Firmato da
AZZENA PIER
FRANCO

Piano di utilizzo del Litorale (P.U.L.)

Relazione tecnico-illustrativa

INDICE
1
1.1

Introduzione generale e metodologica
Inquadramento normativo e programmatico di riferimento
1.1.1

Il Piano Paesaggistico Regionale

1.1.2

Linee Guida regionali per l’adeguamento del PUC al PPR

1.1.3

Il Piano di Gestione del SIC “Foci del Coghinas”

1.1.4

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali (PSFF)

1.2

Sfondo concettuale di riferimento

1.3

Obiettivi e ruolo del Piano

1.4

Contenuti e struttura del Piano

2
2.1

3
3.1

3.2

Stato attuale: caratterizzazione territoriale ed ambientale
Quadro naturalistico ambientale
2.1.1

Premessa metodologica

2.1.2

Caratterizzazione abiotica

2.1.3

Componente biotica floro-vegetazionale

2.1.4

Componente biotica faunistica

Stato di progetto: il nuovo scenario progettuale
Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione (criteri di base per le scelte di piano)
3.1.1

Premessa metodologica

3.1.2

Valutazione dei caratteri di sensibilità

3.1.3

Valutazione delle interferenze delle attività di fruizione

Quadro di progetto
3.2.1

Premessa

3.2.2

Definizione della superficie fruibile della spiaggia

3.2.3

Comparazione dello stato attuale delle concessioni rispetto ai parametri

identificativi della superficie fruibile
3.2.4

Criteri utilizzati per la costruzione dello scenario di progetto

Piano di Utilizzo del Litorale – Comune di Badesi (OT)

1

Piano di utilizzo del Litorale (P.U.L.)

1

Relazione tecnico-illustrativa

Introduzione generale e metodologica

Premessa
Il Piano di Utilizzo dei Litorali (di seguito PUL) di cui all’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii, disciplina l’utilizzo delle aree
demaniali marittime, regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale.
Alla luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e Compiti agli
Enti Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1, la Regione Sardegna ha attribuito ai
Comuni le competenze sul Demanio Marittimo relativamente alle seguenti funzioni:
a) elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali;
b) concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turisticoricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non
riservate alla Regione o allo Stato.
Il trasferimento operativo delle competenze ai Comuni in ordine alla organizzazione dei servizi turisticoricreativi, deriva dall’adozione da parte dell’Amministrazione Regionale degli atti di programmazione, di
indirizzo e coordinamento, attraverso i quali sono esplicitati i criteri di redazione e le finalità degli
strumenti di pianificazione e gestione delle concessioni demaniali. Infatti, secondo l’Art. 40 comma 1 della
citata L.R. 9/2006, spetta alla Regione la disciplina e l’adozione degli atti generali di indirizzo per la
redazione dei Piani comunali di Utilizzazione dei Litorali e per il rilascio di concessioni demaniali da parte
dei Comuni.
La disciplina, quale atto generale di indirizzo per la redazione dei PUL da parte dei Comuni, è
attualmente rappresentata dalle Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, approvate in
via definitiva dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 25/42 del 1 luglio 2010 e successivamente
integrate con Deliberazione n. 5/1 del 29 gennaio 2013, Deliberazione n. 12/8 del 5 marzo 2013,
Deliberazione n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e Deliberazione n. 3/10 del 31 gennaio 2014, con il fine, tra
l’altro, di perseguire un regime di compatibilità d’uso del litorale con gli obiettivi di salvaguardia e tutela
dell’ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile.
1.1

Inquadramento normativo e programmatico di riferimento

L’approvazione della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, rappresenta il primo sforzo teso al trasferimento di
competenze dalla Regione Sardegna agli Enti Locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234, in
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coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Tuttavia, l’effettivo trasferimento di compiti e funzioni agli enti locali sembra ancora rimandato, come
emerge della successive precisazioni alla L.R. 9/2006 avvenute con la Deliberazione della G.R. n. 3/10 del
25 gennaio 2007, la quale stabilisce che fino al concreto trasferimento agli Enti Locali delle risorse
previste dalla legge, gli assessorati regionali devono continuare ad esercitare le funzioni di competenza,
ivi compresa l’accettazione delle domande di contributi, sussidi, agevolazioni e simili. In definitiva il
trasferimento delle risorse determinerà l’inizio dell’effettivo esercizio della funzioni da parte degli enti.
La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 29/15 del 22 maggio 2008 aveva emanato le Direttive per la
redazione da parte delle amministrazioni comunali dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) e per l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
Attualmente il riferimento normativo di indirizzo metodologico per la redazione dei PUL comunali, ai sensi
dell’Art. 40 comma 1 della citata L.R. 9/2006, è rappresentato dalle Direttive per la redazione del Piano
di Utilizzo dei Litorali (PUL) e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo,
approvate in via definitiva dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 25/42 del 1 luglio 2010 e
successivamente integrate con Deliberazione n. 5/1 del 29 gennaio 2013, Deliberazione n. 12/8 del 5 marzo
2013, Deliberazione n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e Deliberazione n. 3/10 del 31 gennaio 2014, le quali
“disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso
turistico-ricreativo e costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di
pianificazione comunale concernente l’utilizzo e fruizione dei litorali (Piani di Utilizzazione dei Litorali). I
Piani, oltre alla disciplina delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, regolamentano
l'organizzazione dei litorali anche in relazione al territorio immediatamente attiguo, ivi compresa la
regolamentazione dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai
sensi dell’art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23”.
Gli indirizzi definiti nel provvedimento perseguono le seguenti finalità:
a. garantire la conservazione e la tutela dell’ecosistema costiero;
b. armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione
al territorio immediatamente attiguo;
c.

rapportare l’organizzazione dell’arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;

d. migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi
di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
e. promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
f.

regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di
integrazione e complementarietà fra le stesse;
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g. favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazione dell’offerta di servizi turistici;
h. incentivare l’autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso
l’utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.
Il PUL disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell’intero territorio comunale destinati ad attività turisticoricreative, tenendo conto dell’organizzazione dei servizi alla balneazione anche in relazione al sistema
urbano limitrofo.
La documentazione a corredo del PUL deve consentire l’acquisizione di una serie di elementi finalizzati al
progetto di organizzazione complessiva dei servizi turistico-ricreativi a supporto della balneazione,
dell’accessibilità pedonale e veicolare di ingresso alla spiaggia, alla definizione di interventi di
riqualificazione e recupero di aree degradate, ovvero occupate da strutture fisse, e alla
regolamentazione d’uso delle spiaggia, delle attività e dei manufatti consentiti, compatibilmente con la
sensibilità ambientale degli ecosistemi costieri.
Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per il posizionamento di chioschi, box
e scivoli a mare, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali.
e si suddividono in quattro differenti tipologie:
- Concessioni Demaniali Semplici (CDS)
- Concessioni Demaniali Complesse (CDC)
- Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)
- Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali.
La Direttiva disciplina i criteri per la localizzazione, il dimensionamento e la scelta tipologica dei servizi
turistico-ricreativi in ambito demaniale marittimo, in relazione alla natura e morfologia della spiaggia ed
alla sua dislocazione territoriale, rispetto alle quali sono state individuate quattro differenti tipologie di
litorali:
- litorali urbani o in contesti urbani: litorali caratterizzati da interventi edilizi ed infrastrutturali
notevoli e comunque tali da aver occultato e profondamente alterato il connotato naturale
originario. Sono litorali inseriti o prossimi a grandi centri abitati caratterizzate da un alta
frequentazione dell’utenza per tutto l’anno.
- litorali periurbani o limitrofi a contesti urbani: litorali ove è avvenuto il parziale occultamento del
connotato originario attraverso una serie di interventi edilizi ed infrastrutturali. Rientrano nella
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definizione i territori costieri caratterizzati da una diffusa edificazione, pur nel mantenimento di
ampi tratti di ambiente naturale, e dalla presenza di una rete stradale di distribuzione. Sono
spiagge normalmente inserite in contesti turistici caratterizzati da una frequentazione stagionale
da parte dell’utenza.
- litorali integri: litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione
sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente il connotato naturale.
- ambiti sensibili: litorali insistenti in contesti sottoposti a regimi di particolare tutela quali aree
protette, siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale, zone di protezione speciale, ove
particolari misure di tutela sono prescritte negli atti programmatori e gestionali delle autorità
preposte alla salvaguardia dei siti.

I compiti e le funzioni relative al rilascio delle concessioni, alla loro gestione e al controllo sono
trasferite ai Comuni solo a seguito dell’approvazione definiva del Piano di Utilizzo del Litorale. Da questo
momento potranno, di fatto, essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turisticoricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzazione dei Litorali e per gli usi e
destinazioni ivi stabiliti. Le aree assentibili a concessione dal Piano di Utilizzo dei Litorali devono essere
rilasciate attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali con aggiudicazione a favore dell’offerente che
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.
Oltre alle citate Direttive Regionali, che definiscono i requisiti essenziali per la redazione dei PUL
comunali, ulteriori riferimenti normativi importanti per la gestione del litorale e delle spiagge sono:
-

l’Ordinanza Balneare, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi
consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;

-

la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS, con
particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le modalità di rimozione della posidonia
spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di
pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l’uso di mezzi
meccanici;

-

la Deliberazione n. 27/7 del 13 maggio 2008, con cui l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di
concerto con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli “Indirizzi
urgenti per la gestione della fascia costiera”, che oltre agli aspetti relativi alla pulizia delle
spiagge, è finalizzata anche alla preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri
temporanei, e alla preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;

-

infine, in ottemperanza delle regolamentazioni regionali, la Capitaneria di Porto di Porto Torres
attraverso l’Ordinanza di Sicurezza Balneare, che disciplina l’esercizio dell’attività balneare, della
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navigazione da diporto, da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il
litorale del Circondario Marittimo di Porto Torres, all’interno del quale è ricompreso anche il
territorio di Badesi.

1.1.1

Il Piano Paesaggistico Regionale

La Legge Regionale n. 8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali
e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale
strumento della pianificazione territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui all’art. 143 del D.Lgs.
42/2004. La stessa Legge Regionale n. 8, la cosiddetta “legge salvacoste”, stabilisce la procedura di
approvazione del Piano Paesaggistico Regionale.
Il 20 novembre 2005 la Regione Sardegna ha approvato la proposta di Piano Paesaggistico Regionale ai
sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, nei termini previsti dalla LR n.8/2004.
Con DGR n. 22/3 del 24 maggio 2006, in riferimento all’art. 2, comma 1 della stessa L.R. n. 8/2004 il
Piano Paesaggistico Regionale è stato adottato per il primo ambito omogeneo, l’area costiera.
La Giunta Regionale, a seguito delle osservazioni espresse dalla Commissione consiliare competente in
materia di urbanistica, ha approvato in via definitiva il primo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico
Regionale con Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006. Il PPR entra in vigore con la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. I Comuni il cui territorio ricade
interamente negli ambiti di paesaggio costieri devono adeguare i propri Piani Urbanistici Comunali alle
disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, entro dodici mesi dalla erogazione delle risorse finanziarie
necessarie per sostenere il processo di adeguamento degli strumenti urbanistici (così come previsto dalla
Legge Regionale n. 8/2004, all’art. 2, comma 6, la quale dispone che “I Comuni, in adeguamento alle
disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione sarda e comunque a partire dall’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i
propri Piani Urbanistici Comunali. A tal fine, in sede di specifica norma finanziaria, sono previste
adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione
paesaggistica regionale da parte dei comuni”. Inoltre La Delibera della Giunta Regionale 36/7 di
approvazione del PPR prevede che “In sede di Bilancio 2007 saranno programmate le risorse finanziarie
necessarie per sostenere le Amministrazioni locali interessate nel processo di adeguamento dei
P.U.C.”).
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
Il Piano Paesaggistico Regionale contiene l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico culturali e
insediative dell’intero territorio regionale, l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, la
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determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e degli indirizzi per gli
interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico e delle aree tutelate per legge.
Il PPR individua, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le categorie di immobili e di aree
da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, di gestione e di utilizzazione, in quanto beni
paesaggistici o beni identitari della cultura sarda, la previsione degli interventi di recupero e
riqualificazione degli immobili e delle aree significativamente compromessi o degradati.
Il piano prevede le misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del
territorio nel contesto paesaggistico nonché le norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed articola due
principali dispositivi di piano:


Ambiti di paesaggio. Gli Ambiti di paesaggio costituiscono grandi settori in cui è suddiviso il

territorio regionale. Il Piano Paesaggistico Regionale individua nel primo ambito territoriale omogeneo,
l’area costiera, 27 ambiti di paesaggio. Il territorio costiero di Badesi ricade all’interno dell’Ambito di
Paesaggio n.15 – Bassa Valle del Coghinas. L'ambito di paesaggio è un dispositivo spaziale di
pianificazione del paesaggio attraverso il quale s’intende indirizzare, sulla base di un’idea strategica di
progetto generale, le azioni di conservazione, recupero o trasformazione. In tal senso rappresentano
ciascuno il contesto di riferimento di una proposta di progetto di intervento sul paesaggio fondata sul
riconoscimento della specificità paesaggistica dell’ambito, intesa nella combinazione tra caratteri
ambientali, insediativi e storico-culturali. Sono caratterizzati dalla presenza di specifici beni paesaggistici
individui e d'insieme ed al loro interno è compresa la fascia costiera, considerata bene paesaggistico
strategico per lo sviluppo della Sardegna. Agli ambiti di paesaggio sono associati soprattutto contenuti
descrittivi, procedurali, propositivi e di indirizzo generale per la pianificazione locale.


Assetto Territoriale. L’analisi territoriale concerne la ricognizione dell’intero territorio regionale e

costituisce la base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche
naturali, storiche e insediative. La disciplina degli Assetti esprime gli aspetti descrittivi, normativi,
prescrittivi e di indirizzo del PPR in contrapposizione ai contenuti riportati nella disciplina degli Ambiti,
avente significato essenzialmente propositivo, di indirizzo e procedurale.
Il PPR articola i seguenti assetti territoriali:
-

Assetto Ambientale, costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico (flora, fauna
ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento alle aree naturali e
seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio forestale e agrario, considerati in
una visione ecosistemica correlata agli elementi dell’antropizzazione;
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Assetto Storico Culturale, costituito dalle aree, dagli immobili siano essi edifici o manufatti che
caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di lunga durata;

-

Assetto Insediativo, che rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione
del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività.

Sulla base della ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, per ogni assetto vengono individuati
i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la relativa disciplina generale
costituita da indirizzi e prescrizioni. Gli indirizzi e le prescrizioni, da recepire nella pianificazione
sottordinata, regolamentano le azioni di conservazione e recupero e disciplinano le trasformazioni
territoriali, compatibili con la tutela paesaggistica e ambientale.
a) I beni paesaggistici sono costituiti da quegli elementi territoriali, areali o puntuali, di valore
ambientale, storico culturale ed insediativo che hanno carattere permanente e sono connotati da
specifica identità, la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile per il mantenimento dei valori
fondamentali e delle risorse essenziali del territorio, da preservare per le generazioni future. Sono
caratterizzati dalla presenza di specifici beni paesaggistici individui e d'insieme tra cui è compresa la
fascia costiera, classificata come bene paesaggistico d’insieme e considerata risorsa strategica
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e
gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori
insediativi e produttivi e la conservazione dell’habitat naturale, seguendo le indicazioni della
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all’attuazione
della “Gestione integrata delle zone costiere” (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del “Mediterranean
Action Plan” (MAP), elaborato nell’ambito della Convenzione di Barcellona.
b) Per componenti di paesaggio si intendono quelle tipologie di paesaggio, aree o immobili articolati sul
territorio, che costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi ambiti di paesaggio.
c) I beni identitari sono costituiti da quelle categorie di immobili, aree e/o valori immateriali, che
consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della
cultura sarda.
Il Piano Paesaggistico Regionale contiene specifici aspetti regolamentari sulle modalità d’uso dei litorali
sabbiosi. In particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, individuano i
“Campi dunari e sistemi di spiaggia” come specifica categoria di bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 157. Tali beni paesaggistici, sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al
mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da
preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche.
Inoltre, ai sensi dell’Art. 22, comma 2, delle medesime NTA i “Complessi dunali con formazioni erbacee e
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ginepreti”, sono inclusi nelle Aree naturali e subnaturali, in quanto Componenti di paesaggio con valenza
ambientale e per i quali sono espressamente vietati (Art. 23, comma 2, lett. b) le installazioni
temporanee e l’accesso motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione
delle risorse naturali.

1.1.2

Linee Guida regionali per l’adeguamento del PUC al PPR

Le Linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI – Assetto Insediativo
(febbraio 2007), contengono un capitolo specifico dedicato alla redazione dei PUL, con particolare
riferimento a specifici indirizzi e direttive per la costruzione del quadro conoscitivo da inserire nel
Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), “per una prossima gestione integrata e informatizzata
delle concessioni demaniali sia da un punto di vista tecnico che amministrativo”.
Il documento prevede che “le basi dati geografiche richieste saranno distinte in due differenti classi, in
relazione alla scala di riferimento e della relativa acquisizione: Cartografia del territorio compreso entro
i 2000 m dalla costa (sia gli elementi attuali che quelli previsti in fase di predisposizione del PUL) e
Cartografia di dettaglio per le aree in concessione”. Inoltre dovranno essere separate le informazioni che
si riferiscono allo “stato attuale” da quelle relative allo “stato di progetto”.
STATO ATTUALE

Nello specifico i PUL dovranno contenere le seguenti informazioni:
-

aree per i parcheggi

-

aree adibite a verde attrezzato

-

attività commerciali (punti di ristoro, bar, chioschi, ecc.)

-

servizi igienici e/o docce

-

accessi alla spiaggia

-

aree in concessione

Per ognuna delle informazioni sopra riportate dovrà essere compilata una scheda articolata nelle voci
seguenti:
-

tipo di categoria o classe

-

definizioni

-

criteri di individuazione

-

rappresentazione cartografica

-

attributi

-

note

Sarà necessario individuare e precisare la definizione e l’articolazione delle superfici interne di ogni
singola concessione, secondo lo standard di seguito riportato:
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-

aree destinate a servizi igienici e/o docce

-

aree pedonali

-

aree di ombreggio

-

aree destinate a solarium

-

aree destinate al noleggio di natanti

-

aree destinate a colonie marittime

-

aree destinate ad eventi e/o a manifestazioni temporanee

Relazione tecnico-illustrativa

Tali attività permetteranno “attraverso un codice univoco per ogni singola concessione demaniale, di
poter collegare gli elementi cartografici alla relativa banca dati completa del Sistema Informativo del
Demanio Marittimo (SID).
Il codice univoco succitato è quello che il Servizio del Demanio Marittimo ha attribuito ad ogni singola
concessione demaniale contestualmente al rilascio del titolo concessorio. Tale gestione informatizzata di
questi dati territoriali si inserisce e si colloca tra quegli elementi determinanti nell’ambito delle attività
del SIT2COM (Azione B e-corridor costiero) della Regione Sardegna.”
STATO DI PROGETTO

Nello specifico i PUL dovranno contenere le seguenti informazioni:
-

aree per i parcheggi (nel rispetto delle prescrizioni del PPR e del carico previsto)

-

aree adibite a verde attrezzato

-

attività commerciali (punti di ristoro, bar, chioschi, ecc.)

-

servizi igienici e/o docce

-

accessi alla spiaggia

-

aree demaniali

-

aree precluse al rilascio di concessioni

-

aree ad elevato valore naturalistico

-

aree assentibili in concessione

-

limite delle concessioni demaniali

-

aree marginali o degradate

-

aree in concessione

Per ognuna delle informazioni sopra riportate dovrà essere compilata una scheda articolata nelle voci
seguenti:
-

tipo di categoria o classe

-

definizioni

-

riferimento Direttive per la redazione del Piano di Utilizzazione dei Litorali

-

criteri di individuazione
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-

rappresentazione cartografica

-

attributi

-

note
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Anche in questo caso sarà necessario individuare e precisare la definizione e l’articolazione delle
superfici interne di ogni singola concessione, secondo lo standard di seguito riportato:
-

aree destinate a servizi igienici e/o docce

-

aree pedonali

-

aree di ombreggio

-

aree destinate a solarium

-

aree destinate al noleggio di natanti

-

aree destinate a colonie marittime

-

aree destinate ad eventi e/o a manifestazioni temporanee.

1.1.3

Il Piano di Gestione del SIC “Foci del Coghinas”

L’intera area studiata ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Foci del Coghinas”,
identificato con codice ITB010004 e approvato con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 64
del 30 Luglio 2008.
Le scelte progettuali che hanno portato alla redazione del presente PUL hanno tenuto conto di quanto
indicato nel Piano di Gestione del citato SIC sulla possibilità di prevedere “interventi di conservazione,
gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche infrastrutture finalizzate a migliorare e/o
completare la fruibilità dei litorali”.
In particolare si è tenuto conto delle esigenze specificate nel PdG, che vengono riportate qui di seguito:
-

appare essenziale che il riferimento spaziale del PUL, inteso come strumento di aiuto alle
decisioni per l’organizzazione dei servizi e l’affidamento delle concessioni per le attività
turistico-ricreative in ambito di spiaggia, non sia rappresentato esclusivamente dal demanio
marittimo, ma esteso all’intero ambito di relazione del sistema di spiaggia in funzione dei
processi di fruizione turistico-balneare;

-

appare necessario organizzare i servizi turistico-balneari coerentemente con i processi ambientali
dei sistemi di spiaggia, con la sostenibilità economica delle previste attività di supporto alla
balneazione e nel rispetto delle specificità territoriali ed insediative locali;

-

la localizzazione e il dimensionamento delle concessioni demaniali deve essere determinata sulla
base della valutazione della capacità di carico del sistema spiaggia, in relazione non solo agli
eventuali parametri “soglia”, sulla base del funzionamento del sistema ambientale, ma anche in
funzione delle aspettative delle comunità locali e dei visitatori;
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la definizione di criteri di identificazione univoci delle diverse tipologie di spiagge e dei parametri
descrittori (lunghezza del cordone sabbioso, profondità della spiaggia emersa e sommersa, limite
delle dune primarie, ecc.), necessaria per la progettazione delle fruizione balneare sostenibile;

-

infine, appare essenziale una reale ed effettiva congruenza tra i contenuti e le finalità dei PUL
e dei Piani di Gestione dei SIC costieri, che nello specifico permetta di attuare una concreta
integrazione tra le azioni di valorizzazione e fruizione delle risorse ambientali, ovvero tra
fruizione balneare e fruizione naturalistica delle aree che preveda, ad esempio, la realizzazione
di infrastrutture leggere ed attrezzate aventi una funzione polivalente, quale quella di accesso
al mare (stagionale) e di fruizione dell’ambiente e della natura (osservazione, sensibilizzazione,
educazione ecc. meno soggetta ad utilizzo stagionale).

Per quanto riguarda le attività concessorie all’interno delle aree demaniali marittime, il PdG recita “Alla
luce delle recenti disposizioni normative che riguardano il “Conferimento di Funzioni e Compiti agli Enti
Locali”, di cui alla L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, Art. 41 comma 1 lett. a), la Regione ha attribuito ai
Comuni le funzioni in materia di: elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali e
concessioni sui beni del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, anche se non è ancora
chiara la destinazione dei proventi derivanti da quest’attività”.

1.1.4

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

(PSFF)
Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto della presenza di aree perimetrate a pericolosità
idraulica nel PAI e nel PSFF.

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Ad oggi è in vigore il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto
dell’Assessore dei Lavori Pubblici in data 21 febbraio 2005, n. 3 - “Esecutività della deliberazione n.
54/33 assunta dalla Giunta regionale in data 30/12/2004” - e in particolare le sue Norme di Attuazione
così come modificate dalla Deliberazione N. 17/14 DEL 26/04/2006 “Norme di attuazione del Piano
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico. Approvazione delle modifiche e dell’Errate Corrige.
Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 21 febbraio 2005, n. 3 “Esecutività della deliberazione n.
54/33 assunta dalla Giunta regionale in data 30/12/2004”. Le NTA di cui sopra sono state aggiornate
con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008.
In ultimo la Regione Sardegna con Deliberazione n.1 del 25 settembre 2013 del Comitato istituzionale
dell’Autorità di Bacino ha approvato le modifiche agli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del P.A.I.,
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apportate dal Protocollo d’Intesa firmato in data 23 luglio 2013 dall’Autorità di Bacino della Sardegna
e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e con pari Deliberazione ha anche approvato la
Circolare 1/2013 recante “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del
Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”.
Il piano definisce gli aspetti di conservazione e miglioramento della sicurezza del territorio e individua nel
territorio regionale un unico bacino regionale e n.7 sub-bacini soggetti alle prescrizioni dettate dalle NTA
di cui sopra.

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)
Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), nella sua versione più aggiornata approvata con
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 20/06/2013 e n. 1 del
5/12/2013, detta ulteriori nuovi indirizzi di perimetrazione, e relativa salvaguardia, delle aree a
pericolosità idraulica.
Il P.S.F.F. è stato redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano
Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della
L. 18 maggio 1989, n. 183. Il Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme
d’uso riguardanti le fasce fluviali.
Esso costituisce un approfondimento e una integrazione necessaria al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale a consentire, attraverso la
programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua
compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli
ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
Il Servizio del Suolo dell’Assessorato dei LL.PP. ha redatto le Linee Guida per la redazione del Progetto
di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 48/11 del 30/12/2003.
Con Delibera n° 1 del 31/03/2011, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna
ha adottato in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c.3 e 9 c.2 della L.R. n. 19 del 6/12/2006, il Progetto
di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.).
Lo stesso Comitato, come detto sopra, ha poi approvato in via definitiva il PSFF con Deliberazione n°1
del 20/06/2013.

Come precisato nella citata Delibera n. 1/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale,
nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dal vigente P.A.I. e dal
P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si dovrà fare riferimento
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cautelativamente all’area a maggiore pericolosità idraulica ed alle relative prescrizioni imposte dalle
Norme di Attuazione del P.A.I.

Nel caso in esame si precisa quanto segue:

Unità di spiaggia Li Junchi (come meglio definita successivamente)
In tale unità si segnalano due strutture (N.2 punti di ristoro-chiosco bar), esistenti e in adeguamento,
che ricadono in area perimetrata a pericolosità Hi4 (Tr50 - pericolosità molto elevata) secondo la
perimetrazione del PAI. Il PSFF non ha studiato l’area.
La presenza di tali strutture è consentita dall’art. 27 c.3 e c.4 lettera a) delle NTA del PAI, data la
loro natura di precarietà, amovibilità e fruibilità stagionale a supporto della balneazione.
L’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività è subordinato alle conclusioni positive di
uno studio di compatibilità idraulica di cui agli articoli 8 c. 13 ( […] nuovi complessi ricettivi turistici
all’aperto, di costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di
attrezzature leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi
pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive […] ), e art. 24 delle NTA.

Unità di spiaggia Poltu Biancu (come meglio definita successivamente)
In tale unità si segnalano due strutture (N.1 punto di .ristoro-chiosco bar, N.1 locale commerciale), di
nuova realizzazione, che ricadono in area perimetrata a pericolosità Hi1 (Tr500 - pericolosità moderata)
secondo la perimetrazione del PAI. Il PSFF non ha studiato l’area.
La presenza di tali strutture è consentita dall’art. 30 c.1 delle NTA del PAI.

Unità di spiaggia Pirotto li Frati (come meglio definita successivamente)
In tale unità si segnalano alcune strutture (N.3 stabilimenti balneari, N.1 punto di ristoro-chiosco bar, N.1
scuola velica), esistenti e in adeguamento o di nuova realizzazione, che ricadono in area perimetrata a
pericolosità Hi4 (Tr50 - pericolosità molto elevata) e Hi2 (Tr200 - pericolosità media) secondo la
perimetrazione del PAI.
Il PSFF ha studiato tale area e le strutture di cui sopra ricadono in fascia C (Tr500 - pericolosità
moderata) o in area definita non a pericolosità.
Dovendo comunque tener conto della perimetrazione più gravosa, in attesa di eventuali modifiche alle
normative vigenti, è stata considerata la perimetrazione del PAI.
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Valgono le stesse considerazioni di cui all’unità di spiaggia Li Junchi. La presenza di tali strutture è
consentita dall’art. 27 c.3 e c.4 lettera a) e dall’art. 29 c.1 e c.2 delle NTA del PAI, data la loro natura
di precarietà, amovibilità e fruibilità stagionale a supporto della balneazione.
L’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture e alla prosecuzione dell’attività
(nel caso di strutture già esistenti) è comunque subordinato alle conclusioni positive di uno studio di
compatibilità idraulica di cui agli articoli 8 c. 13 ( […] nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, di
costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature leggere
amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi pedonali e di aree
destinate al tempo libero e alle attività sportive […] ), e art. 24 delle NTA.

1.2

Sfondo concettuale di riferimento

Il principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo, universalmente riconosciuto dalla comunità
internazionale e richiamato dalla Regione Sardegna per quanto contenuto nelle citate Direttive sul PUL e
dal PPR, si fonda sulla strategia di preservazione e rigenerazione delle risorse. In questa direzione lo
sviluppo turistico in ambito costiero è inteso come un processo di raggiungimento di uno stato di sviluppo
economico e sociale in assenza di compromissione delle risorse ambientali e degli ecosistemi.
L’approccio ritenuto utile per perseguire uno sviluppo sostenibile del territorio costiero è la Gestione
Integrata delle Zone Costiere, come peraltro ribadito anche dal PPR per quanto riguarda la gestione
degli Ambiti di Paesaggio costieri (Art. 14 comma 2) e della Fascia Costiera, bene paesaggistico d’insieme
(Art. 20 comma 3). La Gestione Integrata riconosce un approccio alla programmazione e alla pianificazione
integrata delle risorse ambientali, socio-culturali e territoriali in genere, in rapporto ai loro differenti
usi. In questo senso, la gestione integrata è condotta con l’obiettivo generale di perseguire lo sviluppo
sostenibile del territorio costiero, attraverso un approccio strategico che si fonda sulla gestione
sostenibile delle risorse naturali, su una prospettiva di lungo periodo, sul rispetto socio-culturale delle
comunità locali e su un migliore coordinamento delle attività e competenze istituzionali.
L’interdipendenza dei fattori ambientali tra loro e con i fattori economici e sociali non richiede interventi
settoriali ma una programmazione che tenga conto di tutti gli elementi in gioco.
Uno scenario di questo tipo è riconducibile ad un approccio complessivo che considera in un’ottica
integrata i molteplici aspetti dello sviluppo costiero, al fine di gestire le risorse secondo un criterio di
sostenibilità ambientale che preveda contemporaneamente la loro fruizione e tutela.
In sintesi, quindi, la Gestione Integrata dell’Ambito Costiero è intesa come un processo dinamico e
continuo che unisce le istituzioni e la popolazione, la comunità scientifica e imprenditoriale, gli interessi
pubblici e privati nell’organizzare ed implementare un processo di sviluppo socio-economico e territoriale
in genere del sistema costiero coerentemente con la durabilità delle risorse.
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La gestione integrata delle zone costiere:


si attiva con una consapevolezza sulle questioni di interesse comune che agevola il dialogo e gli
scambi di vedute tra le parti interessate;



si avvale della cooperazione e della partecipazione informata di tutte le parti interessate al fine
di definire gli obiettivi per lo sviluppo in ambito costiero;



è un metodo applicabile a vario livello (regionale, provinciale e locale) che attua un utilizzo
sostenibile dei litorali secondo i principi contestuali e specifici del territorio ma che riguardano in
particolare:
-

l’interdipendenza tra processi ambientali e socio-territoriali;

-

l’individuazione di obiettivi di breve, medio e lungo periodo;

-

l’adeguamento delle decisioni all’evoluzione dei problemi e delle conoscenze;

-

il riferimento alle specificità delle comunità locali e alle diversità delle zone costiere;

-

il riferimento ai processi naturali e rispetto della capacità di carico degli ecosistemi.

Il principio dello sviluppo sostenibile prevede, in questo contesto, la predisposizione di una organizzazione
e gestione dei servizi turistico-ricreativi coerentemente con il sistema insediativo residenziale e turistico,
ed integrati perfettamente con i processi ambientali in atto.
Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Badesi è basato sul riconoscimento dei caratteri e delle
specificità territoriali intesi sui quali pianificare e costruire scenari progettuali strategici per l’ambito
costiero, capaci di orientare, insieme a criteri tecnici e normativi, le scelte tipologiche, dimensionali e
localizzative dei servizi di supporto alla balneazione, delle infrastrutture e manufatti per l’accesso ai
sistemi di spiaggia, per la fruizione del sistema costiero e delle sue risorse. L’approccio analitico e
metodologico del progetto si fonda sul perseguimento della coerenza tra gli indirizzi e gli orientamenti
programmatici locali e sovralocali, al fine di raggiungere una integrazione orizzontale, verticale e
temporale delle attività che insistono nell’ambito costiero, insieme al raggiungimento di una assoluta
integrazione con le dinamiche ambientali, urbanistiche e le sue specificità.

1.3

Obiettivi e ruolo del Piano

L’obiettivo generale del Piano è quello di costruire uno strumento per la pianificazione e gestione
integrata dell’ambito costiero per la costruzione di scenari di sviluppo turistico-ricreativo per il
territorio di Badesi, coerentemente con i processi territoriali di valenza locale e sovralocale.
In questa dimensione operativa è possibile individuare alcuni obiettivi specifici nel breve e lungo periodo e
il ruolo che potrebbe assumere il PUL nella gestione degli interventi in ambito costiero, con particolare
riferimento all’organizzazione e gestione delle concessioni demaniali per le attività turistico-ricreative.
Gli obiettivi specifici del PUL, in stretta osservanza delle Direttive Regionali, sono:
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la costruzione di strumenti per la localizzazione, il dimensionamento, la scelta tipologica e la
gestione dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione;

-

l’organizzazione delle infrastrutture di accesso alle spiagge;

-

la definizione di interventi di riqualificazione e recupero di ambiti degradati del litorale;

-

l’individuazione di misure di prevenzione dei rischi di degrado delle risorse costiere, come le
spiagge, le dune e le zone umide e relativi habitat (di cui alla Direttiva 92/43/CEE).

Tali obiettivi richiamano un nuovo ruolo del Comune, in termini di competenze e funzioni in merito alla
organizzazione dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione ed alla gestione delle attività
e degli interventi in ambito costiero.

1.4

Contenuti e struttura del Piano

La finalità e la procedura analitica di costruzione del piano è quella di predisporre una organizzazione
complessiva dei servizi di supporto alla balneazione per i sistemi di spiaggia del territorio di Badesi,
attraverso il dimensionamento, la localizzazione, l’individuazione tipologica delle attività turisticoricreative assentibili a concessione demaniale e l’infrastrutturazione complessiva per l’accesso e la
fruizione sostenibile delle spiagge.
A tale scopo i contenuti del Piano saranno articolati nel modo seguente:
1.

Quadro introduttivo-metodologico, all’interno del quale si inquadra lo sfondo normativo e
programmatico di riferimento per il PUL; esso riporta una sintesi sulle competenze e le funzioni
amministrative dei diversi livelli istituzionali in ambito costiero, con particolare riferimento ai
contenuti e finalità degli strumenti di pianificazione. In relazione alla fruizione dei litorali e delle
aree del Demanio Marittimo sono riportati i dettati normativi che regolano il rapporto concessorio per
finalità turistico-ricreative e le Direttive Regionali relativamente alle diverse tipologie di attività e
servizi a supporto della balneazione.

2. Stato attuale: caratterizzazione territoriale e ambientale, all’interno del quale vengono definiti il
“quadro naturalistico – ambientale” e quello insediativo con l’organizzazione attuale dei servizi di
supporto

alla

balneazione;

esso

contiene

il

quadro

naturalistico–ambientale

finalizzato

principalmente all’individuazione e alla definizione dei caratteri fisico-ambientali, degli habitat e dei
processi evolutivi portanti del compendio sabbioso litoraneo ed in particolare del sistema dunare,
nonché alla definizione dei funzionamenti delle principali componenti ecologiche del sistema marinocostiero emerso e sommerso. Il quadro insediativo e organizzazione dei servizi di supporto alla
balneazione individua gli elementi di connessione con il sistema costiero in riferimento alla mobilità,
all’infrastrutturazione e alle attività turistiche del territorio. Alla scala comunale l’analisi del
sistema viario, delle infrastrutture, degli insediamenti e dei servizi connessi con la fruizione turistica
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è stata la premessa di base per l’individuazione di ambiti litoranei di riferimento per le elaborazioni
del piano, all’interno delle quali le interazioni tra il sistema insediativo ed i sistemi di spiaggia
risultano direttamente funzionali agli obiettivi di progetto. Per ogni singolo ambito di spiaggia sono
stati presi in considerazione l’accessibilità al litorale, le aree di sosta veicolare, il sistema
insediativo, i servizi e le concessioni esistenti a supporto della balneazione. In questo capitolo viene
inoltre riportato il quadro complessivo sullo stato attuale delle concessioni demaniali per le attività
turistico-ricreative.
3. Stato di progetto: il nuovo scenario progettuale, all’interno del quale sono definiti gli indirizzi per la
fruizione delle spiagge attraverso un quadro valutativo delle sensibilità ambientali, e un “quadro di
progetto”, che rappresenta il nuovo scenario progettuale relativamente alla organizzazione dei
servizi turistico-ricreativi e alla fruizione del litorale sabbioso; lo Stato di Progetto contiene il
Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione e il Quadro di progetto (criteri di base per le scelte
di Piano). Il Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione, in cui vengono individuati e descritti i
criteri che stanno alla base dello scenario di progetto, si articola in sezioni relative ai seguenti
aspetti tematici:
-

valutazione analitica dello stato di qualità ambientale: quali aree ad elevato valore naturalistico
destinate alla conservazione degli habitat e delle specie (in particolare quelle di cui alla dir.
92/43/CEE);

-

valutazione dei caratteri di sensibilità: definisce le aree marginali o degradate, destinate alla
riqualificazione ambientale: (in particolare ambiti occupati da strutture fisse, aree retrostanti gli
stabilimenti balneari, ecc.);

-

valutazione delle interferenze delle attività di fruizione: in particolare la definizione della
superficie fruibile libera e assentibile a concessione e il grado di fruibilità della spiaggia; le aree
precluse al rilascio delle concessioni: (spiagge con profondità inferiore o eguale a 10m, le spiagge
aventi una lunghezza inferiore ai 250 m, le coste rocciose, tratti di arenile ai lati delle foci dei
fiumi).

Il Quadro di progetto si articola in:
-

organizzazione delle aree assentibili a concessione demaniale per i servizi turistico-ricreativi di
supporto alla balneazione, in termini di localizzazione, dimensione e tipologie delle attività;
infrastrutture possibili per l’accesso pedonale e veicolare alla spiaggia;

-

dati identificativi, cioè i parametri dimensionali della risorsa spiaggia e del suo carico antropico
ammissibile, i dati riguardo il dimensionamento, la localizzazione e le tipologie di servizio alla
balneazione in aree demaniali, le infrastrutture di accesso alla spiaggia;
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aree ad elevato valore naturalistico per le quali attivare azioni di tutela e valorizzazione, al fine
di assicurare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, garantendo,
con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che
caratterizzano il litorale e che sottendono alla sua conservazione;

-

aree marginali e degradate per le quali attivare i processi di riqualificazione ambientale, per la
rinaturalizzazione degli stabilimenti balneari anche con la sostituzione delle strutture fisse e
strutture a basso impatto ambientale;

-

articolazione interna delle strutture e tipologia delle opere previste per i servizi turisticoricreativi di supporto alla balneazione;

-

2

regolamento d’uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture.

Stato attuale: caratterizzazione territoriale ed ambientale

2.1

Quadro naturalistico ambientale

2.1.1

Premessa metodologica

Le valenze naturalistiche, congiuntamente ai principali caratteri ambientali, anche in relazione ad
eventuali criticità connesse con l’uso della risorsa costiera, hanno condotto alla individuazione di sei
Unità di Spiaggia.
Tali Unità, muovendosi da nord-est verso sud-ovest, sono denominate come segue:
Unità di Spiaggia 1: Li Mindi;
Unità di Spiaggia 2: Li Junchi;
Unità di Spiaggia 3: Li Fughilaggi;
Unità di Spiaggia 4: Poltu Biancu;
Unità di Spiaggia 5: Pirotto li Frati;
Unità di Spiaggia 6: Foce del Coghinas.
L’Unità di spiaggia è definibile come un sistema marino-litorale caratterizzato da specifiche singolarità
ambientali, e al cui interno si esplicano ed evolvono le forme ed i processi geomorfologici e sedimentari
identificabili con la genesi e l'evoluzione della spiaggia.
Tuttavia le Unità di Spiaggia sono tra loro interconnesse in termini evolutivi, in quanto appartenenti alla
stessa unità fisiografica, regolate dalle dinamiche meteomarine del paraggio (correnti litoranee, regime
ondametrico, regime dei venti, ecc).
Per le unità di spiaggia identificate vengono identificati gli aspetti vegetazionali e gli habitat, in accordo
con la Direttiva “Habitat” (Dir. 92/43/CEE) e con le “Linee guida per l’adeguamento dei Piani Urbanistici
Comunali al PPR e al PAI”.
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Caratterizzazione abiotica

L’analisi fisica del sistema marino-costiero e continentale della piana costiera del Coghinas ha evidenziato
la complessità dei processi e delle relazioni che ne regolano l’assetto ed il funzionamento. I processi
fisici che all’interno dell’area SIC si esplicano ed evolvono, specie in riferimento alle dinamiche
geomorfologiche ed idrologiche, appaiono di fondamentale importanza per quanto attiene la presenza e
l’evoluzione stessa degli habitat per i quali è stata identificata l’area SIC. Più in particolare, l’equilibrio e
la funzionalità dei processi geomorfologici ed idrologici costituiscono spesso una condizione essenziale
per la conservazione ed il buon funzionamento degli equilibri biologici. Al fine di far emergere quali tra i
processi fisici maggiormente influenzano ed incidono sulla dimensione biotica sono stati selezionati alcuni
grandi tematiche, la cui analisi e comprensione risulta maggiormente significativa in un ottica di
conservazione e tutela degli habitat. Inoltre la definizione delle tematiche appare utile in termini di
valutazione delle potenziali interferenze sul sistema fisico connesse con le diverse forme di utilizzo del
territorio.
STABILITÀ E FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA DEI SISTEMI DI SPIAGGIA
La spiaggia costituisce un corpo sedimentario non consolidato generato dalle interazioni tra le dinamiche
fluviali e marine e modellato dall’azione del moto ondoso e del vento. Nella spiaggia si distinguono due
ambiti principali che fanno riferimento al settore sommerso e a quello emerso.
La spiaggia emersa è costituita da diversi ambiti geomorfologici e sedimentari, ognuno dei quali è
riconoscibile per forme e processi caratteristici.
La spiaggia intertidale è la fascia di spiaggia emersa posta tra il livello medio dell’alta e della bassa
marea; la battigia, che in parte corrisponde alla spiaggia intertidale, è la fascia soggetta ai movimenti
alternati dei flussi montanti.
L’avanspiaggia è la parte di spiaggia costituita da sedimenti incoerenti su cui il mare agisce in maniera
diretta con il moto ondoso. Il limite interno dell’avanspiaggia è individuato dalla berma di tempesta, detta
anche cordone di spiaggia, che rappresenta il limite dei massimi frangenti e costituisce un accumulo
sabbioso che segue l’intero sviluppo longitudinale della spiaggia. Esso è in gran parte alimentato dal
moto ondoso, ma può accrescersi anche per alimentazione eolica di materiale detritico prelevato dal vento
sulla superficie libera dell’avanspiaggia. Localmente questi depositi possono essere colonizzati da
vegetazione che annualmente, successivamente alle mareggiate invernali, si rinnova.
Alle spalle del cordone di spiaggia è generalmente presente il settore di retrospiaggia spesso occupato
dalla depressione di retrospiaggia che, durante le mareggiate, può venire invasa dalle acque marine,
determinando la nascita di ristagni temporanei.
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Oltre il cordone di spiaggia seguono, spesso in continuità strutturale, le dune. I sistemi dunari
rappresentano accumuli sabbiosi connessi con l’azione di trasporto ad opera del vento di materiale
detritico proveniente dalla spiaggia emersa, più in particolare dai settori di avanspiaggia e retrospiaggia.
Le dune possono essere mobili, cioè prive di vegetazione e dunque libere di muoversi e spostarsi in
funzione dell’azione del vento e dei caratteri morfologici del retroduna, o stabilizzate, cioè più o meno
ricoperte da essenze vegetali erbacee, arbustive ed arboree, che trattengono la sabbia e fissano la
duna. Le dune rappresentano accumuli di materiale detritico intrappolato all’interno dell’unità di spiaggia
che, altrimenti, verrebbe disperso verso il settore continentale, uscendo definitivamente dal circuito
sedimentario dell’unità di spiaggia di appartenenza. In altre parole le dune individuano un serbatoio
detritico, un surplus sedimentario a disposizione della spiaggia, la cui estensione, articolazione e
seriazione di ambiti geomorfologici e vegetazionali rappresenta un significativo indizio di equilibrio
sedimentario dell’unità di spiaggia in generale.
La spiaggia sommersa appare intimamente legata da un punto di vista geomorfologico ed evolutivo con la
spiaggia emersa, di cui rappresenta la porzione a mare. Il limite a mare della spiaggia sommersa coincide
generalmente con il limite superiore della prateria di posidonia, che rappresenta un ostacolo fisico alla
dispersione sedimentaria verso il largo. I processi e le forme che si esplicano nei sistemi sabbiosi
sommersi sono legati ad alcuni importanti fattori che fanno riferimento principalmente a:
- assetto geomorfologico-strutturale del settore costiero di riferimento;
- caratteri qualitativi e quantitativi degli input sedimentari;
- regime energetico del moto ondoso.
Per l’analisi delle tendenze evolutive e per la definizione del bilancio sedimentario di una spiaggia occorre
fare riferimento all’unità fisiografica, definita come quella estensione di spiaggia che non ha scambi con
tratti adiacenti. L’area di osservazione deve estendersi dal piede della duna alla cosiddetta profondità di
chiusura, ovvero quella profondità oltre la quale non si riconoscono modificazioni delle superfici connesse
con l’azione ed influenza del moto ondoso.
La massima espressione geomorfologica della spiaggia ed il naturale equilibrio morfodinamico e
sedimentario del sistema nel suo complesso si attua attraverso la spontanea evoluzione dei processi
geomorfologici e sedimentari in ambito emerso e sommerso. Questo costituisce il presupposto ottimale
affinché in un sistema sabbioso venga garantita la funzionalità dei processi e si realizzi una condizione
di stabilità geomorfologica. L’alterazione delle dinamiche di spiaggia, dei processi evolutivi dei corpi
dunari, interferenze sul regime energetico nel settore sommerso sul bilancio sedimentario, costituiscono
presupposti per stabilire condizioni di disequilibrio che si esprime nella modificazione dell’assetto
geomorfologico del sistema di spiaggia sia nel settore emerso che in quello sommerso.
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L’instabilità dei sistemi di spiaggia si manifesta, in generale, con l’instaurarsi di processi erosivi dei
litorali e con l’attivazione di dinamiche e processi geomorfologici e pedovegetazionali non coerenti con il
potenziale assetto fisico e biologico del sistema. Tale instabilità è legata in linea generale a cause e
fattori perturbanti esterni prevalentemente connessi, alla scala locale, con le attività di fruizione dei
sistemi sabbiosi e con la presenza di infrastrutture a servizio delle attività turistiche e, alla scala
territoriale, con significative alterazioni dei naturali processi idrologici e geomorfologici che si esplicano
in ambito continentale e che vanno ad interferire in misura più o meno marcata con la funzionalità dei
sistemi di spiaggia. Inoltre, come accennato, l’alterazione del regime energetico sottocosta, attraverso la
realizzazione di moli e barriere rigide lungocosta, può determinare fenomeni erosivi o deposizionali.
Queste instabilità, in assenza di azioni di mitigazione dei fattori perturbanti, assume caratteri di forte
criticità in considerazione della irreversibilità dei processi di degenerazione della risorsa e della
recrudescenza dei processi erosivi.
Anche processi naturali di eccezionale intensità, connessi ad esempio con fenomenologie meteoclimatiche
straordinarie che implicano variazioni delle condizioni energetiche marine o intense dinamiche di foce
fluviale, possono indurre condizioni temporanee di instabilità e di disequilibrio geomorfologico della
spiaggia.
La spiaggia che delimita a mare la piana costiera del fiume Coghinas ha una lunghezza di oltre 11
chilometri ed è geneticamente connessa con le importanti dinamiche fluviali e sedimentarie del corso
d’acqua.
La spiaggia, considerando i settori di avanspiaggia e retrospiaggia, ha una profondità media di circa 35
metri. Il settore prossimo alla foce mostra una profondità fino a 70 metri, mentre nella porzione nord, la
spiaggia si estende fino a 40 metri. La porzione meridionale è invece quella con minore sviluppo in
profondità, meno di 30 metri. L’evoluzione storica della spiaggia ha manifestato una generale tendenza ad
un progressivo assottigliamento del settore emerso riconducibile ad un arretramento della linea di costa.
Questo fenomeno è apparso particolarmente evidente negli ultimi 50 anni, in cui si è assistito ad un lento
e progressivo fenomeno di erosione costiera che ha interessato tutto il litorale sabbioso ed in
particolare il suo margine sud-occidentale. La causa di questo fenomeno erosivo è in prima analisi da
mettere in relazione con le opere di sbarramento realizzate lungo il corso del fiume, che hanno generato
il Lago del Coghinas e il Lago di Castel Doria e che hanno drasticamente ridotto gli apporti detritici
verso il settore costiero.
Un carattere che accomuna gran parte del sistema di spiaggia emersa è l’assenza di un vero e proprio
retrospiaggia, che risulta presente soltanto nel settore della foce del Coghinas e a Pirotto Li Frati
(rispettivamente unità di spiaggia 6 e 5). Negli altri settori infatti si riconosce un settore di avanspiaggia
che termina in corrispondenza del piede della duna, là dove sono state inserite le barriere frangivento
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ed inizia il settore dunare semistabilizzato da interventi di forestazione; qui il piede della duna presenta
generalmente una ripa d’erosione generata dallo scalzamento ad opera delle mareggiate dei depositi
eolici. Questo processo di scalzamento delle formazioni dunari evidenzia un disequilibrio morfovegetazionale del sistema di spiaggia imputabile sia al fenomeno di arretramento della linea di riva che
ha determinato l’assottigliamento della spiaggia emersa, sia alla stabilizzazione artificiale del cordone
dunare che ha determinato un irrigidimento del sistema.

L’unità di spiaggia di Li Mindi.

Nei settori dove non esiste un intervento di stabilizzazione del fronte dunare e sono assenti le barriere
frangivento, il sistema di spiaggia, benché la linea di riva abbia subito anche qui un arretramento, ha
definito un nuovo equilibrio geomorfologico e sedimentario attraverso l’arretramento delle diverse
componenti di spiaggia (avanspiaggia, retrospiaggia, fascia delle dune embrionali, avanduna) coerentemente
con la nuova posizione della linea di riva. In questo caso l’elasticità del sistema e l’assenza di opere e
strutture rigide, hanno favorito il raggiungimento di un nuovo profilo d’equilibrio della spiaggia.
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L’unità di spiaggia di Pirotto Li Frati.

Là dove la spiaggia ha avuto la possibilità di arretrare si riconoscono le diverse fasce
morfovegetazionali del retrospiaggia e dell’avanduna, mentre mancano nei settori dove la stabilizzazione
artificiale del sistema dunare ha ostacolato il raggiungimento di un nuovo equilibrio. Questo aspetto si
ripercuote anche sulla presenza/assenza degli habitat tipici del retrospiaggia e delle dune embrionali. In
particolare nei settori in cui è presente la barriera frangivento e le opere di stabilizzazione del fronte
di avanduna si riconosce la scomparsa o il degrado quali-quantitativo dell’habitat della vegetazione annua
delle linee di deposito marine (1210), delle dune mobili embrionali (2110) e dell’habitat delle dune mobili del
cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“Dune bianche”) (2120).
Caratteri che qualificano la risorsa
La funzionalità e la stabilità geomorfologica dei sistemi di spiaggia e delle dinamiche marine del settore
sommerso rappresentano un importante attributo in grado di condizionare l’assetto e l’evoluzione delle
diverse componenti costitutive del sistema sabbioso all’interno delle quali si generano e si sviluppano
alcuni importanti habitat riferibili all’ambiente marino litorale e riconducibili in particolare agli habitat del
settore sommerso (Prateria di Posidonia) e del settore emerso (vegetazione dei corpi dunari e delle linee
di riva).
Tale condizione dipende oltre che da processi e dinamiche geomorfologiche che si manifestano a scala
locale e riferibili all’evoluzione della spiaggia emersa e sommersa, anche dai processi e dalle dinamiche
geomorfologiche che si esplicano ad ampia scala, in particolare riferite all’evoluzione dei versanti ed alle
loro implicazioni sul trasporto solido dei corsi d’acqua, che costituiscono un fattore spesso determinante
per il mantenimento degli equilibri delle spiagge.
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Criticità


Alterazione quali-quantitative dei rapporti geomorfologici e sedimentari tra spiaggia emersa e
settore dunare: la progressiva ed artificiale stabilizzazione dei corpi dunari attraverso impianti di
specie esotiche infestanti (sistemi 2, 4 e 6), nonché la presenza delle barriere frangivento all’interno
del sistema di spiaggia (sistemi 2, 4 e 6) hanno modificato, per gran parte dello sviluppo longitudinale
del litorale, il naturale profilo trasversale spiaggia-duna e alterato e inibito l’evoluzione spontanea
delle specie psammofile delle dune embrionali e del settore di avanduna. Inoltre ad essa è imputabile
l’accentuazione del fenomeno erosivo e l’assottigliamento della spiaggia emersa in relazione
all’irrigidimento del settore dell’avanduna ed alla conseguente impossibilità del sistema di spiaggia di
arretrare.



Fenomeni di erosione e assottigliamento della spiaggia emersa connesso con la presenza di
infrastrutture stradali. La strada rappresenta per il sistema spiaggia-duna una barriera fisica che
interferisce con le dinamiche trasversali di trasporto detritico del sistema sabbioso e con il naturale
assetto geomorfologico e vegetazionale del settore di retrospiaggia; inoltre costituisce una
struttura rigida sulla quale i frangenti d’onda si infrangono determinando fenomeni di riflessione e di
asportazione di materiale sabbioso da cui deriva un progressivo fenomeno di erosione del litorale
sabbioso antistante le infrastrutture (sistemi 4 e 11). L’evoluzione del processo potrebbe portare al
progressivo ulteriore assottigliamento della spiaggia emersa e allo scalzamento ad opera dei
frangenti del piede dei muri di contenimento; ne deriva una forte criticità sia in relazione alla
stabilità delle infrastrutture coinvolte, sia per quanto riguarda gli equilibri geomorfologici della
spiaggia.



Depauperamento delle volumetrie di materiale sabbioso contenute entro il sistema della spiaggia
emersa connesso con la riduzione degli apporti sedimentari ad opera del Fiume Coghinas e dei corsi
d’acqua minori. Così come evidenziato anche per il settore sommerso questo fenomeno è
prevalentemente legato alla presenza degli sbarramenti lungo il corso del fiume che non consentono,
o limitano fortemente, la veicolazione di materiale detritico verso il mare. Inoltre la canalizzazione
dei corsi d’acqua (Rio Barbara Farru) che scorrono all’interno del campo dunare inibisce i processi di
prelievo e trasporto sedimentario in alveo.

Indicatori


Bilancio sedimentario dell’unità fisiografica costiera



Portate solide dei corsi d’acqua alla foce



Distribuzione mineralogiche, granulometriche e tessiturali dei sedimenti nella spiaggia emersa e
sommersa
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Parametri morfometrici della spiaggia emersa



Variazioni della linea di riva
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Esigenze


Mantenimento e ricostituzione dei naturali rapporti geomorfologici e sedimentari tra sistema di
spiaggia e settori dunari di retrospiaggia per lo sviluppo e l’evoluzione spontanea degli habitat tipici
degli ambienti di retrospiaggia e di quelli di avanduna.



Alimentazione sedimentaria al sistema sabbioso connesso con le dinamiche di foce fluviale del
Coghinas; il deflusso solido del corso d’acqua costituisce il fattore essenziale per il mantenimento
degli equilibri sedimentari del sistema sabbioso: questo aspetto richiede iniziative atte alla
risoluzione del problema che prevedano anche la possibilità di reinserimento all’interno del sistema
fluviale del Coghinas del materiale sedimentario captato dagli sbarramenti artificiali posti lungo il suo
corso.



Eliminazione delle barriere fisiche rigide all’interno del sistema di spiaggia (strade e muri di
contenimento).



Continuità trasversale e longitudinale dei processi geomorfologici in ambito di spiaggia emersa, in
particolare riferita a:
-

dinamiche marina in ambito di avanspiaggia;

-

dinamiche eoliche di prelievo e trasporto sedimentario in ambito di retro spiaggia e avanspiaggia.

EQUILIBRIO E FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA DEI SISTEMI DUNARI
I sistemi dunari rappresentano accumuli sabbiosi connessi con l’azione di trasporto ad opera del vento di
materiale detritico proveniente dalla spiaggia emersa, più in particolare dai settori di avanspiaggia e
retrospiaggia.
Il materiale detritico prelevato dal vento e sospinto verso l’interno, può trovare lungo il suo percorso
degli ostacoli fisici, versanti e scarpate, o biologici, vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea, e
depositarsi. Ha inizio così la formazione di corpi sedimentari di origine eolica che, se il processo di
trasporto sedimentario appare continuo e cospicuo ed i parametri meteo-climatici lo consentono, può
innescare un progressivo processo di accrescimento della duna con sviluppo di più o meno estesi corpi
dunari, fino alla formazione di veri e propri campi di dune. Le dune possono essere mobili, cioè prive di
vegetazione e dunque libere di muoversi e spostarsi in funzione dell’azione del vento e dei caratteri
morfologici del retroduna, o stabilizzate, cioè più o meno ricoperte da essenze vegetali erbacee,
arbustive ed arboree, che trattengono la sabbia e fissano la duna. Da un punto di vista funzionale le
dune rappresentano accumuli di materiale detritico intrappolato all’interno dell’unità di spiaggia che,
altrimenti, verrebbe disperso verso il settore continentale, uscendo definitivamente dal circuito
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sedimentario dell’unità di spiaggia di appartenenza. In altre parole le dune individuano un serbatoio
detritico, un surplus
sedimentario a disposizione della spiaggia, la cui estensione, articolazione e seriazione di ambiti
geomorfologici e vegetazionali rappresenta un significativo indizio di equilibrio sedimentario dell’unità di
spiaggia in generale. In particolari condizioni morfoclimatiche come quelle attualmente riconoscibili,
riconducibili ad un regime trasgressivo e ad una generale riduzione degli apporti detritici dal settore
continentale ad opera dei corsi d’acqua, il sollevamento del livello medio del mare implica un
arretramento delle linea di riva e quindi una migrazione verso l’interno delle componenti costitutive la
spiaggia. Ne consegue che i corpi dunari, attualmente, nella gran parte dei casi, appaiono in disequilibrio
rispetto alle nuove condizioni di livello di base e si assiste a un generale processo di rimobilitazione
sedimentaria, specie degli ambiti di avanduna, che contribuisce al naturale ripascimento della spiaggia
ostacolando il progressivo assottigliamento della spiaggia emersa. L’assenza di formazioni dunari nel
retrospiaggia da cui poter attingere materiale detritico, implicherebbe l’erosione e l’assottigliamento
dell’avanspiaggia, in virtù del fatto che gli apporti non compensano le perdite sedimentarie conseguenti il
nuovo assetto morfologico. In sintesi le dune manifestano la loro importanza negli equilibri sedimentari
della spiaggia nel momento in cui in relazione ad un forte disequilibrio sedimentario nell’unità di spiaggia,
anche legato a cause naturali, la spiaggia può autosostenersi attingendo dal suo naturale serbatoio di
materiale sedimentario. In linea generale un processo di degrado, erosione e smantellamento delle
formazioni dunari determina uno squilibrio sedimentario nel sistema di spiaggia che, in determinate
situazioni morfologiche e sedimentarie, si può tradurre in un arretramento della linea di riva ed
assottigliamento della spiaggia emersa, oltre che nell’impoverimento complessivo dell’ecosistema.
Lo studio degli apparati dunari ha come obiettivo quello di definire, attraverso il riconoscimento dei
processi che attualmente si esplicano e delle forme ad essi connesse, lo stato di equilibrio
geomorfologico dei sistemi sabbiosi, e di valutare le sue tendenze evolutive anche in relazione alle
interferenze reali o potenziali con le attività di fruizione turistica dei litorali e con i processi insediativi
e di utilizzo dei territori immediatamente a ridosso degli stessi. L’equilibrio e la funzionalità dei corpi
dunari è valutata sia in relazione alla stabilità delle singole componenti geomorfologiche e vegetazionali
che costituiscono il sistema dunare, sia in riferimento al suo funzionamento complessivo. L’instabilità dei
sistemi dunari si manifesta, in generale, con l’instaurarsi di processi erosivi dei litorali e con l’attivazione
di dinamiche e processi geomorfologici e pedo-vegetazionali non coerenti con il naturale assetto fisico e
biologico del sistema. Tale instabilità è legata in linea generale a cause e fattori perturbanti esterni,
prevalentemente connessi con le attività di fruizione dei sistemi sabbiosi e con la presenza di
infrastrutture a servizio delle attività turistiche e con significative alterazioni dei naturali processi
idrologici e geomorfologici che si esplicano negli ambiti retrodunari. In assenza di azioni di mitigazione dei
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fattori perturbanti, i processi di degrado dei corpi dunari assumono caratteri di forte criticità in
considerazione della irreversibilità dei processi di degenerazione della risorsa e della recrudescenza dei
processi erosivi. In alcune vaste porzioni del territorio costiero della Sardegna l’intensa azione dei venti
provenienti dai quadranti occidentali congiuntamente ad una grande disponibilità sedimentaria ha
determinato la formazione di Campi dunari cioè di complessi di origine eolica estesi anche decine di Kmq,
originati dal sovrapporsi e dalla giustapposizione di estesi ed articolati apparati dunari mobili,
semistabilizzati e stabilizzati.

Il settore dunare semistabilizzato di Pirotto Li Frati

I più significativi esempi di campi dunari si ritrovano nella costa sud-occidentale e in quella
settentrionale della Sardegna, dove le attuali formazioni sabbiose si sviluppano e trovano alimentazione
dalla rielaborazione di antiche formazioni dunari riferibili alle fasi climatiche fredde del Pleistocene.
Risultano spesso presenti, all’interno dei campi dunari, anche depositi sabbiosi eolici fossili (eolianiti) a
diverso grado di cementazione, e aree di aspersione sabbiosa. I settori più interni dei campi dunari,
corrispondenti alle porzioni più antiche del deposito sabbioso ed alle aspersioni sabbiose, sono spesso
sede di attività agricole e silvo-forestali, che sfruttano i suoli originati sulle formazioni sabbiose. Il
campo dunare delle foci del Coghinas costituisce un’ampia distesa sabbiosa che si sviluppa alle spalle
della spiaggia e che si estende nell’entroterra per circa 2 Km e occupa una superficie di oltre 10 Kmq,
anche se l’uso agricolo del territorio ha in gran parte trasformato l’originario assetto morfologico e
forestale delle superfici sabbiose. Le porzioni più prossime al margine costiero conservano ancora i
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caratteri originari, limitatamente ad una fascia profonda mediamente 500 metri. Questa fascia residuale
soltanto in alcune porzioni conserva il naturale profilo trasversale e l’assetto morfo-vegetazionale
originario; infatti gran parte della superficie dunare è stata interessata da interventi di forestazione a
Pino e Acacia, con l’obiettivo di imbrigliare il sistema sabbioso e fermare i processi di avanzamento dello
stesso verso i settori interni che risultavano interessati da attività agricole spesso impiantate su
antichi depositi eolici.
Benché da un punto di vista strettamente funzionale all’utilizzazione agricola dei territori interni ed alla
forestazione la stabilizzazione del campo dunare abbia raggiunto l’obiettivo prefisso, in relazione agli
equilibri geomorfologici e vegetazionali del sistema sabbioso ed alla sua grande valenza scientifica ed
ambientale, questo intervento ha rappresentato un forte elemento di interferenza e criticità che ha
obliterato uno dei più significativi campi dunari mobili della Sardegna settentrionale e modificato
radicalmente la naturale seriazione di ambienti morfo-vegetazionali e di habitat ad essi connessi, a
partire dal settore di spiaggia.

L’accrescimento del cordone dunare di avanduna connesso con la presenza della
barriera frangivento.

Nonostante appaia non proponibile e fuori da ogni logica scientifica di tutela degli habitat un ritorno ad
una situazione originaria, è necessario tuttavia definire una serie di interventi di riequilibrio
geomorfologico e vegetazionale del sistema sabbioso atti a migliorare la funzionalità del campo dunare
specie in considerazione delle importanti relazioni che questo ha con il settore di spiaggia. In tal senso
un’ipotesi potrebbe essere quella di ricostituire i naturali rapporti tra settore di spiaggia e settore
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dunare secondo uno sviluppo naturale che richiama l’assetto morfo-vegetazionale dunare del settore
costiero di Li Junchi. Questo obiettivo impone la rimozione delle barriere frangivento e l’eliminazione delle
formazioni vegetali esotiche. Tale intervento garantirebbe la mitigazione delle criticità evidenziate nel
settore di spiaggia connesse con il progressivo aumento di pendenza e determinerebbe le condizioni per
la spontanea evoluzione degli ambienti morfo-vegetazionali dei settori dunari di avanduna (Ammophileto,
crucianeleto, ecc.). Caratteri che qualificano la risorsa I corpi dunari litorali costituiscono l’ambito di
accumulo di materiale sedimentario prelevato dal vento nei settori di avanspiaggia e retrospiaggia. La
loro funzione ed importanza all’interno di un sistema di spiaggia appare legata prevalentemente al ruolo
di serbatoio sedimentario di accumulo e prelievo di materiale sabbioso. La funzionalità e la stabilità delle
dune costiere costituisce pertanto un importante elemento di controllo degli equilibri sedimentari della
spiaggia nel suo complesso, da cui dipende l’evoluzione del sistema sabbioso e la sua stessa persistenza.
La definizione dello stato di equilibrio e della funzionalità dei processi di relazione geomorfologica tra le
diverse componenti della duna ed internamente alle componenti stesse, costituiscono elementi di
valutazione per riconoscere lo stato qualità del sistema in relazione alle sue potenzialità, e di
identificare le reali e possibili interferenze tra la fruizione della risorsa ambientale e gli equilibri
geomorfologici e vegetazionali della stessa. In sintesi gli equilibri fisici e geomorfologici dei sistemi dunari
assumono importanza in ordine a:
-

ruolo di bacino di accumulo e prelievo sedimentario all’interno del sistema di spiaggia in grado di
mitigare eventuali fenomeni erosivi delle spiagge connessi con processi e fenomeni naturali quali
ad esempio: bilancio sedimentario deficitario connesso con una riduzione degli apporti solidi di
origine fluviale o marina; arretramento della linea di riva e assottigliamento della spiaggia emersa;

-

conservazione e sviluppo degli ambienti morfo-vegetazionali e degli habitat correlati.

Criticità


Alterazione del naturale rapporto ed equilibri geomorfologici e sedimentari tra retrospiaggia e
settore dunare conseguente la presenza delle barriere frangivento poste in ambito di avanduna.



Alterazioni significative dei naturali processi evolutivi geomorfologici e pedovegetazionali del campo
dunare interno conseguenti gli interventi di forestazione e la presenza delle barriere frangivento.



Modificazioni sostanziali relativamente all’assetto morfo-vegetazionale e agli equilibri pedo-forestali
ed alla continuità delle formazioni boschive a ginepro conseguenti l’uso agricolo del territorio e le
attività di cava per l’estrazione di materiale sabbioso.



Limitata conoscenza degli effetti e delle tendenze evolutive del sistema di spiaggia legati alla
stabilizzazione del cordone dunare di retrospiaggia. I mutamenti degli equilibri geomorfologici e
sedimentari del sistema sabbioso connessi con la presenza delle barriere frangivento e la loro
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conseguente ripercussione sulla qualità degli habitat e sulle specie vegetali degli ambiti dunari
necessitano di studi specialistici, non affrontabili in sede di realizzazione del PdG, atti alla
valutazione delle criticità a carico del sistema di spiaggia e degli habitat ed alla individuazione delle
migliori azioni di intervento per il miglioramento o la mitigazione delle criticità in atto.


Alterazione quali-quantitativa del naturale assetto morfo-vegetazionale dei depositi sabbiosi: in
particolare le componenti sabbiose di avanduna ed embrionali, là dove presenti ed in equilibrio con le
dinamiche di spiaggia, appaiono fortemente frammentate ed in un generale stato di erosione e
smantellamento e in alcuni settori sono del tutto assenti. Questi fenomeni di degrado e scarso
sviluppo dei differenti ambiti morfo-vegetazionali di avanduna, sono da ricercare prevalentemente nel
nuovo assetto geomorfologico della spiaggia oltreché nel passaggio pedonale e nella frequentazione
dei corpi sabbiosi.



Fenomeni franosi che coinvolgono il margine interno del campo dunare stabilizzato in relazione alle
attività estrattive nel settore delle cave di sabbia.

Il settore dunare nei pressi della foce del Coghinas.

Indicatori
-

Grado di seriazione morfo-vegetazionale dei sistemi dunari

-

Parametri morfometrici dei corpi dunari

-

Grado di seriazione morfo-vegetazionale del sistemi dunari

-

Grado di frammentazione delle componenti morfo-vegetazionali dei corpi dunari
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-

Numero e dimensione dei blow-out presenti all’interno dei corpi dunari

-

Rapporto tra le superfici delle componenti morfo-vegetazionali dei corpi dunari

-

Spontanea evoluzione delle dinamiche trasversali e longitudinali nei corpi dunari

-

Distribuzione granulometrica e tessiturale dei sedimenti nei corpi dunari

-

Bilancio sedimentario dei sistemi di spiaggia

-

Spontanea evoluzione delle dinamiche trasversali e longitudinali nei sistemi di spiaggia

Esigenze
-

Miglioramento e ricostituzione dei naturali rapporti geomorfologici e sedimentari tra sistema di
spiaggia e settori dunari

-

Miglioramento e ripristino degli equilibri pedo-vegetazionali e geomorfologici dei corpi dunari mobili,
semistabilizzati e stabilizzati

-

Miglioramento della conoscenza sulle dinamiche fisiche del sistema sabbioso specie in relazione al
riconoscimento delle interferenze della strada litoranea sugli equilibri fisici e biologici e sulle
tendenze evolutive della spiaggia.

-

Razionalizzazione dei percorsi per la fruizione del compendio sabbioso.

STABILITÀ E FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA DELLA SPIAGGIA SOMMERSA
La spiaggia sommersa costituisce un corpo sedimentario non consolidato, modellato dall’azione del moto
ondoso e delle correnti, che appare intimamente legata da un punto di vista geomorfologico ed evolutivo
con la spiaggia emersa, di cui rappresenta la porzione a mare. Il limite a mare della spiaggia sommersa
coincide generalmente con il limite superiore della prateria di posidonia, che rappresenta un ostacolo
fisico alla dispersione sedimentaria verso il largo.
I processi e le forme che si esplicano nei sistemi sabbiosi sommersi sono legati ad alcuni importanti
fattori che fanno riferimento principalmente a:
1.

assetto geomorfologico-strutturale del settore costiero di riferimento;

2. caratteri qualitativi e quantitativi degli input sedimentari;
3. regime energetico del moto ondoso.
La configurazione del settore sommerso di un determinato ambito costiero è il risultato dell’interazione
di due aspetti geomorfologici sostanzialmente distinti: uno statico e pressoché immutabile, se non nel
lunghissimo periodo, riferibile alla configurazione geomorfologica e geologica del territorio costiero, che si
esprime nei lineamenti strutturali della costa (isole, promontori, esposizione ed andamento della linea di
costa, caratteri dell’immediato settore emerso, ecc.) e che condiziona l’assetto geomorfologico
complessivo; l’altro mutevole e dinamico connesso con l’azione del regime energetico e con il dominio
sedimentario, e che si esprime nel profilo della spiaggia sommersa e nelle forme, dimensioni e posizioni
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delle differenti morfologie di fondo assunte dai depositi sabbiosi, quali barre sommerse, truogoli, ripples
ecc. e che condiziona in misura significativa la conformazione geomorfologica dei settori emersi.
La configurazione di un determinato settore sommerso è pertanto la risultante di questi aspetti
geomorfologici. La spiaggia sommersa, pur nelle importanti modificazioni stagionali connesse con la
variabilità del regime meteomarino, stabilisce un suo preciso equilibrio geomorfologico in relazione al
bilancio sedimentario dei sistemi di spiaggia ed al loro profilo d’equilibrio. Tale condizione di equilibrio è
strettamente connessa con l’equilibrio ed assetto geomorfologico della spiaggia emersa.
Per l’analisi delle tendenze evolutive e per la definizione del bilancio sedimentario di una spiaggia occorre
fare riferimento all’unità fisiografica, definita come quella estensione di spiaggia che non ha scambi con
tratti adiacenti. L’area di osservazione deve estendersi dal
piede della duna alla cosiddetta profondità di chiusura, ovvero quella profondità oltre la quale non si
riconoscono modificazioni delle superfici connesse con l’azione ed influenza del moto ondoso. La massima
espressione geomorfologica della spiaggia sommersa ed il naturale equilibrio morfodinamico e sedimentario
del sistema nel suo complesso si attua attraverso la spontanea evoluzione dei processi geomorfologici e
sedimentari in ambito sommerso. Questo costituisce il presupposto ottimale affinché in un sistema
sabbioso venga garantita la funzionalità dei processi e si realizzi una condizione di stabilità
geomorfologica. L’alterazione del regime energetico nel settore sommerso o le interferenze quantitative
sul bilancio sedimentario, costituiscono presupposti per stabilire condizioni di disequilibrio che si esprime
nella modificazione dell’assetto geomorfologico del sistema di spiaggia sia nel settore emerso che in
quello sommerso.
Il settore sommerso antistante la spiaggia è caratterizzato dalla presenza di una estesa spiaggia
sommersa in cui si riconoscono numerose ed articolate barre sabbiose generate dalle interazioni tra le
correnti marine indotte dal moto ondoso. Le barre sabbiose in termini evolutivi costituiscono una
importante fonte di alimentazione detritica per la spiaggia ed assumono inoltre la funzione di dissipazione
dell’energia incidente dl moto ondoso preservando la spiaggia da fenomeni erosivi. Il limite della spiaggia
sommersa è rappresentato dal limite superiore della posidonia, che qui si presenta particolarmente
sviluppata ed estesa. La prateria di posidonia è impostata sia su roccia, che su sabbie sciolte. Nel
settore antistante la foce del Coghinas si riconosce una importante discontinuità nella prateria di
posidonia; questo aspetto è legato alla presenza della foce fluviale ed ai fenomeni di insabbiamento ed
intorbidimento connessi con le dinamiche di foce del Coghinas; infatti durante gli eventi di piena o in
occasione dell’aperture delle dighe poste lungo il corso del fiume si riversano grandi quantità di
materiale limoso che determinano fenomeni di intorbidimento ed insabbiamento delle formazioni vegetali
marine.
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Caratteri che qualificano la risorsa La funzionalità e la stabilità geomorfologica della spiaggia sommersa
rappresenta il fattore principale da cui dipende l’evoluzione dei sistemi sabbiosi emersi e sommersi e la
loro stessa persistenza. Inoltre costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo e la conservazione
degli habitat marini. La definizione dello stato di equilibrio e della funzionalità dei processi di relazione
geomorfologia tra settore emerso e settore sommerso, costituiscono elementi di valutazione per
riconoscere lo stato di qualità del sistema costiero nel suo complesso in relazione alle sue potenzialità
geomorfologiche e sedimentarie.
La funzionalità e la stabilità geomorfologica dei sistemi di spiaggia dipende, oltre che da processi e
dinamiche geomorfologiche che si esplicano a scala locale e riferibili all’evoluzione della spiaggia emersa e
sommersa, anche dai processi e dalle dinamiche geomorfologiche che si esplicano ad ampia scala, in
particolare riferite all’evoluzione dei versanti ed alle loro implicazioni sul trasporto solido dei corsi
d’acqua, che costituiscono un fattore spesso determinante per il mantenimento degli equilibri
geomorfologici e sedimentari delle spiagge, ed alle dinamiche del moto ondoso sulle coste rocciose che
delimitano il sistema sabbioso.
Criticità


Depauperamento delle volumetrie di materiale sabbioso contenute entro le barre sabbiose sommerse
connesso con la riduzione degli apporti sedimentari ad opera del Fiume Coghinas: questo fenomeno è
prevalentemente legato alla presenza degli sbarramenti lungo il corso del fiume che non consentono,
o limitano fortemente, la veicolazione di materiale detritico verso il mare; anche nei momenti di
apertura delle dighe il materiale di granulometria idonea al ripascimento della spiaggia (sabbie mediogrossolane) non viene immesso nel sistema, mentre viene rilasciato solo materiale di granulometria
fine e finissima (silt e argille) che causa fenomeni di intorbidimento delle acque e viene allontanato
verso il largo non contribuendo sostanzialmente al ripascimento della spiaggia emersa e sommersa.



Fenomeni di arretramento del limite superiore della prateria di posidonia legati a processi di
insabbiamento ed intorbidimento connessi con le dinamiche di foce del Coghinas: durante gli eventi di
piena o in occasione dell’apertura delle dighe poste lungo il corso del fiume si riversano grandi
quantità di materiale limoso che determinano fenomeni di intorbidimento ed insabbiamento delle
formazioni vegetali marine.

Indicatori


Bilancio sedimentario del sistema fisiografica costiero



Regime energetico nel settore sommerso



Portate solide dei corsi d’acqua alla foce

Esigenze
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Mantenimento nel settore sommerso della spontanea dinamica meteomarina riferita al regime
energetico del moto ondoso ed alle correnti sottocosta: l’alterazione del regime delle correnti
sottocosta, con riferimento alla corrente di deriva litorale, alle rip current ed ai movimenti near
shore può definire condizioni di disequilibrio geomorfologico e sedimentario all’interno del settore
costiero di riferimento.



Alimentazione sedimentaria al sistema sabbioso connesso con le dinamiche di foce fluviale del
Coghinas; il deflusso solido del corso d’acqua costituisce il fattore essenziale per il mantenimento
degli equilibri sedimentari del sistema sabbioso: La presenza degli sbarramenti lungo il corso del
fiume determina come detto una drastica riduzione di materiale detritico sabbioso determinando il
depauperamento dello stock sedimentario a disposizione della spiaggia.



Alimentazione sedimentaria al sistema sabbioso connesso con le dinamiche di degradazione delle rocce
ad opera del mare: l’azione del moto ondoso sui tratti di costa rocciosa determina la produzione di
moderate quantità di materiale sedimentario che contribuisce al ripascimento del sistema sabbioso.

EQUILIBRIO E FUNZIONALITÀ GEOMORFOLOGICA DEI SISTEMI DI FOCE FLUVIALE E DELLE AREE GOLENALI
Descrizione generale
I settori di foce fluviale costituiscono da un punto di vista geomorfologico ambiti estremamente dinamici
soggetti a frequenti e periodiche modificazioni, anche rilevanti dell’assetto complessivo e dei rapporti tra
terra emersa e sommersa. Tali modificazioni possono essere graduali, coerentemente con le dinamiche
fluviali ordinare, o subire profonde e repentine trasformazioni in relazione ad eventi fluviali di piena. I
sistemi di foce fluviale sono all’origine di vaste zone umide caratterizzate da una grande variabilità di
ambienti e di nicchie ecologiche. Inoltre costituiscono il settore privilegiato degli scambi di energia e
materia tra il sistema continentale e quello marino-litorale. In tal senso l’area di foce e le dinamiche
energetiche e sedimentarie che in essa si esplicano rappresentano il principale elemento di controllo
dell’evoluzione geomorfologica e sedimentaria dei sistemi di spiaggia. Le aree golenali costituiscono gli
ambiti soggetti a periodiche invasioni da parte delle acque fluviali in occasione di deflussi di piena.
Rappresentano pertanto settori di fondamentale importanza per quanto riguarda il manifestarsi degli
eventi alluvionali e rappresentano pertanto aree in cui le interferenze sul naturale deflusso possono
rappresentare elementi di forte criticità.
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Il fiume Coghinas: tracciato fluviale a meandri all’interno delle aree golenali.

Il settore di foce del fiume Coghinas.

Elementi che qualificano la risorsa
Le dinamiche fluviali della piana terminale e di foce assumono importanza in relazione a:


apporti detritici al sistema sabbioso;



genesi ed alimentazione di sistemi umidi di foce fluviale.

Criticità
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Alterazioni morfologiche in ambito di spiaggia connesse con la frequentazione e l’ubicazione di
concessioni balneari



Interferenza della vegetazione ripariale con il deflusso fluviale

Indicatori


Presenza/Assenza di infrastrutture ed attività che interferiscono con il naturale deflusso
fluviale



Presenza/Assenza di vegetazione ripariale in grado di interferire sensibilmente con il naturale
deflusso fluviale

Esigenze


Assenza di infrastrutture ed attività che interferiscono con il naturale deflusso fluviale
Manutenzione ordinaria degli alvei attraverso la rimozione della vegetazione dal letto fluviale



Spontanea evoluzione delle dinamiche fluviali nel settore della foce fluviale

VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI
Descrizione generale
Lo studio idrogeologico ha come obiettivo l’acquisizione dei parametri qualitativi e quantitativi utili ai fini
progettuali, in relazione alla necessità di tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento. Lo studio
idrogeologico deve definire la struttura idrogeologica dell’area, le modalità di alimentazione e deflusso
delle acque sotterranee, la localizzazione dei punti d’acqua, l’uso e la qualità delle acque sotterranee.
Il documento base per pianificare le azioni di salvaguardia delle risorse idriche sotterranee è
rappresentato dalla Carta della vulnerabilità degli acquiferi che rappresenta una zonazione del territorio
tale da evidenziare, in funzione delle caratteristiche dei terreni in superficie e delle condizioni
idrogeologiche nel sottosuolo, la possibilità di penetrazione e diffusione di un inquinante nell’acquifero
soggiacente.
La Vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettività dei sistemi
acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad
ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre
impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel tempo. La vulnerabilità può anche essere
espressa come il tempo necessario perché una sostanza inquinante possa raggiungere la superficie della
falda. Un acquifero viene detto protetto quando il livello massimo della falda è separato dall’esterno da
un orizzonte continuo avente spessore L e conducibilità idraulica K tale che il loro rapporto risulti
sempre K/L < 10-10s-1.
La vulnerabilità di un corpo idrico sotterraneo è funzione di diversi parametri, tra i quali i più importanti
sono la litologia, la struttura e la geometria del sistema idrogeologico, la natura del suolo e la
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geometria della copertura, il processo di ricarica-discarica del sistema ed i processi di interazione fisica
e idrogeochimica che determinano la qualità delle acque sotterranee e la mitigazione di eventuali
inquinanti che penetrano il sistema.
I depositi di rifiuti solidi nel terreno danno luogo all’inizio di un sistema dinamico che viene a far parte
del ciclo idrologico, determinando potenziali fenomeni di inquinamenti delle acque superficiali e
sotterranee.
Per gli aspetti relativi alla vulnerabilità, la normativa nazionale, come il D.M. 471/99 e in particolare il
D.Lgs. 152/1999 successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, determina alcuni aspetti
metodologici ed i criteri di qualità ambientale. Inoltre la Delibera CIPE del 27/07/1984, recante disposizioni
per la prima applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1982, n. 915,
concernente lo smaltimento dei rifiuti, stabilisce i valori cautelativi relativamente alla permeabilità dei
terreni e alla profondità della falda freatica.Un aspetto legato alla vulnerabilità degli acquifero è quello
connesso con i fenomeni di salinizzazione delle falde acquifere costiere. Il processo si manifesta
generalmente in seguito ad intensi emungimenti di acqua di falda attraverso pozzi o in relazione ad
interventi idraulici che determinano un’ingressione di acque marine verso i settori interni. La
salinizzazione delle falde costiere è un processo pressoché irreversibile a mano di lunghi e costosi
interventi mirati.
Dal punto di vista idrogeologico nell’area in esame è possibile distinguere tre subzone distinte in base
alla litologia e all’assetto morfologico, che condizionano in modo differente la circolazione idrica
sotterranea e superficiale.
1.

La zona orientale, dove affiora il basamento Paleozoico costituito da grano dioriti tonalitiche
passanti a tonaliti, è caratterizzato da acquiferi mediamente permeabili dove la circolazione idrica
più attiva si sviluppa nella parte fratturata superficiale dell’ammasso roccioso. Alla rete di
fratture si sovrappone una coltre di detrito superficiale, permeabile per porosità, il cui spessore
può raggiungere circa 15-20 cm. La superficie piezometrica della coltre superficiale si trova
generalmente a qualche metro di profondità in quanto di adatta alla morfologia esterna.

2. La zona centrale, che comprende la piana alluvionale del fiume Coghinas, è costituita dalle alluvioni
attuali ed antiche del corso d’acqua e dai depositi sabbiosi di origine eolica. I depositi alluvionali,
sono costituiti dalla giustapposizione di termini litologici di varia granulometria, aggregati in lenti.
Ciò si traduce in una circolazione idrica per “falde sovrapposte”. Le diverse falde possono essere
quasi sempre ricondotte ad un'unica circolazione idrica sotterranea, perché il particolare tipo di
deposizione lenticolare dei sedimenti lascia moltissime soluzioni di continuità tra depositi permeabili
e depositi relativamente meno permeabili; a ciò bisogna aggiungere i fenomeni di interscambio in
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senso verticale per fenomeni di drenanza. La profondità della superficie piezometrica è di circa 9 10 m dal piano di campagna.
3. Nella fascia costiera, all’interno delle formazioni sabbiose di origine eolica, si hanno generalmente
acquiferi omogenei ed isotropi, in particolare nelle eolianiti, caratterizzate da una porosità elevata
e, dunque, da un grado di permeabilità relativa più alto. Il basamento di appoggio, caratterizzato da
rocce poco permeabili, funge da limite di permeabilità, dando origine ad una vera e propria falda di
base parallela al contatto.
Elementi che qualificano la risorsa
La conoscenza dei caratteri idrogeologici degli acquiferi costituisce un fattore essenziale in
considerazione dei fenomeni di contaminazione salina delle falde costiere. Tale aspetto assume
un’ulteriore criticità in considerazione dei rapporti tra le acque sotterranee e l’area umida di foce
fluviale del Coghinas. La comprensione dei processi di relazione idrogeologica assume in tal senso il
fattore di conoscenza prioritario in ordine ad iniziative progettuale atte alla mitigazione dei fenomeni di
inquinamento.
Criticità


Alterazioni qualitative delle acque sotterranee connesse con fenomeni di intrusione salina.



Attività di cava all’interno del campo dunare

Indicatori


Permeabilità



Soggiacenza e franco di oscillazione



Densità di drenaggio



Infiltrazione efficace



Autodepurazione del non saturo



Direzione di Flusso



Tipologia della copertura



Valutazioni dei parametri fisici e chimici dell’acquifero



Tipologia delle discontinuità



Analisi chimiche per la determinazione delle sostanze inquinanti

Esigenze


Riduzione degli emungimenti all’interno della piana costiera



Controllo dei flussi di acqua marina all’interno dei sistemi umidi



Deflussi idrici lungo l’alveo del Coghinas
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Componente biotica floro-vegetazionale

Le foci del Coghinas costituiscono il più vasto sistema dunale della Sardegna settentrionale che, oltre la
piana alluvionale ampiamente coltivata con colture intensive, si caratterizza verso la linea di costa per la
presenza dei ginepreti a Juniperus macrocarpa e Juniperus phoenicea su duna e dalla seriazione della
vegetazione psammofila, in molti casi in ottimo stato di conservazione. Gli habitat delle dune consolidate
sono caratterizzati dall'abbondanza di Armeria pungens e di associazioni endemiche come gli elicriseti a
Helichrysum microphyllum e Scrophularia ramosissima. Canneti e fragmiteti accompagnano i bordi del
fiume e l'area di estuario. La pineta a Pinus pinea è ricolonizzata dalle specie termo-xerofile della
macchia, costituendo uno strato arbustivo spesso impenetrabile. L’area presenta importanti formazioni
vegetali a Spergularia maritima, Anchusa maritima, Limonium ampriense e specie inserite negli allegati
della Direttiva: Anchusa crispa, Linaria flava di estrema importanza conservazionistica.
In questa area si rinvengono inoltre nuclei arborei di Juniperus turbinata; è evidente che si tratta di un
aspetto residuale di un originario bosco ormai distrutto dai massicci tagli e da numerosi incendi; le sue
vestigia si possono individuare d’altronde anche in isolati esemplari secolari.
Lo studio fitosociologico ha permesso l'identificazione di tipi vegetazionali di elevata importanza e qualità
ambientale, riferibili alle classi Crithmo-Limonietea, con un ricchissimo contingente di endemiche. La costa
occidentale ospita la maggior parte delle specie endemiche dell'isola.
Le praterie a Posidonia oceanica costituiscono una delle componenti fondamentali dell'equilibrio e della
ricchezza del sito. Contribuiscono infatti in maniera cospiqua all’ossigenazione delle acque e alla
produzione di biomassa vegetale. Rappresentano inoltre un fattore di stabilità dei fondali mobili e delle
rive.
LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE MARINA
La vegetazione marina riveste un ruolo fondamentale per la presenza delle prateria di Posidonia
oceanica, che rappresenta lo stadio climax del piano infralitorale. In questo ecosistema complesso,
numerose specie marine "epibionti” vivono sui rizomi e in particolare sulle superfici fogliari della
Posidonia dove svolgono un ruolo essenziale per il metabolismo autotrofo della pianta contribuendo così
ad un più rapido accrescimento della prateria. Nella gran parte dell’area, la parte terminale delle spiagge
sommerse, così come i campi dunali delle spiagge emerse, sono occupate, le prime da praterie di
Posidonia oceanica (L.) Delile, le seconde da cascami di Posidonia.
Una delle maggiori peculiarità di questa pianta è la duplice modalità di crescita del rizoma (fusto), che si
può accrescere in senso orizzontale al substrato (rizoma plagiotropo) e in senso verticale, cioè
perpendicolare, al substrato (rizoma ortrotopo). I rizomi plagio tropi hanno la funzione di ancorare la
pianta al substrato, sviluppando radici sul lato inferiore; sono i primi che si formano e vengono, in un
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certo senso, considerati dei pionieri, in quanto sono alla base dell'espansione della prateria. Quelli
ortrotopi crescono in altezza, consentendo il progressivo insabbiamento per la continua sedimentazione.
Questo intreccio fa sì che si formi la "matte", ovvero, una formazione a terrazzo costituita da più strati
di rizomi, di radici e di sedimento che vi rimane intrappolato, ricoperto da piante vive solo alla sommità.
La matte fornisce un ottimo substrato per l'insediamento di nuovi germogli prodotti dalla riproduzione
sessuale della pianta con la produzione di fiori e frutti oltre che favorire la salvaguardia delle coste
dall'erosione, stabilizzando la pianta stessa e, quindi, consentendo la costruzione di vere e proprie
praterie. Le praterie si estendono fino a circa 35-40 m di profondità, anche se per esse è necessaria
un'ottima penetrazione della luce nella colonna d'acqua.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE MARINA
Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae) su sabbia
Habitat interessati
1120* - Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae).
Criticità e minacce


erosione costiera



destrutturazione delle matte

Indicatori
Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:


ricchezza biologica di specie animali e vegetali;



continuità della copertura delle matte (assenza di frammentazione dell'habitat);



presenza di specie endemiche ed esclusive;



situazione strutturale del geosigmeto terrestre di contatto.

Esigenze


Definizione di regolamenti e azioni orientati a prevenire l’esposizione delle matte a processi di
erosione dovuti a modalità di pesca e di ormeggio dei natanti inadeguati



Monitoraggio della prateria di posidonie e della dinamica dei banchi di sabbia



Contenimento dei fenomeni di inquinamento che interessano il settore marino
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LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE RUPICOLA ALOFILA
In queste formazioni rientrano le cosiddette cinture a Crithmum maritimum e Limonium sp.pl. frequenti sui
litorali rocciosi del mediterraneo. Si tratta di formazioni di tipo alofilo legate alle stazioni rocciose più
prossime al mare e direttamente sottoposte all’aerosol marino. Esse mostrano una struttura aperta e
discontinua e sono caratterizzate dalla dominanza di piccole camefite, talora associate a emicriptofite e
nanofanerofite. In queste formazioni risultano molto frequenti le specie del genere Limonium, che hanno
in genere una distribuzione estremamente localizzata, talvolta puntiforme. Si tratta spesso di endemismi,
che per il loro significato ecologico e fitogeografico, danno un’importanza biogeografica a queste
formazioni. La maggior parte di queste specie sono molto specializzate in quanto legate ad una notevole
salinità edafica. Le cenosi presenti hanno un ruolo pioniero di tipo edafofilo, e in genere prendono
contatto verso l’interno con la macchia dei Pistacio-Rhamnetalia alterni.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE RUPICOLA
•

Vegetazione rupicola alofila (Crithmo-Limonion)

Habitat interessati
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici.
Criticità e minacce


Erosione costiera



Presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis che sta entrando incompetizione con
le specie rupicole andando ad occupare i loro spazi.

Indicatori
Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:


la presenza di specie del genere Limonium, la sua vicinanza al mare;



la mancanza di specie nitrofile;



la presenza dell’aerosol marino;



la presenza di specie endemiche;



la presenza di specie alotolleranti rupestri molto specializzate, come Limonium sp.pl., Crithmum
maritimum ed Helycrhysum italicum subsp. microphyllum.

La grande variabilità di situazioni ambientali, che possono differire per litologia, morfologia e ampiezza
del settore interessato dal moto ondoso, non consente di formulare regole generalizzabili; vengono quindi
fornite solamente indicazioni di carattere qualitativo sulla coerenza della flora. Il cattivo stato di
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conservazione può essere dedotto dall’ingressione di specie nitrofile, che è probabile soprattutto negli
altri habitat presenti nei siti della tipologia e che è da riferire anche a un’eccessiva frequentazione
antropica. Un importante fattore limitante per i siti di questo gruppo è l’aridità, che è dovuta al clima di
tipo mediterraneo e alla morfologia, il più delle volte piuttosto aspra. Non meno importante è l’aridità
fisiologica, legata alla presenza di sale (spray marino ed acque salmastre).
Esigenze


espianto di specie alloctone invasive presenti sulle rocce nelle situazioni in cui il Carpobrotus ha
occupato singole superfici con numerose specie avendo cura di operare gradatamente al fine di
evitare l’erosione.



interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare in particolare le specie
endemiche e le specie appartenenti alle formazioni vegetali rupicole costiere descritte in altri
paragrafi:
-

Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman – Ch suffr – Endemica
Sardegna, Corsica e Baleari – garighe e macchie degradate, zone rocciose, sabbie; comune;

-

Genista corsica (Loisel.) DC. - NP – Endemica Sardo-Corsa. – macchie e garighe xerofile;
sporadica;

-

Genista ephedroides DC. – NP – Endem. - in ambienti costieri, macchie e garighe costiere;
comune;

-

Limonium ampuriense Arrigoni et Diana Ch suffr – Endemica - su coste arenose, roccioose, sui
pendii esposti all’umidità salmastra;

-

Limonium acutifolium (Reichenb.)Salmon– Ch suffr – Endemica -indifferente al substrato fino a
300m;

-

Stachys glutinosa L. - Ch frut - Endemica di Sardegna Corsica e Arcipelago Toscano - garighe,
macchie degradate, ambienti rocciosi; comune;



nonché gli esemplari secolari di Juniperus turbinata, presenti nella fascia costiera.

Interventi di educazione ambientale attraverso l’apposizione di appropriata cartellonistica, in
corrispondenza di tutti gli ingressi e lungo i sentieri, che evidenzi le peculiarità ambientali e le rarità
del sito, l’ecologia, l’evoluzione e la formazione della vegetazione non solo dal punto di vista
morfologico, ma anche ecologico strutturale e catenale, le motivazioni della tutela dell’area e la
necessità di seguire delle norme comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti.



Definizione di azioni di monitoraggio.
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LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PSAMMOFILA COSTIERA
La vegetazione costiera su sabbie presenta una struttura molto originale ed armonica; si vengono a
formare delle strutture parallele al mare, con una morfologia e con caratteristiche marcatamente
distinte e influenzate da tantissimi fattori limitanti e dalla maggiore o minore vicinanza dal mare.
La serie spaziale della vegetazione, dalla battigia verso l’interno, comprende diverse comunità.
L’agropireto sulle dune embrionali, con Agopyron junceum, graminacea cespitosa insediata trattenendo la
sabbia con l’ampio e strisciante apparato radicale che gli permette di incastrarsi in un mezzo così
instabile come la sabbia delle dune embrionali. Insieme a questa specie troviamo lo Sporobolus pungens,
specie con un rizoma lungamente strisciante affondato nella sabbia. Nell’area sabbiosa questo aspetto di
vegetazione è molto frequente e indica il forte calpestio e rimaneggiamento della sabbia, tanto che in
molti casi lo ritroviamo anche in posizione più interna e dove il disturbo antropico è maggiore. A questa
segue la fascia dove la sabbia non compattata e secca viene spinta indietro dal vento, e dove il mare
deposita il materiale spiaggiato di pietre e di detriti organici di alghe e di posidonie e dove si vengono a
formare delle piccole dune chiamate dune embrionali. Si instaurano così le prime condizioni per la
colonizzazione della vegetazione cormofitica. Più all’interno sopra i cordoni delle dune embrionali si
insedia la vegetazione caratterizzata dall’Ammophila arenaria (Sparto pungente) (ammofileto). Questa
specie è provvista di lunghi rizomi che si accrescono sia in direzione verticale che orizzontale, riuscendo
con le radici a stabilizzare la duna; infatti man mano che la sabbia si accumula intorno alla pianta
sommerge le foglie e il rizoma produce di nuovo un allungamento verticale permettendo alle nuove foglie
di svilupparsi in posizione sempre superiore rispetto al livello della sabbia. Questa zona riceve l’impatto
diretto del vento proveniente dal mare, facendo da schermo protettore a tutto ciò che è in posizione più
arretrata. Nelle retrodune mobili dietro al cordone dunale le cose vanno modificandosi radicalmente,
poiché la forza del vento, essendo ormai attenuata dalle comunità precedentemente descritte, diminuisce
la mobilità della sabbia producendo una stabilità che crea delle condizioni più favorevoli alla vegetazione.
Da qui si possono insediare le camefite che producono un maggior apporto di sostanza organica e che,
incorporandosi al suolo, aiutano a trattenere la sabbia e ad aumentare la stabilità del substrato. Queste
situazioni rappresentano il passo precedente alla stabilizzazione completa delle dune e all’insediamento
della vegetazione forestale o preforestale propria dei sistemi dunali. Queste comunità sono
caratterizzate dalla Crucianella maritima e da altre come il Pancratium maritimum.
Tutte queste dune possono essere colonizzate da una vegetazione che sarà tanto più specializzata
quanto maggiore è l’influenza del mare. Le condizioni che devono sopportare queste piante sono
sicuramente avverse. Da un lato la sabbia è un mezzo abiotico sufficiente, al quale si vanno ad
aggiungere la mobilità, la salinità ed il forte vento potenziato dall’azione smerigliatrice delle particelle di
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sabbia sbattute violentemente contro la vegetazione. Tutti questi fattori si vanno attenuando unitamente
alla progressiva stabilizzazione del substrato facendo si che si sviluppino vegetali meno specializzati.
In Sardegna la vegetazione delle sabbie raggiunge il massimo sviluppo per tutte le coste italiane e la
massima diversificazione floristica e biocenotica.
Per quanto riguarda il litorale gestito dall’Ente Foreste, comprendente un fascia dunale larga circa 130 m
e lunga circa 5,5 km, sono stati condotti nel tempo numerosi interventi di stabilizzazione e protezione dei
sistemi sabbiosi che hanno portato a sostanziali modifiche della serazione catenale originaria. I primi
interventi in cantiere hanno riguardato “l’ingabbiamento” della duna con fascine di cisto disposte a
riquadri, nel cui interno veniva effettuata la semina diretta di pino domestico. La mancanza di una fascia
di protezione dai venti e dall’aerosol marini ha impedito l’affermazione della pineta sulla duna.
Attualmente l’azione di contenimento viene realizzata su differenti fasce che, dalla battigia verso
l’interno, vengono sistemate con i seguenti interventi:
1)

costruzione di barriere anti sorrenamento, mediante una struttura in legno e filo di ferro su cui
vengono sistemate fascine di cisto opportunamente preparate. Hanno sviluppo lineare, parallelo alla
linea di costa, e altezza di 1,5 metri. Hanno la funzione di favorire l’accumulo della sabbia creando
una barriera protettiva alle fasce più interne. Nell’immediato settore retrostante è stata rilevata la
presenza di specie alloctone come il Carpobrotus spp., l’Acacia sp.pl. e il Pino domestico;

2) impianto di ginepro (coccolone e fenicio) con postime prodotto nel vivaio del cantiere. Viene riprodotta
la zona delle macchie a ginepro con sclerofille a pulvino, tipiche delle dune stabilizzate in condizioni
naturali o subnaturali;
3) miglioramento boschivo delle formazioni a macchia spontaneamente insediatesi nella fascia
retrostante il rimboschimento a ginepro.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE PSAMMOFILA DELLE SABBIE COSTIERE NON FANEROFITICA
•

Vegetazione psammofila delle dune embrionali Cakileto

•

Vegetazione psammofila delle dune embrionali Agropireto (Ammophiletea)

•

Vegetazione psammofila delle dune mobili Ammofileto (Ammophiletea)

•

Vegetazione psammofila delle dune fisse Crucianelleto (Helichryso-Crucianelletea)

•

Prati dunali dei Thero-Brachipodietea

RIMBOSCHIMENTI
•

Rimboschimenti a Pinus sp.pl. con sottobosco di Juniperion turbinatae

Habitat interessati
2110 - Dune mobili embrionali
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2120 - Dune mobili embrionali del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria
(“dune bianche”)
2210 - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae
2230 - Prati dunali di Malcomietalia
2240 - Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
2250* - Perticaia costiera con Juniperus spp.,
2270* - Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster,
Criticità e minacce


Erosione costiera



Destrutturazione della vegetazione



Serie catenale di queste formazioni destrutturata in seguito all’erosione costiera e
all’attraversamento indiscriminato



Geosigmeto non completo, poiché manca il cakileto



Presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis e Acacia sp.pl. in competizione con
le specie psammofile



Incendio



Apertura di strade e sentieri e presenza di barriere frangivento



Abbandono di rifiuti

Indicatori
Sono indicatori di un buono stato di conservazione:


la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile;



la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale;



l’alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale;



la buona strutturazione delle comunità e estensione delle stesse;



la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e possibilità di riconoscimento della seriazione
ideale lungo il gradiente di distanza dal mare;



la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite;



le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal mare,
ecc.).

Esigenze


Controllo della erosione costiera



Realizzazione di un accesso guidato attraverso la creazione di passerelle pensili e la
sistemazione di dissuasori atti ad evitare la frequentazione non guidata sulle dune costiere
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Interventi di educazione ambientale attraverso l’apposizione di appropriata cartellonistica, in
corrispondenza di tutti gli ingressi e lungo i sentieri, che evidenzi le peculiarità ambientali e le
rarità del sito, l’ecologia, l’evoluzione e la formazione dei sistemi dunali non solo dal punto di
vista morfologico ma anche ecologico strutturale e catenale, le motivazioni della tutela dell’area
e la necessità di seguire delle norme comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti



Interventi per la crescita in superficie degli habitat di pregio



Misure di conservazione per la ricostituzione della vegetazione psammofila costiera e dei ginepri



Salvaguardia della funzionalità dei sistemi vegetali



Incentivazione della progressiva colonizzazione della vegetazione fanerofitica delle sabbie con
interventi che permettano l’instaurarsi della vegetazione psammofila della parte antistante la
duna e lo sviluppo della vegetazione catenale completa



Compensazione della destrutturazione del geosigmeto attraverso il controllo della presenza di
specie alloctone, l’accesso incontrollato ed il calpestio eccessivo



Aumento delle condizioni di naturalità del sito attraverso l’incentivazione dello sviluppo delle
formazioni autoctone quali ginepri delle sabbie e serie catenale psammofila costiera.



Interventi per la protezione ed il recupero della flora al fine di salvaguardare in particolare le
seguenti specie endemiche nonché gli esemplari secolari di Juniperus oxycedrus L. ssp.
macrocarpa (ginepro macrocarpa), Juniperus turbinata L. ginepro turbinata e Rhamnus alatenus
presenti in queste spiagge:
-

Anchusa maritima Valsecchi H bienn - Endemica - nelle interdune riparate dall’azione del
vento rara

-

Anchusa litorea Moris – H bienn – Endemica; nelle interdune riparate dall’azione del vento
rara

-

Crocus minimus DC. – G bulb – Endemismo sardo-corso. – prati e garighe; raro.

-

Evax rotundata Moris– H suoli sabbiosi e aridi rara

-

Silene corsica H ros – Endemismo sardo–corso - presente nelle dune; sporadica

-

Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman – Ch suffr - Endemica
Sardegna, Corsica e Baleari – garighe e macchie degradate, zone rocciose, sabbie; comune.

-

Limonium ampuriense Arrigoni et Diana Ch suffr – Endemica - su coste arenose, roccioose,
sui pendii esposti all’umidità salmastra

-

Limonium acutifolium (Reichenb.)Salmon– Ch suffr – Endemica -indifferente al substrato fino a
300m

-

Phleum sardoum (Hackel) Hackel in Francket -H caesp - Endemica – dune litoranee, rara

Piano di Utilizzo del Litorale – Comune di Badesi (OT)

47

Piano di utilizzo del Litorale (P.U.L.)

-

Relazione tecnico-illustrativa

Silene corsica H ros – Endemismo sardo –corso -; sporadica oltrechè ampliare l’areale
occupato dalle specie in Direttiva: Linaria flava e Anchusa crispa



Salvaguardia ed ampliamento di tutte le specie di interesse biogeografico presenti nell’area pSIC:
-

Armeria pungens

-

Astragalus massiliensis

-

Crucianella maritima

-

Ephedra distachya

-

Juniperus oxicedrus subsp. macrocarpa

-

Juniperus turbinata

-

Orobanche crintita

-

Pancratium maritimum

-

Rhamnus alaternus

-

Romulea rollii

-

Scrophularia ramosissima



Definizione di azioni di monitoraggio



Definizione di misure antincendio

LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE DEGLI AMBIENTI LAGUNARI
La particolarità delle formazioni di questo gruppo è legata principalmente alla presenza di lagune
costiere ed alle formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse.
Appare chiaro che per mantenere questi ambienti in buono stato di conservazione è necessario un
apporto di acque di ottima qualità, con riferimento ad un basso carico di inquinanti e di materiali in
sospensione. La variazione dei parametri chimico-fisici delle acque (in particolare la salinità) dovrebbero
seguire un andamento stagionale, in relazione ai mesi di massima piovosità e maggior apporto fluviale
(acque più dolci) e con caratteristiche alofile nei mesi più secchi. La mancanza di una tale ciclicità è indice
di una alterazione del regime idrico e idraulico del sistema, le cui conseguenze sono una semplificazione
delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini.
La delicatezza degli ecosistemi che convivono in un ambiente lagunare rende opportuno svolgere un’azione
di tutela che miri ad impedire trasformazioni a carico dei fondali ed anche della circolazione che regola
direttamente la morfologia del bacino. Opportune attenzioni debbono essere rivolte allo sversamento in
ambito lagunare di reflui con elevati tassi organici.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE ALOFILA STAGNALE
•

Vegetazione alofila lagunare (Ruppietea)
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Habitat interessati
1150* Lagune costiere
Criticità e minacce
Le principali minacce sono:
-

Insabbiamento;

-

erosione costiera;

-

abbassamento della falda;

-

inquinamento della falda;

-

trasformazioni a carico dei fondali;

-

fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio;

-

incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico:
l’innalzamento del tenore di salinità porta alla banalizzazione ed all’impoverimento della
vegetazione;

-

agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue provenienti da zone di
agricoltura intensiva possono determinare un apporto di nutrienti con possibile eutrofizzazione
delle acque;

-

prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale.

Indicatori
Sono da considerare indicatori di buono stato di conservazione la persistenza delle acque e alla loro
qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di materiali in sospensione.
I parametri chimico-fisici delle acque dei siti (in particolare, la salinità) dovrebbero avere un’evoluzione
stagionale, con caratteristiche più dulcicole nei mesi di massima piovosità e/o di massimo apporto fluviale
e con caratteristiche alofile nelle stagioni secche. La mancanza di una tale ciclicità è indice di ingressione
marina, le cui conseguenze sono una semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso
caratteri marini, più banali.
Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano
dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di
specie natanti, radicate ed elofitiche), e la presenza di elementi importanti dell’avifauna con
caratteristiche stenoecie e stenotope.
Esigenze


Definizione di una più ampia fascia di vegetazione autoctona intorno al sistema foce atta a
garantire lo sviluppo delle formazioni vegetazionali perilagunari con funzionalità oltre che
ecologiche anche fitodepurative e di barriera ai fattori esterni di disturbo di questo settore.
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Mantenimento degli equilibri idrogeologici dell’area particolarmente in riferimento al regime di
interazione tra acque dolci e acque salate.



Riqualificazione dei settori degradati tra cui in particolare l’area di accesso al fiume per le
barche, anche attraverso il controllo e progressiva eliminazione delle specie alloctone invasive.



Controllo dei processi di alterazione delle caratteristiche morfologiche, vegetazionali, di
substrato e chimico fisiche dei fondali, intervenendo anche sui fattori di pressione che agiscono
all’interno del bacino idrografico e idrogeologico di riferimento della laguna.



Salvaguardia e recupero della flora di particolare interesse: perfezionamento della conoscenza
degli aspetti floristici specifici dell’area.



Definizione di azioni di monitoraggio.

LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI IDROFILI PERISTAGNALI, PALUSTRI E RIPARIALI
La particolarità delle formazioni di questo gruppo è collegata principalmente alla presenza di corsi
d’acqua e alle formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con essi.
Queste comunità per la maggior parte sono legate ad ambienti con acque stagnanti o debolmente fluenti,
oligo, meso ed eutrofiche, caratterizzate da elofite rizomatose. Si sviluppano sia in aree peristagnali,
lungo le rive dei corsi d'acqua o dei canali, nelle anse dei rii e degli stagni, in prossimità delle foci.
Danno spesso origine a formazioni, con una notevole povertà floristica, spesso sono monofitiche.
La variazione dei parametri chimico-fisici delle acque (in particolare la salinità) dovrebbero seguire un
andamento stagionale, in relazione ai mesi di massima piovosità e maggior apporto fluviale (acque più
dolci) e con caratteristiche alofile nei mesi più secchi.
Le specie di queste comunità rivelano un differente grado di resistenza fisiologica all’azione dell’acqua
salata; la cannuccia d’acqua è quella che sopporta meglio fra tutte il contatto prolungato con le forti
concentrazioni saline.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE DEGLI AMBIENTI SALMASTRI PERISTAGNALI
•

Vegetazione igrofila a giuncheti (Juncetalia)

VEGETAZIONE IGROFILA ELOFITICA PERISTAGNALE E PALUSTRE
•

Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (Phragmitetea)

VEGETAZIONE FLOTTANTE, PALUSTRE, E DEI PRATELLI EFFIMERI
•

Vegetazione flottante e palustre (Lemnetea)

BOSCAGLIE RIPARIALI
•

Boscaglie ripariali a Nerium oleander e Vitex agnus-castus e Tamarix sp.pl. Tamaricion
africanae)
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Habitat interessati
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Criticità e minacce
Appare chiaro che per mantenere questi ambienti in buono stato di conservazione ci sia la necessità di
un continuo apporto di acque di ottima qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di
materiali in sospensione. La variazione dei parametri chimico-fisici delle acque (in particolare la salinità)
dovrebbero seguire un andamento stagionale, in relazione ai mesi di massima piovosità e maggior apporto
fluviale (acque più dolci) e con caratteristiche alofile nei mesi più secchi. La mancanza di una tale ciclicità
è indice o di ingressione marina o di scomparsa di questi apporti, le cui conseguenze sono una
semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini.
Le principali minacce sono:
-

Insabbiamento;

-

erosione costiera;

-

abbassamento della falda;

-

inquinamento della falda;

-

trasformazioni a carico dei fondali;

-

incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico:
l’innalzamento del tenore di salinità porta alla banalizzazione e all’impoverimento della
vegetazione;

-

agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura intensiva
possono determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle
acque;

-

canalizzazione e deviazione, anche parziale;

-

fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio;

-

modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, dovuti a processi di
urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo
(rettificazione, arginatura, materassi ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione
fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua),
all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene
catastrofiche), alla pulizia indiscriminata;

-

diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali;

-

compattazione e costipamento del terreno (da calpestio, traffico, ecc.);

-

erosione costiera;
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pericolo d’incendio.

Indicatori
Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano
dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di
specie natanti, radicate ed elofitiche). Questo aspetto si riscontra nella zona della foce.
Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei casi, è legato
a fenomeni d’inquinamento, così come l’assenza di uno o più dei diversi stadi dinamici della serie di
vegetazione edafoigrofila.
Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura
percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze
chimiche, oltreché la presenza di specie esotiche.
Esigenze


Controllo dei processi di alterazione delle caratteristiche morfologiche, vegetazionali, di
substrato e chimico-fisiche degli alvei e dei fondali, intervenendo anche sui fattori di pressione
che agiscono all’interno del bacino idrografico e idrogeologico di riferimento dell’area lagunare.



Definizione di una più ampia fascia di vegetazione autoctona intorno al sistema lagunare e
ripariale atta a garantire lo sviluppo delle formazioni vegetazionali perilagunari con funzionalità
oltre che ecologiche anche fitodepurative e di barriera ai fattori esterni di disturbo del settore
lagunare.



Contenimento delle pratiche agricole presso i bordi della laguna.



Mantenimento degli equilibri idrogeologici dell’area lagunare particolarmente in riferimento al
rapporto tra acque dolci e acque salate.



Controllo del processo di compattazione del suolo causato dal traffico veicolare e pedonale.



Aumento in superficie degli habitat di interesse comunitario anche attraverso l’espianto della
vegetazione alloctona e la riduzione del disturbo da parte delle attività dell’uomo.



Interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare in particolare le
seguenti specie endemiche:
-

Limonium glomeratum (Tausc) Erben – Ch suffr – Endemica - ambienti salsi costieri su
suoli argillosi depressi; rara.

-

Urtica atrovirens Req. ex Loisel. - H scap – Endemica Corsica Arcipelago Toscano e
Baleari. - ovili e zone ruderali; sporadica.



Salvaguardia, potenziamento e recupero della flora di particolare interesse quale Vitex agnus
cactus e Nerium oleander.
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Definizione di azioni di monitoraggio.



Definizione di misure antincendio.

Relazione tecnico-illustrativa

LA GESTIONE DELLE PRATERIE TEROFITICHE
Queste aree sono dominate da vegetazione erbacea annuale e sono caratterizzate da aspetti
vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, essendo presenti, oltre alle praterie con terofite
(*6220), anche la macchia mediterranea (5330) e i querceti mediterranei (9340).
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE PRATIVA E PASCICOLA
•

Coltivi abbandonati e/o pascoli a riposo (Onopordetea acanthi, Papaverethea rhoeadis Stellarietea
mediae, Artemisietea vulgaris)
-

Prati artificiali

Habitat interessati
nessun habitat presente
Criticità e minacce
-

fenomeni di degradazione per calpestio

-

degradazione del suolo per erosione (idrica incanalata).

-

incendi

-

invasione di specie sinantropiche

Indicatori
Indicatori di un buono stato di conservazione è:
-

la presenza di un’alta biodiversità

-

la ricchezza di specie

-

la presenza di elementi seriali prossimi alla tappa matura

-

un basso numero di specie cosmopolite

-

un basso valore di specie nitrofile.

Esigenze
Si tratta di siti caratterizzati prevalentemente da fitocenosi a carattere secondario, nella maggior parte
dei casi è auspicabile che vengano mantenuti i processi e gli usi che ne hanno determinato la presenza.
Si trovano diffuse in tutto il territorio tra la macchia e le chiarie dei boschi. Sono presenti inoltre ai
limiti dei coltivi e, nelle aree in cui i coltivi sono stati abbandonati, si rinvengono vari stadi di
colonizzazione e riconquista da parte delle fitocenosi limitrofe.


Non hanno bisogno di particolare protezione.
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Nei pochi casi in cui questa formazione è di tipo "primario", occorre:
-

evitare l’incendio;

-

monitorare l’evoluzione floristica, vegetazionale e faunistica con aree permanenti e rilievi
fitosociologici finalizzati;

-

interventi di educazione ambientale attraverso l’apposizione di appropriata cartellonistica, in
corrispondenza di tutti gli ingressi e lungo i sentieri, che evidenzi le peculiarità ambientali e
le rarità del sito, l’ecologia, l’evoluzione e la formazione dei percorsi substeppici di
graminacee e piante annue non solo dal punto di vista morfologico ma anche ecologico
strutturale e catenale le motivazioni della tutela dell’area e la necessità di seguire norme
comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti.



Interventi per la protezione e il recupero della flora.



Questo tipo di vegetazione non necessita di attenzioni specifiche per quanto concerne la
salvaguardia del patrimonio vegetale. È comunque necessario evitare interventi di eccessiva
semplificazione di questi ambienti, per salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di
ambienti ecotonali.



Definizione di azioni di monitoraggio.



Definizione di misure antincendio.

LA GESTIONE DELLE GARIGHE E DELLE MACCHIE
Queste aree sono caratterizzate da aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente
collegati, quali principalmente macchia mediterranea, garighe ma anche praterie terofitiche e querceti
mediterranei (9330).
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE SUFFRUTICOSA E FRUTICOSA
•

Garighe e mosaici di vegetazione basso arbustive con dominanze di Cistus sp. pl. (CistoLavanduletea)

VEGETAZIONE ARBUSTIVA
•

Boscaglie a Juniperus turbinata (Oleo-Juniperetum turbinatae)
-

Macchie a Pistacia lentiscus e Olea sylvestris (Oleo lentiscetum)

Habitat interessati
5210 – Matorral arborescenti a Juniperus spp
Criticità e minacce
Su queste aree possiamo individuare le seguenti minacce:
- localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata);
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- frammentazione degli habitat;
- incendio;
- taglio di specie secolari;
- variazioni d’uso, con prevalenza di attività agricole e turistico-ricreative;
- erosione costiera;
- presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis, acacie, eucaliptus ecc. che in alcuni casi
stanno entrando in competizione con le specie di gariga e di macchia andando ad occupare i loro spazi.
Indicatori
Elevati valori di biomassa, complessità strutturale e copertura forestale continua (>70%) vanno
interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.
Esigenze
Le misure di conservazione devono prevedere i processi di colonizzazione spontanea delle specie di
vegetazione autoctona nei siti circostanti per garantire, ove necessario, la sopravvivenza delle
popolazioni vegetali locali.


Interventi di educazione ambientale attraverso l’apposizione di appropriata cartellonistica, in
corrispondenza di tutti gli ingressi e lungo i sentieri, che evidenzi le peculiarità ambientali e le
rarità del sito, l’ecologia, l’evoluzione e la formazione dei sistemi non solo dal punto di vista
morfologico ma anche ecologico strutturale e catenale, le motivazioni della tutela dell’area e la
necessità di seguire delle norme comportamentali e d’uso delle risorse naturali presenti.



Espianto di specie alloctone invasive.



La destrutturazione del geosigmeto è dovuta allo sviluppo non controllato di specie alloctone.



Salvaguardia e il recupero della flora di particolare interesse:



Specifiche esigenze di salvaguardia sono riferite alle seguenti specie endemiche e alle specie
appartenenti alle formazioni vegetali di macchia e di importanza biogeografia.
-

Colchicum corsicum Baker G - su pratelli umdi a substrato siliceo, sporadica

-

Crocus minimus DC. – G bulb – Endemismo sardo-corso. – prati e garighe; raro.

-

Evax rotundata Moris– H suoli sabbiosi e aridi rara

-

Genista ephedroides DC. – NP – Endem. - in ambienti costieri, macchie e garighe
costiere; comune.

-

Genista corsica (Loisel.) DC. - NP – Endemica Sardo-Corsa. – macchie e garighe xerofile;
sporadica.
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Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman – Ch suffr –
Endemica Sardegna, Corsica e Baleari – garighe e macchie degradate, zone rocciose,
sabbie; comune.

-

Stachys glutinosa L. - Ch frut - Endemica di Sardegna Corsica e Arcipelago Toscano garighe, macchie degradate, ambienti rocciosi; comune

-

Urtica atrovirens Req. ex Loisel. - H scap – Endemica Corsica Arcipelago Toscano e
Baleari. - ovili e zone ruderali; sporadica.



Definizione di azioni di monitoraggio



Definizione di misure antincendio.

2.1.4

Componente biotica faunistica

Il quadro conoscitivo sulla fauna permette di definire lo stato di salute delle specie presenti nel pSIC e
soprattutto di evidenziare le minacce e le problematiche che su queste gravano.
Per ciascuna delle specie presenti sul territorio è possibile capire quali sono le attività umane che
maggiormente interferiscono sulle loro dinamiche favorendo eventuali processi di degrado o di riduzione
della naturalità.
L’interpretazione delle Tematiche di interesse relative alla componete faunistica è stata orientata verso
l’individuazione di aree omogenee che, per la loro caratterizzazione ecosistemiche, presentano elementi in
comune, con esigenze ecologiche simili o tra esse collegate.
Il territorio è stato suddiviso in “tipologie ambientali” basate per lo più su categorie di paesaggio
caratterizzato da particolari ambienti e da specie caratteristiche. L’analisi è stata articolata su tipologie
abbastanza ampie e non eccessivamente rigide. La classificazione in tipologie ambientali va ricondotta ad
una scelta operativa per permettere un approccio alle problematiche ambientali più agile e pratico,
piuttosto che ad una rigorosa classificazione scientifica di tipo fitosociologico, paesaggistico o ecologicofunzionale.
Di seguito sono riportate le tipologie utilizzate con una breve descrizione delle motivazioni che hanno
portato alla loro individuazione. Inoltre, esistono “aree di sovrapposizione” tra diverse tipologie per cui
l’assegnazione ad una o all’altra può risultare in parte arbitraria. Ciò implica necessariamente un
elemento di soggettività nella classificazione.
La scelta di raggruppare i siti in tipologie relativamente omogenee e trattare le varie problematiche per
ciascuna di esse in modo indipendente implica necessariamente molte ripetizioni. Lo stesso fattore critico
o la stessa attività impattante può infatti ripresentarsi, anche in modo identico, in varie tipologie. Si
ritiene, tuttavia, che questa scelta possa facilitare la pianificazione e la gestione del territorio.
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Sulla base dell’analisi delle ortofoto aeree e dei rilievi sul campo è stato possibile individuare sul pSIC
diversi ambienti faunistici contraddistinti da specifiche qualità ambientali, criticità ed esigenze ecologiche.
Le specificità legate alla gestione di questi ambienti rappresentano il riferimento valutativo e gestionale
in relazione alle problematiche faunistiche.
Inquadramento climatico
In generale il clima nell’area di studio è caratterizzato da due periodi climatici: uno caldo e arido e uno
relativamente piovoso ma non freddo. Le escursioni termiche principali si riscontrano fra le aree
costituite dalla pianura, da quella montuosa e dalla fascia marittima, anche se il clima di quest’ultima
tende a mitigare anche le escursioni climatiche dell’area interna. La combinazione tra bassa piovosità ed
elevato numero di ore di insolazione, sta determinando un allungamento del periodo secco con l’emergere
di caratteri propri delle aree in fase antecedente alla desertificazione. Ovviamente, si tratta di fenomeni
non repentini, che richiedono tempi molto lunghi, ma che non vanno sottovalutati al loro emergere.
L’elemento rispetto al quale nell’area si riscontra una particolare rilevanza è la tipologia dei venti che la
investono. Infatti, non essendo la fascia occidentale protetta da rilievi, il maestrale ha segnato il
paesaggio erodendo e modellando la roccia e facendo assumere agli alberi una posizione inclinata verso
Sud-Est più marcata rispetto ad altre aree.
Il clima del territorio è temperato caldo, con temperature medie annue tra 15 e 16.9 °C, media del mese
più freddo tra 6.5 e 9.9 °C; la temperatura risulta poi essere uguale o superiore a 20 °C per 3 o 4 mesi
all’anno.
Tra gli elementi del clima vanno tenuti nella dovuta considerazione i seguenti.
-

La piovosità: fattore di indubbia importanza nella caratterizzazione del clima è la piovosità. La
distribuzione delle piogge evidenzia una maggiore frequenza nel periodo autunno-inverno riducendosi
poi, fino quasi ad azzerarsi nel periodo estivo, in cui la domanda evapotraspirativa è massima.
Il regime pluviometrico è perciò quello IAPE (Inverno - Autunno - Primavera - Estate) che è anche
quello più diffuso nella restante parte dell’isola. In tale situazione è facile che le piante, specie
nelle ore più calde del giorno vadano incontro a stress idrico.
Raramente nella zona in considerazione le precipitazioni sono a carattere nevoso, e, sempre
raramente si verificano delle grandinate.

-

La ventosità: le maggiori frequenze si registrano per i venti occidentali, soprattutto per quelli
provenienti dal IV quadrante (Maestrale) che fanno segnare più della metà delle frequenze degli
altri venti. Si alternano poi, anche se con minore frequenza venti come il Libeccio (SO), lo Scirocco
(S-E) ed il Levante (E).
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Stato di progetto: il nuovo scenario progettuale

3.1

Quadro valutativo e indirizzi per la fruizione (criteri di base per le scelte di piano)

3.1.1

Premessa metodologica

La valutazione della vulnerabilità ambientale del sistema litoraneo sabbioso ha richiesto la costruzione di
un elaborato di sintesi fondato sulla valutazione e il confronto ragionato dei modelli conoscitivi di base e
delle interpretazioni tematiche precedentemente compiute. Le elaborazioni condotte in questa fase hanno
permesso di definire i criteri che stanno alla base del progetto di piano (carico antropico sostenibile,
aree assentibili a concessione, aree prioritarie per la riqualificazione ambientale, ecc.), al fine di
pianificare l’utilizzo del litorale per i servizi di supporto alla balneazione.
In particolare, l’approccio metodologico applicato si è fondato sulla individuazione delle valenze
naturalistiche riconosciute, sulla definizione delle criticità in atto sul litorale, indotte principalmente dalle
attività antropiche, e sulla valutazione qualitativa del grado di sensibilità alla fruizione del sistema di
spiaggia, attraverso l’applicazione di alcuni criteri derivati dai caratteri naturalistico-ambientali
precedentemente definiti. Quest’ultimo aspetto ha richiesto preventivamente la individuazione della
superficie emersa del sistema di spiaggia maggiormente suscettibile alla fruizione, ovvero l’area intesa
come unico settore della spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione, quali la
libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative. Questa specifica
unità spaziale di riferimento, la spiaggia fruibile, è stata definita nell’ambito di avanspiaggia sulla base di
una combinazione caratteristica di elementi morfo-vegetazionali e di dinamiche evolutive relative al
sistema dunare e di spiaggia.
Inoltre, l’analisi ambientale del sistema litoraneo costiero ha condotto alla individuazione di sei specifiche
Unità di Spiaggia, già menzionate in precedenza, spostandosi da nord-est verso sud-ovest, di seguito
riportate:
Unità di Spiaggia 1: Li Mindi;
Unità di Spiaggia 2: Li Junchi;
Unità di Spiaggia 3: Li Fughilaggi;
Unità di Spiaggia 4: Poltu Biancu;
Unità di Spiaggia 5: Pirotto li Frati;
Unità di Spiaggia 6: Foce del Coghinas.
Le Unità di Spiaggia rappresentano ambiti omogenei del sistema costiero e sono identificate in rapporto
alle complesse relazioni tra fenomeni evolutivi spontanei, lineamenti morfologici e caratteri naturalisticoambientali. Il riconoscimento di questi sistemi unitari è apparso funzionale alla individuazione della
spiaggia fruibile, intesa come settore di più bassa sensibilità alla fruizione, utilizzata per il calcolo delle
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superfici assentibili a concessioni e per il posizionamento delle concessioni in ambito di spiaggia. Inoltre,
la comprensione dei meccanismi di funzionamento delle componenti ambientali ha permesso una stima circa
le potenziali interferenze tra le attività ed i servizi connessi con la fruizione balneare delle spiagge e
gli equilibri ambientali.
La presenza degli insediamenti produttivi della fascia costiera del Comune di Badesi, e gli accessi
carrabili che li collegano alla viabilità principale, consentono all’utenza di arrivare agevolmente in
prossimità del litorale.
Laddove tali accessi si arrestino nella fascia retrodunare, l’accesso al litorale avviene attraverso
percorsi pedonali naturali esistenti venutisi a creare nel tempo.

3.1.2

Valutazione dei caratteri di sensibilità

Lo studio delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari, della frammentazione degli habitat ad opera dei
sentieri abitualmente utilizzati per accedere alla spiaggia e dei processi di erosione-deposito ad opera
delle

dinamiche

proprie del

sistema

marino-litorale

hanno

portato all’identificazione

di

aree

particolarmente degradate o in fase di degrado, meritevoli di riqualificazione ambientale. Di seguito
vengono analizzate le aree degradate riscontrate per ciascuna Unità di Spiaggia.

3.1.3

Valutazione delle interferenze delle attività di fruizione

L’analisi ambientale e di dettaglio ha portato all’individuazione di tre gradi di sensibilità della spiaggia
fruibile nei confronti della fruizione turistico-balneare:
-

sensibilità bassa: aree non soggette a limitazioni o vincoli in cui la fruibilità potenziale è alta e
comprende le aree assentibili a concessioni,

-

sensibilità media: aree soggette a limitazioni o vincoli in cui la fruibilità potenziale è moderata e
può comprendere limitatamente aree assentibili a concessioni,

-

sensibilità elevata: aree soggette a forti limitazioni o vincoli in cui la fruibilità potenziale deve
essere contenuta o evitata.

Inoltre, per l’individuazione delle superfici fruibili e assentibili a concessione sono sottratti dal calcolo
delle aree disponibili per le concessioni:
-

la fascia di rispetto di 5 m dalla linea di riva (battigia);

-

la fascia di rispetto di 5 m dal piede dunare;

-

le aree precluse al rilascio delle concessioni ai sensi delle Direttive Regionali (spiagge aventi una
lunghezza inferiore ai 250 m, le coste rocciose, tratti di arenile ai lati delle foci dei fiumi).
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Le analisi condotte all’interno dello studio hanno permesso di individuare i caratteri significativi del
territorio in termini di processi dominanti, elementi di specificità e di valenza ambientale-naturalistica,
sottolineando le criticità e le pressioni sulla dimensione ambientale ed insediativa del territorio relative
all’utilizzo della risorsa spiaggia rispetto alle attività che in essa si svolgono.
I contenuti di sintesi di tali analisi sono stati elaborati all’interno del Quadro valutativo e indirizzi di
Piano, che costituisce il principale strumento di riferimento per la costruzione dei criteri che stanno alla
base del Piano e del progetto di organizzazione dei servizi turistico-ricreativi in aree demaniali.

3.2.2

Definizione della superficie fruibile della spiaggia

L’analisi ambientale e di dettaglio ha portato all’individuazione di tre gradi di sensibilità della fruizione
turistico-balneare come precedentemente definite.
La superficie assentibile a concessione demaniale è stata calcolata a partire dall’analisi dimensionale di
ciascuna Unità di Spiaggia.
I parametri considerati per la definizione della geometria della spiaggia sono i seguenti:
-

Lunghezza del fronte mare: lunghezza della spiaggia calcolata lungo la linea di riva;

-

Profondità media: distanza media tra la linea di riva e il piede del settore dunare, calcolata come
rapporto tra la superficie della spiaggia e la lunghezza del fronte mare;

-

Superficie della spiaggia: area compresa tra la linea di riva e il piede del settore dunare.

A partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia, ponendosi ad una distanza cautelativa dagli elementi
naturali suscettibili di degrado e quindi non idonei alla localizzazione di nuove concessioni, si è giunti
all’individuazione di una superficie fruibile della spiaggia, definita come area della spiaggia emersa
compresa nella superficie distante 5 m dalla linea di riva e 5 m dal piede del settore dunare, ovvero
quest’ultima coincidente con la cresta della berma di tempesta sia in assenza del corpo dunare
retrostante che in condizioni di sviluppo potenziale dell’avanduna nell’ambito di retro spiaggia.
La fascia dal piede dunare deve essere intesa come fascia di rispetto al fine di favorire la
progradazione dell’avanduna quando le condizioni morfo-vegetazionali lo consentono, permettendo quindi
un maggior consolidamento dell’apparato dunare funzionale all’equilibrio della spiaggia stessa; in essa
debbono limitarsi quanto più possibile tutte quelle azioni legate alla fruizione, prime fra tutte il
calpestio.
La distanza dalla linea di riva è misurata in riferimento a quella riportata nella CTR in scala 1:10.000 e
corrisponde approssimativamente alla battigia. Data la natura evidentemente variabile, nel breve come nel
lungo periodo, della linea di riva in quanto legata alle dinamiche meteo-marine, è bene individuarla con
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maggiore precisione di anno in anno all’inizio della stagione balneare in modo tale da definire
correttamente l’estensione della superficie fruibile.
La spiaggia fruibile è da intendersi quindi come l’unico settore della spiaggia idoneo allo svolgimento delle
attività legate alla balneazione, quali la libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad
attività turistico-ricreative.
Unità di spiaggia
Li Mindi
Li Junchi
Li Fughilaggi
Poltu Biancu
Pirotto Li Frati
Foce del Coghinas
TOT.

Fronte mare
[m]
1.027
1.408
1.283
1.299
2.495
993

Superficie
[mq]
41.873
57.028
55.490
43.926
118.011
76.026

Superficie fruibile
[mq]
31.404
50.972
36.622
32.969
67.996
68.937

8.505

392.354

288.900

Profondità media
[m]
40,77
40,45
43,22
33,79
47,30
76,56

Come già precedentemente specificato, il calcolo della superficie fruibile totale e assentibile a
concessione è stato fatto non considerando la fascia di rispetto di 5 m dalla linea di riva (battigia), la
fascia di rispetto di 5 m dal piede del settore dunare e dal perimetro dell’areale di diffusione
vegetazionale, le eventuali aree precluse al rilascio delle concessioni.
La profondità media dell’intera fascia dunare risulta essere pari a 47,01 m.
Una volta individuati gli ambiti costieri utili alla localizzazione dei servizi turistico-ricreativi e per i quali
tale destinazione d’uso non rappresenta un rischio di alterazione e degrado, per garantire una razionale
distribuzione dell’offerta turistico-balneare si è resa necessaria la determinazione della percentuale di
superficie della spiaggia fruibile suscettibile ad essere assentita a concessione demaniale.
La suscettività d’uso del litorale è intesa come la capacità del sistema di subire trasformazioni o
alterazioni senza turbare l’equilibrio delle dinamiche economica, ambientale e sociale che lo
caratterizzano. La sua definizione si basa sull’analisi del sistema litorale secondo due elementi di
connotazione principali: la configurazione attuale del litorale inteso come paesaggio antropico e la
morfologia delle coste.
Relativamente alla morfologia del litorale si considerano i parametri dettati dalle Direttive Regionali. Le
spiagge fruibili e assentibili a concessione devono in ogni caso avere una lunghezza superiore a 250
metri.
Si definiscono non assentibili al rilascio di concessioni demaniali:
-

Le aree esterne alla superficie fruibile identificata;

-

le coste rocciose difficilmente accessibili,

-

i tratti di arenile ai lati delle foci dei fiumi per una estensione non inferiore ai metri 25, quando
non diversamente stabilito dai grafici di esondazione.
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In riferimento al fattore antropico, considerando la dotazione strutturale ed infrastrutturale esistente
nel litorale ed il conseguente grado di alterazione subito dall’ambiente naturale, si perviene alla
classificazione delle spiagge fruibili secondo tre categorie:
a) poco fruibili
b) mediamente fruibili
c) fruibili

3.2.3

Comparazione dello stato attuale delle concessioni rispetto ai parametri identificativi

della superficie fruibile
Individuato il settore di spiaggia idoneo allo svolgimento delle attività legate alla balneazione, quali la
libera fruizione e la localizzazione di manufatti asserviti ad attività turistico-ricreative, si è proceduto
alla verifica della situazione concessoria attuale rispetto ai parametri fissati dalla Direttiva Regionale.
Le aree da affidare in concessione devono avere forma regolare e svilupparsi preferibilmente nel senso
della profondità con lato di alloggio a partire dalla linea esterna dell’arenile.
Seguendo la classificazione del litorale esplicitata dall’art. 23 delle L.G. del PUL, il litorale di Badesi può
essere classificato come integro nella sua quasi totalità; fanno eccezione la zona di Li Junchi e quella di
Pirotto li Frati, da classificarsi come periurbani o limitrofi a contesti urbani, data la presenza di
numerose strutture ricettive nelle immediate adiacenze.
In seguito a tale classificazione e considerati i parametri specificati dalle L.G. per ciascuna tipologia di
litorale, la verifica del dimensionamento delle aree assentibili è specificata nella sottostante tabella:
Unita' di spiaggia

Li Mindi
Li Junchi
Li Fughilaggi
Poltu Biancu
Pirotto Li Frati
Foce del Coghinas

Fronte mare
[m]
1.027
1.408
1.283
1.299
2.495
993

Sup.
assentibile
[mq]
31.404
50.972
36.622
32.969
67.996
68.937

Classificazione

% max
occupabile

Integro
Periurbano
Integro
Integro
Periurbano
Integro

15%
25%
15%
15%
25%
15%

Sup. max
occupabile
[mq]
4 711
12 743
5 493
4 945
16 999
10 341

Si precisa che in tutti i casi è stata considerata come % max occupabile quella minima indicata all’art. 23
delle L.G. del PUL.
Tipologie delle concessioni demaniali
Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate per l'esercizio delle seguenti
attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
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c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali.
Ai fini dell’espletamento delle attività di cui sopra, possono essere posizionati sul demanio marittimo e
nel mare territoriale:
- chioschi,
- box,
- scivoli a mare.

3.2.4

Criteri utilizzati per la costruzione dello scenario di progetto

Accanto al quadro conoscitivo sullo stato attuale della componente naturalistico-ambientale e di quella
insediativa, la definizione delle scelte di piano ha tenuto conto degli orientamenti espressi dalle Direttive
per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo e di zone di mare territoriale, dalle Linee Guida per l’Adeguamento dei Piani Urbanistici
Comunali al PPR e al PAI, dal Piano di Gestione del SIC Foci del Coghinas ITB010004, nonché dagli indirizzi
dell'Amministrazione Comunale.
Il progetto individua sia aspetti di carattere generale per la gestione delle unità di spiaggia sia aspetti
specifici in relazione ai servizi turistico-ricreativi e all’accessibilità alla spiaggia.
In particolare, nello scenario di progetto proposto, il dimensionamento dei servizi turistico-ricreativi è
stato effettuato tenendo conto di criteri tecnici e normativi, nonché degli indirizzi dell’Amministrazione
Comunale, qualora coerenti con i precedenti.
In particolare si è scelto:


di rispettare il vincolo della superficie assentibile a concessione calcolata sulla base della
superficie fruibile;



di costruire progetti specifici per singola spiaggia, in relazione alle specificità dei differenti
ambiti costieri, garantendo un equilibrio tra interessi pubblici e privati;



di dimensionare le superfici dei servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione
proporzionalmente al carico massimo previsto per ogni spiaggia, calcolato sulla base delle
vulnerabilità e sensibilità del litorale.

L’analisi dello stato di fatto, il confronto con le prescrizioni di piano e le ipotesi progettuali di
riqualificazione del lungomare in generale, hanno indirizzato le scelte di progetto verso soluzioni
compatibili con dette indicazioni.
Il criterio generale, per le scelta delle tipologie progettuali, è stato quello di prevedere un intervento
non invasivo nel rispetto dell’ambiente, flessibile rispetto alle dinamiche della domanda di attrezzature
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marina e, nel contempo, un intervento che costituisca forte attrattiva turistica e punto di riferimento e
di ritrovo per l’intera fascia costiera.
Particolare attenzione è stata prestata al tema della mitigazione dell’impatto, alla connessione con
l’ambiente circostante e, pur sottolineando la complessità dell’intervento, alle diverse funzioni attribuite
all’area ed all’unitarietà dell’intervento.
Volutamente, per non creare un forte impatto visivo e privilegiare la vista del mare non sono stati
previsti volumi all’interno dell’area d’intervento se non limitatamente alla individuazione di alcune
superfici per aree di ristoro e di servizio.
In particolare sono state previste diverse tipologie di concessione qui di seguito riportate:
tipologia 1: stabilimento balneare minimale, articolato internamente in:
−

zona ombreggio

−

spogliatoi

−

locale per la gestione

−

servizi igienici (di cui uno accessibile ai portatori di handicap)

−

docce all'aperto

−

passerelle

−

infermeria primo soccorso

−

torretta di avvistamento

tipologia 2: punto di ristoro, chiosco bar con due servizi igienici (un servizio accessibile ai portatori di
handicap) con superficie coperta e area libera ombreggiata
tipologia 2a: chiosco bar su area comunale o privata
tipologia 3: locale di infermeria e primo soccorso
tipologia 4: torretta di avvistamento
tipologia 5: servizi igienici con docce (un servizio accessibile ai portatori di handicap)
tipologia 6: scuola velica
tipologia 7: locale commerciale
tipologia 8: corridoio di lancio mezzi sportivi
tipologia 9: corridoio di lancio mezzi natanti
tipologia 10: area ombreggio
tipologia 10a: area ombreggio, inclusa sosta natanti
tipologia 11: deposito, sosta e noleggio natanti, noleggio attrezzature da spiaggia
tipologia 12: sosta e noleggio natanti
tipologia 13: giochi d’acqua
tipologia 14: attività sportive e ricreative
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Tali tipologie rispettano appieno i parametri delle Direttive Regionali, sia come dimensionamento delle
singole concessioni che come dislocazione lungo l’intera fascia costiera del Comune di Badesi.
Il raffronto tra la massima superficie occupabile dalle concessioni e quella effettivamente occupata è
specificata nella successiva tabella:
Unita' di spiaggia

Li Mindi
Li Junchi
Li Fughilaggi
Poltu Biancu
Pirotto Li Frati
Foce del Coghinas

Classificazione

% max
occupabile

Integro
Periurbano
Integro
Integro
Periurbano
Integro

15%
25%
15%
15%
25%
15%

Sup. max
occupabile
[mq]
4.711
12.743
5.493
4.945
16.999
10.341

Sup.
occupata
[mq]
2.450
9.867
3.715
3.812
6.235
0

Sup.
disponibile
[mq]
2.261
2.876
1.778
1.133
10.764
10.341

I manufatti di nuova realizzazione, così come quelli esistenti e in adeguamento, dovranno anzitutto avere
carattere provvisionale, ossia essere di facile rimozione.
Dovranno inoltre poggiare su un tavolato rialzato di almeno 20 cm rispetto alla superficie sabbiosa ed
essere ancorati al terreno con pali in legno facilmente amovibili, infissi per una profondità sufficiente a
garantire la stabilità dell’opera.
L’accesso sarà consentito anche ai portatori di handicap: ciò significa che le strutture saranno dotate di
rampa di accesso con pendenza massima pari all’8%, così come prescritto dalle Normative in materia.
I materiali saranno in prevalenza naturali, in particolare in legno per la parte strutturale, pedane e
superfici in elevazione, e tela o elementi naturali (tipo canne intrecciate) per le opere di ombreggio. Si
esclude sin d’ora l’utilizzo di opere in calcestruzzo o laterizi.
Verranno privilegiate le colorazioni naturali, o comunque cromie tenui, e in ogni caso in armonia con
l’ambiente circostante.
Relativamente ai servizi igienici (siano essi isolati che all’interno dei punti di ristoro o degli stabilimenti
balneari), sono stati ubicati tenendo conto della possibilità di allaccio alle reti esistenti o, in mancanza di
queste, in punti comunque raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui (art.25 c.1 delle LG
del PUL).
Per quanto riguarda i chioschi e i punti di ristoro in generale, l’ubicazione ha tenuto conto della facilità
di approvvigionamento dei beni e di raccolta dei rifiuti: sono stati posizionati infatti in prossimità della
viabilità esistente o comunque in prossimità delle passerelle di nuova realizzazione.
Gli ambienti interni dei chioschi e i servizi igienici dovranno essere facilmente lavabili, in accordo con
quanto previsto dalle Norme in materia igienico-sanitaria.
Per l’accesso alla spiaggia è prevista la realizzazione di passerelle e camminamenti in legno, con
superficie antiscivolo e fruibili anche dalle persone portatrici di handicap, posizionate sulla sabbia ma in
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elevazione rispetto alla superficie (15-20 cm); in tal modo non si crea ostacolo alle dinamiche del settore
sabbioso e al tempo stesso si evita che le passerelle vengano sommerse dalla sabbia stessa. Nel caso in
cui si presenti la necessità di una considerevole sopraelevazione (oltre 40 cm) per motivi di sicurezza
potranno essere previsti parapetti in legno che svolgano sì la funzione di elementi anticaduta ma al
tempo stesso non siano troppo impattanti con l’ambiente naturale.
Occorre sottolineare che non sono state previste nuove aperture del fronte dunare: le passerelle
pedonali, laddove da realizzarsi, oltre che essere in materiali naturali e locali, seguiranno il tracciato dei
sentieri attualmente presenti; in tal modo verrà regolamentata la pedonabilità e non si creerà ulteriore
frammentazione degli habitat. Inoltre si prevede sin d’ora la chiusura di quei sentieri naturali non
necessari, al fine di favorire il recupero vegetazionale ed evitare accessi non regolamentati al litorale.
In generale, per le varie superfici si prevede il trattamento antitarlo, antimuffa e resistente alle
condizioni marine in cui sono inserite.
Nell’unità di spiaggia Li Junchi, in prossimità dello specchio acqueo adibito al posizionamento di giochi
d’acqua (concessione già in essere), è stata prevista sulla spiaggia un’area da dedicare ad attività
sportive e ricreative quali, a titolo esemplicativo e non esaustivo: beach-soccer, beach-volley, beachtennis, bocce, etc. In tal modo si viene a creare una zona di svago multidisciplinare concentrata in un
raggio di poche decine di metri in cui è possibile divertirsi sia in acqua che sulla spiaggia.
In ultimo, sono state previste aree sterili per l’accumulo temporaneo della Posidonia spiaggiata. La
Regione Sardegna, con propria Delibera n.27/7 del 13 maggio 2008, aveva già affrontato questo tema
indicando

tre

possibilità

di

gestione

della

Posidonia:

mantenimento

in

loco,

spostamento

e

riposizionamento, rimozione permanente e smaltimento. Nel presente studio si è optato per la soluzione
che meglio va a mediare l’aspetto naturalistico con quello prettamente turistico, scegliendo così lo
spostamento temporaneo durante la stagione balneare e il riposizionamento lungo l’arenile nel periodo
invernale.

Le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali, sia per quanto riguarda le tipologie e i materiali
che l’ubicazione delle strutture, sono legate fondamentalmente al rispetto ambientale e alla maggiore
fruibilità delle aree. L’utenza avrà infatti la possibilità di disporre delle diverse tipologie previste in
progetto lungo tutto lo sviluppo della fascia costiera, con facilità di accesso alle stesse.

In allegato:
ALLEGATO 1: individuazione degli accessi principali;
ALLEGATO 2: individuazione degli insediamenti produttivi.
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