente ai popolamenti tipici; l’alto livello di conservazione delle funzioni 

(I); le ottime possibilità di ripristino delle puntuali situazione compromesse (I).  

 

 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( Sarcocornietea fruticosi) 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Nell’area di studio sono state rinvenute 3 differenti associazioni inquadrabili in questo habitat: 

Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi, Pulcinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae 

e Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei. 

Il Pulcinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae è stato segnalato, per quanto riguarda le aree 

umide del Sulcis, da De Marco & Mossa (1975, 1980) per l’Isola di S. Pietro, e da De Marco, Dinelli & 

Mossa (1980) per l’Isola di S. Antioco. L’Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei è stato invece 

rinvenuto solo sull’Isola di S. Antioco (Biondi & Mossa, 1989). 

La presenza delle tre associazioni rinvenute a Porto Pino è inoltre segnalata per le zone umide del 

Cagliaritano, sia per l’area di Molentargius (Mossa, 1988) che per quella di Santa Gilla (Mossa & Fogu, 

1996). 

Il Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi (tabella 10, rilievi 1-4), si ritrova soprattutto sui 

terreni salati un po’ distanti dal margine della laguna, che stagionalmente possono essere inondati. Il 

Pulcinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae (rilievi 5-7) è invece più frequente sulle rive dello 

Stagno Spiaggia di Porto Pino, dove forma una fascia quasi continua tra lo specchio d’acqua e la zona 

occupata dalle comunità degli Juncetalia maritimae. Infine, l’Arthrocnemo glauci-Halocnemetum strobilacei 

è stato individuato in un solo punto nell’ambito dell’area di studio (rilievo 8). Quest’ultimo aspetto si 

presenta strutturalmente più aperto, rispetto ai popolamenti delle altre due associazioni, che appaiono invece 

molto densi e compatti. 
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Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

La biodiversità ecosistemica e la composizione floristica delle associazioni che costituiscono l’habitat 

1420, nell’area di studio, sono elementi che determinano una buona rappresentatività dello stesso (B), non 

reputabile “eccellente” per il ridotto contingente di specie in alcuni degli aspetti rilevati. 

La struttura dei popolamenti deve considerarsi “buona” (II), non tanto per la fisionomia che presentano, 

sicuramente molto ben sviluppata, ma per la limitata estensione delle comunità alofile al margine della zona 

umida. La sponda è infatti caratterizzata da un “gradino”, anziché da una superficie che degrada lentamente. 

Ciò limita fortemente la possibilità, per queste comunità, di  costituire formazioni molto estese sulle superfici 

temporaneamente sommerse. Il grado di conservazione delle funzioni è elevato (I), mentre, per quanto 

riguarda il ripristino delle condizioni ottimali, questo si può ipotizzare come “possibile con un impegno 

medio” (II). Lo stato di conservazione può essere pertanto valutato, complessivamente, come “eccellente” 

(A). 

 

 

 

4.2.4 Habitat della categoria 15 “Steppe interne alofile e gipsofile”. 

 

1510 *Steppe salate mediterranee (Limonietalia)  

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Gli aspetti che si ritengono inquadrabili nell’habitat sono stati rinvenuti in prossimità della sponda dello 

Stagno Spiaggia. Si tratta di aspetti caratterizzati da una vegetazione bassa e molto rada, in cui la specie 

prevalente è Limonium glomeratum. Questi aspetti sono molto rari e localizzati e pertanto è stato possibile 

compilare soltanto due rilievi fitosociologici (tabella11). 

Le comunità dell’ordine Limonietalia sono state poco studiate nell’ambito del territorio sardo. L’unico 

studio a cui si è potuto fare riferimento è quello pubblicato da Biondi et al. (2001a), che descrive, per la 

Sardegna sud-occidentale l’associazione Limonietum-insulare glomerati Biondi, Diana, Farris & Filigheddu 

2001, inquadrandola nella nuova alleanza del Triglochino barrelieri-Limonion glomerati. I popolamenti 

rilevati a Porto Pino si presentano molto impoveriti rispetto a quelli riportati in bibliografia, non possono 

essere pertanto riferiti a nessuna associazione descritta ma soltanto indicati come aggruppamento a 

Limonium glomeratum. 
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Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

I popolamenti rilevati nell’area di Porto Pino risultano scarsamente rappresentativi dell’habitat (C), sia 

per l’assenza di specie che ne consentano l’inquadramento in associazioni già descritte, sia per l’estremo 

diradamento delle comunità, con livelli di copertura molto inferiori a quelli dei rilievi riportati in letteratura. 

Per lo stesso motivo, la struttura deve essere considerata mediamente degradata (III). Al grado di 

conservazione delle funzioni può essere assegnato l’indice con valore intermedio (II). Allo stesso modo, si 

può ritenere che il ripristino di condizioni più favorevoli, almeno localmente, possa esse “possibile con un 

impegno medio” (II). In base alla combinazione dei tre sottocriteri, lo stato di conservazione dell’habitat, 

nell’ambito dell’area di studio, deve essere considerato di livello “medio o limitato” (C). 

 

 

 

4.2.5 Habitat della categoria 21 “Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del 

Baltico”. 

Gli habitat delle dune embrionali caratterizzati da comunità erbacee erano stati inclusi nell’Allegato I 

della Direttiva Habitat solo per le aree del Mare del Nord e del Mar Baltico. Tuttavia, nella pratica, la 

protezione si è estesa di fatto anche alle cenosi strutturalmente e floristicamente simili presenti nell’area del 

Mediterraneo. 

 

2110 Dune embrionali mobili 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

L’habitat delle dune embrionali mobili è molto diffuso lungo le coste sabbiose della Sardegna e, per 

quanto riguarda il Sulcis-Iglesiente, è stato rilevato in numerose località, in particolare lungo le spiagge dei 

territori di Arbus, Buggerru, Gonnesa e nelle isole di S. Antioco e S. Pietro (Bartolo et al., 1989; Brambilla et 

al., 1982; Caneva, De Marco & Mossa, 1981; De Marco & Mossa, 1975, 1980, 1983; Mossa & Biondi, 

1989). Recentemente, nell’ambito del Progetto LIFE+ 2007 “Providune” l’habitat è stato rilevato nelle 

località di Porto Campana (Chia) e di Piscinnì. 
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Sotto l’aspetto sintassonomico, nei suddetti lavori sono state riportate due differenti associazioni: 

Sporobolo-Agropyretum farcti (=Agropyretum mediterranei Br.-Bl. 1933) e Sileno corsicae-Elytrigetum 

junceae Bartolo,  Brullo, De Marco, Dinelli, Signorello & Spampinato 1989. 

La seconda, descritta proprio per la Sardegna meridionale, è caratterizzata dalla presenza 

dell’endemismo sardo-corso Silene succulenta subsp. corsica. Gli autori non hanno indicato la presenza 

dell’associazione nell’area di Porto Pino, pur essendo questo uno dei siti indagati. 

Brambilla et al. (1982) hanno invece inquadrato nello Sporobolo-Agropyretum farcti due rilievi 

compilati a Porto Pino in corrispondenza dei popolamenti dominati da Elymus farctus subsp. farctus. In uno 

di questi è indicata la presenza di Silene nicaeensis, specie non ritrovata nel corso della presente indagine e la 

cui presenza nell’area del Progetto non può essere confermata. 

 Coerentemente con quanto riportato in Brambilla et al. (1982), tutti i popolamenti rilevati nel corso del 

presente studio possono essere attribuiti allo Sporobolo-Agropyretum farcti per la presenza, seppure non 

costante, di Sporobolus virginicus.  

Il confronto dei rilievi realizzati per il presente studio (tabella 12) con quelli di letteratura, riferiti sia a 

Porto Pino che ad altre località della Sardegna sud-occidentale, mette in luce come queste cenosi, nell’area 

dal Progetto, presentino spesso un basso livello di ricoprimento di Elymus farctus subsp. farctus. Sono in 

compenso numerose e abbondanti le specie caratteristiche dei syntaxa di ordine superiore. I popolamenti 

rilevati a Porto Pino mettono in luce, in particolare, una notevole presenza di Eryngium maritimum e 

Anthemis maritima. Quest’ultima specie sembra essere particolarmente favorita dall’accumulo di resti di 

Posidonia oceanica, in quanto forma popolamenti densi e compatti sui materiali organici recentemente 

depositati. 

La tabella 12 è suddivisa in due parti, in quanto è possibile distinguere un primo gruppo di rilievi (1-9), 

realizzati a nord dell’antico sbocco a mare, nei quali si nota una maggiore diffusione di Plantago 

macrorrhiza  e Tolpis virgata. Nei rilievi 10-17, riferiti alla parte meridionale dell’area di studio, si rileva 

un’ingressione più frequente di specie annuali dei Cakiletea maritimae. 

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Sulla base dei criteri indicati dalla Commissione Europea, si può ritenere che l’habitat rilevato nell’area 

di indagine presenti allo stato attuale un buon grado di rappresentatività (B). La valutazione non può 

corrispondere al grado “eccellente” per la scarsa copertura di Elymus farctus subsp. farctus, che come detto 

sopra, è inferiore a quella che si riscontra nei popolamenti tipici. Al contrario, Anthemis maritima risulta 

localmente predominante negli aspetti rilevati a Porto Pino, mentre di norma riveste un ruolo secondario in 

queste cenosi. 
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Per quanto riguarda lo stato di conservazione, per le stesse ragioni sopra esposte, la struttura può essere 

considerata “ben conservata” (codice II), piuttosto che “eccellente”. Le funzioni dell’habitat, in particolare il 

suo contributo all’edificazione della duna mediante il trattenimento della sabbia, possono ancora essere 

valutate come intermedie tra le condizioni ottimali e un degrado evidente delle funzioni, per cui anche per 

questo criterio può essere attribuito il livello II. Le possibilità di ripristino si considerano invece molto 

elevate (I), in quanto l’habitat ha sicuramente la possibilità di recuperare le sue caratteristiche strutturali e 

funzionali in modo spontaneo, a condizione che vengano meno i fattori di pressione attualmente in atto. 

Il grado di conservazione complessivo può pertanto essere considerato buono (codice B). 

 

 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Come anticipato nel paragrafo introduttivo allo studio degli habitat, aspetti omogenei di vegetazione 

attribuibili all’habitat 2120 non sono stati osservati in corrispondenza dell’area di studio, dove la principale 

entità indicatrice, Ammophila arenaria subsp. australis, è presente solo con esemplari isolati. Lungo il 

cordone dunale sono stati tuttavia rilevati 5 popolamenti, a Sud dell’area del progetto, riferibili all’habitat. 

Per quanto riguarda l’inquadramento sintassonomico, si deve osservare che, negli anni ’70 e ’80, 

numerosi autori hanno rilevato questa tipologia vegetazionale in diverse località del Sulcis-Iglesiente: coste 

di Arbus, di Buggerru e di Gonnesa, Chia, isole di S. Antioco e S. Pietro (Brambilla et al., 1982; Caneva, De 

Marco & Mossa, 1981; De Marco, Dinelli & Mossa, 1980; De Marco & Mossa, 1975, 1980, 1983; Mossa & 

Biondi, 1989). I popolamenti sono stati sempre inquadrati nell’associazione Echinophoro spinosae-

Ammophiletum arundinaceae (Br.-Bl. 1933) Géhu, Rivas–Martínez, Tüxen 1972 (=Ammophiletum 

arundinaceae Br.-Bl. (1921) 1933). Brambilla et al. (1982) hanno pubblicato 3 rilievi riferiti all’area di Porto 

Pino, inquadrandoli nella stessa associazione. Gli autori hanno inserito in questi rilievi la presenza di 

Matthiola sinuata (L.) R. Br., specie la cui presenza sembra non poter essere confermata allo stato attuale. 

Bartolo et al. (1989) hanno tuttavia riconosciuto l’importanza dell’endemismo Silene succulenta subsp. 

corsica come differenziale locale, descrivendo per le dune della Sardegna meridionale, analogamente a 

quanto sopra riportato a proposito del precedente habitat, un’associazione caratterizzata da questa specie, 

denominata Sileno corsicae-Ammophiletum arundinaceae.  

Gli aspetti osservati sulle dune di Porto Pino (tabella 13) possono essere considerati un aspetto 

impoverito di tale associazione, in quanto la presenza di S. corsica è occasionale ed è stata riportata in un 

solo rilievo.  
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Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Sotto gli aspetti della composizione floristica e della struttura, i popolamenti rilevati sono caratterizzati 

da un scarso numero di specie e una bassa copertura. Tali caratteristiche sono tuttavia frequenti nei rilievi 

riportati dalla letteratura. La rappresentatività non può comunque essere considerata eccellente per la ridotta 

estensione dei popolamenti. Si ritiene quindi corretto attribuire il codice B alla rappresentatività. 

Per la stessa ragione si deve attribuire il valore II al grado di conservazione della struttura, mentre per 

l’esiguità e la sporadicità dei popolamenti il grado di conservazione delle funzioni può essere considerato di 

livello III. In particolare, le comunità ad Ammophila osservate non svolgono in modo efficace il 

trattenimento delle sabbie, che favorisce l’accrescimento della duna e l’insediamento delle comunità di 

specie legnose. In considerazione del “ripristino possibile con un impegno medio” (valore II), dalla 

combinazione dei tre sottocriteri si ricava che il grado di conservazione complessivo deve considerato 

“buono” (B). 

E’ opportuno precisare che tale valutazione si riferisce alle cenosi rilevate poco a più a Sud rispetto 

all’area di studio, tra il limite comunale di Sant’Anna Arresi e la foce del Rio Foxi, mentre all’interno 

dell’area del Progetto non può essere condotta alcuna valutazione in quanto l’habitat non è rappresentato. 

 

 

Altri aspetti vegetazionali delle dune embrionali 

 

La tabella 14 riporta 13 rilievi, eseguiti nel corso della primavera 2015, che descrivono comunità erbacee 

annuali osservate sulle dune embrionali. Ad eccezione dell’ultimo, si riferiscono tutti al primo settore 

omogeneo della spiaggia, ossia quello situato a Nord della bocca di laguna non più attiva. 

Questi aspetti non rientrano tra gli habitat di interesse comunitario ma meritano comunque una certa 

attenzione in quanto forniscono informazioni sull’evoluzione della duna e delle comunità vegetali che 

colonizzano le sabbie e i cumuli di materiale organico. 

Nel descrivere la parte più settentrionale della spiaggia di Porto Pino, è importante ricordare che la duna 

è stata gradualmente innalzata in modo artificiale, negli ultimi decenni, in quanto i resti di Posidonia 

oceanica asportati dalla spiaggia sono stati accumulati al margine della pineta.  

Nella stagione primaverile del 2015 si è potuto osservare come la parte sommitale della duna risultasse 

in gran parte occupata dall’habitat 2110, mentre alla base si ritrovassero comunità annuali di diverse 

tipologie. I rilievi 1-4 sono riferibili al Salsolo kali-Cakiletum maritimae, comunità vegetale che, nei contesti 

più naturali, si sviluppa ai piedi delle dune embrionali, al margine della zona afitoica. Nell’area considerata, 



                                                               
 
 

 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – CMGG 

31 

tuttavia, la cenosi è stata osservata su cumuli di resti di P. oceanica al piede della duna, dove localmente 

risulta abbondane anche Beta vulgaris subsp. maritima. 

In un’analoga posizione, ma in un altro tratto dell’arenile, sono stati invece osservati i popolamenti 

descritti dai rilievi 5-7, dove predomina la specie alofila Parapholis strigosa, tipica delle praterie salate, che 

beneficia della ricchezza di nutrienti forniti dai resti di P. oceanica, così come altre specie non strettamente 

psammofile, fra cui Chenopodium glaucum e l’aliena Mesembryanthemum nodiflorum. 

E’ importante rilevare come, all’inizio della stagione estiva, Elymus farctus subsp. farctus e altre specie 

psammofile riescano a diffondersi in questi contesti, estendendosi su buona parte delle superfici che pochi 

mesi prima risultavano occupate in prevalenza da erbe annuali e sulle quali le specie tipiche dell’habitat 2110 

risultavano molto rade. 

I rilievi 8-13, infine, descrivono le situazioni di maggiore degrado della copertura vegetazionale 

nell’ambito della vegetazione dunale. Si ritrovano nelle vicinanze o in corrispondenza degli accessi pedonali, 

ma anche sulla cresta della duna, dove, in seguito al continuo calpestio, si aprono sentieri e ampi spazi privi 

di erbe perenni, nei quali le specie annuali riescono a formare radi popolamenti effimeri nel periodo 

invernale e all’inizio della primavera. 

Per le cenosi descritte dai rilievi 5-7 non si propone alcun inquadramento sintassonomico, mentre per i 

popolamenti corrispondenti ai rilievi 8-13 si può proporre solo un inquadramento a livello di ordine, per la 

presenza di numerose specie caratteristiche dei Cutandietalia maritimae Rivas-Martínez, Díez Garretas & 

Asensi in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 e della classe 

Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963, 

mentre non vi sono specie caratteristiche di alleanze o associazioni descritte per il territorio sardo o italiano. 

 

Nell’approccio gestionale del sistema dunale, si deve considerare come la pratica di depositare i resti di 

P. oceanica spiaggiata sull’avanduna determini, ogni anno, una parziale riduzione dell’habitat 2110. Tuttavia, 

le specie caratteristiche dello stesso habitat mostrano la capacità di ricolonizzare queste superfici, soprattutto 

perché il trasporto eolico favorisce un rapido ricoprimento dei residui organici con un sottile strato di sabbia. 

L’attuale modalità di accantonamento dei residui di P. oceanica ha finora consentito il mantenimento di 

ampie superfici occupate dall’habitat delle dune embrionali, occorre tuttavia che tali pratiche siano 

regolamentate, al fine di consentire una pianificazione degli interventi e di valutare con maggiore attenzione, 

e con un approccio scientifico, l’eventuale ulteriore deposizione di questi materiali. Solo con un corretto 
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approccio gestionale, basato su un’approfondita conoscenza delle dinamiche evolutive del sistema, si potrà 

infatti assicurare il mantenimento dei singoli habitat e dell’ecosistema dunale nel suo complesso. 

 

 

4.2.6 Habitat della categoria 22 “Dune marittime delle coste mediterranee”. 

 

2210 Dune fisse del litorale di Crucianellion maritimae 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

La presenza di Crucianella maritima, lungo il sistema dunale di Porto Pino, si riscontra nei settori 

omogenei, individuati su base geomorfologica e sedimentologica (Report Azione A.1), situati a Sud 

dell’antica bocca di laguna, ossia nel secondo e terzo settore, dove le dune si presentano più alte ed estese. 

Sotto l’aspetto sintassonomico è necessario precisare che, per quanto riguarda i dati di letteratura, le 

comunità del Crucianellion maritimae sono state rilevate su diverse spiagge della Sardegna sud-occidentale, 

come i sistemi dunali di Piscinas, Buggerru e Gonnesa e, più a Sud, a Chia e a Porto Zafferano (De Marco & 

Mossa, 1983; Bartolo et al, 1989; Brambilla et al., 1982; Mossa & Biondi, 1989; Mossa, 1990). Per quanto 

riguarda la località di Porto Pino, un solo rilievo è stato pubblicato da Brambilla et al. (1982). 

In queste cenosi, C. maritima può essere l’unica specie legnosa presente, ma in molti casi si possono 

associare altre camefite, come Helichrysum microphyllum subsp. tyrrhenicum, Scrophularia ramosissima, 

Ephedra distachya o, nella Sardegna settentrionale, Armeria pungens (Mossa, 1989; Valsecchi & Bagella, 

1991; Farris et al., 2007). Tali aspetti corrispondono ad una struttura della comunità vegetale più complessa e 

strutturata, tipica delle sabbie consolidate. Nella località di Porto Pino, invece, come in altre aree della 

Sardegna meridionale, l’unica specie legnosa presente, insieme a C. maritima, è Lotus cytisoides subsp. 

conradiae. I popolamenti si possono pertanto inquadrare nell’associazione del Crucianelletum maritimae, 

che Brullo et al. 2001 hanno messo in sinonimia con Loto cytisoidis-Crucianelletum maritimae Álcarez et al. 

1989. 

A Porto Pino l’associazione è molto diffusa nella parte meridionale dell’area del Progetto e lungo il 

cordone dunale a Sud della stessa, è stato infatti possibile eseguire 14 rilievi fitosociologici su altrettanti 
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popolamenti elementari (tabella 15). Questi si presentano tuttavia molto discontinui e frammentati, con bassi 

livelli di copertura, e sono frequentemente soggetti a erosione e ad esumazione degli apparati radicali.  

I rilievi 1 e 2, riferiti all’estremità settentrionale dell’areale dell’habitat nel territorio indagato, non 

rappresentano l’associazione tipica, ma un aspetto di transizione tra il Crucianelletum maritimae e le 

comunità erbacee della classe Ammophiletea, evidenziato dall’elevata copertura di Eryngium maritimum e 

Anthemis maritima. 

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

 

Agli aspetti del Crucianelletum maritimae rilevati a Porto Pino, caratterizzati da una significativa 

diffusione dalla principale specie diagnostica (C. maritima), da una scarsa presenza di specie camefitiche e 

dalla suddetta discontinuità, può essere attribuito un buon grado di rappresentatività (B). 

Il grado di conservazione deve essere invece considerato complessivamente medio o basso (C), 

principalmente per la struttura frammentata e parzialmente degradata (III), con esumazione di apparati 

radicali su ampie superfici. Tali processi erosivi, dovuti in gran parte a dinamiche naturali, sembrano tuttavia 

localmente accentuati dall’impatto antropico. Il grado di conservazione delle funzioni può essere considerato 

ancora buono (II) per la capacità che le piante conservano di contenere la movimentazione della sabbia, 

anche con le parti morte. Si può inoltre suppore che le superfici degradate possano essere ripristinate con un 

impegno “medio” (II). 

 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Nella vasta letteratura che ha come oggetto le formazioni psammofile della Sardegna, e in particolare del 

Sulcis-Iglesiente, non sono stati trovati riferimenti a prati annuali inquadrabili nell’habitat 2240.  

La rarità dell’habitat è peraltro dimostrata dal fatto che, recentemente, in occasione delle campagne di 

monitoraggio degli habitat eseguite in numerosi SIC dell’isola nel corso del 2013, è stato condotto un lavoro 

di rettifica di numerosi formulari standard da parte dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della 

Regione Sardegna. E’ stato infatti verificato come la presenza dell’habitat 2240 fosse stata spesso segnalata 
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per errore. In molte località erano infatti state rinvenute formazioni di erbe annuali su duna inquadrabili nelle 

alleanze Brachypodietalia e/o Tuberarietalia guttatae, ma in esse risultavano del tutto assenti le specie 

diagnostiche indicate dal Manuale di Interpretazione degli Habitat. 

I prati annuali rilevati per l’area di Porto Pino (tabella 16) sono invece caratterizzati da una significativa 

presenza di Trachynia distachya, specie diagnostica dell’habitat, accompagnata da taxa considerati tipici di 

queste formazioni. Queste comunità si ritrovano prevalentemente in corrispondenza della pineta a Sud 

dell’antico sbocco a mare, nelle radure o ai margini della zona con copertura arborea. Si deve notare come 

tale habitat si disponga sempre nelle aree retrodunali, spesso a contatto con le formazioni mesoigrofile della 

classe Juncetea maritimae (habitat 1410). 

Per quanto riguarda il loro inquadramento sintassonomico, le informazioni riportate da Rivas- Martínez 

et al. (2002) e da Fanelli (2010), consentono un inquadramento delle comunità rilevate solo a livello di 

ordine, ma non di syntaxa di rango inferiore. I popolamenti dell’area di Porto Pino possono essere pertanto 

provvisoriamente inquadrati solo a livello di aggruppamento, considerando come specie caratteristiche della 

cenosi Trachynia distachya e Hypochaeris achyrophorus. 

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Per quanto riguarda la rappresentatività non si hanno in letteratura elementi di confronto per definire 

quale potrebbe essere l’habitat tipico dell’associazione in Sardegna. Tuttavia, sulla base della composizione 

floristica di riferimento indicata da Biondi & Blasi (2009), si può attribuire un grado di rappresentatività 

buono (B) per la presenza di specie considerate indicatrici come Lagurus ovatus, Plantago lagopus e P. 

bellardii. 

Lo stato di conservazione può invece essere considerato eccellente (A) in virtù della struttura omogenea 

dei popolamenti (I), delle “prospettive eccellenti” per quanto riguarda la conservazione delle funzioni (I) e 

per la facilità del ripristino nel caso delle puntuali situazioni compromesse (I). 

 

2250 *Dune costiere con Juniperus spp. 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Le boscaglie a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa sono presenti su diversi sistemi dunali della 

Sardegna. Per quanto riguarda il Sulcis-Iglesiente, la loro presenza è stata indicata per le dune dell’Arburese, 
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di Buggerru e di Gonnesa, per l’Isola di S. Antioco e per le aree, più vicine al territorio indagato, di Chia e 

Porto Zafferano (Bartolo et al., 1989; Brambilla et al., 1982; Caneva, De Marco & Mossa, 1981; De Marco 

& Mossa,1983; Mossa, 1990; Mossa & Biondi, 1989). Due rilievi riferiti alla località di Porto Pino sono stati 

pubblicati da Brambilla et al. (1982), seppure gli autori non precisino se questi siano riferiti al cordone 

dunale o ad altre aree incluse nel vasto compendio costiero indicato con il toponimo “Porto Pino”. 

L’indicazione, in questi rilievi, della lianosa Smilax aspera, specie non riscontrata nell’area di studio, induce 

però a pensare che l’associazione sia stata censita all’esterno dell’area interessata dal Progetto. 

Tutti gli autori riferiscono queste formazioni forestali all’associazione Pistacio lentisci-Juniperetum 

macrocarpae, descritta per l’Isola di Sant’Antioco. I popolamenti rilevati nell’area di studio (Tabella 17), 

presentano caratteristiche analoghe a quelle delle formazioni descritte in letteratura, si rileva tuttavia, in 

generale, una minore presenza di Pistacia lentiscus e la scarsità, o totale assenza, di specie arbustive e 

lianose caratteristiche dei syntaxa di rango superiore. 

L’associazione è stata ritrovata nei settori della spiaggia a Sud della bocca di laguna non più attiva, 

mentre è del tutto assente a Nord di questa. 

Osservando in sequenza i rilievi, ordinati a partire da quello situato più a Nord fino a quello più prossimo 

al limite meridionale dell’area di studio, si osserva una progressiva diminuzione del numero di specie, sia 

come ricchezza floristica assoluta, sia per la graduale riduzione di specie caratteristiche di ordine superiore, 

ossia di quelle tipiche delle formazioni forestali. Si nota in particolare la scomparsa, nei popolamenti più 

meridionali, di Pinus halepensis, Asparagus acutifolius e Rubia peregrina subsp. peregrina, taxa 

caratteristici della classe Quercetea ilicis.  

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

Per quanto riguarda il grado di rappresentatività, si deve sottolineare che, malgrado la scarsa frequenza e 

i bassi valori di copertura che si riscontrano per le specie arboree, arbustive e lianose tipiche di queste 

formazioni, si possono ritenere gli aspetti presenti nell’area di studio del tutto analoghi a molti di quelli 

descritti in letteratura. Pertanto si ritiene eccellente (A) il livello di rappresentatività. 

Si deve tuttavia rilevare che la minore presenza di specie arbustive e lianose determina un significativo 

impoverimento della struttura, che deve essere pertanto considerata in uno stato valutabile come “buono” (II). 

Lo stesso livello II può essere attribuito al grado di conservazione delle funzioni, non valutabile come 

“eccellente” in considerazione del fatto che l’attuale frammentazione dell’habitat appare destinata ad 
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accentuarsi. Infatti, i processi erosivi innescati dall’eccessivo transito e calpestio, così come dal frequente 

passaggio di mezzi fuoristrada, stanno attualmente creando il frazionamento dell’habitat in nuclei più o meno 

isolati, con frequente esumazione degli apparati radicali in corrispondenza dei solchi e dei canali di 

deflazione. 

Il ripristino delle condizioni ottimali può tuttavia essere considerato “facile” (I), in considerazione del 

fatto che un miglioramento delle attuali condizioni potrebbe essere ottenuto con una cessazione del disturbo 

e interventi di recupero di semplice realizzazione. Il grado complessivo di conservazione dell’habitat è 

quindi valutabile come “buono” (B).  

 

2270 *Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster. 

 

Descrizione delle comunità riferibili all’habitat 

Le formazioni spontanee dominate da Pinus halepensis sono presenti, in Sardegna, esclusivamente 

nell’area di Porto Pino e nell’Isola di San Pietro (Arrigoni, 1967). Sono state rilevate nella prima località da  

Agostini & Sanfilippo (1970) e nella seconda da De Marco & Mossa (1980). In entrambi i casi, tuttavia, non 

si trattava di aspetti localizzati in ambito dunale, ma su terreni sabbiosi situati a quote più elevate. Nel caso 

di Porto Pino, infatti, lo studio ha riguardato la pineta che si sviluppa sul promontorio di Candiani e nelle 

aree più a Nord. Queste formazioni sono state successivamente inquadrate da Mossa (1985) 

nell’associazione Pistacio-Pinetum halepensis, descritta da De Marco et al. (1984) per le Isole Tremiti, anche 

in questo caso riferita a formazioni non rinvenute in ambito dunale. 

I rilievi realizzati nel corso del presente studio (tabella 18) descrivono la pineta presente lungo il litorale 

sabbioso di Porto Pino. Rispetto ai dati di letteratura, si rileva una scarsa presenza di specie arbustive e 

lianose, caratteristiche dei syntaxa di ordine superiore e dei Quercetea ilicis. Alcune di queste, nei rilievi 

eseguiti sul vicino promontorio, possono presentare valori di copertura anche superiori a quelli di Pinus 

halepensis. Si tratta comunque di specie che in altri contesti dunali sono molto diffuse, per cui non si può 

ricondurre la loro scarsa presenza, nei popolamenti rilevati nell’area indagata, alla natura del substrato, ma 

piuttosto all’elevato grado di pressione antropica cui è soggetto l’habitat lungo il cordone sabbioso di Porto 

Pino. 

Esaminando la tabella 18, si osserva che la pineta dell’areale C (rilievi 1-6) è caratterizzata da un 

corteggio floristico più povero, oltre che da una minore diffusione di specie arbustive. Nella pineta a Nord 

dell’antico canale che costituiva la bocca di laguna, oggi non più attiva, lo strato arbustivo è di fatto quasi 
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assente, mentre procedendo verso Sud si incontrano formazioni con un sottobosco più denso, seppure 

inferiore a quello della pineta presente sul promontorio. Solo il rilievo 6, fra quelli compilati nelle pinete 

dell’areale C, presenta una composizione floristica simile a quella dei rilievi realizzati più a Sud.  

Per quanto riguarda la composizione floristica, si nota ancora che i rilievi 7-22 sono caratterizzati da una 

significativa ingressione, dagli habitat adiacenti, di specie psammofile e mesoigrofile. 

 

Valutazione della rappresentatività e dello stato di conservazione 

In considerazione di quanto sopra esposto, è opportuno considerare separatamente, così come è stato 

fatto nell’indagine floristica e nella tabella fitosociologica, gli areali C e D della pineta. 

Infatti, nell’areale C le formazioni rilevate devono essere ritenute scarsamente rappresentative 

dell’habitat, non solo per la quasi totale assenza di uno strato arbustivo, ma anche per la prevalenza di specie 

nitrofile e sinantropiche nello strato erbaceo, tra cui localmente si diffondono specie aliene. Si deve inoltre 

segnalare che alcune parti della pineta non possono essere attribuite all’habitat, come si potrà vedere meglio 

nella mappa degli habitat (Report Azione A.3), in quanto al di sotto della copertura arborea di Pinus 

halepensis  non vi è alcun tipo di copertura erbacea, per l’uso della pineta stessa come campeggio o 

rimessaggio di imbarcazioni e, in alcuni settori, per la presenza di pavimentazioni. 

Si può pertanto attribuire un grado di rappresentatività “significativa” (C) dell’habitat nell’areale C e 

“buona” (B) nell’areale D.  

Per quanto riguarda il grado di conservazione, all’areale C si può attribuire un indice III per quanto 

riguarda la “conservazione della struttura”, in quanto appare mediamente degradata, un indice II per il “grado 

di conservazione delle funzioni” e un indice II per le possibilità di ripristino. Dalla combinazione dei tre 

giudizi, secondo i criteri indicati dalla Commissione Europea, si valuta lo stato di conservazione complessivo 

come “medio o limitato “ (C). 

La struttura può essere invece giudicata “ben conservata” nell’areale D dell’habitat. Il giudizio è invece 

identico a quello indicato per l’areale C sia per il grado di conservazione delle funzioni che per le possibilità 

di ripristino. La valutazione complessiva è quindi quella di uno stato di conservazione “buono” (B).  
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4.2.7 Considerazioni conclusive 

L’esame degli habitat di interesse comunitario, in particolare per quelli degli ambienti dunali, ha 

consentito di valutare, in linea generale, il buono stato di conservazione di un gran numero di essi e 

dell’ecosistema nel suo complesso. Sono tuttavia osservabili numerosi fattori di pressione antropica su tutti 

gli habitat osservati, inclusi quelli prioritari, come dettagliatamente esposto nel Report dell’Azione A.4.  

Gli effetti di tali pressioni risultano allo stato attuale ben visibili, seppure non si registrino livelli di 

compromissione, nella maggior parte del sistema dunale, tali da poter considerare medio o insoddisfacente lo 

stato di conservazione della maggior parte degli habitat. Il riepilogo delle valutazioni sul grado di 

rappresentatività e di conservazione è riportato nella tabella 19. 

Sulla base del confronto tra le caratteristiche degli habitat e le pressioni osservate, si può concludere che 

il Progetto LIFE+ “SOSS DUNES” si realizza in una fase piuttosto delicata per la gestione e la 

conservazione dell’ecosistema. Si può infatti ritenere che le alterazioni in corso, derivate dall’intensificarsi 

della frequentazione turistica e, pertanto, cresciute costantemente negli ultimi decenni, siano ancora di entità 

complessivamente modesta, ma le pressioni che insistono sul sistema hanno determinato l’innesco di 

processi di degrado che richiedono la rapida adozione di adeguate misure di tutela.  

Si ritiene che l’attuazione del Progetto sia un’importante occasione per pianificare e avviare un nuovo 

tipo di gestione dell’intero sistema dunale, che consenta di porre fine alle pratiche più dannose e permetta il 

naturale recupero degli habitat. Allo stato attuale, infatti, tale recupero è ancora possibile con interventi di 

facile attuazione e con costi relativamente contenuti.  

Gli habitat che necessitano con maggiore urgenza di misure di tutela sono quelli più soggetti ai processi 

di erosione del campo dunale, in particolare gli habitat 2120 e 2210. Si tratta di tipologie di vegetazione 

particolarmente vulnerabili, ma allo stesso tempo capaci di favorire l’evoluzione del sistema dunale se 

adeguatamente ricostituite. Tali interventi di tutela rientrano tra le Azioni che si svolgeranno nell’ambito del 

Progetto “SOSS DUNES”, in programma nei prossimi mesi. 

Anche l’habitat prioritario del ginepreto (*2250) si presenta minacciato allo stato attuale da diversi 

fattori di pressione. Tuttavia, come per gli altri habitat delle dune, misure di tutela e di ripristino 

adeguatamente mirate, in corso di progettazione da parte dello staff del Progetto “SOSS DUNES”, 

potrebbero apportare, se attuate in breve tempo, un sensibile miglioramento dello stato di conservazione 

dell’habitat. 
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Sotto questo aspetto è importante precisare che le cause dei processi erosivi, che potrebbero 

compromettere un ottimale stato di conservazione degli habitat dunali, non possono essere sempre ricondotte 

all’azione umana e alla pressione antropica sugli habitat stessi. Si può piuttosto rilevare che alcuni 

comportamenti, come l’eccessivo transito di persone e veicoli, in alcune aree sensibili, possano ostacolare la 

deposizione delle sabbie e favorire un’accelerazione del trasporto eolico, alterando gli equilibri naturali e 

intensificando processi dinamici già in atto. 

Infine, per quanto riguarda gli habitat igrofili e alofili dell’area peristagnale, il loro stato di 

conservazione non sembra allo stato attuale minacciato dall’uso attuale delle aree in cui si sviluppano. E’ 

però importante che tali ambienti vengano adeguatamente tutelati, con gli opportuni presidi in corso di 

progettazione, consentendo in particolar modo il mantenimento delle morfologie naturali, o il loro recupero, 

nelle aree in cui in passato sono stati attuati interventi che ne hanno modificato il profilo. 
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