Legenda
Palizzata costituita da pali in legname di castagno
Graticciata costituita da paletti di castagno, alta fuori terra m 0,40
Ricostituzione e rimodellamento del cordone dunale mediante
l’impiego di materiale organico misto a sabbia, costituito anche
da biomasse di Posidonia oceanica. Con posa di rete in fibre
naturale (iuta) a funzione antierosiva e idrosemina
Chiusura varco (come da Verbale del 31/07/2018 tra Comune
di Porto Cesareo e AMP Porto Cesareo), tramite ricostituzione
e rimodellamento del cordone dunale mediante
l’impiego di materiale organico misto a sabbia, costituito anche
da biomasse di Posidonia oceanica. Con posa di rete in fibre
naturale (iuta) a funzione antierosiva e idrosemina
Restauro vegetazionale nell'Habitat 2120: Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
Realizzazione di barriera rinverdita

Interventi nella zona dunale su Ortofotoimmagine 2010. Scala 1:1.000
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Nardò

Sistema di contenimento della sabbia nei varchi con palizzata alta
e palizzata bassa, con bacheca informativa
Nuovo sistema di contenimento della sabbia nei varchi con
palizzata alta e palizzata bassa, con bacheca informativa
(come da Verbale del 31/07/2018 tra Comune di Porto Cesareo
e AMP Porto Cesareo)
Barriera lignea con sistema di apertura e chiusura
per consentire l'accesso dei mezzi di soccorso
e/o autorizzati (come da Verbale del 31/07/2018
tra Comune di Porto Cesareo e AMP Porto Cesareo)

Ubicazione vivaio temporaneo

Porto Cesareo

Interventi sul cordone dunale
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Scala 1:50.000

Legenda

Legenda

Biocenotica

Ass. a C. nodosa su sabbie infangate superficiali in acque riparate
infangate superficiali in acque riparate

Corpo morto

Biocenosi a Coralligeno

Posizionamento Tecnoreef
Tipologia

Biocenosi delle alghe infralitorali
Biocenosi delle sabbie fangose superficiali in ambiente riparato
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< Tecnoreef - 12 piastre

Biocenosi delle sabbie gross e ghiaie fini mescolate dalle onde

!
> Tecnoreef - 27 piastre

Biocenosis delle sabbie gross e ghiaie fini sottothe l'infl delle corr di di fondo

P Tecnoreef - 30 piastre
!

Facies dei rizomi morti di P. oceanica
Facies di pascolo con ricci ed alghe incrostanti

SIC MARE "Palude del Capitano" (IT9150013)

Grotte semi-oscure

Zon C - Area Marina Protetta Porto Cesareo

Mosaico di Posidonia oceanica e biocenosi a Coralligeno
Mosaico di biocenosi a Coralligeno e Bioc delle sab gros e ghia fini mesc dalle onde
Prateria a Posidonia oceanica

Porto Cesareo

Nardò
Interventi nell'AMP

Scala 1:50.000
Interventi nell'AMP Porto Cesareo. Scala 1:5.000
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