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La qualità e l’elevata naturalità delle spiagge sarde, causa aumento delle
pressioni e degli impatti, suggerivano azioni immediate di studio, di gestione

e di maggiore tutela

Scenario

N.E.P.T.U.N.E. - Natural Erosion Prevision Through Use of Numerical Environment

INTERREG IIIA GERER
Gestion intègrèe de l’environnement à haute risque d’èrosion
Gestione ambientale integrata in località ad elevato rischio di 

erosione



• Costituzione di un Centro di Ricerca/Laboratorio sui temi 

costiero-marini d’interesse Regionale:

Mediterranean Geomorphological Coastal and Marine Laboratory -

MEDCOASTLAB

 specializzato ed innovativo, in grado di fornire regolarmente

dati scientifici multidisciplinari ai soggetti decisori;

 modellizzare scenari e dinamiche in atto ed a scopo

previsionale, anche in connessione alla variazione climatica.

• Utilizzo della Computational Fluid Dynamics come strumento di analisi dei dati.

• Costruzione di una banca dati multidisciplinare 

(aspetti eco-geomorfologici, sedimentologici, morfodinamici, idrodinamici, 

metereologici, ecc.).

• Ideazione e sperimentazione di un sistema di preavviso del rischio inondazione 

costiera (early warning system) connesso ad eventi meteomarini significativi per la 

gestione delle spiagge del Golfo di Cagliari, in collaborazione l’Università di 

Ferrara.

Obiettivi del Progetto N.E.P.T.U.N.E.

N.E.P.T.U.N.E. - Natural Erosion Prevision Through Use of Numerical Environment

Tecnologia delle imprese e scienza, insieme, al servizio della Sardegna



Il Coastal and Marine Geomorphology Group si occupa inoltre dell’implementazione dell’ATLANTE delle
COSTE DELLO STRETTO DI MAGELLANO, attività realizzata nell’ambito del Progetto MAGELLANO e
orientata principalmente alla ricostruzione degli scenari successivi all’ultimo glaciale (terrazzi marini-
isostasia-neotettonica).



Il Coastal and Marine Geomorphology Group coordina due Progetti di Ricerca LIFE NATURA che,
con l’importante contributo dell’Unione Europea (Programma LIFE+ Nature and Biodiversity),
hanno l’obiettivo di salvaguardare gli ambienti dunali in alcuni SIC (Siti di Importanza Comunitaria)
facenti parte della rete Natura2000.

LIFE07NAT/IT/000519 
Conservazione e ripristino di habitat dunali nei siti 

delle province di Cagliari, Matera e Caserta

LIFE13 NAT/IT/001013
Safeguard  and  management Of  South-western  

Sardinia  DUNES



Università degli Studi di Cagliari
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FINALITÀ

• Analisi dello stato di conservazione degli habitat

costieri nei sistemi dunali tra i più rappresentativi

della Sardegna meridionale.

• Adattamento ed applicazione delle migliori pratiche

per la tutela di habitat e specie, per la

mitigazione/eliminazione dei fattori di minaccia degli

habitat dunali e per l’incremento della resilienza del

sistema spiaggia.

• Aumento del livello di consapevolezza della

popolazione (studenti, abitanti, turisti) e degli

stakeholders circa l’importanza di tali habitat nel

mantenimento dell’equilibrio dinamico dell’intero

sistema spiaggia-dune e stagni e non solo per il loro

valore paesaggistico.



Il Coastal and Marine 
Geomorphology Group 
(CMGG), dell’Università 
degli studi di Cagliari, 
nasce dall’aggregazione di 
un gruppo di ricercatori 
dell’Ex Dipartimento di 
Scienze della Terra (ora 
Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche) 
che hanno contribuito alla 
fondazione ed allo 
sviluppo:

Centro di educazione ambientale di Porto Pino



Modelli di 
valutazione 
(Carrying 

capacity, DVI) 
e assistenza 

alla P.A.

Analisi 

storico-evolutiva 

Rete geodetica per DGPS

Morfo-batimetria e

Sedimentologia

cartografia terra-mare

Sistema di telecontrollo 

degli eventi estremi e 

loro impatto.

Rete di monitoraggio

Modellistica 

Numerica:

onde, correnti 

e processi di 

scambio 

sedimentario

Banca Dati
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